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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 15/2005 

della seduta del Consiglio Comunale di data 19 dice mbre 2005 
(prosecuzione della seduta di data 14 dicembre 2005 ) 

 
L'anno duemilacinque, addì 19 del mese di dicembre, 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.20365 del 07.12.2005) 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.10 
Acler Paolo  
Fox Alma  
Libardi Remo  
Dalmaso Giovanni  
Vettorazzi Roberto  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso Entra al punto n.11 
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo.  

 
Sono assenti giustificati i Signori: 

 

Pasquale Luciano. 
 
Partecipa il Segretario Comunale 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 20.04 per la trattazione 
del seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
(prosecuzione ordine del giorno del 14 dicembre 200 8) 
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1. Nomina Scrutatori. 

 
10. Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 Relatore il Sindaco. 
 

11. Modifica del regolamento per l’affittanza delle malghe di proprietà comunale 
sull’Altopiano di Vezzena. 

Rel. ass. Vettorazzi. 

 
12. Deroga alle Norme di attuazione del P.R.G. per i lavori di realizzazione di una struttura 

turistico ricettiva "Tipo Bicigrill", a favore del Servizio Ripristino e Valorizzazione 
Ambientale della PAT. Parere ex art. 105 L.P. 22/91. 

 Rel. ass. Acler. 
 
 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Marin Floriana e 
Tognoli Giancarlo, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.15 ed astenuti n.2 (Marin e Tognoli), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
Entra l’Ass. Libardi. 
 
10. Approvazione del regolamento per il trattamento  dei dati sensibili e giudiziari. 

 Relatore il Sindaco. 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo al punto 10, relatore il Sindaco. 
 
SINDACO: Si tratta delle conseguenze del famoso D. Lgs. 196/2003, codice in 

materia di protezione dei dati personali, anche alla luce del provvedimento del garante del 30 
giugno 2005. Con la successiva approvazione, che fa seguito a questo provvedimento, dello 
schema tipo di regolamento predisposto da parte dell’ANCI in data 21 settembre 2005, e poi 
dello schema di regolamento predisposto dal Consorzio dei Comuni trentini, che lo ha 
trasmesso ovviamente a tutti i 223 Comuni. Quindi noi in buona sostanza non facciamo altro 
che fare un atto dovuto, e proporre all’attenzione del Consiglio questo complesso 
regolamento, che però non è altro che quello proposto in prima battuta dall’ANCI a livello 
nazionale e adesso, recentemente, dal Consorzio dei Comuni. 

Ecco, io eviterei di entrare nel dettaglio, anche perché come avete potuto vedere si 
tratta di un regolamento molto articolato, molto complesso, chiedo se ci sono osservazioni. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Non ci sono osservazioni. 
 
Nessuno interloquendo, il Sindaco legge il dispositivo della proposta di delibera. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.63 del 19.12.2005: “Approvazione de l Regolamento per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari”. 
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Entra il Cons. Acler Tommaso. 
 
11. Modifica del regolamento per l’affittanza delle  malghe di proprietà comunale 

sull’Altopiano di Vezzena. 
Rel. ass. Vettorazzi. 

 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo al punto 11, relatore Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI: Prima di passare alla discussione e presentare la delibera, vorrei 

argomentare la ragione per la quale la Giunta e la maggioranza hanno ritenuto di sottoporre 
al Consiglio comunale questa proposta di modifica del regolamento di affittanza delle 
malghe. Le modifiche proposte sono tre, nella delibera ce n’è una, poi c’è stato qualche 
dettaglio che si è ritenuto opportuno verificarlo ulteriormente, e adesso vi sarà data una 
copia di quella che è la sostanza delle altre due proposte. Comunque la prima è quella più 
importante, ed introduce la possibilità per l’Amministrazione di poter procedere a trattativa 
privata per la concessione delle malghe. 

A proposito di questo, è stata fatta una valutazione che sinteticamente riassumo in 
questi termini. È apparso evidente che con la sola formula dell’asta gli allevatori locali 
andavano tutti o quasi fuori mercato in quanto. Faccio un esempio: gli allevatori veneti hanno 
un potere di acquisto superiore, determinato in parte dalla grandezza delle aziende e in parte 
dalla necessità che hanno di reperire superfici per poter smaltire i reflui, requisito questo che 
viene richiesto per ora solo sulla carta, ma fondamentale per le grandi aziende zootecniche 
che ci sono in particolare nella Pianura Padana. 

Quindi, al fine di tutelare gli allevatori locali si è ritenuto riproporre la revisione del 
punto del regolamento che fissa i criteri per arrivare all’affittanza, questo anche nel rispetto 
delle direttive fissate dalla Commissione provinciale, pubblicate sul BUR del 19/7/2005, nel 
quale viene raccomandato questo tipo di scelta. La Commissione, per capirci, è istituita per 
la definizione dell’equo canone e dei fondi rustici validi nella provincia di Trento, in 
adeguamento anche di quanto previsto dall’articolo 14 della Legge 203/82. 

Il secondo passaggio è riferito alle priorità alle quali è tenuto il malghese per il carico 
del bestiame. Nel regolamento attuale vengono stabilite delle priorità, quali nell’ordine le 
bestie provenienti dal Comune, dal Comprensorio e dalla Provincia. Questa regola, 
condivisibile, appare però incompleta, in quanto, per fare un esempio, supponiamo che tra i 
nuovi conduttori vi sia un allevatore che non è di Levico. Questi si troverebbe 
paradossalmente a dover caricare prima le bestie di Levico che quelle di sua proprietà, e ciò 
sarebbe quasi un assurdo, di conseguenza il contratto sarebbe illegittimo e verrebbe 
impugnato. Quindi per questa ragione si propone di modificare il punto dicendo: l’affittuario, 
oltre al bestiame di proprietà, ha l’obbligo di caricare, nei limiti di capienza della malga, il 
bestiame secondo il seguente criterio di priorità: capi provenienti dal Comune di Levico, 
eccetera… 

Il terzo punto che si propone di modificare è riferito alla possibilità del Comune di 
disporre, per ragioni di pubblica utilità, del fondo anche in periodi coincidenti con la 
monticazione, quindi tutto l’anno. Per fare un esempio, supponiamo che sull’altopiano ci 
fosse una manifestazione di grande interesse nei mesi estivi, il Comune potrebbe essere 
escluso da questa possibilità da un punto di vista contrattuale. Naturalmente, se questo 
dovesse accadere, al conduttore andrà corrisposto un indennizzo proporzionato alla 
superficie occupata, o danneggiata, in eguale misura del canone per ettaro che paga il 
conduttore. Quindi non si va a fare una prevaricazione, si permette solamente al Comune, in 
caso di necessità, di avere uno spazio in questi termini. Se c’è qualcuno che vuol dare 
qualche suggerimento ulteriore, siamo qua. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA: Se mi permettete, provocatoriamente, non riesco a capire perché avete 
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proposto tali modifiche, non quelle di stasera, ma quelle riguardanti le modalità di 
affidamento della malga. Non riesco a capirlo per due motivi. Prima di tutto, perché se voi 
guardate il regolamento allegato agli atti, chissà come mai, è un regolamento che le prevede 
già. Infatti, il regolamento che è stato messo agli atti è un regolamento in qualche modo, se 
mi permettete, falsificato, perché ha già le modifiche che andiamo a proporre stasera, e 
questa mi sembra una cosa decisamente non legittima, nel senso che non si può allegare un 
regolamento approvato ad aprile con le modifiche che andiamo a proporre questa sera.  

Chiunque vada a vedere potrà verificarlo, e io questo lo sollevo perché secondo me è 
un problema grave, perché allora non ci si può neanche più fidare degli atti del Comune. 
Andate a controllare il regolamento allegato, all’articolo 13, prima riga: vi dice che le malghe 
sono affittate per un periodo massimo di dieci anni mediante asta pubblica, licitazione o 
trattativa privata. 

Allora si vede che gli atti che ci sono in Comune possono essere modificati in ogni 
momento, e non esiste più una regola che testimonia la legalità degli atti del Comune.  

Guardate che questa non è una sciocchezza, è un fatto grave, perché vuol dire che 
gli atti che ci sono in Comune possono essere modificati come si vuole, senza una delibera 
ufficiale. C’è scritto “Regolamento entrato in vigore il 5 aprile 2005”, c’è scritto questo. 

 Non continuerò, perché ho sollevato un problema che secondo me è enorme. 
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Lei ha sollevato un problema in maniera molto corretta perché ha 

perfettamente ragione. Qui purtroppo, per un errore di qualcuno degli uffici, di cui io 
personalmente mi sono accorto adesso, è stato inserito il regolamento già modificato 
anziché inserire il vecchio regolamento. Adesso qui le strade sono due, o ritiriamo oggi la 
delibera e mettiamo a posto le carte, e al prossimo Consiglio, che però sarà in gennaio, 
riproponiamo l’argomento, o altrimenti bisognerà pregare il Segretario di recuperare il 
vecchio regolamento, però da un punto di vista formale la sua osservazione è ineccepibile, e 
quindi se la richiesta è quella, com’è corretto che sia, che la documentazione sia in ordine, la 
metteremo a posto e ritiriamo il punto. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA:  Mi scusi, per me in questo caso il problema non è tanto che gli atti non 

fossero a posto. Siamo venuti più volte con gli atti che non erano a posto Quello che mi 
preoccupa è che in pratica a tutti i Consiglieri è stato dato un documento con scritto 
“Regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 22/3/2005, entrato in vigore il 5/4/2005”, 
che è diverso dall’atto che ha approvato il Consiglio. Qui non è un semplice errore, a me 
spaventa la faciloneria con cui si può verificare una cosa del genere. 

 
PRESIDENTE: La parola al Segretario. 
 
SEGRETARIO: Il regolamento che è pubblicato sul portale di Internet, conservato 

agli atti del Comune e nella raccolta delle delibere corrisponde esattamente a quello vigente, 
evidentemente non è stato nient’altro che un eccesso di zelo degli uffici, che hanno già 
inserito il testo con le modifiche che venivano proposte oggi, però con la vecchia data. Ma è 
chiaro che si tratta di un errore di compilazione, un errore evidente. 

 
FONTANA:  lo so quello che dice, il regolamento in vigore! 
 
SEGRETARIO: Quindi Lei ha riconosciuto l’errore ed è consapevole che si tratta 

sicuramente un errore di presentazione. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
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GAIGHER: La collega Fontana era presente nel mese di marzo, quando è stato 
approvato il regolamento, e quindi probabilmente era a conoscenza del suo contenuto. Io ero 
assente, insieme ad altri otto Consiglieri, e ho letto per due volte il regolamento allegato 
senza capire quali erano le modifiche proposte. Non credo che sia legittimo portare agli atti 
una modifica regolamentare con un regolamento già modificato, perché non è dato modo al 
Consigliere di capire quali sono le modifiche proposte. Quindi credo, Segretario, che non sia 
così semplicistica la cosa, almeno per gli otto Consiglieri che non hanno visto il vecchio 
regolamento, e quindi non hanno capito qual è la modifica proposta nel nuovo articolo. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Se non avesse sollevato il problema la Consigliere Fontana, l’avrei 

sollevato io sicuramente, ed ora chiedo al Segretario: se noi deliberiamo e io impugno la 
delibera, perché secondo me è stato presentato un documento già modificato, cosa sarebbe 
successo o cosa potrà succedere? Perché questa è la mia intenzione.  

Io ho riscontrato le modifiche verificando su Internet, come è stato suggerito prima, e 
ho visto quali sono le differenze, altrimenti non ci si sarebbe accorti che il regolamento agli 
atti era già modificato. 

Ecco perché credo che per tranquillizzare tutti sarebbe opportuno ritirare la delibera e 
riproporla al prossimo Consiglio, come suggerito dal Sindaco. 

 
PRESIDENTE: La parola al Segretario. 
 
SEGRETARIO: A mio parere se lei impugna, ovviamente è solo un mio parere, 

l’impugnativa non ottiene nessun effetto, dal momento che lei nell’impugnare deve 
ammettere che si è reso conto di qual era la proposta sottoposta al Consiglio Comunale. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Non avessi avuto la facoltà di accedere a Internet, e quindi di stamparmi il 

regolamento vigente per fare le verifiche, l’avrei scoperto forse stasera, o altrimenti avrei 
dovuto chiedere copia del vecchio regolamento, per poter capire qual era la modifica fatta. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI: Concordo assolutamente con i colleghi che mi hanno preceduto, nel 

rilevare il problema, che peraltro avevo già rilevato nei giorni scorsi. Effettivamente il vizio 
c’è, e non credo che sia scusabile così facilmente. Ciononostante ritengo che sia importante 
per l’Amministrazione, soprattutto per chi poi deve gestire questa attività, avere subito delle 
certezze, in modo di poter organizzare il lavoro per l’anno prossimo, per cui non nei termini 
espressi dal Segretario, ma piuttosto invece come espressione di buon senso, mi appello a 
tutti i colleghi, anche di minoranza, considerato che sono delle modifiche tutto sommato 
relativamente leggere.  

Io auspico che la modifica possa essere approvata già questa sera, senza doverla 
riportate a gennaio in Consiglio, chiaramente se il Consiglio è d’accordo, perché gli atti 
effettivamente non davano la possibilità di capire quale fosse la modifica proposta, in quanto 
il regolamento modificando e modificato erano identici. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI: Confesso che io non mi ero accorto di questo errore, e quindi me ne 

scuso, anche se la responsabilità non va attribuita alla mia persona. In ogni caso mi dispiace 
sentire che qualche Consigliere di maggioranza faccia dello spirito, dicendo che se n’era 
accorto, e si chiedeva come mai. Nella riunione di maggioranza che abbiamo avuto ne 
abbiamo parlato chiaramente. Se fosse stato un attimino più serio, il Consigliere Gaigher 
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poteva dirlo, questo me lo aspettavo, invece si viene a parlarne in Consiglio Comunale. 
Siccome qui gli uffici possono sbagliare, e sbagliare è umano, si può anche avvertire 
dell’errore, se invece stiamo qui con il coltello sotto il tavolo a infilarci l’uno con l’altro, allora è 
un’altra faccenda. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER:  Devo replicare per dire che il regolamento l’ho visto solo in questi giorni, e 

non quando è stata fatta la riunione di maggioranza, quindi pur sapendo qual’era la proposta 
dell’Assessore, che peraltro non è stata fatta neanche stasera, perché stasera nella sua 
relazione non ha detto qual era la modifica dell’articolo 13, io mi sono premurato di leggere 
gli atti, come suppongo abbiano fatto gli altri Consiglieri, soprattutto i Consiglieri che l’altra 
volta non avevano votato quel regolamento.  

Seriamente, io questa sera se non avessero sollevato la questione la Consigliere 
Fontana o il Consigliere Chirico l’avrei fatto io, perché non ho avuto modo di verificare 
esattamente qual è la proposta che viene dalla Giunta, e dall’Assessore in modo particolare. 
Quindi ritengo che io come Consigliere non ho avuto modo di capire la modifica del 
regolamento che viene fatta, al di là delle chiacchiere che vengono fatte al di fuori dei luoghi 
istituzionali nei quali si deve deliberare, Assessore Vettorazzi. 

Quindi per conto mio la proposta del Sindaco, che è quella di rinviare a una prossima 
seduta questo regolamento, è la proposta che faccio a nome del Gruppo della Margherita. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Fermo restando che questa proposta è quella sicuramente più lineare, e 

che ci tutela dal punto di vista della correttezza degli atti, è però anche vero che dobbiamo 
anche porci il problema di affidare effettivamente queste malghe, perché ci sono delle 
aspettative, c’è gente che ci lavora e che trae il reddito per la propria famiglia. In fin dei conti 
si tratterebbe di poter mettere agli atti questa sera, ovviamente in ritardo rispetto agli otto 
giorni previsti dal regolamento, il vecchio regolamento che tutti conosciamo e che abbiamo 
approvato, cassando questa copia evidentemente erronea perché ha una data sbagliata, e 
quindi noi decideremmo di modificare un regolamento che è noto, almeno per i vecchi 
Consiglieri, che come ricordava il Segretario è disponibile presso gli uffici comunali e 
addirittura pubblicato sul sito Internet. Sempre se siamo tutti d’accordo, acquisiamo il testo 
del regolamento vigente corretto e vi apportiamo la modifica che è proposta nello schema di 
deliberazione.  

È evidente che basta un solo Consigliere che non sia d’accordo con questa 
impostazione ed allora dobbiamo automaticamente ritirare la delibera e ripresentarla nel 
mese di gennaio, al prossimo Consiglio comunale. 

Quindi se c’è l’unanimità nel ritenere che noi andiamo a modificare il vecchio 
regolamento, anche se non è agli atti, per questo errore che ormai è stato anche molto ben 
evidenziato, allora possiamo procedere. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: A me la proposta del Sindaco sembra molto ragionevole, e penso che con 

un attimo di buona volontà possiamo recuperare e mettere agli atti il vecchio regolamento, 
considerare la modifica che questa sera viene proposta e accelerare i tempi, visto che 
altrimenti il punto all’ordine del giorno passerà a gennaio, e invece c’è necessità di affidare 
queste strutture ai malghesi entro l’anno e dare un minimo di sicurezza.  

Penso che con un po’ di buona volontà questa sera abbiamo la possibilità di parlarne, 
sviscerare bene il tutto e cercare di risolvere il punto nel migliore dei modi. Mi pare che il 
regolamento vecchio ce l’abbia il Segretario.  

Indubbiamente questo non predispone bene, per certe situazioni che si sono venute a 
creare negli uffici. E’ un peccato che ogni tanto capiti di trovarci in queste situazioni, io spero 
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che le cose migliorino per il futuro, perché è sempre molto imbarazzante, nei confronti anche 
dei Consiglieri, trovarsi a dover mettere delle pezze su delle situazioni dovute a banali 
disattenzioni. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Peruzzi. 
 
PERUZZI: Come Capogruppo di “Un Centro per Levico Terme” sono d’accordissimo 

con la proposta del Sindaco e del Consigliere Tognoli, per non intralciare i lavori e portare 
avanti il problema delle malghe, nonché puntualizzare quello che ha detto il Consigliere 
Tognoli, ovvero che possibilmente certi sbagli, che non è la prima volta che accadono anche 
se sono qui da poco, non dovrebbero succedere. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Io non vorrei che adesso passasse il messaggio che ci sono quelli a favore 

dei gestori delle malghe e quelli che ce l’hanno con loro, perché dai discorsi che sono stati 
fatti adesso mi sembra che se il nuovo regolamento non dovesse essere deliberato questa 
sera è perché chi non vota o chi non vuole questo ce l’ha con i malghesi.  

Non deve passare questo messaggio, per cortesia, qua stiamo solamente trattando 
da un punto di vista giuridico un fatto che secondo noi è grave, ed è solo sulla base di questo 
fatto che dobbiamo fare le nostre valutazioni. Allora o si cambia registro, altrimenti io sarò il 
primo a non votare questo regolamento. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA:  Qui è stato posto il problema se tutti Consiglieri siano d’accordo o meno. 

Io intendo poi entrare anche nel merito della questione, perché ho delle perplessità per 
quanto riguarda le modifiche proposte, ma finora siamo ancora a livello, diciamo così, di 
metodo.  

Io volevo sollevare il problema dell’eventualità che qualcuno faccia un ricorso perché 
ai Consiglieri comunali è stata data della documentazione che non era corretta, non solo i 
Consiglieri comunali, ma qualsiasi cittadino, come ad esempio uno escluso 
dall’assegnazione alle malghe, che avrebbe tutto l’interesse a impugnare. Io vi chiedo 
questo. Non entro neanche nel merito se rimandare o meno, pongo il problema al legale 
della seduta, perché il fatto che è stato evidenziato pubblicamente che i Consiglieri sono stati 
messi in questa condizione non è una cosa che riguarda solo i Consiglieri stessi. Se uno 
escluso dal discorso delle malghe intendesse ricorrere, lo potrebbe fare, soprattutto sulla 
base del fatto che i Consiglieri non sono stati messi nella condizione di poter esaminare la 
situazione con cognizione di causa. 

Io chiedo se è possibile, e sottopongo al Consiglio questo problema.  
 
LIBARDI : Io ribadisco la proposta che ho fatto prima, che è stata ripresa dal Sindaco. 

Io credo che il Consiglio sia sovrano. Se noi diamo atto di questo inconveniente, e tutti i 
Consiglieri sono consapevoli di ciò che è accaduto, io credo che non ci sia nessun problema, 
perché siete messi nella piena consapevolezza di cosa viene messo in votazione. Per cui 
diamo espressa lettura di questi punti. Se avete bisogno di chiarimenti fate tutte le domande 
necessarie.  

 
FONTANA: E per gli assenti? 
 
LIBARDI  Per il Consigliere Pasquale risponderemo noi, risponderà il suo gruppo 

politico, e comunque non ha partecipato alla seduta e non voterà.  
Se vogliamo appigliarci a vizi formali tutto si può fare e avete la legittimità di farlo, 

però io credo che se si trattasse di un regolamento di duecento pagine, vi darei pienamente 
ragione, ma si tratta di poche parole, e credo che con un po’ di buona volontà si possano 
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votare ancora questa sera le modifiche proposte.  
Se invece si vuole rimandare il punto a gennaio per un problema formale, che 

giustamente non dovrebbe verificarsi, ma si è verificato, siamo liberi di farlo. Io sono 
contrario, dopodiché ognuno faccia ciò che crede. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Di norma quando si impugna un atto, si impugna un verbale di 

deliberazione, o sbaglio? Questo verbale di deliberazione è ineccepibile, fa riferimento a un 
regolamento vigente, approvato, poi il fatto che materialmente sia stato messo agli atti un 
pezzo di carta che, ormai è acclarato, è il risultato di un errore degli uffici…. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Il problema è quello di non perdere tempo. A fronte del rischio di un 

ricorso l’osservazione che è venuta da alcuni Consiglieri non è fuori luogo, perché l’atto non 
è ineccepibile, è un atto viziato a semplice lettura, perché mi si allega un regolamento che si 
dichiara quello in vigore in data 5 aprile. E’ un falso, questo addirittura è un falso materiale. 
Quindi, se c’è un elemento che potrebbe far andare all’aria la delibera, sarebbe meglio 
rinviare il Consiglio Comunale di un paio di settimane, perché la delibera, quella che è agli 
atti e quella che è stata fornita ai capigruppo, allega un regolamento che dice “è entrato in 
vigore il 5 aprile”, mentre questo regolamento è il regolamento modificato, che deve ancora 
entrare in vigore. 

 
PRESIDENTE: La parola al Segretario. 
 
SEGRETARIO: La proposta di delibera che viene sottoposta al Consiglio Comunale è 

quella che voi avete visto agli atti, ed è assolutamente priva di allegati. La proposta dice di 
“modificare l’articolo 13 rubricato “Modalità di affittanza” del regolamento in oggetto come 
segue...”, il vecchio articolo viene sostituito con uno nuovo, non ci sono allegati.  

Agli atti del Consiglio vengono messi vari documenti, quello doveva essere il 
regolamento in vigore, ed invece è stato messo erroneamente il regolamento già modificato, 
ma la proposta di deliberazione è completa in sé e da sola. 

Io, senza la minima titubanza, posso affermare che il Consiglio Comunale, con 
questa proposta di deliberazione con cui si chiede di sostituire un articolo, aveva tutti gli 
elementi per fare il proprio esame e deliberare, perché quando si propone di sostituire un 
articolo, e poi si va a guardare nella documentazione e si ritrova un articolo che è uguale e 
identico a quello che si propone di modificare, è evidente e palese che c’è un errore, ed i 
Consiglieri questa sera, a mio parere, si sono tutti accorti dell’errore. 

Le parole aggiunte non sono state evidenziate, questo è vero, e la responsabilità 
dell’errore me la prendo io, perché devo prendermela io, però è un errore che riguarda la 
documentazione messa agli atti, non la proposta di deliberazione. 

Nella deliberazione non sono state messe in evidenza le parole in cui l’articolo nuovo 
che viene proposto si differenzia dal vecchio, non c’è nessuna modifica, sono delle parole 
aggiunte.  

Se andiamo a dire che agli atti c’è un documento, un prospetto, un qualsiasi allegato 
erroneo, e allora questo deve travolgere anche la proposta di deliberazione, credo che 
affermiamo qualcosa che non ha nulla a che fare con la dignità del Consiglio Comunale di 
essere consapevole di quello che vota, e credo che stasera il Consiglio possa essere 
consapevole di quello che vota, e poteva esserlo anche nei sei giorni in cui aveva a 
disposizione la documentazione.  

Mi prendo io la responsabilità, e mi dispiace, di questo errore, che però è un errore 
credo di un’evidenza tale che qualunque Consigliere può avvedersene. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
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SINDACO:  Io personalmente ribadisco quello che ho appena detto, credo che 

avremmo potuto procedere, però mi rendo anche conto che le osservazioni che sono state 
reiterate da parte di alcuni Consiglieri ci devono indurre alla prudenza. Quindi è più 
opportuno sistemare la documentazione e riconvocare nel tempo più rapido possibile un 
Consiglio Comunale.  

In conclusione ritiriamo la proposta e la riproponiamo non appena possibile. 
 

Il punto n.11 all’ordine del giorno viene ritirato. 
 
 
12. Deroga alle Norme di attuazione del P.R.G. per i lavori di realizzazione di una 

struttura turistico ricettiva "Tipo Bicigrill", a f avore del Servizio Ripristino e 
Valorizzazione Ambientale della PAT. Parere ex art.  105 L.P. 22/91. 

 Rel. ass. Acler. 
 

 
PRESIDENTE: Ora passiamo al Punto n.12. Relatore Assessore Acler. 
 
ACLER:  Il presente progetto riguarda la realizzazione di una struttura a vocazione 

cicloturistica, composta da un chiosco bar e pertinenze accessorie in Località Maines nel 
Comune di Levico Terme. Il lotto di terreno interessato dall’intervento è costituito dalle 
particelle che sono state scelte dall’amministrazione comunale di Levico Terme, che con 
avviso prot.n.9055 del 02.07.2004 a firma del Responsabile del Servizio Amministrativo e 
Attività Sociali, aveva manifestato l’intenzione di installare una struttura di tale genere. Con 
deliberazione della Giunta Comunale numero 129 del 10.11.2004 veniva individuata l’area 
privata sopra citata, che interessa una superficie di circa 4.321 mq, e che meglio soddisfa le 
esigenze espresse nell’avviso pubblico per dislocazione sul territorio, conformazione e facile 
possibilità di allaccio ai sottoservizi primari quali fognature, acquedotto e illuminazione,. 

Successivamente al raggiungimento di un accordo tra la pubblica amministrazione e il 
soggetto privato, tale da garantire la completa disponibilità dell’area, il Comune di Levico 
Terme metteva la stessa a disposizione al Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale 
della Provincia Autonoma, che procedeva alla progettazione e realizzazione dell’opera, cioè 
più che realizzazione alla progettazione, in questo momento. 

La struttura che si intende realizzare risulta essere a completo servizio della realtà 
cicloturistica dell’area, che ne è attualmente sprovvista. La pista ciclabile della Valsugana 
transita in aderenza al lato nord del lotto in oggetto, inoltre si è cercato di creare un punto 
socialmente idoneo allo sviluppo di attività ricreativa, quale ad esempio una pista di 
skateboard, un’area giochi attrezzata per i bambini, un’area verde idonea alla sosta e un 
necessario parcheggio, volto a garantire l’uso della struttura. 

L’area interessata dall’intervento risulta classificata dal vigente PRG del Comune di 
Levico Terme come agricola primaria di tutela produttiva, disciplinata dall’art.55 delle norme 
di attuazione. Appare pertanto evidente che la presente proposta progettuale risulta in 
contrasto con l’attuale destinazione di zona e con la relativa disciplina urbanistica. 

Attualmente il terreno risulta essere costituito da due aree divise dalla nuova strada 
del Maines, che andranno a costituire l’area a parcheggio a sud e l’area attrezzata a nord. 
L’area attrezzata prevede la realizzazione di un chiosco bar, detto “bicigrill”, un’area verde 
“bikers”, un’area giochi per bambini, un’area skateboard, un’area parcheggio, l’area camper 
service e l’area Servizio Ripristino. 

Per quanto riguarda il chiosco bar, la struttura ricettiva è volta ad accogliere e servire 
il ciclista quale utente principale e fruitore della pista ciclabile della Valsugana, e sarà 
costituita da un edificio realizzato completamente in legno, composto da un volume chiuso 
avente una superficie di circa 75 mq e da una tettoia, per una superficie coperta complessiva 
di 230 mq. Il chiosco vero e proprio sarà costituito da un locale centrale di circa 33 mq di 
servizio bar, che permetterà l’accoglienza dei ciclisti anche nei periodi freddi e nelle mezze 
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stagioni, in cui è necessario un locale di ristoro riscaldato. 
Lo stesso sarà dotato di servizio Internet point, per avere un collegamento in rete di 

altri “bicigrill”, nello spirito comunitario di dette strutture, un servizio informativo con 
bacheche, un espositore cartografico della zona ed un collegamento con la locale agenzia di 
promozione turistica, un servizio bar e ristoro con la possibilità di consumare pasti veloci ed 
un servizio di vendita al dettaglio di prodotti tipici locali confezionati. Poi è previsto un locale 
cucina di superficie circa di 16 mq, con piccola area attrezzata per il confezionamento dei 
pasti da banco, e banco somministrazione bevande sia all’interno che all’esterno. 

La struttura sarà inoltre dotata di servizi igienici per disabili e doccia per l’eventualità 
che qualche utente ne richieda l’utilizzo, una zona spogliatoio ed un servizio igienico 
annesso per il personale, oltre a un piccolo deposito. Esternamente sarà possibile usufruire 
di un bagno sempre aperto al pubblico. Il chiosco sarà dotato di impianto di riscaldamento 
con una piccola caldaia di tipo istantaneo, sarà inoltre possibile usufruire di un piccolo centro 
attrezzato per la manutenzione delle biciclette e la possibilità di chiamata di un centro di 
assistenza specifico, per garantire un ottimale servizio in tale senso. 

L’area verde “bikers” è un’area dotata di cinque piazzole di sosta, composte da tavolo 
con panchine, elemento porta biciclette e zona griglia, in modo da consentire la sosta di 
gruppi di ciclisti per la consumazione del rancio. L’area sarà dotata anche di una fontana con 
acqua potabile. Tutta la perimetrazione a contatto della sede stradale carrabile verrà dotata 
di staccionata tipo guardrail e siepe di specie arboree di media altezza. Poi ci sarà un’area 
giochi per bambini posizionata nella zona più sicura dell’intera area, sarà dotata di alcuni 
giochi e completamente visibile, quindi controllabile dalla zona sterrata del chiosco bar. 

L’area skateboard, nata su volontà della pubblica amministrazione di Levico per 
espresse esigenze di un folto gruppo di giovani utenti, occupa una superficie di circa 272 mq 
ed è vicina appunto alla pista ciclabile, utilizzata anche da utenti su pattini a rotelle. 

Per quanto riguarda invece l’area al di là della strada, che è destinata a parcheggio, 
sarà sistemata con strato di finitura e materiale elegante e sarà sufficiente ad accogliere 
circa ventisei macchine più quattro per il servizio ripristino e nove camper, e risulta 
necessaria in quanto molto spesso l’utenza della pista ciclabile giunge in macchina e da lì 
parte per il percorso ciclabile. 

L’area camper service è necessaria in quanto servizio indispensabile ed attualmente 
inesistente sul territorio comunale, e risulta particolarmente interessante vista l’elevata 
quantità di camperisti che transitano sul territorio. L’area Servizio Ripristino è una piccola 
area dove saranno installate due piccole strutture in legno dette “capanni”, che serviranno 
quale deposito attrezzi e a servizio degli operai del Servizio Ripristino e Valorizzazione 
Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, che si occupa appunto della manutenzione e 
controllo della pista ciclabile. 

Per lo smaltimento dei rifiuti si è ipotizzata la sistemazione di una piccola area 
ecologica con predisposizione di raccolta differenziata, opportunamente mascherata alla 
vista. Tutta l’area sarà dotata di piantumazione a basso ed alto fusto, in modo da creare 
anche zone d’ombra e facendo esplicita attenzione all’installazione di piante diverse, tali da 
creare un’armonia di colori e fiori. Verrà realizzata anche un’illuminazione interna all’area 
collegata all’impianto di pubblica illuminazione, che appunto in quella zona è abbastanza 
importante. 

Questa è un po’ la relazione di quello che realizzerà la Provincia con il Servizio 
Ripristino.  

Gli uffici hanno predisposto una delibera, nella quale dovremo esprimere, se il 
Consiglio lo vorrà, un parere sulla deroga, in quanto poi la deroga la dovrà fare la Giunta 
Provinciale. 

Ecco, prima di leggere le premesse vorrei dire che nella proposta di delibera è già 
stato inserito un piccolo emendamento, in quanto era stata tralasciata una parte importante 
della deroga. Onestamente mi sono accorto questa sera che mancava. In premessa si parla 
dell’articolo 6 “Indici Edilizi” rispetto alla distanza dei confini per l’Area Servizio Ripristino, 
però poi nel dispositivo la voce mancava, quindi mi sembrava giusto e corretto inserirla al 
punto 3, inserendo poi un nuovo punto 4, in questi termini: “di precisare che le strutture in 
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legno”, quelle che menzionavo prima, ovvero l’Area Servizio Ripristino, “dovranno rispettare 
le distanze dai confini”. Mi sembrava giusto specificarlo anche nel deliberato, oltre che nella 
premessa. 

 
L’Assessore legge la premessa della proposta di delibera. 
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER:  Noi siamo ovviamente d’accordo a votare questa deroga, che 

contribuisce a potenziare quella che è l’offerta sportivo turistica della pista ciclabile, quindi 
anche dell’area che è qui nei pressi di Levico. Devo dar atto all’Assessore Acler di aver 
presentato in modo eccellente questa deliberazione, mi auspico che altrettanto facciano gli 
altri Assessori, e che non succeda come questa sera nel punto precedente, quando 
l’Assessore Vettorazzi, in modo molto tranquillo, ammette di fronte al Consiglio che l’unico 
punto che presenta in quattro sedute non l’ha nemmeno letto. Non accetto queste 
osservazioni al Consiglio da parte di un Assessore. L’unico punto che un Assessore mi 
presenta in quattro sedute consiliari, è un punto che non ha nemmeno letto. Siamo seri, 
bisogna che ogni Assessore verifichi gli atti che presenta al Consiglio. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Solo due spiegazioni. Nelle premesse noi citiamo il parere della 

nostra Commissione Edilizia Comunale, che è anche contraria, diciamo che esprime delle 
perplessità. Chiedo se nel dispositivo della delibera non si potrebbe aggiungere, per dar 
forza a un nostro organo, queste perplessità, in modo che vengano trasmesse alla Provincia. 
In altri termini, noi Comune diamo la deroga, però facciamo presente la posizione espressa 
da un nostro organo, la Commissione Edilizia, che potremmo anche non dico far nostre, ma 
proporle alla Provincia. 

Quindi esprimiamo parere favorevole, però caldeggiamo che il parere della nostra 
Commissione Edilizia venga in qualche modo tenuto in considerazione, se è possibile 
modificare un po’ il dispositivo della delibera. 

Poi chiedo un’altra cosa, in merito all’area in cui verrà costruito sia il “bicigrill” che 
l’area attrezzata. Nella richiesta vengono citate varie particelle fondiarie, se ho ben capito 
però queste particelle fondiarie dedicate all’area attrezzata dovrebbero essere cedute al 
Comune in comodato, mentre l’area del “bicigrill” viene ceduta in proprietà a titolo gratuito. 
La delibera della Giunta di giugno 2005 parla di queste particelle edificiali, però c’è una 
differenza: nella delibera che dovremo approvare adesso risultano due particelle che non 
sono citate nella delibera della giunta. Chiedo pertanto come siano trattate queste due altre 
particelle, che peraltro sono in mezzo. Ritengo fondamentale che tutta la struttura venga 
ceduta o in proprietà oppure in comodato gratuito, chiedo pertanto se questo atto di cessione 
sia stato fatto correttamente, cioè se è stata ceduta al Comune tutta l’area in questione. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Sono pure io favorevole a questa deroga, ed ho apprezzato anch’io 

l’esposizione da parte dell’Assessore competente, con le precisazioni che ha voluto fare fin 
dall’inizio. Quindi solamente questo, poi credo che vada verificato quello che ha aggiunto 
adesso il Consigliere Franceschetti. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI:  È quasi per fatto personale che intervengo, Presidente, e la invito 

anche a richiamare i Consiglieri affinché si attengano all’argomento in discussione. Se si 
fanno accenni anche ai punti precedenti andiamo fuori regolamento, visto che qui i certosini 
vogliono fare le unghie alle pulci. Detto questo, ognuno ha la propria serietà, io ho la mia e il 
Consigliere Gaigher ha la sua, io mi tengo tranquillamente la mia. Se qualcuno mi vuole 
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addebitare la colpa per un disguido che gli uffici hanno provocato questa sera, e la ritiene 
una colpa personale, me l’assumo tranquillamente, ho le spalle larghe. Ci sono qua anche i 
malghesi, che hanno capito benissimo che piega hanno assunto le cose. Comunque se ho 
sbagliato io chiedo scusa, evidentemente non sarò capace di leggere, mi sarà sfuggito 
qualche dettaglio, io riconosco che sbagliare è umano, qualcuno invece non sbaglia mai, e 
abbiamo qui l’esempio. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI:  Per quanto riguarda il punto che stiamo trattando adesso, sul “bicigrill”, 

c’è anche da parte mia tutta la condivisione nell’approvare il punto e stimolare queste 
iniziative, in quanto sono preziose ed indispensabili per quanto riguarda l’utilizzazione di 
quella pista ciclabile, che è così importante per il nostro territorio e che è tanto richiesta 
anche dai turisti sia italiani che stranieri.  

Noi sappiamo che appunto molto spesso la Commissione Edilizia si esprime in 
termini critici nei confronti delle richieste, è normale, ed è per questo che noi veniamo in 
deroga e diamo il nostro parere, proprio superando a volte delle osservazioni di tipo tecnico 
che riguardano la sfera edilizia. Direi quindi che sono favorevole a questo punto, anche da 
parte del mio Gruppo. 

Tendo a rimanere molto perplesso per quanto riguarda l’intervento fatto sul punto 
precedente da parte del Capogruppo Gaigher, il quale ha attaccato in modo veramente 
pesante l’Assessore Vettorazzi. Considero questo comportamento quasi eccessivo, non ho 
mai sentito attaccare un Assessore nemmeno dalla minoranza in maniera così violenta. 

 
GAIGHER:   Chiedo la parola per fatto personale. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Solo per dire questo, io sono anche un Capogruppo della maggioranza, e 

quindi pretendo che da parte di un Assessore, ma non solo Vettorazzi, da parte di ogni 
singolo Assessore vengano verificati gli atti che propone. Questo è il minimo che pretendo, 
come Capogruppo della maggioranza, non dell’opposizione. Non penso di dire cose assurde, 
chiunque in questo Consiglio chiede che un Assessore verifichi gli atti che propone, e questa 
sera ha dimostrato di non sapere neanche cosa leggeva. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal. 
 
POSTAL:  Torno al tema, visto che in qualche modo sfiora le mie competenze come 

Assessore. La Consigliere Fontana nell’ultima seduta aveva chiesto quale poteva essere il 
filo conduttore di questa Giunta, ecco questo potrebbe essere un ottimo esempio di quello 
che potrebbe essere un buon filo conduttore della Giunta. Non accadrà sempre così, però 
con questo intervento abbiamo la soluzione di diversi problemi, ad esempio l’assistenza ai 
cicloturisti che è data in un modo ottimale, e non solo ai cicloturisti, perché quella pista è 
praticata molto anche dai pedoni che percorrono il Brenta, ed è un’esperienza forse ancora 
migliore che non percorrerlo in bicicletta, ed è un ottimo punto di aggregazione in una zona 
che non dà disturbo ad alcuno, come succede in altri punti di aggregazione. 

C’è un’area di parcheggio che effettivamente è un’esigenza sentita, in quanto molti 
partono proprio da lì per percorrere sia verso est che verso ovest la Valsugana, per cui 
anche quella è un’area molto utile. L’area dello skateboard è un’esigenza molto sentita dai 
giovani e lo diventerà sempre di più, per cui offriamo in più una nuova struttura sportiva, che 
si spera verrà apprezzata in modo adeguato. 

Molto importante, l’abbiamo visto in questi giorni con la frequenza di camper che 
abbiamo avuto in occasione dei mercatini, è l’area di servizio per i camper, che in qualche 
modo viene a sopperire alla mancanza del piano, ovvero al fatto che abbiamo tolto la 
prevista area di sosta camper. Almeno l’area di carico e scarico in questo modo ce 
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l’abbiamo. Anche il fatto di avere un’area giochi per bimbi crea un unicum dove si possono 
svolgere diverse attività. 

Credo quindi che questo sia un ottimo esempio di come si possa operare, e 
soprattutto è un’area che non costa pressoché nulla all’amministrazione comunale, e questo 
è molto importante in questi tempi. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER T. : Come diceva l’Assessore Postal, si crea un unicum, cioè una struttura 

polivalente, dove si va dall’assistenza ai cicloturisti al dare la possibilità ai giovani di divertirsi 
senza disturbare la quiete altrui, in una zona che è pressoché disabitata, dando la risposta a 
una serie di problematiche che il paese aveva da tempo, in primis quella di un parcheggio 
vicino alle piste ciclopedonali. Come diceva prima l’Assessore Acler, molti turisti ed 
appassionati della bicicletta partono da Trento, parcheggiano a Levico, trovano un punto di 
ristorazione di qualità e quindi in totale comfort riescono a percorrere la pista ciclabile e a 
fruire di una serie di servizi sul territorio del Comune. 

Quindi il mio plauso a chi gestirà questa struttura ed anche all’Assessore Acler e ai 
tecnici del servizio tecnico, che in breve tempo hanno predisposto il tutto. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Peruzzi. 
 
PERUZZI: Anch’io sono d’accordissimo con quest’opera, che è importante sotto tutti i 

punti di vista, come hanno chiarito tutti quelli che mi hanno preceduto, e speriamo che la 
Commissione Edilizia tenga presente tutto quello che è importante per la paesaggistica e gli 
aspetti urbanistici. 

 
PRESIDENTE: Assessore Acler, prego. 
 
ACLER P. : Innanzitutto vorrei togliere dei dubbi, cioè questo progetto e 

quest’operazione non è merito del sottoscritto, e voglio dirlo francamente. Io questa sera 
porto in Consiglio Comunale l’aspetto urbanistico. 

Noi abbiamo dei terreni che il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambiente ha 
chiesto, quindi ci ha fatto una lettera nella quale li menziona, chiedendo la conformità 
urbanistica per fare quel progetto che abbiamo visto agli atti. Il progetto è andato in 
Commissione Edilizia, che come avete visto ha trovato delle incongruenze dal punto di vista 
urbanistico, quindi noi siamo qui questa sera a dare un parere sulla conformità, ma anche sul 
discorso di deroga, che poi sarà la Giunta Provinciale a dover approvare. 

Oltre a questo c’è un ragionamento, e qua cerco di dare un’altra risposta, se ci riesco, 
sul discorso della Commissione Edilizia. La Commissione chiaramente doveva dare un 
parere su una conformità urbanistica, quindi ha trovato delle incongruenze, però ha fatto un 
ragionamento anche sulla tutela, le composizioni, eccetera, però non aveva competenza per 
poterlo dare, in quanto nella richiesta del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambiente 
l’ultima frase dice: “Si richiede inoltre – a parte il discorso del parere di conformità – 
adeguata certificazione indicante se l’intervento in oggetto ricada o meno in area di tutela 
ambientale, in quanto in caso affermativo lo scrivente dovrà provvedere ad indire conferenza 
di servizio...”. Quindi è chiaro che il parere della Commissione Edilizia, più il parere che noi 
daremo questa sera nella nostra delibera, andrà alla Conferenza di Servizi, e sarà lì che 
decideranno. Ecco, questo volevo cercare di far capire, però onestamente se c’è la 
possibilità di evidenziare in delibera il parere della Commissione, io credo che si possa fare. 
Come c’era da aggiungere l’osservazione sulla distanza delle due capanne in legno, è 
accettabile il ragionamento di allegare le osservazioni della Commissione Edilizia. 

Per quanto riguarda invece le due particelle in più, onestamente non l’ho verificato, 
però credo che non ci siano problemi, lo possiamo verificare magari anche assieme, in modo 
da capire esattamente, ma questo non inficia per niente la nostra delibera. 
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PRESIDENTE: Assessore Libardi. 
 
LIBARDI:  L’ultimo punto, in quanto ha già parlato il mio Capogruppo. Io 

personalmente ho visto il progetto, a me piace così, per cui se volete inserire il discorso della 
Commissione Edilizia chiedo di metterlo a parte, perché io non sono d’accordo su questo 
punto, a me il progetto piace proprio così com’è. 

 
ACLER P.:  Ci mancherebbe, ogni Consigliere deve dire la sua. Noi sappiamo che la 

Commissione Edilizia è un organo consultivo, quindi il suo parere non è obbligatorio.  
Si potrebbero fare votazioni distinte per gli emendamenti della proposta di delibera. 

Siccome io faccio parte anche della Commissione Edilizia è chiaro che sono favorevole, 
anche perché in commissione abbiamo degli esperti. 

Leggo prima il dispositivo anche con quella precisazione che avevo fatto all’inizio?  
 
PRESIDENTE: Sì certo, e dopo mettiamo in votazione. 

La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA:  Pur essendo coscienti che la Provincia poi fa quello che vuole, da parte 

del Comune è tuttavia opportuno ricordare alcune cose. Si tratta di un parere espresso da un 
organo istituzionale del Comune, peraltro emanazione della maggioranza. E’ un parere che 
non ha un valore vincolante, perché la Provincia può tenerne conto o meno, credo 
comunque che valga la pena farne cenno.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI:  Per precisare, nella premessa della proposta di delibera un cenno sul 

parere della Commissione Edilizia compare, mentre non è riportato nel dispositivo. 
Io credo però che se noi la inseriamo nel deliberato assuma quanto meno un valore 

politico. E’ ben vero che è un parere, però un valore politico ce l’ha, cioè sottolinea il fatto 
che il Consiglio Comunale pone l’accento sulla questione. Metterlo nel dispositivo è una 
sottolineatura in più sulla quale non sono d’accordo, perché significa porre l’accento anche 
noi, come Consiglio, su quelle osservazioni. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti, vuole ripetere la sua proposta di 

emendamento? 
 
FRANCESCHETTI:  Nella proposta di delibera, al punto 3, quando si parla di 

trasmettere copia dell’atto unitamente all’estratto del verbale della Commissione Edilizia: 
“auspicando la presa in considerazione dei rilievi in materia paesaggistico ambientale 
formulati dalla stessa …”. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler. 
 
ACLER P.:  Allora il punto 3, che però diventa il punto 4, sarebbe: “...di trasmettere 

copia del presente atto unitamente all’estratto del verbale della Commissione Edilizia...”, 
l’emendamento è: “...auspicando la presa in considerazione dei rilievi di ordine paesaggistico 
ambientale formulati dalla stessa...”. 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento della proposta di delibera formulato dal Cons. 
Franceschetti, che viene approvato con voti favorevoli n.16, astenuti n.1 (Tognoli) e contrari 
n.2 (Acler T. e Libardi), espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Tognoli, previamente nominati. 

 
L’Assessore Acler legge il dispositivo della proposta di delibera, come emendato in corso di 
seduta. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera come emendata in corso di seduta, 
che viene approvata con voti favorevoli n.18 ed astenuti n.1 (Tognoli), espressi in forma 
palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Marin e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e 
Tognoli. 

 
Vedi delibera n.64 del 19.12.2005: “Deroga alle Nor me di attuazione del P.R.G. per i 
lavori di realizzazione di una struttura ricettiva "tipo Bicigrill" in loc. Maines, in 
Comune di Levico Terme, a favore della PAT - Serviz io Ripristino e valorizzazione 
ambientale. Parere ex art. 105 L.P. 22/91”.  
 
 

 
PRESIDENTE: Si chiude la seduta alle ore 21.27. 
 

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