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 COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
  

VERBALE N. 9/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 20 settembre 2004 
(prosecuzione della seduta consiliare del 13 settembre 2004). 

 
L'anno duemilaquattro, addì 20 del mese di settembre, 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. 12129 dd. 06.09.2004) recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla 
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
 

Stefenelli  Carlo  
Acler Paolo  
Avancini Romano  
Benedetti Arturo  
Fox Alma  
Piffer Marco  
Postal Lamberto (entra al punto 10) 
Pasquale Luciano  
Libardi Remo  
Tognoli Giancarlo  
Lucchi Luciano  
Frisanco Franco  
Lunelli Luigi  
Perina Alessandro  
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Vettorazzi Roberto  
Vettorazzi Tiziano  
Pradi Maurizio  
Beretta Sandro (entra al punto 10) 
   

 
 Presente l’assessore esterno Casagranda Remo. 
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 
10. Modifica del Regolamento per il periodico di inform azione del Comune di Levico 

Terme . 
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 Rel. Cons. Fontana 

 
11. Atto di indirizzo per il completamento della zona s ciistica Lavarone-Luserna-

Vezzena. 
 Rel. Ass. Casagranda 

 
 
Il Presidente propone: la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Lunelli e Vettorazzi 
R. ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16 , astenuti n. 2 (Lunelli e Vettorazzi R.), espressi in 
forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva. 
 
Entra il consigliere Beretta. 
Entra il consigliere Postal. 
 
10. Modifica del Regolamento per il periodico di in formazione del Comune di Levico 
Terme. 
  Rel. Cons. Fontana 

 
CONS. FONTANA :   
Illustrando questo punto credo di dover fare una breve cronistoria su come si è arrivati alla 
modifica del regolamento per il periodico di informazione del C\omune di Levico Terme, 
perché penso che soltanto facendo una breve cronistoria si possa riuscire a capire il perché  
stasera arrivi questa proposta di modifica.   
Più volte nel corso degli ultimi anni è stato ribadito in Consiglio Comunale e anche in altre 
sedi, non ultima attraverso la stampa, la proposta, l’evidente volontà da parte del Sindaco e di 
qualche settore della maggioranza, di arrivare ad una modifica dell’impostazione del periodico 
così come era stato concepito e come era stato portato avanti nel corso degli anni, prima 
dall’amministrazione precedente e poi nei primi anni di questa amministrazione.   
Dopo molte vicende è stato conferito l’incarico alla Quarta Commissione consiliare di proporre 
una modifica del regolamento.   
In sede di Quarta Commissione consiliare, dove è presente la maggioranza e la minoranza, 4 
Consiglieri Comunali di maggioranza e 3 di minoranza, si è discusso sulle proposte che 
venivano fatte da Sindaco e Giunta. In sede di Commissione, nel corso della discussione si 
arrivava tra maggioranza e minoranza ad un accordo, nel senso che ognuno di noi cedeva su 
qualche punto e si arrivava al compromesso. Questo compromesso era costituito in concreto 
da questi fatti, per quanto riguarda la composizione della Commissione redazionale, le 
minoranze rinunciavano all’idea che potessero essere membri di questa Commissione anche 
esponenti esterni al Consiglio e quindi accontentavano la maggioranza che chiedeva che 
fosse composta unicamente da Consiglieri Comunali, d’altra parte le minoranze invece 
chiedevano in cambio che fosse legittimata l’usanza che c’era sempre stata, e tra l’altro 
verteva anche su una discussione abbastanza approfondita, sul fatto che fossero pubblicate 
le interpellanze da parte dei Gruppi consiliari.   
Questa di pubblicare le interpellanze, voglio ricordare che era una consuetudine  portata 
avanti nel corso di tutti gli anni dalla precedente amministrazione, da quando il notiziario era 
stato fondato, ed era andata avanti anche nei primi anni di questa amministrazione e tra l’altro 
verteva su una discussione che si era fatta negli anni passati, dicendo che il notiziario da una 
parte parlava di un pezzo presentato dai gruppi politici, però dall’altra parte parlava anche 
dell’attività portata avanti dai Gruppi consiliari.   
In passato era stata accettata questa prassi, che ogni gruppo avesse la possibilità di 
presentare un’interpellanza o un’interrogazione, ovviamente con la risposta data 
dall’assessore, tanto che in passato era sorta la discussione se l’interpellanza doveva essere 
stata presentata i 15 giorni prima, se l’assessore nel frattempo non aveva risposto etc..   
Comunque il compromesso raggiunto in Commissione tra tutti i membri, 4 di maggioranza e 3 
di minoranza presenti in Commissione, era questo. La bozza di regolamento è stata licenziata 
dalla Commissione all’unanimità perché ognuno di noi riteneva di aver ceduto da una parte e 
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di aver ottenuto in qualche modo dall’altra, si era raggiunto un compromesso, questa la bozza 
licenziata dalla Quarta Commissione su incarico del Sindaco.   
Quando ci siamo trovati come capigruppo in previsione del Consiglio Comunale che doveva 
discutere e approvare questa modifica del regolamento, è stato detto tranquillamente:“è la 
bozza presentata in Commissione” siamo arrivati in Consiglio Comunale e abbiamo 
approvato.   
La cosa che abbiamo scoperto in seguito è che la proposta di deliberazione arrivata in 
Consiglio Comunale non era quella approvata dalla Commissione, ma era stata modificata 
dalla Giunta Comunale. Si può dire ad un certo punto che questo può essere legittimo, siamo 
stati ingenui, non solo i consiglieri di minoranza ma anche i consiglieri di maggioranza che 
hanno più volte dichiarato che tutti erano convinti che ad un certo punto in Consiglio 
Comunale sarebbe arrivata la bozza concordata in Commissione.   
A questo proposito verificato proprio in occasione di una delle ultime sedute consiliari, proprio 
attraverso l’esame che la Giunta Comunale era intervenuta modificando il regolamento 
proposto dalla Commissione, ho scritto prima al Sindaco una lettera chiedendo che fosse 
convocata la Commissione Statuto e regolamento per dare un’interpretazione.  
Mi è stato risposto che non intendeva convocarla perché l’interpretazione non poteva esserci. 
A questo proposito ritengo che non sia il Sindaco che lo deve decidere ma al limite sarà la 
stessa Commissione, anche perché la Commissione non ha solo il compito di dare 
interpretazioni, ma anche di proporre modifiche. Quindi secondo me il Sindaco doveva 
convocarla, poi la Commissione al limite avrebbe ritenuto che, magari non c’era da fare 
l’interpretazione, ma c’era da fare la proposta di modifica e questo ritengo sia una cosa che 
rimane ancora in ballo. Ma verificato che era successo questo, in una Conferenza dei 
Capigruppo ho sollevato il problema e ho avuto mandato dalla Conferenza dei Capigruppo, 
risulta anche nella premessa di deliberazione, di proporre un emendamento, una modifica al 
regolamento, proponendo quanto la Quarta Commissione aveva ritenuto di formulare e 
quanto poi era stato modificato dalla Giunta Comunale.   
Non entro nel merito sulla legittimità della Giunta Comunale, in quanto può oggettivamente 
proporre anche modifiche.  
Ammetto, e lo ammetto pubblicamente, che i Consiglieri Comunali che sono arrivati quel 
giorno in Consiglio Comunale sono stati probabilmente ingenui, perché si sono fidati, non 
sono andati a controllare riga per riga quanto licenziato in Commissione, quanto proposto in 
sede di Consiglio Comunale e quindi da questo punto di vista sicuramente ingenui lo siamo 
stati sia consiglieri di minoranza che di maggioranza, perché tutti quella sera pensavamo di 
votare una determinata cosa.   
Ritengo di proporre la modifica per un discorso su mandato della Conferenza dei Capigruppo 
e ripristinando quello che la Quarta Commissione aveva ritenuto. 
Prima di tutto è una questione di dignità, nel senso che maggioranza e minoranza attraverso 
la Commissione in cui sono presenti, tra l’altro, esponenti, capigruppo etc., ad un certo punto 
avevamo raggiunto un accordo. Io parto dall’idea che qui dentro possiamo avere idee diverse 
su molte questioni, prima di tutto possiamo contrapporci anche su posizioni politiche, esiste 
però una dimensione che è quella dell’accordo e della dignità delle persone. Infatti se si 
raggiunge un accordo ritengo giusto che questo accordo vada rispettato o, se non si ritiene di 
rispettarlo, questo venga detto pubblicamente, al di là dei contrasti che ci possono essere, 
delle diversità di opinioni, di posizioni politiche, credo debba esserci anche il rispetto 
reciproco.   
Se questa vicenda ha dimostrato qualcosa, è che proprio che il rispetto reciproco che 
dovrebbe legare i consiglieri, che è stato fatto valere in diverse occasioni, deve valere anche 
in questo caso.   
La parola data credo che valga, ritengo sia una questione di dignità personale dei consiglieri.   
Rivendico il fatto che se si raggiunge un raccordo questo venga fatto valere. 
In secondo luogo va menzionato il rapporto che lega il Consiglio Comunale con la Giunta 
Comunale. La Giunta Comunale è un organo di aiuto esecutivo notevole al Sindaco, però 
alcune competenze spettano al Consiglio Comunale. I regolamenti sono una competenza 
esclusiva del Consiglio Comunale ed è emanazione del Consiglio Comunale la Commissione. 
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A me lascia perplessa il fatto che la Giunta Comunale, che è un organo esecutivo, abbia 
ritenuto di modificare qualcosa che aveva già raggiunto un accordo a livello consiliare.   
Almeno la Giunta Comunale poteva dire alla Commissione, al Consiglio Comunale che aveva 
ritenuto di modificare quanto elaborato in commissione. Non mi sembra corretto apportare 
delle modifiche senza dirlo, anche perché il Consiglio Comunale attraverso l’accordo della 
Commissione, poi dei capigruppo, un accordo l’aveva raggiunto.   
Capisco che il Sindaco abbia una posizione e che la Giunta Comunale possa condividere la 
posizione del Sindaco. Credo che però la Commissione consiliare, che è un’emanazione del 
Consiglio Comunale, a cui era stato demandato un compito, un accordo l’aveva raggiunto, 
aveva raggiunto un accordo tra maggioranza e minoranza e quella decisione, per questione di 
dignità e di correttezza, di rapporti tra Consiglio Comunale e Giunta Comunale, debba essere 
rispettata.   
Questo per spiegare il perché stasera si arriva a proporre una modifica.  
La modifica è semplicissima, modifica soltanto due righe di un articolo, dell’Art. 11, in cui 
mentre in questa famosa modifica del regolamento che molti, se non tutti, hanno votato 
pensando di votare qualcos’altro, diceva che i gruppi hanno la possibilità di pubblicare il 
pezzo, ivi inclusa un’interpellanza o un’interrogazione o mozione, in pratica viene modificato 
dicendo “parte riservata all’attività di Gruppi consiliari con la possibilità per ogni gruppo di 
pubblicare un articolo e un’interpellanza”. Avevamo studiato, esaminato la questione in 
Commissione, verificando su come era stato l’andamento dei numeri precedenti e si 
presupponeva che sicuramente non comportava chissà quale occupazione di spazio ulteriore. 
Riteniamo che pubblicare l’interpellanza con la relativa risposta dell’assessore, tutto però 
limitato complessivamente ad una pagina, quindi mezza pagina al limite per l’interpellanza e 
mezza per la risposta non sia assolutamente un dar spazio ad un gruppo o l’altro, perché dà 
spazio all’interpellante, ma dà spazio anche all’assessore che risponde e quindi è un discorso 
di dibattito o può essere di approfondimento, perché presenta le due posizioni. Quindi ritengo 
che questa modifica vada nel segno di rispettare gli accordi che si erano raggiunti, di 
rispettare la dignità del Consiglio Comunale e soprattutto di ricordare che ad un certo punto il 
notiziario comunale può anche ospitare questo tipo di strumento che è sì prerogativa dei 
gruppi dei consiglieri, ma nello stesso tempo dà spazio anche agli assessori per illustrare la 
loro posizione su alcune tematiche.   
  
SINDACO:   
Ho ascoltato con grande attenzione le argomentazioni della Cons. Fontana e dovrò dare 
alcune risposte in primo luogo in ordine a questioni metodologiche e in secondo luogo però, 
quello che mi sta più a cuore, a questione di merito.   
Per quanto riguarda la questione metodologica, lei lancia delle accuse che non mi sento 
assolutamente di recepire perché non corrispondono nella maniera più assoluta alla verità dei 
fatti.  
Vorrei fare anche io una mia ricostruzione dei fatti. Corrisponde al vero che il sottoscritto, in 
questo pienamente appoggiato dalla Giunta Comunale, ha sempre ritenuto il nostro organo di 
stampa e mi riferisco soprattutto a quello che abbiamo ereditato all’inizio della consiliatura, 
sicuramente migliorabile. La preoccupazione che noi abbiamo sempre avuto è stata quella di 
aprire questo notiziario soprattutto all’apporto della città, delle realtà associative, della cultura. 
In tal senso ho particolarmente apprezzato alcune sollecitazioni che venivano anche dai 
banchi delle minoranze e mi riferisco soprattutto all’apporto che ha sempre dato il Cons. 
Frisanco, il quale ha sempre avuto questa costante attenzione di migliorare il livello qualitativo 
di questo organo di stampa, che è in ultima analisi lo strumento con il quale l’amministrazione 
si interfaccia con la nostra popolazione, con i nostri cittadini.   
Quindi quando siamo arrivati nell’aprile 2004 ad una proposta di modifica del regolamento che 
è il regolamento attualmente in vigore, due erano le preoccupazioni fondamentali.  
Io ovviamente ignoro totalmente quali siano stati questi patteggiamenti ai quali fa riferimento 
in seno alla Commissione, che mi sembra che squalifichino la Commissione stessa, lì non si 
tratta di fare patti, ma si tratta di migliorare la qualità del giornalino.   
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La prima preoccupazione era di fare sì che il Comitato di redazione fosse composto solo 
esclusivamente da Consiglieri Comunali, per garantire quel rapporto più diretto tra organismo 
istituzionale e direttore, comitato di redazione, che solo così si poteva ottenere. 
La seconda preoccupazione è anche quella che, disciplinando bene gli spazi da riservare non 
solo alle minoranze ma a tutti Gruppi consiliari, si potesse ottenere un corretto equilibrio degli 
spazi, dando il giusto rilievo alle realtà culturali e associative della città.   
È ben noto che la preoccupazione che noi avevamo era che questo notiziario fosse più questo 
utile strumento di cui parlavo, che non l’emblema della rissosità della rappresentanza politica 
della città di Levico Terme. Questa rissosità è testimoniata anche purtroppo dall’elevato 
numero di Gruppi consiliari che ci sono qua dentro, sapete che su 20 consiglieri abbiamo ben 
9 Gruppi consiliari, 5 di minoranza e 4 di maggioranza.  
Questo significa che se dovessimo seguire la richiesta che la Cons. Fontana fa, a nome credo 
di tutte le minoranze e addirittura di qualche settore della maggioranza, vorrebbe dire di 
portare il limite di pagine dedicato ai Gruppi consiliari ad un massimo di 13,5 pagine, su 30 
pagine. Quindi metà del giornalino dovrebbe essere occupato dagli interventi dei Gruppi 
consiliari, incluse ovviamente le risposte degli assessori alle eventuali interpellanze. 
Calcolando che buona parte deve essere dedicata all’attività istituzionale della Giunta 
Comunale, del Consiglio Comunale, ne conseguirebbe che gli spazi da riservare alle realtà 
associative, che già oggi sono abbastanza ristretti, verrebbero ridotti al minimo.   
Il primo numero uscito con il nuovo regolamento è l’ultimo che avete visto. Su questo numero 
abbiamo dovuto respingere alcune proposte di pezzi presentati da realtà associative, se 
dovessimo coartare ulteriormente questi spazi, questo notiziario diventerà espressione 
esclusiva della prosa dei consiglieri, degli assessori e del Sindaco.   
Parlando di merito, forse potrebbe essere utile vedere cosa fanno gli altri e per "altri" non mi 
riferisco alla città di Trento dove non scrive neanche il Sindaco, il notiziario è bimestrale ed è 
un utilissimo organo di informazione che dà notizie concrete sul traffico, sul Piano regolatore 
generale, sulle cose che servono alla realtà cittadina.   
Mi riferisco per esempio al notiziario caldonazzese, realtà vicina che vi faccio vedere. Non 
esiste una sola pagina dedicata non dico alle minoranze, ma neanche ai Gruppi consiliari, 
sono solo articoli del Sindaco, ma poi soprattutto grande spazio alla cultura, alla situazione dei 
lavori pubblici, c’è l’attività amministrativa, danno notizie utili sugli interventi edilizi, sulla tariffa 
dei rifiuti solidi urbani, quindi tutto molto sviluppato; naturalmente i provvedimenti della Giunta 
Comunale e del Consiglio Comunale che occupano ampio spazio, le determine del segretario 
e poi tutta una serie di editoriali, gruppo pensionati anziani, corpo bandistico, non una sola 
pagina dedicata ai Gruppi consiliari. 
Novaledo fa esattamente la stessa cosa. Borgo dedica 4 facciate ai Gruppi consiliari.  
La Cons. Fontana propone di portare dalle 9 pagine che ci sarebbero attualmente con il 
regolamento, perché sarebbero 9 pagine intere - se tutti i 9 gruppi presentano un’interpellanza 
con la risposta ci occupiamo 9 pagine già oggi - propone di portarle a 13,5 pagine. Questo a 
me sembra un insulto alla nostra collettività, alle nostre associazioni. La politica deve saper 
fare un passo indietro, soprattutto in queste cose.  
Ricordo che innanzitutto è compito dei consiglieri leggersi bene la documentazione prima di 
venire a votare in Consiglio Comunale.  
In secondo luogo la questione è stata ampiamente dibattuta in maggioranza, dopo la 
conclusione dei lavori della Commissione. Quando siamo venuti in Consiglio Comunale a 
proporre quel testo, la maggioranza era stata coinvolta in una discussione, alla presenza di 
tutta la Giunta Comunale e aveva approvato quello che è il testo definitivo che poi è stato 
votato dal Consiglio Comunale.   
Per ora mi limito a questo e quindi è evidente che per quanto mi riguarda voterò contro la sua 
proposta, ma il significato di questo voto contrario è quello del massimo rispetto per la nostra 
città e per gli spazi che le nostre realtà associative meritano sul nostro notiziario e che non 
vanno coartati per pubblicare interpellanze, interrogazioni che possono trovare altre sedi di 
pubblicità, ne trovano già ampiamente sui giornali.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:  
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Mi permetto di respingere un argomento del Sindaco, e cioè la mancanza di rispetto per la 
comunità. Credo che nessun Consigliere Comunale qui, né di maggioranza, né di minoranza, 
sia mai mancato di rispetto alla collettività, al Comune. Quindi, manifestare la propria 
posizione su un problema o su un altro è un diritto e se qualcuno magari fa una figuraccia, se 
ne assume la responsabilità dopo; quindi non vedo questo tipo di preoccupazione.   
Faccio parte di due commissioni e abbiamo lavorato spesso, ne sono state fatte moltissime in 
questi 3 anni. Però credo che mai come questa volta non sia stata più una Commissione di 
mediazione politica perché poi è inutile che lei dica Sig. Sindaco che non è vero. Ma voglio 
chiamare i responsabili di maggioranza che erano in Commissione e voglio che mi 
smentiscano perché siamo arrivati ad un certo punto, sappiamo benissimo quale era la molla 
che aveva spinto la maggioranza o il Sindaco o la Giunta Comunale a cambiare questo tipo di 
regolamento.  
Abbiamo fatto una trattativa politica, infatti la minoranza rinunciava ad una cosa, la 
maggioranza ne rinunciava ad un’altra.   
Ad un certo punto due persone in particolare il Cons. Avancini e il Presidente del Consiglio 
Comunale Lucchi, ci hanno detto che più in là di così non si poteva andare, che si aveva il 
mandato in questo senso e che non si poteva ottenere di più. 
Allora abbiamo raggiunto un accordo e a parer mio gli accordi vanno rispettati.  
  
 
CONS. FONTANA:   
Volevo soltanto ribadire alcune cose dopo l’intervento del Sindaco. Ho seguito con molta 
attenzione quanto ha detto il Sindaco, mi sono presa alcuni appunti.   
Il Sindaco ha interloquito dicendo che voleva rispondere ad alcune accuse rivolte dalla Cons. 
Fontana.  
Le chiedo esplicitamente, Sindaco, che accuse ho formulato?  
Ho detto che la proposta, una volta uscita da una Commissione all’unanimità, è stata 
modificata, prima che arrivasse in Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale. Ho detto cosa 
i consiglieri hanno dichiarato: tutti ritenevano di votare la bozza proposta in Giunta Comunale 
e quindi non mi sembra di aver fatto accuse.  
Capisco che lei magari possa cercare di svincolare di rispondere ricorrendo a tutti gli 
escamotage, però sinceramente sono stufa di vedere che lei mi accusa e non ascolta 
neanche quello che dico. Lei ha già il suo luogo comune sulla Cons. Fontana e lei spara in 
merito ad una presunta rissosità. 
Mi ripeta una sola delle accuse che eventualmente nella mia introduzione le avrei mosso, 
perché sinceramente non riesco a trovarne una. Sono pronta ad assumermene la 
responsabilità e poi anche magari a ribattere. 
Non mi risulta che il numero dei gruppi presenti in Consiglio Comunale sia dovuto a rissosità. 
Mi risulta che all’interno della maggioranza, come all’interno della minoranza, una volta finite 
le elezioni, eletti i Consiglieri Comunali, alcuni si ritrovavano già costituiti in gruppi, in base alle 
liste in cui avevano candidato. Qualcuno che si è ritrovato da solo si è messo insieme a 
qualcun altro perché il vecchio regolamento prevedeva che un gruppo dovesse avere minimo 
due membri. Poi è stato modificato il regolamento, quindi usufruendo delle possibilità del 
regolamento si è costituito un altro gruppo ulteriore, tra l’altro non mi sembra che sia dovuto a 
litigi, a risse o a rissosità. È É chiaro che costituire un gruppo ti offre un discorso di 
informazione e di apertura, di partecipazione maggiore, ma questo non vuole assolutamente 
dire che è un discorso di rissosità.  
Se il regolamento prevede gruppi di due, che questo ti garantisce maggiore apporto, perché si 
può partecipare alle riunioni di capigruppo, si può partecipare in maniera più puntuale alle 
commissioni, non vuole dire che è un indice di rissosità, è indice invece di una volontà di 
partecipazione, alla vita consiliare e amministrativa.   
lo contesto che il numero dei gruppi sia dovuto a rissosità, è semplicemente che il 
meccanismo previsto dal regolamento permette questo.   
Il Sindaco ha detto che è stato squalificante raggiungere un raccordo in Commissione, ma tutti 
i lavori in Commissione ad un certo punto si possono prefigurare in un compromesso, nel 
senso che i Consiglieri Comunali in Commissione spesso lontano dalle polemiche della 
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contrapposizione dei ruoli, si confrontano; è molto più facile che in Commissione qualcuno 
rinunci, arretri, approfondisca etc.. Per cui sicuramente il lavoro che esce definitivo dalla 
Commissione è una sorta di compromesso, perché nessuno può essere così ingenuo da 
pensare che 7 persone su un argomento la pensino esattamente allo stesso modo. 
Il lavoro finale della Commissione è una sintesi di tutta una serie di piccoli compromessi sui 
vari argomenti. Per fortuna che esiste quel livello, perché predispone tutta una serie di lavori 
che poi possono arrivare in Consiglio Comunale senza tutte le discussioni molto più accese 
che potrebbero esserci in Consiglio Comunale. Le Commissioni hanno anche quella funzione, 
preparatoria e spesso, mi permetto di dirlo, anche di lavoro effettivo dei Consiglieri Comunali. 
Ritengo che molto spesso il consigliere dà il meglio di sé in Commissione rispetto al Consiglio 
Comunale, perché in Commissione può parlare quello che magari non è il massimo per 
quanto riguarda gli interventi in Consiglio Comunale e così si possono recuperare anche 
esperienze diverse.   
Quindi il dire che abbiamo raggiunto un compromesso in Commissione non mi sembra per 
niente degradante,visto che tutto il lavoro in Commissione è una serie di compromessi. 
Non propongo chissà quale novità nel notiziario del Comune, propongo e la Commissione 
aveva ritenuto di proporre, che fosse legittimato espressamente quanto si è sempre fatto.  
Il Sindaco dice che questo vuole dire togliere spazi. 
Cerchiamo di ricondurre la questione in termini abbastanza concreti.  
Può succedere che un consigliere di maggioranza presenti un’interpellanza e credo che ciò 
sia preoccupante, perché vuole dire che è un segnale che c’è un qualcosa che non va, ma 
presupponiamo che dei 12 consiglieri di minoranza uno magari una volta l’anno possa 
presentare l’interpellanza; quindi riduciamo questo. 
Neanche gli spazi dedicati ai gruppi sinceramente sono modificati. Mi rifiuto di pensare che 
questo voglia dire togliere spazi e le spiego anche il perché. Non faccio riferimento all’ultimo 
numero del notiziario, che se mi permette veniva in una situazione ben particolare, dopo 6 
mesi in cui il notiziario non era uscito e con tutta una serie di questioni alle spalle, perché 
erano saltati i numeri del notiziario, quindi non mi può dire che il numero scorso abbiamo 
saltato qualcosa, perché probabilmente da dicembre a luglio un po’ di materiale più di quello 
normale può darsi che risulti.   
Faccio riferimento a tutti i notiziari che sono usciti fino a dicembre dell’anno scorso.  
Il fatto che ci fosse la possibilità di pubblicare l’interpellanza, mi sembra che non abbia ridotto 
negli anni gli spazi dedicati alle associazioni etc. e se mi permette, Sindaco, purtroppo il 
problema è che è inversa la tendenza, perché quando vedo che fra gli enti istituzionali, come 
le Consulte, ne abbiamo sempre meno che rispondono e questo non può negarlo, così come 
abbiamo certe associazioni che non mandano più niente. Allora il problema è inverso perché 
non è il discorso di tagliare, abbiamo spesso il problema di avere rappresentatività e non si 
ottiene limitando lo spazio dei Gruppi consiliari o meno, si ha in modo secondo me diverso.   
Tra l’altro l’esperienza insegna che nel corso dell’amministrazione precedente, lo dico molto 
tranquillamente, avevano spazi i vari gruppi di minoranza, potevano pubblicare 
tranquillamente l’interpellanza, ma la partecipazione a mandare pezzi e cose del genere, non 
è che era ai livelli che è adesso, era sicuramente maggiore e nessuno si è mai sognato di dire 
che andavano eliminati.  
Ritengo che sia giusto, tra l’altro credo sia uno spazio abbastanza paritario perché c’è 
l’interpellante e c’è la risposta, spesso su argomenti che hanno attirato l’attenzione dei 
cittadini. Perché quando arriva un consigliere a fare un’interpellanza o un’interrogazione, in 
genere è stato sollecitato e spesso da più di un cittadino.   
Il Sindaco dice che ha dibattuto a lungo con la maggioranza, qui ci sono versioni diverse, mi 
permetta. Mi lascia perplessa il fatto che questo non è un singolo episodio, perché qui ne 
siamo arrivati a discutere, però ci sono stati altri episodi in passato in cui si hanno avute 
modifiche all’ultimo minuto così più o meno di nascosto e poi i Consiglieri Comunali si sono 
accorti dopo che era stato modificato.   
Cerco di leggermeli i documenti, possono essere ingenua, questa volta sinceramente lo 
ammetto, mi ero fidata, si era detto al capigruppo che era la bozza raggiunta in Commissione, 
mi sono fidata dall’onestà di qualcuno, a questo punto si vede che non è più possibile fidarsi. 



Verbale di Consiglio Comunale n. 9 di data 20.09.2004 

- 8 - 

Allora, Sindaco, non se la prenda quando mi dice: “ci troviamo che lei non c’è, si fida?” 
Rispondo di no, ma mi sembra di avere anche motivi a questo punto.   
  
CONS. CAZZANELLI:   
Il bollettino è uno degli strumenti del Comune di Levico Terme che mi sta a cuore, anche 
perché è stato uno dei primi interventi, quando ero consigliere nella passata consiliatura, che 
come membro di maggioranza allora avevo fatto. Ci avevo creduto e come maggioranza di 
allora l’avevamo difeso anche di fronte alle perplessità e agli attacchi dell’allora minoranza, 
avevamo voluto creare questo strumento, uno strumento informativo verso la popolazione, per 
la prima volta da un’ottantina di anni; l’ultimo bollettino comunale o strumento informativo 
risaliva all’inizio del secolo. Abbiamo voluto reintrodurlo, a parte brevi esperienze che vi erano 
state negli anni 70 di piccoli notiziari, questa era la reintroduzione di uno strumento 
informativo verso la popolazione, quindi un qualcosa di molto propositivo.   
Avevamo dovuto difenderlo duramente come maggioranza allora, me lo ricordo perché facevo 
parte del Comitato di redazione; avevamo anche voluto garantire degli spazi alle minoranze, 
degli spazi che poi durante il tempo avevamo cercato di allargare. Si era passati dagli spazi ai 
Gruppi consiliari, agli spazi ai gruppi politici. Vi è una ragione per la quale si era deciso di farlo 
ai gruppi politici, allora nel gruppo misto vi erano due gruppi politici molto diversi tra di loro. Vi 
era la volontà di realizzare un’estensione della possibilità di presentare pezzi alle minoranze.   
Questo era un pò l’intento che allora avevamo e che ribadisco e che rivendico come allora 
Consigliere di maggioranza.  
Personalmente devo ammettere non mi preoccupa tanto il fatto che si abbiano diverse 
interpretazioni sull’opportunità di presentare o meno i pezzi dei gruppi politici, ci sono 
considerazioni diverse tra di noi. Il Sindaco ne ha ricordate alcune riportando il bollettino di 
Novaledo, lo ricevo regolarmente, talvolta ci sono anche degli interventi dei consiglieri. Un 
consigliere tempo fa riportava il fatto che davanti ad un monumento ai caduti c’era stato 
messo un cartello. Non vengono riportati con pezzo fisso però ci sono.  
Al di là di questo ci sono anche altri esempi; quello del Comune di Pergine Valsugana dove i 
vari gruppi politici hanno la loro collocazione. Quindi esempi ve ne sono molteplici.  
Non mi preoccupa dunque la differenza di interpretazione, le possiamo avere differenti, con 
differenti idee del bollettino, la cosa che però personalmente mi preoccupa un po’ è che 
quando si crea uno strumento informativo verso la popolazione, ci dovrebbe essere un 
accordo generale a non modificarne la struttura al cambio delle amministrazioni perché 
questo crea un precedente molto pericoloso. Quando si introduce un metodo magari qualcuno 
potrebbe essere tentato di cambiarlo per ragioni di convenienza e questo non è opportuno 
perché si introduce un pericoloso precedente.   
Il fatto che mi ha un po’ preoccupato nella gestione del bollettino in questi anni è 
rappresentato dalle tribolazioni che questo bollettino ha subito. Si è partiti con la modifica del 
nome della testata, che è un dettaglio, Levico Terme notizie, però già lì si modificava dopo 5 
anni. Poi si è modificata la struttura interna, adesso non mi ricordo tutti vari passaggi, però ha 
subito delle involuzioni a seconda dei punti di vista, abbiamo opinioni diverse.  
Però secondo me è preoccupante continuare a modificarle la struttura a seconda 
dell’avvicinarsi, dell’allontanarsi di una campagna elettorale. Non sto accusando che vi siano 
motivazioni “particolari” dietro a queste modifiche, voglio credere a quanto mi avete detto, 
però è preoccupante che si modifichi uno strumento che dovrebbe essere un qualcosa di 
comune a tutti, dovrebbe avere una struttura generale e l’impegno non scritto, ma l’impegno 
generale a dire che è un bene della collettività che non va modificato.   
Ricordo che quanto veniva detto nella passata amministrazione da parte del Gruppo 
consiliare Libertas, di cui si ricorderà che i Consiglieri Benedetti e Lucchi facevano parte, non 
erano loro che facevano gli attacchi direttamente, ma un membro del loro gruppo, che era la 
Cons. Fontana. Attaccavano la formulazione del bollettino.  
È preoccupante che si continui a lavorare su questo bollettino e sulla sua struttura, si creano 
dei pericolosi precedenti, perché una prossima amministrazione di colore politico differente 
ancora, potrebbe ancora modificarlo oppure dire che non va bene e potrebbe proporre 
addirittura di eliminarlo. Questa eventualità mi lascia preoccupato in termini generali.   
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In Commissione si era discusso molto, è vero e i termini nei quali si era raggiunta una 
proposta erano di natura compromissoria. Non c’è niente di nascosto la cosa che anche qua è 
un po’ cambiata rispetto al solito.  
Voglio riconoscervi in generale un aspetto che in questi anni avete sviluppato ed è secondo 
me fino a questo punto un modo intelligente di rapportarsi alle commissioni. Avevate capito 
che, finita la campagna elettorale, vi era un clima molto avvelenato e in Consiglio Comunale si 
faceva fatica quasi a parlarsi tra consiglieri di maggioranza e di minoranza. Attraverso le 
commissioni si era riusciti poi a trovare un ambiente un po’ più rilassato nel quale discutere e 
voglio riconoscere anche all’esecutivo, alla maggioranza in generale, che molto spesso ha 
raccolto quello che era il prodotto delle commissioni. Si è raggiunto un raccordo, spesso lo 
avete preso così com’è, anche se magari non vi andavano bene certi aspetti, in questa 
maniera si è riusciti a ricreare anche un clima di dialogo.   
Arrivati ad un punto molto importante come questo, quello del bollettino su cui stiamo 
discutendo da 4 anni, in questo caso quello che si è concordato in Commissione non va più 
bene. Non capisco bene la ragione. Questo secondo me è un po’ un passo falso perché finora 
avevate preso quello che era il prodotto delle commissioni a scatola chiusa nel bene e nel 
male e questo ha prodotto anche dei risultati positivi, perlomeno nei rapporti tra consiglieri.  
In questo caso invece avete un po’ troncato questo metodo e secondo me è sbagliato, perché 
è chiaro che se come membro di Commissione di minoranza mi rendevo conto esserci questa 
situazione, quindi sapevo che lavorare in un certo senso nella Commissione avrebbe poi 
prodotto dei risultati, e si sa che se si riesce a trovare un accordo con i membri di 
maggioranza anche di natura compromissoria sostanzialmente in Consiglio Comunale questo 
non cambia. Valutate questo aspetto relativo ai rapporti tra membri del Consiglio Comunale, 
perché voglio riconoscere il fatto che con l’altro metodo dei risultati erano stati ottenuti ed 
erano dei risultati dati anche un po’ dal clima di generale serenità, che poi fa anche bene ai 
lavori consiliari e alla fine anche alla collettività perché dal Consiglio Comunale dovrebbero 
uscire e escono degli interventi che servono alla popolazione.   
Ognuno di noi ha delle differenti opinioni sul bollettino comunale, ognuno voterà secondo le 
proprie convinzioni. Abbiamo capito che abbiamo due opinioni differenti su questo bollettino, 
non è una tragedia né un esito né l’altro. Com’è stato modificato una volta può essere 
modificato altre volte. Certo è che questo bollettino ha una vita tribolata e stiamo contribuendo 
in maniera significativa a renderla ancora più tribolata.  
Ritengo che di questo bollettino, di questo strumento informativo in Consiglio Comunale in 
questi anni si sia parlato anche troppo, sarebbe il momento che il bollettino andasse avanti 
anche in maniera un po’ più serena, senza difficoltà.   
Quindi voteremo, ognuno secondo le proprie convinzioni, e spero che da qui in poi questo 
bollettino possa avere un pò  di pace!   
   
CONS. AVANCINI:   
Visto il lavoro della Commissione di cui faccio parte e visto anche la votazione in Consiglio 
Comunale che è stata fatta poco tempo fa, il 19 aprile 2004, non so se siamo stati ingenui a 
non leggere oppure non siamo stati attenti a ciò che abbiamo scritto, questo non so, ognuno 
di noi saprà leggere dentro di sé com’è stata la cosa.   
È anche vero che nella suddetta data la proposta dei capigruppo era quella di voler cambiare 
il regolamento. Voglio far notare che i capigruppo agiscono in base all’ordinamento del 
Consiglio Comunale e sicuramente non è un organo decisivo all’interno del Consiglio 
Comunale. Infatti tutto ciò che viene deciso da parte dei capigruppo, successivamente viene 
votato in Consiglio Comunale.  
Visto che ho dato la mia parola e non ho intenzione di ritirarmi, viste le argomentazioni del 
Sindaco che credo siano altrettanto valide, oltre per quello che era stato deciso all’interno 
della Commissione, visto che adesso i Gruppi consiliari hanno a disposizione metà pagina, 
visto che nello scorso regolamento c’era la possibilità di avere una pagina e mezzo, vorrei 
fare una proposta di portare ad una pagina lo spazio dedicato ai Gruppi consiliari.   
Per questo, se non ci sono altri interventi, vorrei proporre la sospensione del Consiglio 
Comunale per breve tempo per poter fare l’emendamento.   
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SINDACO:   
Già oggi l’interpellanza ha diritto a una pagina con la risposta.   
  
CONS. AVANCINI:   
Ho visto il bollettino, era metà pagina complessiva di tutto e visto che il vecchio regolamento 
prevede una pagina e mezza, tutto complessivo, vorrei dividere a metà la storia e fare una 
pagina tutto comprensivo per ogni Gruppo consiliare, sia per l’interpellanza che per le 
dichiarazioni del gruppo.   
  
CONS. BERETTA:   
Faccio l’intervento a questo punto a proposito del mercanteggiare la mezza pagina, i 3/4 di 
pagina. C’era una Commissione consiliare apposita che doveva determinare come strutturare 
il bollettino. La Commissione si è espressa all’unanimità, il punto all’ordine del giorno di 
questo Consiglio Comunale è semplicemente la modifica del regolamento. Avevamo un 
regolamento, il Consiglio Comunale ha demandato ad una Commissione consiliare di 
modificarne il contenuto per modificare anche i contenuti del giornalino, per rendere meno 
rissoso verso l’esterno quello che può essere il dibattito consiliare. L’hanno fatto, io non ero 
presente in questa Commissione, ma c’erano presenti comunque 3 Consiglieri Comunali, ce 
ne erano presenti 4 di maggioranza, hanno deciso come modificarlo.   
A me stava bene così, stava bene a tutti, tant’è che la Commissione l’ha approvato, i 
capigruppo hanno avvalorato questo tipo di decisione.  
Quello che stiamo discutendo oggi è semplicemente una questione di metodo, a fronte di un 
testo che doveva essere portato in aula in un certo contenuto, la Giunta Comunale ha 
apportato delle variazioni, cambiando due righe, non ha avvertito o comunque non ha 
spiegato questo tipo di decisione. Noi in buona fede, maggioranza e minoranza l’hanno 
approvato.   
È inutile parlare del contenuto che sarebbe più bello in un modo anziché in un altro, questo 
era un punto all’ordine del giorno di un precedente Consiglio Comunale. Oggi dobbiamo 
semplicemente dire se ci va bene o meno il regolamento così come era. Quindi per me la 
proposta della Cons. Fontana era quella di ripristinare il regolamento così come approvato 
dalla Conferenza dei Capigruppo e dalla Commissione consiliare e stare qua a proporre, a 
fare altre cose mi sembra veramente poco opportuno. Avevamo dato una parola, non 
l’abbiamo rispettata, ormai ci conosciamo, non è che c’è da scoprire più niente!   
  
CONS. TOGNOLI:   
Brevemente volevo intervenire per cercare anche io di trovare una soluzione a questa 
controversia.   
Diamo atto che il Sindaco cerca di mantenere all’interno di un certo numero di pagine quelle 
riservate alla “politica” per concedere il massimo spazio possibile all’informazione che viene 
dalle categorie economiche e dalle varie associazioni, che fanno parte del Comune di Levico 
Terme e che attualmente non riescono a trovare spazio nel nostro giornaletto perché 
probabilmente, anche per motivi economici, viene mantenuto all’interno di un certo numero di 
pagine e non viene ingrassato oltre una certa misura.   
Penso che le interpellanze che i vari Gruppi consiliari presentano hanno una discreta visibilità 
sia sulla stampa locale e anche poi nel Consiglio Comunale, dove vengono discussi 
regolarmente, per cui può darsi che qualche volta l’interpellanza non sia proprio importante da 
presentare su un giornaletto che molto spesso viene pubblicato con dei notevoli ritardi rispetto 
all’attualità del tema trattato.   
L’idea era per restare all’interno di questa famosa pagina che dovrebbe essere un pò  il limite.   
La proposta di allargare la dimensione dell’articolo, non farlo solo di mezza pagina, ma poter 
disporre di questa pagina a piacimento, o per un articolo esteso, o per inserire eventualmente 
un’interpellanza, che fosse particolarmente importante per l’attualità del tema trattato, 
d’accordo che questo è un cercare di andare a trovare un compromesso, però direi che 
potrebbe essere una proposta su cui si può parlare quantomeno.   
  
CONS. PERINA:   
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Per quanto riguarda il notiziario devo dire che molte sono state le cose dette. 
Innanzitutto vorrei sottolineare la sorta di “contrattazione” che c’è stata tra la minoranza e la 
maggioranza, almeno a quanto ha detto la Consigliere Fontana. Volevo fare una precisazione 
nel senso che quando si sono ritrovati i capigruppo insieme al Comitato di redazione, la 
proposta del fatto che siano soltanto consiglieri partiva dall’allora componente di redazione ex  
Presidente Giammaria, sicché questo non può essere un elemento di contrattazione, perché 
già era condivisibile da un elemento che non è un consigliere, ma che comunque ha la sua 
importanza all’interno del Comitato di redazione.   
Non condivido i termini nei quali il Consigliere Beretta dice che si sta mercanteggiando, 
perché in effetti in questa sede ognuno porta la sua informazione e siccome siamo delle 
persone che attraverso l’informazione possiamo anche modificare il nostro parere, volevo 
rilevare che noi non abbiamo visto in Commissione quanto si faceva nei Comuni limitrofi, che 
era comunque un’informazione importante. Dato che non è questione di guardare soltanto 
all’interno del Comune di Levico Terme, ma talvolta, come ha fatto il Sindaco, andare a 
vedere cosa e come si muovono gli altri, può sicuramente apportare una visione più 
panoramica e sicuramente migliore.   
Per cui condivido anche quello che ha detto il Consigliere Avancini così porterò avanti la sua 
tesi.   
  
CONS. AVANCINI:   
Credo che il discorso del mercanteggiare sia un discorso che non trovi riscontro nella realtà. 
Perché è vero che 5 mesi fa o forse meno abbiamo votato tutti all’unanimità una certa cosa e 
non credo che fosse tutta limpida la questione. Perciò adesso mi ritrovo dove ho dato la mia 
parola di fronte a quello che aveva detto anche prima il Consigliere Vettorazzi, non mi ritiro di 
certo, e visto che credo che sia giusto trovare una soluzione onorevole per tutti i Consiglieri 
Comunali, mi metto a riproporre la pagina come avevo detto prima, che sia comprensiva di 
tutto per ogni Gruppo consiliare.   
Perché se è vero che la Commissione aveva deciso in una maniera, se è vero che i 
capigruppo avevano deciso in un’altra maniera, che i capigruppo devono parlare solamente 
dell’andamento del Consiglio Comunale e sicuramente non si possono fare carico delle 
decisioni di tutti i consiglieri, allora dico che è vero che abbiamo votato tutti all’unanimità una 
certa cosa, perciò il fatto di voler mediare non credo sia un mercanteggiare, poi ognuno ha 
diritto di pensarla come vuole, nel rispetto tutte le idee degli altri.   
  
CONS. VETTORAZZI T.:  
Devo dire che tutta la storia adesso che ritorna a galla mi lascia particolarmente perplesso ed 
anche abbastanza seccato.   
È un anno che stiamo discutendo su questo ed è un’esagerazione, non si può discutere per 
anni su una faccenda del genere.   
Apprezzo la proposta di mediazione del Presidente della Commissione.  
Sul discorso della quantità, questo si discute, però è una mediazione che si può sicuramente 
prendere in considerazione.  
Può darsi che ci siano state delle cose che non funzionavano, è stata messa mano al 
regolamento, bene o male, può darsi ci sia stato anche qualche errore, ci sarà forse qualcosa 
da correggere, correggiamolo in fretta e partiamo, è inutile tirarla avanti per anni.   
Sul fatto poi che non ci siano gli spazi per le associazioni come ha detto il Consigliere Tognoli, 
si potrebbe mettere anche l’articolo che manda l’associazione se arriva, ma non mi risulta che 
ne arrivino tanti.   
Ho lasciato volentieri il mio spazio a qualcun altro, anche se qualcuno poi non l’ha raccolto. 
Se volete recuperarlo rinuncio tranquillamente, perché a queste condizioni non viene neanche 
la voglia di mettersi a fare un discorso serio su qualche problematica, che non voglio dire sia 
esclusivamente politica, ma può essere anche tecnica, su qualsiasi altra cosa utile per la 
cittadinanza.   
  
CONS. FONTANA :   
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Concordo con la proposta fatta dal Consigliere Avancini di sospendere il Consiglio Comunale 
e di trovarci come Conferenza dei Capigruppo per trovare una mediazione. Anche perché 
apprezzo l’onestà del Consigliere Avancini, che ha detto sinceramente come le cose sono 
andate.   
Mi permetto di dire che invece non mi trova d’accordo l’intervento del Consigliere Perina, 
perché credo che in Commissione le cose siano state dette chiaramente e avevo concluso a 
nome del gruppo che se gli accordi erano quelli, noi non facevamo relazioni di minoranza, non 
avremmo sollevato problemi in Consiglio Comunale e l’avremmo approvato.   
Mi sembra scorretto l’intervento del Consigliere Perina, perché quando ci siamo trovati in 
Commissione, non era un membro del precedente Comitato di redazione, che non era 
consigliere, erano tutti non consiglieri e, se non erro, tutte le ultime polemiche e le lettere che 
erano girate erano scritte anche dai membri non consiglieri nominati dalla maggioranza, che 
avevano avuto qualche critica abbastanza pesante da parte di qualcuno, da parte del 
Sindaco, ma erano tutti membri non consiglieri espressi dalla maggioranza, quindi non era un 
membro del Comitato che sollevava il problema.   
Io personalmente ho anche ritenuto di dire in Commissione che io, e mi rivolgo al Consigliere 
Perina, ricordando qualche anno passato, quando era stato istituito il bollettino, ero dell’idea 
fin dall’inizio che era meglio che fossero Consiglieri Comunali che garantivano il rapporto con 
l’amministrazione. Era stato il suo gruppo allora, Consigliere Perina, a sostenere che invece 
dovevano essere anche membri esterni, ma questo rientra nella storia.   
Sostenevo che si poteva avere qualche membro esterno, ho fatto dei numeri specifici che 
fanno riferimento alla maggioranza che per interesse particolare, poteva garantirlo e ho detto 
che si poteva al limite limitare dicendo che all’esterno doveva avere il gradimento di tutto il 
Consiglio Comunale, di tutti i gruppi. Ce ne erano di meccanismi, comunque gli accordi erano 
che noi rinunciavamo a una relazione di minoranza, non sollevavamo problemi e lo votavamo 
in Consiglio Comunale, purché fosse quello. Credo che, consigliere, anche lei fa parte della 
Commissione e questo lo debba confermare. Sono d’accordo con la proposta di Avancini di 
sospendere il Consiglio Comunale e trovare un accordo.   
  
CONS. PERINA:   
Non volevo entrare in polemica con la Consigliere Fontana, la mia era una richiesta di 
informazione, nel senso che lei inizialmente parlava dell’accordo nel quale lei metteva come 
elemento il fatto che vi erano solo consiglieri, quando questo veniva anche dalle vostre file, 
questo da un punto di vista logico e di sequenzialità degli accadimenti, ma niente altro.   
  
Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione del Consiglio Comunale, 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 Signori Lunelli e 
Vettorazzi R., previamente nominati. 
 

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 21,23. 
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 22,03. 

  
CONS. AVANCINI:   
Vorrei leggere una proposta, dove c’è: “delibera di modificare l’Art. 11 del regolamento per il 
periodico di informazione del Comune di Levico Terme sostituendo la lettera E con la 
seguente: “parte riservata all’attività dei Gruppi consiliari con la possibilità, per ogni gruppo, di 
pubblicare un articolo o un’interpellanza, interrogazione e mozione. Per gli articoli o le 
pubblicazioni di interpellanze o interrogazione presentata dai vari gruppi, inclusa la risposta, lo 
spazio complessivo non potrà superare una pagina formato A4”.   
 
CONS. FONTANA:   
La consigliere dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che non viene approvata con voti 
favorevoli n. 5 ( Fontana, Cazzanelli, Beretta, Vettorazzi R., Pradi), astenuti n. 2 (Frisanco, 
Vettorazzi T.), contrari n. 13 (Sindaco, Libardi, Acler, Tognoli, Lunelli, Pasquale, Benedetti, 
Fox, Piffer, Avancini, Perina, Postal, Lucchi), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e 
Vettorazzi R. 
 
CONS. BERETTA:   
Per dichiarazione di voto e visto e considerato che gli accordi erano completamente diversi, 
che la parola data era completamente diversa e che oggi si arriva, con una decisione invece 
di tipo diverso rispetto agli accordi prospettati, non intendo neanche partecipare ad una 
votazione di questo tipo.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Ribadisco quello che ho detto poco fa, qualcuno della maggioranza di cui ho fatto il nome, il 
Sig. Avancini e il Sig. Presidente del Consiglio si erano impegnati a fare una determinata 
cosa, adesso si rimangiano la loro parola.   
Quello che mi ha detto poco fa nella Conferenza dei Capigruppo, Avancini dice che lui non se 
la rimangia, ma fa una mediazione, ma per me si rimangia la parola. Quindi mi sento 
assolutamente disgustato da questo modo di fare perché pensavo che la parola data sia un 
impegno al quale un uomo non si può distogliere e quindi di riflesso non sono favorevole e 
voterò contro a questo emendamento.   
  
CONS. VETTORAZZI T.:   
Purtroppo mi sono accorto che non è stata trovata una concorde via d’uscita, mi sono 
astenuto sulla proposta di Fontana, mi asterrò sull’altra, detto in due parole fate quello che 
volete purché la finiamo e ne usciamo in qualche modo.   
  
CONS. POSTAL:   
Credo anche io che è vero che quanto era stato pattuito in Commissione era la versione 
presentata poco fa. Questa versione però, come la ritengo adesso, la ritenevo anche in sede 
alla Commissione. Questa soluzione la trovo migliore di quella che si andava eventualmente a 
modificare, in quanto permette ad ogni gruppo di avere un’intera pagina a disposizione, di 
autogestirsi lo spazio in modo migliore, per cui ritengo che sia senz’altro migliore ed è 
coerente con quanto avevo espresso anche in sede di Commissione.   
  
ASS. LIBARDI:   
Visti e considerati i precedenti interventi di alcuni consiglieri di minoranza, nonostante gli 
sforzi da parte di alcuni consiglieri di maggioranza di giungere ad una mediazione, tra l’altro 
da me non condivisa in quanto ero sulla linea espressa dal Sindaco in principio, per cui, 
secondo me, era già sufficiente lo spazio previsto dal regolamento, che era stato votato pochi 
mesi fa in Consiglio Comunale, considerato tutto questo preannuncio il mio voto contrario alla 
modifica proposta.   
  
CONS. FONTANA:   
Alcune motivazioni per la mia posizione le ho espresse già in sede di discussione. La 
proposta avanzata dal Consigliere Avancini mi lascia perplessa perché si va a computare al 
consigliere lo spazio che poi è usufruito dall’assessore che ha altri spazi.   
Concordo sul fatto che questa proposta era emersa in sede di Commissione da parte del 
Consigliere Postal. Comunque, alla fine, il discorso di mediazione all’unanimità la 
Commissione aveva fatto una proposta ben precisa. Personalmente non ritengo sia giusta 
questa proposta perché è veramente un ritorno indietro, tra l’altro ho visto che avete votato 
contro quello che avevate proposto come Commissione, sinceramente non me la sento di 
votare.   
  
CONS. FRISANCO:   
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Ammetto e l’ho espresso anche in questo breve ritiro dei capigruppo, si prova un certo disagio 
a discutere sulla parola e sulla mancata parola di situazioni in cui non si è presenti.  
Per principio ascolto i colleghi di minoranza, ma ascolto anche chi della maggioranza è 
presente in Commissione, perché credo che le riunioni della commissione siano l’occasione in 
cui per fortuna ci si sveste, o meglio, più che in Consiglio si cerca di svestirsi dal ruolo di 
parte, invece si cerca di ragionare a buonsenso da persone responsabili e persone che 
analizzano la questione.   
Sinceramente mi sono trovato a disagio a discutere decine di minuti su parole che sono state 
date, sono state tolte, etc..   
Ho una certa idea del notiziario, peraltro in maniera indiretta ho cercato di partecipare anche 
alle proposte di modifica. In maniera indiretta perché non ho fatto parte della Commissione. 
Credo si possa andare anche verso una maggiore sintesi e mi riferisco, questo per non 
sbagliarmi, anche alle associazioni che intervengono, anche agli assessori che esprimono la 
propria attività, anche ai consiglieri che prendono le posizioni sulle questioni che a loro 
legittimamente e giustamente interessano.   
Credo si possa andare a salvare la sostanza essendo più sintetici; detto questo se sono stato 
chiaro bene sono contento, se non lo sono stato pazienza, mi sono astenuto sulla proposta di 
Fontana e proprio per questi motivi mi astengo anche sulla proposta che ha espresso il 
Consigliere Avancini.   
  
ASS. ACLER:   
Consideravo questo Consiglio Comunale sovrano, visto che era stato portato questo punto 
all’ordine del giorno, quindi al di sopra della Giunta Comunale, al di sopra delle commissioni, 
speravo in questa mediazione, non è avvenuta, pertanto mi astengo.   
  
CONS. TOGNOLI:   
Anche io ho partecipato alla riunione dei Capigruppo e ho cercato di dare il mio contributo, 
come il Consigliere Frisanco, per cercare di trovare una mediazione che potesse portare ad 
un miglioramento della gestione di questa pagina del notiziario a favore dei gruppi, ma visto 
che poi purtroppo non siamo riusciti a raggiungere un accordo su una posizione che mi 
sembrava più vantaggiosa e migliorativa,ma c’è stata una chiusura ad un certo punto da parte 
anche delle minoranze, mi astengo anche io dalla votazione.   
 
PRESIDENTE:   
Vorrei dire due parole anche io, visto che tutta la sera siamo stati tirati in campo io e il 
Consigliere Avancini. Abbiamo cercato in Commissione di fare del nostro meglio, sia io che 
Avancini che gli altri commissari. Non è che noi deliberiamo, ma facciamo delle proposte. La 
nostra proposta non è stata avallata in Giunta Comunale e quindi a questo punto, sentita la 
proposta migliorativa di Avancini, direi che non è che noi siamo mancati di parola, perché non 
siamo l’esecutivo, ma siamo una Commissione che fa delle proposte. Le proposte non sono 
andate avanti perché hanno trovato un modo diverso, ma questo non vuole dire che i 
commissari non hanno mantenuto la parola.  
  
SINDACO:   
Mi pare pernicioso che si arrivi ad una spaccatura su questioni che fondamentalmente non 
sono di vitale importanza per la vita di questa comunità e cioè il fatto di pubblicare o meno 
mezza pagina in più o in meno di un’interpellanza vecchia di 6 mesi. Comunque prendo atto 
che purtroppo non siamo riusciti a trovare una proposta che conciliasse le diverse esigenze.   
Prima di sentire le dichiarazioni di voto delle minoranze ero sinceramente orientato a votare a 
favore della proposta del Consigliere Avancini, che avevo condiviso. Però dagli interventi delle 
minoranze ho colto una sorta di dichiarazione di guerra, per cui l’atteggiamento più prudente 
ritengo sia quello che ha annunciato il Vicesindaco e che ha annunciato il Cons. Frisanco,e 
cioè cercare di ripartire dal regolamento che abbiamo approvato 6 mesi fa e cercare di gestirlo 
con intelligenza all’interno del Comitato redazionale, cercando di esaltare uno spirito, che 
peraltro ho notato in queste prime 3 riunioni del nuovo comitato, di collaborazione con l’intento 
di migliorare la qualità del notiziario.   
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Per queste ragioni mi asterrò però ribadendo la mia precisa volontà di portare in seno al 
Comitato un apporto di tipo costruttivo.   
 
Esce il consigliere Beretta. 
 
CONS. AVANCINI :   
Il consigliere dà lettura della nuova proposta di deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che non viene approvata con voti 
favorevoli n. 8 (Avancini, Perina, Postal, Lucchi, Pradi, Vettorazzi R., Fontana, Cazzanelli), 
astenuti n. 10 (Frisanco, Vettorazzi T., Acler, Tognoli, Sindaco, Lunelli, Pasquale, Benedetti, 
Fox, Piffer), contrari n. 1 (Libardi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e Vettorazzi R., 
previamente nominati. 
 
Entra il consigliere Beretta. 
 
 
11. Atto di indirizzo per il completamento della zo na sciistica Lavarone-Luserna-

Vezzena. 
 Rel. Ass. Casagranda 

 
ASS. CASAGRANDA:   
Ci troviamo, sia pure con un ritardo di circa 3 mesi rispetto alla data che era stata sollecitata 
da parte delle amministrazioni dell’altopiano Vezzena, a discutere della proposta per 
l’estensione degli impianti sciistici del Passo Vezzena. L’informazione sui contenuti di questa 
proposta è stata data ampiamente dal Sindaco di Lavarone presente anche il Sindaco di 
Luserna, quindi ritengo che non sia il caso di soffermarci ulteriormente, almeno 
nell’illustrazione da parte mia su questo particolare di carattere informativo.   
Per quanto riguarda la parte informativa, ritengo sia stata esaurientemente espletata dalla 
relazione del Sindaco di Lavarone durante il Consiglio di fine maggio.  
Successivamente poi la Terza Commissione, alla quale va il ringraziamento della Giunta 
Comunale e mio personale e al Presidente Postal in particolare, si è occupata ampiamente 
dell’argomento e anzi è servito anche, almeno per me, come stimolo per ulteriori riflessioni 
circa questa proposta.   
In quell’occasione è stata richiesta una relazione da parte del sottoscritto, cosa che è stata 
fatta, l’ho presentata alla Giunta Comunale, la Giunta Comunale l’ha approvata all’unanimità 
ed è la relazione che  trovate allegata agli atti.   
Come ho spiegato in questa relazione, ciò che è importante è cercare di andare un po’ più in 
là di quello che è il progetto specifico che viene sottoposto alla vostra attenzione. Questo 
progetto va visto all’interno di un contesto molto più ampio, che si può ovviamente condividere 
o non condividere, sul quale peraltro ci sono già state delle espressioni favorevoli da parate di 
questa amministrazione. Mi riferisco al piano di sviluppo comprensoriale, che prevedeva delle 
iniziative per la valorizzazione dell’altopiano della Vezzena e più specificatamente, anche con 
maggiore rilevanza e quindi importanza, al Protocollo d’intesa tra Regione Veneto, PAT, 
Comunità Montana dei StteComuni e le amministrazioni comunali di Levico Terme, Lavarone, 
Luserna, Rotzo e Roana, le quali si sono impegnate ad operare attraverso 5 assi, 
specificando però l’importanza, e questo è quello che vorrei sottolineare, di predisporre 
programmi integrati tra i soggetti intervenuti.   
Quindi si tratta di trovare un accordo nelle scelte fondamentali di pianificazione. Questo è un 
argomento che viene usato in questo protocollo d’intesa, ma del quale sono permeate tutte le 
indicazioni che vengono fornite dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla PAT.  
Non a caso, per quanto riguarda per esempio il turismo, visto che questa viene considerata 
iniziativa a valenza turistica, si parla di sistemi turistici locali. Quindi non tanto di una singola 
iniziativa, ma di un sistema che occorre creare, al punto tale che la legge quadro nazionale 
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specifica che questi sistemi possono andare anche oltre le regioni, com’è per esempio nel 
caso specifico.  
Questo è un passo importante perché finora, fino all’entrata in vigore della legge quadro 
nazionale, ci si è sempre trincerati dietro ai confini amministrativi, mentre finalmente si è 
capito che l’economia non ha confini.   
Oltre al discorso dei sistemi turistici locali, è ricorrente il termine di marketing territoriale. È 
comunque importante per delle ragioni di carattere finanziario, perché questi progetti 
territoriali, questi sistemi turistici locali, sono premiati, per quanto riguarda gli interventi che 
vengono fatti, dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla Provincia. Quindi hanno una corsia 
preferenziale per i finanziamenti, ma non è stato questo il motivo determinante per ricondurre 
questa iniziativa all’interno di un protocollo d’intesa che richiama sinergie.   
Il protocollo d’intesa summenzionato, quello che è stato sottoscritto in data 20 novembre 2001 
dal nostro Comune, non è che prevede specificatamente l’ampliamento degli impianti di 
Vezzena, però indica di ricercare progetti strategici per lo sviluppo dell’altopiano. Quindi fa 
riferimento specifico e si ritiene che questo sia effettivamente un progetto strategico per lo 
sviluppo, sicuramente non è l’unico progetto, ma è un progetto che è da ritenersi strategico.   
Questo anche per chiarire, perché magari a torto ho avuto l’impressione che a volte nel 
dibattito, attraverso quello che abbiamo visto sulla stampa, si sia vista questa iniziativa da 
parte della Giunta Comunale, come un’iniziativa per fare un “favore” al Comune di Lavarone o 
di Luserna. Infatti non è assolutamente questa la motivazione che ha spinto a fare questa 
proposta, ma sono le motivazioni che precedentemente ho richiamato, quindi nessun “favore” 
ma un’iniziativa che serve a valorizzare il nostro territorio.   
Ho accennato prima al discorso dei sistemi turistici locali, dicendo che questa è un’iniziativa, 
sicuramente anche di natura turistica, però sarebbe un errore considerarla esclusivamente 
tale. È un’iniziativa, ripeto quello che ho detto anche prima, che serve a valorizzare le risorse 
locali che sono risorse di natura agricola, turistica, culturali, ambientali, storiche etc., cioè il 
nostro patrimonio che abbiamo sull’altopiano.   
Certamente che quando si parla di queste iniziative, di infrastrutture, evidentemente il 
pensiero corre all’aspetto ambientale, perché il timore, giustamente, è che con determinate 
iniziative si possa compromettere quella che è l’integrità di un territorio dal punto di vista 
ambientale.   
Sarebbe un controsenso che il nostro Comune, che ha avviato da qualche anno l’iniziativa per 
la certificazione ambientale, il sistema di certificazione ambientale, che tra l’altro informo che 
dovrebbe andare a termine entro la fine di quest’anno, sarebbe assurdo che ci fossimo 
incamminati su una strada quale quella del sistema ambientale, per poi andare a mettere in 
campo un’iniziativa che vada contro questa direttiva, non è assolutamente così. Quello che 
però dobbiamo chiarire molto bene, tanto per non incorrere in equivoci, è che è un’iniziativa 
che si può collocare benissimo in quello che viene definito lo sviluppo sostenibile.   
Sviluppo sostenibile è un termine che forse può non piacere a chi considera il territorio, 
l’ambiente come qualcosa di non mutabile, statico, che non deve assolutamente subire la 
minima trasformazione, però anche questo è un concetto ormai ricorrente nelle direttive della 
stessa Comunità Europea e persino l’Alleanza delle Alpi, associazione alla quale noi abbiamo 
aderito, noi tra l’altro unitamente al Comune di Telve, i soli due comuni per la Provincia di 
Trento, dice chiaramente che lo sviluppo sostenibile, quindi superando questo concetto di 
intoccabilità e di immobilità, è quello sviluppo che torna a utilità della popolazione, soddisfa 
esigenze economiche ed è al contempo in armonia con la natura ed è anche realmente 
all’altezza della sfida del futuro.   
Tant’è vero che il protocollo poi sia dell’agricoltura di montagna che del turismo, dicono che le 
parti aderenti alla convenzione devono, quindi con un’indicazione molto precisa, creare 
condizioni favorevoli per la commercializzazione del prodotto dell’agricoltura montana e, per 
quanto riguarda il turismo, impone agli stati membri di appoggiare iniziative pubbliche o 
private che migliorino l’accesso a località e centri turistici.    
Si dice che i fondi statali ormai stanno diventando magri, e questo lo afferma anche l’Alleanza 
delle Alpi, quindi un organismo che sicuramente per quanto riguarda l’ambiente è 
particolarmente addentro. Queste pratiche sono eccellenti argomenti per il finanziamento 
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pubblico dei progetti mentre purtroppo questo aspetto è ancora ampiamente sottovalutato a 
livello comunale e regionale.   
Noi con questa proposta ci stiamo muovendo in questa ottica. Credo che a chi ha letto quella 
relazione a cui facevo riferimento prima, non sfugga il fatto, più volte sottolineato, che questa 
è la filosofia, che è giusto parlare di dettagli per quanto riguarda questa proposta, ma sarebbe 
sicuramente un errore dimenticare il contesto nel quale questa iniziativa viene inserita.  
Parlando sempre di sviluppo sostenibile, ecco che questa iniziativa noi riteniamo possa anzi 
essere un’occasione, per esempio, per regolamentare il problema del traffico. Non che sia 
solo questa l’iniziativa che evidentemente può far affrontare questa tematica, però 
sicuramente è un’iniziativa che può contribuire alla regolamentazione del traffico, che è 
particolarmente caotico e sicuramente non rispettoso dell’ambiente perché parcheggiano nei 
prati etc..  
Questa iniziativa prevede parcheggi a pagamento con costi a carico della società di impianto, 
quindi nessun costo a carico del nostro comune, e parcheggi che siano inseriti 
adeguatamente nell’ambiente, non solo, ma anche dislocati in punti diversi in modo da non 
fare dei megaparcheggi. Questo tra l’altro può portare anche qualche vantaggio di carattere 
economico, ma non è questa la motivazione, ma sicuramente diamo una risposta anche in 
questo senso.   
Teniamo presente che sul territorio il comune ha un proprio patrimonio, patrimonio di un 
discreto valore anche da un punto di vista economico. Questa iniziativa serve a valorizzare 
questo patrimonio.  
L’alternativa potrebbe essere anche quella di dire: “non facciamo niente”. Ma ritengo che 
sicuramente quel patrimonio ne verrebbe depauperato.  
Lì abbiamo una colonia che, anche se oggi nei programmi non lo si prevede, ma un domani 
potrebbe beneficiare per quanto riguarda le settimane bianche per i ragazzi, nel momento in 
cui venisse realizzato un piccolo campo scuola per loro.  
Parliamo poi delle malghe Agritur che noi abbiamo, che abbiamo in programma per quanto 
riguarda l’altopiano.   
Sicuramente questo è un impegno sul quale noi, ma anche le altre amministrazioni sono state 
chiare, chiarissime nel dire di no assolutamente a nuove costruzioni, quindi questo non è un 
cavallo di Troia per dire che adesso facciamo questa iniziativa e dopo diamo il là a ricettività 
magari alberghiera o para-albergliera, questo è stato un intendimento ampiamente condiviso 
sia dalla parte trentina che dalla parte veneta.   
Questa proposta è riconducibile a questo progetto dei grandi altipiani, però è chiaro che 
l’altopiano per essere valorizzabile, deve anche essere anche conosciuto.   
Quale migliore occasione noi abbiamo di usufruire di una presenza di turisti sull’altopiano che 
sono attualmente dislocati nei Comuni di Lavarone e di Luserna, cioè nelle attività ricettive di 
questi due comuni. Parliamo per il periodo invernale di circa 24 mila persone, solamente 
quelle censite come Apt. Questi hanno la possibilità, un domani, di arrivare attraverso questa 
“prolunga” dei percorsi sull’altopiano di Vezzena dove magari finora non sono mai stati. Quindi 
si potrebbe persino predisporre uno slogan che dica: “non venite a Vezzena per sciare, ma 
venite a sciare a Lavarone e Luserna per conoscere Vezzena, magari anche d’estate”. 
Quindi far conoscere Vezzena se si vuole valorizzarla e valorizzare anche quel patrimonio che 
noi abbiamo, evidentemente questo è anche un buon motivo.   
Tra l’altro questa sinergia può essere un’occasione, di cui qualche volta ne abbiamo parlato, 
ma mai concretizzata, per crescere un migliore rapporto, un rapporto più incisivo tra le 
aziende di promozione turistica, di Lavarone e quella di Valsugana Vacanze.   
Oggi abbiamo delle manifestazioni che si svolgono anche sul nostro territorio e che appaiono 
come iniziative pressoché esclusive dei comuni di Lavarone e di Luserna, mi riferisco alle 
gare di mountain bike, alla millegrobbe, etc..  
Trovando queste sinergie potremmo anche cercare di avviare un ragionamento per far 
collaborare le due Apt, tanto più che l’Apt di Lavarone se guardiamo quello che dice la 
stampa, ma non solo, ha qualche difficoltà relazionale con Folgaria.   
C’è da dire inoltre che questa iniziativa, nel momento in cui venisse data un’indicazione, un 
indirizzo positivo, potrà permettere anche al nostro Comune di introitare risorse finanziarie per 
la concessione in uso dell’area sulla quale vengono collocati questi impianti.   
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Queste entrate finanziarie potranno poi con decisione del Comune essere utilizzate con 
finalità da convenire, in termini esemplificativi e non come proposta vera e propria, come 
partecipazione, seppure minima, societaria alla società impianti Lavarone oppure anche per 
investire nelle strutture che abbiamo, sul patrimonio che noi abbiamo sull’altopiano.   
Questa potrebbe essere anche un’occasione, in questo senso abbiamo parlato con la società, 
per predisporre uno skipass unico, così come peraltro è avvenuto nell’ultima stagione 
invernale tra Lavarone, Rotzo e Roana, uno skipass unico per Panarotta, Passo Broccon e gli 
impianti di Vezzena con agevolazioni per i residenti.   
Questa iniziativa, l’ho detto anche prima, è un’iniziativa che non prevede costi di natura 
finanziaria per il nostro comune, ma eventualmente degli introiti. Inoltre credo valga la pena di 
sottolineare, perché a volte ho avuto l’impressione, magari errata anche questa, ma che si 
parlasse di questa iniziativa come di un’iniziativa per creare degli impianti laddove non ci 
sono. Non è così infatti lì gli impianti ci sono, si tratta di un prolungamento, tra l’altro anche 
molto ridotto, di qualcosa che già c’è.   
Evidentemente da parte mia si sarebbe parlato di un piano finanziario, di valutazioni di altra 
natura, altitudine, innevamento, tutte queste cose che sicuramente se si dovesse parlare di un 
nuovo impianto, mi sentirei di fare, qui no, si tratta di prolungare un qualcosa sul quale sono 
stati fatti degli investimenti notevoli da parte di altre amministrazioni, del quale si ritiene, con 
una condivisione totale da parte della Giunta Comunale, di poter avere dei benefici.   
Si chiede quindi un indirizzo da parte di questo Consiglio Comunale per poter poi proseguire 
eventualmente su questa strada.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Come ho avuto modo di sottolineare in Commissione, sono contrario a questo tipo di 
proposta, che c’è stata poi nella sostanza sottoposta dai comuni di Lavarone e di Luserna. 
Ripeto qui un concetto che ho espresso già in Commissione, se qualcuno mi sottopone nel 
merito degli aspetti positivi, oggettivi per il comune e quindi anche per i cittadini di Levico 
Terme sarò ben lieto di cambiare la mia opinione che è negativa.   
Voglio poi esprimere il mio disappunto nei confronti dell’Ass. Casagranda, che sollecitato dalla 
Commissione incaricata dal Sindaco di intervenire con lettera del 28 luglio, si è limitato a 
liquidare una questione tanto delicata con due righe senza intervenire di persona.  
Mi pare giusto che una Commissione incaricata dal Sindaco abbia la sufficiente dignità di 
poter chiedere l’intervento di un assessore, al fine di farci un quadro più preciso nel merito.   
Riconosco invece al Vicesindaco di aver partecipato a più riunioni della Commissione. Voglio 
sottolineare che questo tipo di richiesta è partita dai banchi della maggioranza in 
Commissione e poi condivisa da tutti, quindi non è che ha deluso me, ma è mancato secondo 
me il rispetto nei confronti della Commissione.   
Lei parla di protocollo d’intesa che traccia delle linee generali, ma non possono essere 
considerati sempre vincolati in assoluto, in quanto quando si entra nelle tematiche specifiche 
ci possono essere delle valutazioni che rendono poco apprezzabile o addirittura inaccettabile 
una richiesta. Non è detto che un protocollo d’intesa debba essere recepito in toto, è una 
dichiarazione di intenti, però gli intenti devono andarmi anche bene, non devo, perché ho 
firmato il protocollo d’intesa, sottostare a tutte le valutazioni o a tutte le proposte che mi 
vengono fatte.   
Lei cita, in uno dei suoi documenti che ci ha proposto, queste frasi: “rimane chiaro che la 
strategia per lo sviluppo dell’area non può che essere globale e integrata, qualsiasi iniziativa 
intrapresa indipendentemente dalla localizzazione territoriale va misurata in tale ottica”. Questi 
concetti non mi trovano d’accordo, sembra quasi che all’insegna di uno sviluppo territoriale le 
ricadute negative che ci dovessero essere debbano cadere sulla testa di chi capita, a chi 
tocca tocca. Anche perché in questo caso vedo bene qual è il disegno delle amministrazioni di 
Luserna e Lavarone, di fare un parcheggio e scaricare delle inefficienze sul nostro territorio, 
perché potrebbero benissimo farle sul loro e i 50 mila passaggi ipotizzati dal Sindaco di 
Lavarone, quella sera nel Consiglio Comunale nel quale è venuto ad illustrarci l’iniziativa, non 
mi sembra che facciano la differenza e sia strategico per loro. 
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Anche perché non ci troviamo ad un bivio. I clienti arrivano eventualmente da Asiago, vanno 
un chilometro più avanti e non hanno altre alternative, al limite quelle della Panarotta ma 
viene dopo. 
Lei comunque parla di Vezzena come località a forte valenza ambientale, le pare che questa 
soluzione arricchisca la zona sotto questo profilo? Lei ha parlato anche di arricchimento 
dell’agricoltura. Mi dovrebbe spiegare cosa c’entra la seggiovia, le piste da sci con 
l’agricoltura non mi pare proprio che ci sia una complementarietà tanto auspicata.   
Le attività commerciali e turistiche sul posto non sono sufficienti secondo me a giustificare un 
intervento simile, non che con questo non mi interessi della loro possibilità di esercitare non 
adeguati flussi di persone e di riflesso una potenziale sostenibilità economica. Ma possono, 
come nei fatti si vede, andare avanti tranquillamente, a prescindere da questo tipo di 
iniziativa, diverso è se si intende dare sfogo alla zona interessata, ampliandola ad ulteriore 
attività, ma non mi pare il caso per le ragioni che secondo me sono da sostenere della 
valenza ambientale del posto.   
Il concetto di sviluppo di un’area può essere visto da angolazioni diverse, quindi può essere 
rispettabile il suo pensiero, non lo è di meno il mio. 
Lei cita la colonia e dice che avrà dei benefici oggettivi per il fatto che verrà fatto un campo 
scuola. 
Io conosco abbastanza bene Vezzena e so benissimo che uno che vuole andare a sciare, a 
fare sci alpino, deve raggiungere comunque la presunta sciovia con la macchina perché 
altrimenti non ci arriva con gli sci.   
Quindi a quel punto quando uno è in macchina va alla Rivetta e alla Rivetta c’è un 
apprezzabilissimo campo scuola. Ripeto che questa pista che andranno a fare non è che dal 
punto di vista tecnico ha degli aspetti positivi. 
Lei fa l’equazione che per essere valorizzata deve essere un’attività conosciuta, posso essere 
d’accordo sul principio, ma non sul metodo che lei suggerisce. A proposito di pubblicità alla 
zona, mi permetta dirle che il sottoscritto l’anno scorso, precisamente nel mese di settembre, 
chiedeva venissero evidenziati nella zona i confini comunali, con un richiamo marcato al 
Comune di Levico Terme e alle Terme. Di questo lei ne fa cenno anche sul documento che ci 
ha scritto, ricordo che i cartelli sono nel cantiere comunale già predisposti e già fatti.   
Ho avuto una risposta rassicurante quindi, però tutto quello che sottolineavo veniva condiviso. 
È risultato poi un’altra cosa: non mi pare sia stato fatto. Credo che anche lei in quanto 
assessore al patrimonio e al turismo, dovrebbe avere il dovere di fare quanto possibile per 
promuovere l’immagine complessiva del territorio e anche questi aspetti, benché piccoli, non 
sono meno importanti di altri. Lei citava prima il marketing territoriale anche questo fa parte di 
questo marketing. Ad un anno di distanza, dopo avermi detto tante belle parole, dopo aver 
condiviso la mia interpellanza non è stato fatto niente, anzi le faccio notare a questo proposito 
un aspetto che secondo me è addirittura grottesco: sul nostro territorio e precisamente nei 
pressi degli svincoli del nuovo cavalcavia Maines nel raggio di 150 metri ci sono ben 9 cartelli 
che riportano la dicitura “altipiani di Luserna e di Lavarone”, di Vezzena neanche l’ombra; sul 
nostro territorio c’è scritto questo, mi pare proprio una presa in giro.   
Per quanto riguarda poi riguarda le manifestazioni sportive alle quali lei fa cenno, neanche qui 
viene dato un minimo rilievo al fatto che transitano sui luoghi del nostro comune, e non 
pagano nemmeno. Secondo me lei doveva farsi onere e pretendere il pagamento di un 
corrispettivo, che poteva essere anche quantificato con la menzione del Comune di Levico 
Terme nelle manifestazioni. Non l’ha mai fatto. 
Lei cita anche nel suo discorso anche il parere favorevole della Terza Commissione da un 
punto di vista edilizio che non ha nessun senso, perché non possiamo pronunciarci nel merito. 
Abbiamo preso atto che il Piano regolatore prevede questo tipo di iniziativa, ma non è che la 
nostra posizione cambi le possibilità. Un intervento del genere secondo me produrrà di sicuro 
l’ampliamento dell’albergo Vezzena, in questo senso sono state fatte anche delle ricerche di 
mercato su “Il Sole 24 ore” per sondare il mercato e di riflesso fare una speculazione edilizia.   
Il nostro comune ha la fortuna di possedere in Vezzena un patrimonio di rara bellezza e di 
spiccato pregio ambientale. Essendo questa una risorsa non rinnovabile ma limitata, va 
tutelata rigidamente. La prossima gestione della Colonia di Vezzena è orientata giustamente, 
in questa direzione e in prospettiva, essendo sempre più rare le zone di questo tipo e con il 
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continuo aumento della domanda da parte di turisti che apprezzano luoghi del genere, la 
direzione da seguire è la tutela, una tutela anche rigida. Per quanto riguarda le ricadute socio 
- economiche sulla nostra comunità, si possono ottenere in un solo modo, facendo salire i 
turisti da Levico Terme alla zona. Arricchendo la proposta con tematiche compatibili quali la 
Grande Guerra, agricoltura e ambiente, per questo c’è bisogno, sempre di una sola cosa, 
dell’ampliamento della strada di Monterovere, che in alcuni tratti è ancora di difficile 
percorrenza.   
Di questo ne beneficerebbe indubbiamente tutto il turismo di Levico Terme, cosa fino ad ora 
mai accaduta,  
Le ricadute che ci sono state a Levico Terme dal punto di vista economico finora sono in 
primo luogo la maleducazione degli avventori che hanno frequentato la zona ed in secondo 
luogo l’I.C.I. che versa l’albergo Vezzena e quel paio di attività che ci sono e sarà così anche 
dopo, perché sarà un turismo mordi e fuggi.   
Se vogliamo valorizzare, dare qualcosa a Levico Terme dobbiamo portare su da Levico 
Terme a Vezzena.   
  
CONS. PERINA:   
Non condivido gran parte quello che ha detto il Cons. Vettorazzi. Facciamo polemiche su 
quanto è successo prima, questo per dire che questa maggioranza ha anche la libertà di 
ragionare e di riflettere in maniera tante volte in assenso e in dissenso con gli altri componenti 
della maggioranza.   
Non sono d’accordo sul discorso del progetto Vezzena. Innanzitutto per la metodologia con la 
quale ci siamo avvicinati a questo problema. I Comuni di Lavarone e di Luserna avevano il 
problema di creare un carosello per il quale, logicamente, poter approcciare anche verso il 
Veneto, Asiago e quindi innestare tutta una situazione economica più favorevole. Certo loro 
credo che sappiano attuare bene le loro strategie e mi congratulo anche con loro. Però circa 
per 30 anni Vezzena è stata dimenticata un po’ da tutti i levicensi, un po’ dagli amministratori, 
compresi anche gli ultimi, anche il sottoscritto. Però nel male c’è stato un gran bene e cioè 
che questo gran pezzo di terra, questo verde, questo piccolo paradiso è rimasto inviolato. È 
rimasto intatto e già questo è un valore che non è poco. Con la sete al giorno d’oggi di una 
cultura naturalistica, ambientalistica della cultura della montagna, specialmente in città c’è una 
sete forte, è vero che tutto questo deve essere poi sorretto, come diceva anche l’Ass. 
Casagranda, anche da un discorso economico altrimenti non sta in piedi.   
Però ci sono mille maniere di affrontare l’aspetto economico, se fosse stato fatto un piano 
attraverso degli esperti di Vezzena e cercare di dire qual è il suo sviluppo di questo bellissimo 
altopiano e pensare e vedere anche attraverso la Colonia di Vezzena, che certo è una bella 
struttura e poteva essere veramente di ricettività. Però non abbiamo fatto questo e ci troviamo 
a dare delle risposte ad altri senza pensare esattamente cosa vogliamo fare noi. 
Un’ultima cosa. Sono stato anche ripreso dal Presidente del Consiglio, perché diceva che 
facevo demagogia rispondendo ai sindaci Nicolussi e Marzari. Forse ero un po’ istintivo, ma 
facevo tutt’altro che demagogia. Mi ha invece offeso a dire la verità il Sindaco Marzari quando 
diceva che se non accettiamo la loro proposta lo skilift che abbiamo comperato per la Rivetta 
dobbiamo rifiutarlo perché dobbiamo portare giù le seggiovie che dovremmo mettere in 
Vezzena. Questa mi è sembrata un’arroganza non da poco, mi sono sentito anche offeso a 
dire la verità, come se ci fosse già un accordo precedente, a mia insaputa.   
Forse non mi sono preparato così bene nel leggere questa convenzione, ma volevo chiedere 
all’Ass. Casagranda qual è la nostra tutela, se fra 10 anni gli amministratori che ci saranno 
faranno un bello studio e scopriranno che quel posto è per eccellenza naturalistico e che 
bisogna puntare anche per un aspetto economico perché ci sarebbero degli aspetti economici 
forti, puntando sull’aspetto naturalistico. Mi chiedo se possiamo fare marcia indietro tra 10 
anni. E mi chiedo altresì se questa seggiovia che mettiamo su in Vezzena sarà a tempo 
indeterminato e se una volta detto di sì non possiamo più fare niente. Mi chiedo se saremo 
imbavagliati per sempre.   
Il discorso dell’irreversibilità mi fa un po’ paura.   
Un altro punto è questo: se per caso dovesse passare questo ordine del giorno, quali saranno 
le reali ricadute da un punto di vista turistico, Vezzena sembra terra degli altri, infatti fanno la 
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gara “Millegrobbe”, adesso andranno su forse a sciare. Ma Levico Terme da questo punto di 
vista, almeno da un punto di vista del marketing turistico dovrebbe avere delle ricadute, cosa 
che, diceva anche il Cons. Vettorazzi, mi sembra che siamo assenti e privi di ogni ricaduta, 
dovremo avere un ritorno in qualche maniera, adesso non sono un esperto di marketing nè di 
turismo, ma nella vita do una cosa a te e tu dai una cosa a me, fa parte di un gioco di parti.   
  
CONS. FRISANCO:   
La questione di cui stiamo discutendo è indubbiamente una questione complessa.   
Arriva in Consiglio Comunale dopo mesi, durante i quali una Commissione ha cercato di 
dipanare i vari aspetti della questione. Bisogna dire la verità che durante questi mesi la 
Commissione ha lavorato, in Commissione si discute con serenità, portando i punti di vista di 
ciascuno e forse l’aspetto che ha arenato i lavori della Commissione è stato proprio il fatto che 
alla fine una decisione poi deve essere presa come scelta politica. Oggettivamente ci siamo 
trovati d’accordo su molte posizioni.   
C’è stato nel frattempo anche una sparata inopportuna da parte della stampa, nel senso 
ognuno fa il suo mestiere, indubbiamente. I lavori delle commissioni sono pubblici, le 
commissioni sono aperte, però è suonato strano a tutti i commissari vedere sulla stampa che 
la Terza Commissione, favorevole, non ha trovato nessun ostacolo di tipo urbanistico, ha 
detto sì alle piste in Vezzena, ha lasciato allibiti un po’ tutti perché sono incidenti che non 
sono imputabili comunque ai consiglieri.   
Sottolineo ancora che sono inopportuni per un esame sereno e per un percepire serenamente 
i problemi e il dibattito anche da parte della cittadinanza.  
Venendo al merito della questione; si tratta di una questione complessa che coinvolge aspetti 
ambientali, paesaggistici, urbanistici, socioeconomici e anche di opportunità politica, di scelte 
politiche. Desidero porre l’attenzione, tentare un’analisi dei vari aspetti per poi tirare delle 
conclusioni. Prima di tutto l’aspetto ambientale, visto che è quello che preme a tutti noi, 
innanzitutto il soprassuolo forestale, non sono assolutamente d’accordo con chi liquida la 
questione dicendo che tanto il legname non vale niente, allora chiudiamo non un occhio ma 
due. Ricordiamoci che il soprassuolo forestale, le piante forestali hanno un valore e lo dicono 
gli esperti, le persone che guardano avanti, che va al di là del valore del materiale legnoso 
che rappresentano.   
È ben vero che quel soprassuolo forestale non è di grande valore, si tratta di rimboschimenti 
del dopoguerra. Potenzialmente lo potrebbe essere, ma sicuramente quando nessuno di noi 
ci sarà e ci saranno i nostri figli, se guardassimo avanti potrebbe essere di grande valore, 
attualmente non lo è.   
Ci sono altri aspetti dell’ecosistema bosco, l’aspetto faunistico, ho sentito diversi esperti, 
anche qua non è proprio un dramma; molto diversi, sia per l’entità degli interventi ma anche 
per gli aspetti faunistici, sono i progettati impianti di Folgaria verso Lastebasse, questo per 
tutta quella fauna in pericolo esistente sulle Alpi che sono i galli cedroni etc.. In questa zona 
sembrerebbero non esserci, questo a detta degli esperti, grandi problemi.  
Per quanto riguarda le risorse idriche, è ben vero che gli esperti dicono che in un impianto non 
si usano additivi per l’innevamento artificiale, quindi non dovrebbero esserci problemi, sta di 
fatto che quando agiamo in prossimità di fonti, e lì sotto c’è la fonte dell’orto, siamo in 
vicinanza di fonti. Anche se ho guardato lo studio del geologo Lombardo, commissionato due 
amministrazioni fa, non dovremmo essere in zona particolarmente pericolosa per quanto 
riguarda le infiltrazioni, siamo un po’ discosti.   
Pochi problemi dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, perché siamo in un pendio 
relativamente dolce e stabile. Più preoccupante l’aspetto paesaggistico e forse non tanto per il 
tracciato che in parte è discosto rispetto alla visuale, ma lo considero un aspetto importante, 
un po’ preoccupante perché contrasta con l’immagine “verde” dell’altipiano. Ricordo, ho 
parlato con diversi esperti e tutti hanno richiamato il fatto che abbiamo un patrimonio unico. 
Forse qualcuno addirittura ha azzardato che solo verso la Galizia sui confini tra Repubblica 
Ceca e Polonia e Russia forse si trova qualcosa di simile, in ogni caso qualcosa di 
assolutamente unico.   
Questi sono i costi ambientali, peraltro con onestà riconosciuti anche dai sindaci proponenti. 
Veniamo all’aspetto invece sostenibilità economica. Questo effettivamente, per quanto si è 
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potuto capire dalla documentazione e dall’illustrazione dei sindaci proponenti, a me lascia 
personalmente dei dubbi. Ho consultato anche degli esperti e peraltro nella relazione stessa si 
parla di bilancio: da un anno con la stagione scorsa, finalmente il bilancio è stato in attivo, mi 
hanno fatto notare una persona che se ne intende, ma questo non è un piano finanziario, 
questa non è una valutazione economica. L’inverno scorso è arrivata una grossa quantità di 
neve, quindi qua non voglio essere scortese con chi ha fatto questa proposta, ma la trovo un 
po’azzardata.   
Non dimenticando, peraltro, l’incognita climatica, so che gli esperti in più occasioni dicono che 
gli impianti sotto i 1.700/1.800, ma soprattutto nelle alpi esterne, come sono le nostre, sono 
più a rischio e saranno sempre più a rischio nel prossimo futuro. Qualcuno potrebbe dirmi che 
se progettassimo degli impianti sarebbe un conto, ma qua di fatto stiamo facendo il 
maquillage e un aggiustamento e una razionalizzazione. Forse è vero anche questo.   
Si parla di sinergia con l’esistente, il Sindaco Marzari diceva che una pista corta comporta 
stagione corta, l’unica possibilità è il variegare il numero di piste, di rami di questo carosello, 
questo in aggiunta al prolungamento della vita tecnica degli impianti di Malga Rivetta. Mi 
sembra un po’ azzardata anche questa affermazione.  
Per quanto riguarda le ricadute economiche, molti interrogativi sorgono sul fatto che questo 
rinnovo di questi impianti, questo allargamento possa trovare delle ricadute per chi risiede 
sull’altopiano, sono motivazioni relativamente positive, perché credo siano estremamente 
troppo deboli per Levico Terme. Quando si dice “saldatura a fondo discesa” non sono un 
esperto, un appassionato di sci, ma credo sia difficile, mi si dice, trovare questa saldatura a 
fondo discesa, sono due scelte probabilmente diverse. 
Sentendo in maniera informale chi gestirà la colonia peraltro non si è espressa in maniera 
netta su questo, ma i programmi sono altri.   
Questo in base agli elementi attuali, ma c’è un ma, forse qua citando sempre il solito 
ultracitato Andreotti che mette sempre sull’avviso che bisogna anche andare ad essere un po’ 
maligni, veramente lui non diceva “un pò”. Diceva che spesso bisogna pensar male.  
Sembra di capire che questa, peraltro definita pista di rientro, poco appetibile, di scarsa 
pendenza, serve in realtà a scaricare, rientra in un quadro di logistica di supporto, che serve 
un po’ per garantire un’entrata nel carosello e un’uscita dal carosello, se non erro, quindi 
sostanzialmente non voglio essere mal pensante a dire che l’obiettivo è solo quello di 
scaricare a noi il parcheggio, però indubbiamente, chiamiamola anche logistica di supporto, 
una delle finalità importanti è anche questa.   
È forse un avviarsi su una strada che presenta dei pericoli. Per esempio uno dei pericoli lo 
vedo in uno sviluppo imprevedibile, legittimo nel solco della legalità, dell’albergo Vezzena, 
urbanisticamente può ingrandirsi notevolmente, non vorrei che trovando questa boccata di 
ossigeno data dall’entrata nel carosello in quel punto, veramente diventasse un blocco di 
cemento in mezzo a quello stupendo altopiano di cui tutti parliamo.   
Cito poi il parere di un esperto che pone l’attenzione sul problema dato dall’eventualità che in 
un prossimo futuro si avanzerà la richiesta di uno ski – weg, di un percorso di collegamento 
con gli sci, ma non trascinato, che collegherebbe il punto di arrivo, evidentemente a valle di 
questo tratto di cui stiamo parlando, con la Malga Rivetta. Quindi grosso modo parallela a 
quella che è la statale. Questa persona esperta mi diceva che probabilmente sarà necessario 
giustificare questo, quindi in realtà se concediamo una possibilità, riceveremo sempre più 
richieste, a cascata e non sarà più finita. 
Resta in ballo il rapporto di collaborazione con gli altri comuni.  Qua concordo con l’Ass. 
Casagranda quando dice che non dobbiamo intenderla come un favore che si fa. 
Chiamiamolo piuttosto visione complessiva, anche se leggendo attentamente il progetto 
altipiani mi sembra che, se lo intendiamo come ragionamento complessivamente su un 
territorio, è chiaro che il contenuto c’è, ma non ho visto citato in alcun punto il potenziamento 
dello sci da discesa, si parla sempre di sci nordico, mi sembra che di sci da discesa non se ne 
parli.   
Per concludere sottolineo che a me piace allontanarmi da una visione localistica, quindi non 
voglio tirare delle conclusioni dicendo che a Levico Terme costa e non gliene viene niente. 
Sarebbe un po’ semplicistico tirare questa conclusione, ma pesando il tutto mi ha affermare 
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con serena fermezza la contrarietà al progetto. Questo non solo per Levico Terme, ma per 
tutti.  
A questo punto faccio una riflessione. L’assessore giustamente parla di fare sistema, di 
marketing territoriale. Non siamo proprio capaci di giocare questo fare sistema, questo 
marketing territoriale, questo vendere ambiente e giocare lì comunque su altre iniziative che 
non siano questa iniziativa che troppo non impattante non è. Questo nel solco di uno sviluppo 
sostenibile e ricordo che per sviluppo sostenibile si intende comunque sviluppo, comunque 
utilizzo delle risorse, ma risorse che vanno comunque salvaguardate e che comunque 
prevedono anche il benessere per gli umani. Sviluppo sostenibile non vuole dire tutela 
naturalistica, non è sviluppo sostenibile quello. Credo che sviluppo sostenibile sia l’unica via 
per un altopiano, unico come è Vezzena. Ma perché non siamo capaci di mettere in gioco 
altre iniziative rispetto a queste?   
Evitando di giocare all’alternativa tra una proposta di sviluppo, per me discutibile, e il 
congelamento dell’altopiano così come il Consigliere Perina ha ricordato essere stata una 
fortuna per l’altopiano.   
  
CONS. TOGNOLI:   
Volevo prima di tutto fare i complimenti e ringraziare l’Assessore Casagranda per l’impegno 
che ha messo nella relazione che ha inviato a tutti i Consiglieri Comunali. Chiaramente in 
questa sua relazione lui mette la sua impostazione corretta di assessore al bilancio e anche di 
responsabile nel pensare e nell’organizzare quelli che possono essere in futuro gli sviluppi 
turistici del nostro paese, quindi del nostro territorio. Lo ringrazio perché è abbastanza raro 
ricevere una documentazione così dettagliata e per noi Consiglieri Comunali è importante 
poter avere un documento su cui poter leggere, studiare, informarci ed eventualmente 
confrontarci in un modo positivo, o in un modo eventualmente critico.   
Detto questo devo però fare presente che, nella mia posizione di consigliere, inserito nella 
Commissione che ha avuto il compito di valutare tutte le varie situazioni e valutare soprattutto 
dal punto di vista territoriale, ambientale questo tipo di intervento richiesto dai comuni di 
Luserna e Lavarone, mi sono reso conto che, a fronte di una serie di proposte positive che 
sono state messe nella relazione, ci sono, dall’altra parte, delle titubanze. Tali titubanze 
vengono soprattutto dalla mia convinzione ambientalista e riguardano chiaramente solo la mia 
persona in quanto sono legate proprio ad un certo tipo di idea che ho io del territorio, di 
Vezzena, e che tende a salvaguardare in maniera prioritaria il discorso della sua naturalità, mi 
riferisco anche al discorso che era stato citato del preliminarmente dei grandi altipiani.   
Leggiamo che in questo programma i punti salienti ai quali la montagna deve assolvere sono 
quello sì di favorire le condizioni di vita e di sviluppo, necessarie alla popolazione residente, 
che è considerato il primo punto. Ma al secondo punto il programma indica il garantire una 
qualità ambientale con valenza turistica, mantenendo le notevoli risorse naturali ed 
ecologiche. Secondo me un impianto di risalita non assolve a questo compito di mantenere le 
risorse naturali, perché bene o male è un qualcosa di impattante, è un qualcosa che porta un 
certo tipo di turismo, che purtroppo sta diventando sempre più violento e non rispettoso 
dell’ambiente di montagna.   
Assisto alla proliferazione di certi “igloo” nei quali non si dà solo un sostegno al turista di tipo 
alimentare, ma si dà anche un sostegno, purtroppo di tipo alcoolico e questo crea sempre poi 
musica molto violenta, crea situazioni di confusione e la pista da sci, che dovrebbe essere un 
ambiente naturale dove fare dello sport sano, a volte diventa un qualcosa di pericoloso dove 
se tu ti muovi devi anche stare attento a guardarti le spalle per non ricevere poi qualche 
gomitata per non dire di peggio.   
Tornando al nostro argomento, trovo corretto quello che si dice a proposito del traffico che 
verrebbe regolamentato con la costituzione di un parcheggio a pagamento, nel quale si 
potrebbe incanalare il traffico, toglierlo dalle strade forestali e limitare la circolazione nel resto 
del territorio. Però, allo stesso tempo, considero che una struttura di questo genere potrebbe 
portare ad uno sviluppo turistico, che non è così eco-compatibile come si può pensare. Con la 
Commissione noi ci siamo recati vicino, in località Malga Laghetto e lì abbiamo visto “con un 
certo orrore” un residence, che è stato costruito negli anni 70 e che è veramente orribile da 
vedere. Quindi, se la sensibilità degli amministratori di Lavarone e Luserna ha permesso di 
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costruire una simile bruttura, non vorrei che poi in futuro le necessità del rilancio turistico 
giustificassero l’ampliamento dell’albergo Vezzena, che è più che sufficiente così com’è, o 
sollecitassero certi intraprendenti investitori a ingrandire degli agritur. Invece che migliorare la 
vivibilità del territorio, mantenendolo intatto, creerebbero poi una situazione di disagio e una 
situazione difficile poi da gestire, una volta che sono scappati i buoi dalla stalla è difficile 
riuscire ad inseguirli.   
Un'altra osservazione che mi permetto di fare è quella relativa alla possibilità di uno skipass 
unico con la società della Panarotta, che penso non dovrebbe subire riflessi concorrenziali, 
come giustamente dice l’Ass. Casagranda. Però penso che si sarebbe potuto inserire nella 
deliberazione un obbligo per gli amministratori di Lavarone e Luserna di predisporre un 
eventuale skipass con la Panarotta e Brocon e quindi prendere delle iniziative che venissero 
subito a favorire questa società che è pur sempre una partecipata del Comune di Levico 
Terme.   
Per quanto riguarda poi l’impatto ambientale, dal punto di vista delle sorgenti, temo anche io 
che ci sia un qualche problema, perché le previsioni future, che mi sono letto anche su riviste 
abbastanza importanti come possono essere “National Geographic”, sono che nei prossimi 
anni, a causa del riscaldamento della terra, sarà sempre più difficile poter sciare sotto i 1.500 
metri e solo le stazioni a quote molto superiori ai 2 mila metri potranno beneficiare della neve 
naturale. Saremmo quindi costretti a lavorare solo con la neve artificiale sotto queste quote e 
le previsioni sono che le stazioni a quote più basse dovrebbero limitarsi, le stagioni sarebbero 
molto più brevi, gli operatori sarebbero costretti a ricorrere sempre più alla neve artificiale. 
Questo succederà negli Stati Uniti, ma succederà anche da noi, nelle zone delle Alpi che sono 
più esterne. Questo problema potrebbe dare anche un’indicazione, forse di inutilità di costruire 
o di ampliare questa struttura, se le previsioni sono quelle di avere dei costi molto alti per 
poter produrre ogni anno la neve artificiale e quindi il famoso sperato utile di cui abbiamo letto, 
che probabilmente si è limitato a quest’anno. Ma le previsioni di autorevoli scienziati dicono 
che per il futuro sarà difficile riuscire ad avere delle strutture a quote così basse, intorno ai 
1.500/1.600 metri che possano sostenersi in maniera sufficiente.   
  
CONS. FONTANA:   
Dopo mesi di dibattito in Commissione, ormai a questo punto la Commissione sembra 
diventato un luogo dove si parla, si parla e poi non si tirano conseguenze di quello che si dice, 
ma comunque dopo mesi di dibattito in Commissione ed analisi anche delle motivazioni che 
venivano espresse dai vari consiglieri, ma anche fuori dai vari cittadini riguardo a questa 
questione, credo che siamo arrivati ormai tutti al punto di esserci fatti un’idea abbastanza 
chiara del problema.   
Un’idea abbastanza chiara, tenendo conto, comunque, di tutta la complessità delle questioni e 
delle varie tematiche che sono in campo. Ho sentito affermare anche da vari consiglieri, 
finora, alcune convinzioni che condivido. Quando si sono presentati i due sindaci, il Sindaco di 
Lavarone e il Sindaco di Luserna a presentare al Consiglio Comunale questo progetto, hanno 
ovviamente sottolineato le esigenze che loro come Comune, o meglio ancora come società, 
hanno. Ognuno con le proprie caratteristiche ha fatto leva nei confronti dei consiglieri, 
chiedendo un aiuto, una collaborazione. Questo sicuramente, è stato più volte anche 
sottolineato da Frisanco in Commissione, ha un valore intrinseco. In alcuni casi secondo me è 
proprio anche aiuto perché potrebbe darsi, come collaborazione probabilmente per Lavarone, 
ma per Luserna credo che sarebbe un aiuto più che una collaborazione, questo ha 
sicuramente un valore positivo, è un aiutare e mi riferisco più al caso di Luserna che di 
Lavarone, è aiutare. 
Questo è indubbiamente il lato positivo che è sottolineato, dall’altra parte c’è il lato 
caratterizzato in senso negativo, per quanto riguarda l’immagine paesaggistica, questo è stato 
più volte ribadito. È stato ribadito come l’altopiano di Vezzena sia stato congelato in una 
situazione, ma credo che sia stato altrettanto ampiamente sottolineato, come l’immagine che 
Vezzena può dare e sicuramente può trasmettere è quello di uno scenario che può essere 
sviluppato ma in un certo senso.   
Il completamento dell’impianto di sci si può inserire in questo? Credo sia difficile sostenerlo, 
vista anche la posizione generale che avvertiamo sugli impianti da sci. Tra l’altro vorrei 



Verbale di Consiglio Comunale n. 9 di data 20.09.2004 

- 25 - 

sottolineare che questa non è la prima richiesta che il Comune di Lavarone avanza degli anni. 
L’ho vista avanzare a più amministrazioni, il discorso dell’ampliamento della struttura degli 
impianti sciistici, e finora da parte delle varie amministrazioni, il problema è stato di dire di no. 
Può esserci un interesse diretto per l’ampliamento degli impianti da parte di Lavarone, ma da 
parte di Levico Terme non si vede un riscontro positivo o almeno la mancanza di un 
danneggiamento. Senza avere un utile diretto, ma soprattutto non avendo un riscontro 
negativo, indubbiamente a livello di immagine il riscontro negativo rispetto a quello di un 
altopiano dal punto di vista ambientale tutelato, oggettivamente c’è.   
Sono state portate altre riflessioni, l’utilità, il parcheggio, sono convinta che Levico Terme nel 
decidere su questa questione non può lasciarsi condizionare dall’esistenza del parcheggio. 
Perché non è certo la costruzione di un parcheggio, che tra l’altro deve essere un parcheggio 
di un certo tipo, sicuramente non piastrellato, è un costo relativo. Che un parcheggio a 
Vezzena ci voglia è vero, però il Comune di Levico Terme, se mi permettete, credo sia in 
grado di pagarsi un parcheggio e in questo caso può dislocarlo dove ritiene più utile per le 
proprie prospettive.   
Levico Terme poi non può assolutamente lasciarsi condizionare magari dall’offerta che ci 
aveva fatto il Sindaco di Lavarone, dove dice che verrà pagato il legname che verrà abbattuto. 
Credo che la decisione che dobbiamo prendere stasera sia da prendere tranquillamente, tutti 
in piena coscienza, non lasciandoci condizionare da aspetti marginali.  
Che la compatibilità urbanistica ci sia quello è indubbio, è stato dato per assodato fin 
dall’inizio, credo che nessuno dovesse verificarlo.   
Che l’albergo Vezzena possa raddoppiare come cubatura è altrettanto assodato, perché il 
piano a livello urbanistico in Vezzena lo lascia fare. Quindi diciamo che in passato l’aveva già 
chiesto, ha valutato che gli costava in termine di pagamento di oneri di concessione talmente 
tanto che ha rinunciato e quindi ci siamo ritrovati, per fortuna, un obbrobrio ma almeno 
ridimensionato rispetto a quello che potrebbe risultare.   
Quindi nel valutare le varie cose credo che dobbiamo, oltre a valutare la volontà di 
collaborare, dare una mano, che lo possiamo fare in altri settori, non dimentico che il Comune 
di Levico Terme dà comunque acqua agli altri comuni, come ad esempio ci sono sorgenti di 
Lavarone che sono su Levico Terme. Ripeto e ricordo comunque che quando si è parlato di 
collaborazione di sviluppo si è sempre parlato, almeno fino ad ora, fino a prima di questa 
proposta, di uno sviluppo per quanto riguarda le piste da fondo, da sempre ritenute 
abbastanza compatibili con un discorso di sviluppo eco compatibile. 
Invece la proposta di un impianto, credo che nel corso dei mesi abbia assunto connotazioni e 
approfondimenti decisamente particolari. Ho provato a contattare cittadini di un certo tipo, di 
un certo schieramento e anche dell’altro e mi sono resa conto che, anche qualcuno che 
all’inizio aveva visto in maniera entusiastica un ulteriore sviluppo della pista da sci, a distanza 
di qualche mese, rivalutando e approfondendo la questione, ha addirittura cambiato opinione, 
valutando l’inesistenza di un reale vantaggio che Levico Terme potrebbe avere.   
Noi ci siamo anche premurati di sentire un certo numero di persone e sinceramente posso 
dire che non è visto sicuramente bene. Ci può essere la posizione molto drastica di dire che a 
Levico Terme non arriva nessun vantaggio, però soprattutto la paura è che noi possiamo 
danneggiare un tipo di immagine del nostro altopiano, quindi del nostro Comune, che può 
ricadere negativamente su un tipo di sviluppo sostenibile che si vuole impostare e che si deve 
programmare. Il fatto che esista un’assenza di un piano specifico è oggettivo e non basta 
l’intesa per quanto riguarda il progetto degli altopiani. Ricordiamo che quella è un’intesa, è un 
accordo tra enti pubblici, per muoverci in un certo modo, ma non c’è una direttiva precisa e 
non ha sicuramente le funzioni di un piano. È una direttiva di carattere generale che i vari 
sindaci si sono assunti, quindi è una dichiarazione di intenti che però non può sostituire un 
discorso di pianificazione che sicuramente va fatto, e che va fatto in un certo modo e la 
costruzione di questo mini-impianto sicuramente non favorisce.   
A parte il fatto che al di là della pista vera e propria ritengo, e l’avevo detto subito, che è da 
togliere il discorso del campo scuola che costituisce addirittura un fatto ambientale anche 
pesante. Per questo non possiamo esprimere un voto favorevole a questa ipotesi e 
annunciamo un voto contrario, in piena coscienza e in piena tranquillità.   
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CONS. VETTORAZZI T.:  
Mi sembra che chi mi ha preceduto abbia analizzato punto per punto, specialmente il 
Consigliere Frisanco, proprio analiticamente tutti i vantaggi e svantaggi di questa operazione.   
Comunque voglio dare il mio parere. Ho letto l’esposizione che ha fatto l’assessore e devo 
dire che non mi è dispiaciuta. 
Il fatto di base è che qui non siamo a Madonna di Campiglio e noi abbiamo Vezzena, che è il 
nostro patrimonio, i nostri vecchi l’hanno preservato in questo modo, direi che ci hanno 
lasciato un capitale non quantificabile.   
Comunque il nodo chiave, che l’assessore con la sua relazione vuole sottolineare, è la 
richiesta della S.r.l. proprietaria degli impianti, dove anche i Comuni di Lavarone e Luserna 
hanno mi sembra il 60% di capitale. La richiesta di avere un parcheggio per il suo 
collegamento con le piste vere, quelle che sono dell’altra parte. Non mi si può dire che quella 
è una pista da sci, quella è soltanto un collegamento che su circa 1000 metri di pista ha un 
dislivello più o meno di 120 metri.   
Su una pista del genere vado spesso a sciare, non ho nessun stimolo e conseguentemente 
per me non è un ampliamento del carosello sciistico, ma soltanto un collegamento che 
portano i turisti che lasciano la macchina sull’altipiano di Vezzena, portarli verso Lavarone, 
verso Luserna. 
Chiaramente ho fatto capire che non sono concorde nella realizzazione di questa opera, tutti 
gli altri punti li ha espressi benissimo il Consigliere Frisanco.  
Voglio però dire che non è che sia contrario ad uno sviluppo compatibile, questo anche 
perché alcuni anni fa io stesso ho fatto richiesta e mi è testimone Lucchi o anche Frisanco di 
poter intervenire con un progetto sul fondo in Vezzena, avevamo un gruppo, avevamo delle 
proposte serie che ci sono state rigettate. Anche la storia della pista, sono più di 15 anni che 
Lavarone chiede la realizzazione di questa opera, quando assessore all’agricoltura era, mi 
sembra, il Prof. Libardoni, era stata richiesta la realizzazione di questo impianto. 
Vezzena, che è un paradiso, si addice molto di più allo sci di fondo e su questo versante vedo 
uno sviluppo compatibile. Sono già testate, si stanno sviluppando delle belle iniziative, molte 
che portano i turisti sull’alpeggio. D’inverno questo non è ancora possibile, abbiamo una 
strada che fa paura, conseguentemente i nostri turisti non sfruttano l’altopiano di Vezzena e 
soprattutto le piste della Rivetta. Se dobbiamo mandare la gente a sciare, io come albergatore 
li mando in Panarotta, siamo sostenitori della Panarotta. Per avere lo stesso skipass non vedo 
il problema in quanto è loro interesse lo stesso, indipendentemente che ci sia o non ci sia la 
pista di collegamento fare un collegamento come “skiare con la Valsugana”, ampliarlo a loro, 
non ci vedo niente in contrasto, perciò l’offerta che ci fanno non è una gran offerta, è un loro 
interesse. 
Comunque sia resto del fatto che agli impianti della Rivetta manca un parcheggio, hanno 
provato ad ampliare l’attuale parcheggio della Rivetta, non è stato possibile, due o tre anni fa 
in quanto l’attraversamento della strada portava dei problemi. Altrimenti lì il posto c’era, la via 
migliore per avere questa soluzione è risolvere il problema delle molte macchine davanti alla 
Rivetta sulla strada con dei problemi di traffico, era spostarsi sul territorio di Levico Terme, 
quello è il territorio migliore. Chiaramente vogliamo dare un certo tipo di sviluppo al nostro 
territorio, sono pienamente d’accordo. Ho detto anche che mi piace la visione ampia di vedere 
le cose dell’assessore, però sulla Vezzena ci andrei molto cauto, le motivazioni non le ripeto, 
perché le hanno già dette gli altri. 
 
CONS. POSTAL:   
Non entro nel merito all’argomento specifico in quanto è stato ampiamente illustrato, 
perlomeno tutto quello che era emerso dalla Commissione è stato dettagliatamente illustrato. 
Effettivamente non sono state prese le posizioni decisive e non si era arrivati in votazione 
perché una posizione decisiva non c’è, per un motivo per esempio, anche che non esiste un 
progetto specifico su cui si potevano dare delle valutazioni dettagliate. Approfitto per 
ringraziare l’Assessore Casagranda per il contributo che ha dato.  
Dobbiamo in qualche modo stabilire cosa si vuole fare di un’area che è senz’altro un’area 
naturale.   



Verbale di Consiglio Comunale n. 9 di data 20.09.2004 

- 27 - 

Sentivo parlare di paradiso. Bisogna stabilire se effettivamente è un paradiso, un paradiso per 
pochi, o se è una terra di nessuno, perché in fondo il problema di non intervenire sull’area 
anche se è un’area dal punto di vista ambientale estremamente interessante, non è che sia 
sintomo di qualità in sé, potrebbe darsi, però qua lo metto come punto interrogativo, che 
sacrificare una porzione di territorio come impianto di sci, in fondo equivale a sacrificare tutto il 
resto del territorio con un piano di sci da fondo, oppure equivale a fare delle uscite di sci 
alpinismo in quota.   
Dal punto di vista strettamente ambientale non è detto che il danno sia peggiore o meno 
importante di altri danni che si possono fare con altro tipo di turismo. Questo per capire fino a 
che punto il costo da parte della comunità di Levico Terme è realmente un costo elevato. 
Potrebbe esserlo, però non abbiamo gli elementi sufficienti per valutare questo. Di sicuro è 
emerso in Commissione e nell’ipotesi che si dovesse arrivare ad un parere favorevole per 
questo tipo di impianto, alcune cose andranno valutate molto attentamente. Di sicuro il campo 
scuola è in una posizione estremamente impattante dal punto di vista paesaggistico per chi 
proviene sia da Asiago che da Folgaria.   
Anche l’impianto in sé stesso può essere arretrato un po’ più in profondità nella valle in modo 
che risulta più defilato e non visibile. Un’attenzione particolare andrà dedicata alla fonte 
situata proprio alla partenza dell’impianto.   
Questi saranno criteri da valutare eventualmente in presenza di un progetto più specifico.  
In Commissione era emerso il discorso della gestione dell’eventuale parcheggio, oltre alla 
problematica relativa al fatto che oltre a quel parcheggio andrebbe senz’altro ipotizzato un 
altro parcheggio di possibilità della Colonia, in quanto è più interessante la zona alta 
dell’Altopiano. Queste saranno tutte problematiche che si dovranno affrontare con in mano 
qualcosa di più dettagliato.   
  
ASS. LIBARDI:   
Sono stato anticipato sostanzialmente dal Consigliere Postal. Non nascondo che molte delle 
osservazioni fatte da vari consiglieri sia di maggioranza che di minoranza sono state prese in 
considerazione anche dalla Giunta Comunale e nessuno nasconde che ci sono delle obiettive 
perplessità anche su quello che è poi l’impatto ambientale.  
Certo è che la questione non sarà liquidata stasera. Credo che l’amministrazione di Levico 
Terme debba valutare poi con estrema attenzione quello che sarà il progetto e eventualmente 
anche interloquire e vedere di finire questo progetto e fare sì che molte delle problematiche 
che abbiamo sollevato stasera si rivelino poi fondate. Per il momento l’intesa è per far 
predisporre una progettazione, sulla quale poi credo sia assolutamente opportuno un 
confronto e a questo punto sarà anche la scelta definitiva dell’Amministrazione Comunale.   
Per cui in questo senso esprimo il mio voto favorevole, fermo restando tutte le perplessità che 
mi sento di condividere espresse da tutti i consiglieri di maggioranza e anche di minoranza.   
  
 
CONS. TOGNOLI:   
Volevo fare una precisazione a quello che avevo detto prima, sulla valutazione che riguarda la 
necessità, in un probabile futuro proprio a causa di quello che avevo detto sul minore 
innevamento naturale, sulla necessità di approvvigionarsi di grandi quantità d’acqua per poter 
innevare artificialmente tutti questi impianti. So che già adesso alcune sorgenti sono sul 
territorio di Levico Terme e vengono utilizzate, mi pare di aver capito, da Lavarone per usi del 
Comune di Lavarone. Volevo capire se era stata fatta una valutazione anche su questa 
possibilità che grandi quantità di acqua debbano essere utilizzate, perché il laghetto che 
abbiamo visto con la Commissione è veramente di piccole dimensioni e penso che non 
riuscirebbe a sostenere un innevamento completo di tutte le piste. Per cui volevo capire se 
per Levico Terme ci potrebbe essere in un futuro un rischio di trovarci poi con carenza 
d’acqua a causa di queste necessità poi di utilizzo.   
È chiaro che poi la neve artificiale pur essendo fatta adesso senza additivi, perché sono 
proibiti, è sempre un qualcosa che non è assolutamente pulito perché sappiamo che l’uso e la 
lavorazione può comportare un suo inquinamento nel tempo.   
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Ribadisco che ho apprezzato il lavoro fatto dall’Assessore Casagranda per sostenere le sue 
tesi che vanno, giustamente, nella direzione di una sua valutazione di tipo progettuale e 
anche in una sua prospettiva di sviluppo che deve valorizzare e aumentare il turismo dal 
punto di vista ambientale.  
La mia perplessità è che Vezzena è rimasta intatta per tanti secoli, siamo riusciti a portarla 
fino al 2000, salvandola dalle speculazioni degli anni 60, cosa che purtroppo non è successa 
nella zona del lago di Levico Terme nella parte finale, forse per il nostro futuro, anche per i 
nostri figli o nipoti, sarebbe più utile preservare la bellezza naturalistica della zona a scapito 
forse di qualche guadagno attuale dal punto di vista turistico.   
Questa è la mia impostazione di tipo ambientalista, che mi impone di astenermi in una 
votazione di questo tipo perché non me la sento né di dare contro alla scelta fatta 
dall’assessore che trovo dal punto di vista formale corretta e bene articolata, ma dall’altro 
punto sono convinto che l’altipiano si valorizzi proprio rimanendo così com’è.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Mi pare che le perplessità che per primo ho sollevato sono condivise più o meno da tutti.  
Ma a parte quello, parlando di sostenibilità economica, che come giustamente ricordava 
Frisanco non si deve congelare l’area in questione, Vezzena potrà essere una risorsa 
eccezionale da vendere anche proprio come patrimonio ambientale. La ricerca della natura 
incontaminata ci sarà sempre di più in prospettiva.  
Anche il Comune di Levico Terme potrà, se fa una promozione adeguata, esigere o a livello di 
parcheggio o a livello addirittura di entrata, lo fanno in Abruzzo per esempio, un pagamento di 
una quota per entrarci.   
Tornando al discorso, che Tognoli evidenziava molto bene, del fatto dell’innevamento, è da 
rilevare che dal 1900 al 1950 la precipitazione media della neve sull’altopiano è stata di 19 
metri all’anno, adesso non arriva ad 1,90 metri. Se consideriamo gli ultimi anni, la tendenza 
che si diceva, che è ripresa scientificamente dalla rivista “National Geographic” si vede anche 
qua, quindi purtroppo conforta questo tipo di previsioni perché noi sappiamo che una volta 
c’erano delle piste, a Borgo Valsugana, io stesso ci ho sciato, c’erano alla Malga Due e sono 
state soppresse per ragioni oggettive di mancanza neve.   
Poi c’è il problema dell’acqua, ma siamo sicuri che ci sarà la temperatura a quelle quote? 
Perché se abbiamo l’acqua, poi il problema è la temperatura e anche lì ci sono degli oggettivi 
problemi.  
Mi raccontava il Consigliere Postal un giorno, che Messner, il quale è uno che se ne intende, 
pochi come lui hanno visto il mondo dal punto di vista della montagna, è rimasto entusiasta a 
vedere un ambiente di questo tipo. Quindi pensiamoci prima di andare a rovinarle e valutiamo 
se è il caso di sfruttarlo perché va fatto in una maniera più intelligente.   
  
SINDACO:   
Consentitemi in primo luogo di dichiararmi molto soddisfatto di questo dibattito dal quale è 
emerso in maniera molto chiara, al di là delle distinzioni tra maggioranza e minoranza una 
preoccupazione che coinvolge nella sua coralità tutto il Consiglio Comunale che è quella di 
avere come priorità assoluta il preservare un patrimonio che ci viene invidiato da molti che è 
quello della rara bellezza naturale dell’altipiano di Vezzena. Ringrazio anche l’Assessore 
Casagranda che ha voluto presentarsi con una relazione molto dettagliata, molto ben 
documentata. È di tutta evidenza che anche all’interno della maggioranza, della Giunta 
Comunale abbiamo dibattuto a lungo e siamo stati assillati da tutti i dubbi che sono emersi 
dagli interventi che ho sentito stasera. Alla fine è uscita da parte della Giunta Comunale 
unanime, da questo punto di vista, una valutazione di assenso però con prudenza e con 
grande attenzione. 
La Giunta Comunale intende farsi carico fino in fondo di questo sentimento che è stato 
espresso stasera, nel senso che rispondere positivamente come un atto di indirizzo alla 
richiesta che nell’ambito peraltro degli accordi che ha già citato prima l’Assessore 
Casagranda, dire un sì alla realizzazione di un impianto di risalita che loro considerano 
evidentemente strategico, deve però al tempo stesso voler dire che questa realizzazione non 
mina neanche parzialmente l’integrità complessiva dell’altopiano di Vezzena.   



Verbale di Consiglio Comunale n. 9 di data 20.09.2004 

- 29 - 

Sono anche io d’accordo che nei prossimi anni si dovrà attuare un’attenta pianificazione per 
un rilancio e per una definizione politica di quello che deve essere il futuro di quella zona 
delicatissima e strategica.   
Noi abbiamo maturato questa convinzione, speriamo di non sbagliare perché ci rendiamo 
perfettamente conto che un errore potrebbe essere irreversibile. Però nell’annunciare il mio 
voto personale e quello della Giunta Comunale positivo a questo atto di indirizzo, ci 
prendiamo stasera davanti a tutti, anche a coloro che hanno preannunciato il loro voto 
contrario e di astensione, di, per quanto riguarda gli atti di competenza della Giunta 
Comunale, mettere in atto tutte quelle misure che si renderanno necessarie per tutelare nel 
suo complesso l’altopiano della Vezzena. Più di così non mi sento di dire, credo però di aver 
espresso quello che è un sentimento unanime e sincero della Giunta Comunale e che quindi è 
un sentimento di approvazione ma al tempo stesso di preoccupazione e di attesa e 
attenzione. Non lasceremo fare nulla che rischi di minare l’immagine dell’altopiano della 
Vezzena, così mi pare di interpretare il pensiero della Giunta Comunale.   
  
PRESIDENTE:   
Ero in Commissione e penso che ero uno dei perplessi anche io perché abbiamo 
praticamente verificato quelli che possono essere gli interessi.  
In questo atto di indirizzo il segretario dice che poi si può aggiustare inserendo dentro prima di 
tutto la salvaguardia nostra, perché se non funzionasse questo tipo di lavoro, penso che 
sarebbe bene che poi venga anche levato. Ho sempre ribadito che è un piacere ai vicini, 
quindi lo vedo anche come un’apertura all’altopiano, dare una mano a questo altopiano, che 
come diceva prima Fontana che la gente ha anche bisogno di rimanere in quota per lavorare 
e vivere in montagna. Però sarebbe bene salvaguardarsi. L’importante è che il Comune di 
Levico Terme abbia anche un ritorno quindi, ad esempio con il parcheggio, con tante altre 
cose, con skipass. 
Come impatto ambientale l’importante è che poi venga levata la baby, quella di fronte, almeno 
che rimanga solamente la pista.   
Comunque dico di dare una mano nella speranza che anche noi possiamo entrare dentro 
come immagine, Lavarone, Luserna e Vezzena, che non sempre, come diceva anche il 
Consigliere Tognoli, veniamo presi in considerazione, anche se vengono sul nostro territorio.  
Per esempio con certe gare vengono sul nostro territorio, non solo non pagano, ma non 
mettono neanche in evidenza che si svolgono sul territorio di Levico Terme.  
Quindi direi che la Giunta Comunale si dovrà impegnare a fare sì che il Comune di Levico 
Terme venga ripagato e salvaguardato perché l’importante è anche poter dire :“adesso ve ne 
andate!”.   
  
ASS. CASAGRANDA:   
Ringrazio per gli interventi che sono stati fatti e lo dico sinceramente perché faccio male a 
pensar male, ma mi aspettavo forse, data anche la delicatezza indubbiamente dell’argomento, 
interventi più pungenti, invece ho apprezzato molto il fatto che siano stati fatti dei 
ragionamenti, che magari non condivido, ma che comunque avevano delle fondamenta che 
ognuno di voi porta al proprio interno.   
Però prima vorrei fare anche una piccola precisazione, direi più un’informazione al Consigliere 
Vettorazzi Roberto circa il mio apporto per questa iniziativa. Nel momento in cui ho letto sul 
giornale che la Commissione si era pronunciata, mi sono rivolto al Presidente Postal 
chiedendo come erano andate le cose perché mi fido dei giornali, ma volevo sentirlo dalla viva 
voce come erano andate le cose. Mi ha spiegato come erano andate e mi ha detto in 
quell’occasione che era opportuna una relazione scritta da parte mia, cosa che ho fatto, come 
ho spiegato, ho portato in Giunta Comunale, mi sono reso disponibile, se era necessario, un 
ulteriore spiegazione, però mi è stato detto che quella proposta veniva riportata in 
Commissione.   
Ritornando al discorso dei vostri interventi, quello che ho colto sono due aspetti e cioè le 
titubanze e le precauzioni  
Devo dire che le titubanze, in gran parte le ho avute anche personalmente, perché 
contrariamente a quello che può sembrare, magari una battuta che aveva fatto qualcuno sul 
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mio atteggiamento “campigliese”, credo di avere una sensibilità per quanto riguarda 
l’ambiente, la natura, sicuramente almeno pari alla vostra. Quindi quando ho affrontato questo 
argomento, mi sono posto questo problema, cosa significasse intervenire, però mi sono fatto 
anche una serie di domande alle quali ho cercato di rispondere attraverso quell’intervento. 
Certamente capisco anche chi dice di voler lasciare un “Eden”, a volte penso che è bello. Mi 
piacerebbe ritornare indietro di 50 anni e vedere come vivevo nel paese in cui sono nato io, 
però penso che 50 anni fa andavo scalzo, vivevo nella miseria, la mia famiglia aveva tanti 
problemi.   
Un conto è vagheggiare, sognare un qualcosa che rimanga, però io mi chiamo fortunato che 
ho potuto migliorarmi, questo grazie agli sforzi miei, ma grazie anche alla società che si è 
evoluta, quindi permettetemi, non condivido l’immobilismo.  
Il concetto da voi più volte richiamato di sviluppo sostenibile, se voi ben pensate, è un 
concetto che ci ha impiegato decenni prima di uscire da parte delle amministrazioni, da parte 
dei responsabili a livello europeo, nazionale etc.. Solamente in questi ultimi anni si è capito 
che l’immobilismo non giova, occorre andare avanti. Parlando anche in Giunta Comunale 
dicevo di un intervento fatto da parte del governo svizzero e francese, che sicuramente non 
sono insensibili a quello che riguarda l’ambiente, i quali si sono rifiutati di rinnovare il piano 
per i parchi, perché vogliono introdurre il concetto che nei parchi bisogna creare infrastrutture. 
Non è che qui stiamo andando contro natura, condivido le vostre titubanze, ma mi piacciono 
di più le precauzioni e queste le ha espresse il Presidente della Commissione Postal, mi 
piacciono di più le precauzioni, giustamente è un argomento sul quale bisogna pensare due 
volte prima di agire, ma questo non significa rimanere immobilizzati.   
Non so cosa potrà succedere tra 10 anni, se dovessimo pentirci, ma sicuramente a questo 
mondo nulla è irreversibile, se non la morte, quindi se fra 10 anni ci accorgiamo di aver 
sbagliato, evidentemente si cambierà.   
Circa il discorso di un progetto complessivo non sottovaluterei l’importanza di quel protocollo 
d’intesa dei grandi altipiani, perché lì vengono date delle indicazioni e, lo dico per chi aveva 
sollevato questa obiezione, non è obbligatorio, ma sono delle scelte condivise che hanno già 
dato dai risultati. Un risultato, per esempio, è quello che finalmente su tutto quel territorio si è 
fatto un censimento di quello che c’è sia sotto l’aspetto naturale, sia sotto l’aspetto della 
Grande Guerra, sia culturale etc., si è fatto un censimento puntuale, cosa che non c’era prima 
e questo è un buon passo avanti.   
Si è già studiato un nuovo percorso che porterà a 100 chilometri di piste di fondo su tutto il 
territorio, compreso il Veneto, semplicemente modificando qualche tratto di pista per 
apportare un miglioramento per quanto riguarda la non esposizione al sole.   
È chiaro che un minimo sacrificio deve esserci. D’altronde quando dico che delle idee ci sono, 
nero su bianco, quando si pensa e nel progetto c’è, ad un percorso dei sapori, anche questo 
evidentemente creerà una certa movimentazione. Giusta la preoccupazione del Consigliere 
Frisanco per l’aspetto faunistico. 
Un qualche sacrificio bisogna farlo, quello che si dovrà cercare di fare è la sostenibilità con il 
rispetto dell’ambiente che deve essere massimo.  
Le preoccupazioni che esponete per quanto riguarda l’albergo Vezzena, credo abbia dato 
un’ottima risposta la Consigliere Fontana, e cioè può essere ampliato comunque se il titolare 
lo volesse, ma questo indipendentemente che si faccia o non si faccia l’impianto di risalita.  
Quindi titubanze sono giuste fino ad un certo punto, giustamente meglio le preoccupazioni 
che dovranno sicuramente essere prese in considerazione.  
Quello che a me preoccupa, devo dire onestamente, è che lì si rimanga allo stato ante, che lì 
veramente se ci vedremo tra 10 anni, non si dica che in Vezzena non si è fatto niente. 
Vezzena è un territorio, come giustamente avete sottolineato voi, che anche dal punto di vista 
turistico, per quanto riguarda l’inverno può dare un apporto, contrariamente a quello che si 
crede, alla città come lo hanno dato i mercatini, come lo sta dando, una volta fatti gli 
investimenti, la Panarotta.   
Quindi dico che sarebbe veramente un peccato perdere un’occasione, la reputo tale, come 
questa, solo perché ci sono delle giuste titubanze.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   



Verbale di Consiglio Comunale n. 9 di data 20.09.2004 

- 31 - 

Quando lei parla di immobilismo nessuno mi pare qui ha detto di lasciare le cose come sono, 
e di vedere successivamente come si evolve la situazione. Non accetto che mi dica che sono 
un “immobilista”, perché posso avere delle idee altrettanto qualificanti per Vezzena, o forse 
migliori delle sue, anche se sono in una posizione diversa. Qui tutti hanno fatto delle proposte, 
hanno espresso delle preoccupazioni, nessuno mi pare ha detto di lasciare le cose come 
stanno. Per quanto mi riguarda ho detto semplicemente che Vezzena, se opportunamente 
valorizzata in certi ambiti, potrebbe essere una risorsa economica per la collettività levicense. 
Quindi non accetto che mi venga rivolta l’accusa di essere un “immobilista”e non mi pare 
possa essere adotta neanche a nessun altro dei consiglieri.   
  
PRESIDENTE:   
Penso che quello che dice il Consigliere Vettorazzi si possa fare ugualmente, anzi 
l’amministrazione dovrebbe darsi da fare per fare sì che Vezzena venga sfruttata, magari 
facendo un grande parcheggio, facendo andare a piedi come in un parco la gente.   
  
ASS. CASAGRANDA:   

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
Esce il consigliere Pradi. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 10, contrari n. 7 (Fontana, Cazzanelli, Frisanco, Vettorazzi T., Beretta, Vettorazzi 
R., Perina), astenuti n. 2 (Tognoli, Postal), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e 
Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 36 del 20.09.2004 “Atto di in dirizzo per il completamento della 
zona sciistica Lavarone-Luserna-Vezzena”. 
 
 
 
La seduta viene sciolta ad ore 00.35. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Lucchi Luciano      f.to dott. Giulio Dauriz 
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