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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 20/2004 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 dice mbre 2004 

 
L'anno duemilaquattro, addì 28 del mese di dicembre, convocato in seduta d’urgenza di 
prima convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale 
scritto dal Presidente (prot.n.18280 del 23.12.2004), 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:  
 
1. Stefenelli   Carlo 
2. Benedetti   Arturo 
3. Lucchi   Luciano 
4. Tognoli   Giancarlo 
5. Pasquale   Luciano 
6. Postal   Lamberto (entra al punto n.3) 
7. Acler   Paolo 
8. Avancini   Romano 
9. Lunelli   Luigi 
10. Piffer   Marco 
11. Libardi   Remo Francesco 
12. Perina   Alessandro 
13. Cazzanelli  Massimo  
14. Vettorazzi  Tiziano (entra al punto n.3) 
15. Frisanco   Franco 
16. Fontana   Loredana 
17. Beretta  Sandro 
 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 
1. Fox   Alma 
2. Vettorazzi   Roberto 
3. Pradi  Maurizio 
 
Partecipa, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Conci Cesare. 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.04 per la trattazione 
del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina Scrutatori 

2. Comunicazioni del Sindaco 
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3. Esame richiesta di Adige Sala S.p.A. assunta al prot. 17475 dd. 10.12.2004 di revisione 
della convenzione stipulata con il Comune di Levico Terme relativa alla realizzazione, 
entro il 31.12.2004, di nuovo complesso industriale sulle aree compravendute con 
contratto rep. N. 2560 dd. 3.0.01.2002 – art. 3. 
Rel. Ass. Benedetti 

 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Avancini Romano 
e Frisanco Franco ed il Consiglio, con voti favorevoli n.13 ed astenuti n.2 (Avancini e 
Frisanco), espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entrano i Cons. Postal Lamberto e Vettorazzi Tiziano. 
 
3. Esame richiesta di Adige Sala S.p.A. assunta al prot. 17475 dd. 10.12.2004 di 

revisione della convenzione stipulata con il Comune  di Levico Terme relativa alla 
realizzazione, entro il 31.12.2004, di nuovo comple sso industriale sulle aree 
compravendute con contratto rep. N. 2560 dd. 30.01. 2002 – art. 3. 
Rel. Ass. Benedetti 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 

  
SINDACO: Faccio una brevissima introduzione, prima di passare la parola al relatore. 

Si tratta di esaminare la richiesta del legale rappresentante di Adige Sala, che voi avete 
potuto esaminare nella documentazione consegnatavi, pervenuta alla nostra attenzione nel 
corso del mese di dicembre e seguita da una relazione dell’Assessore provinciale 
all’industria Benedetti, che in buona sostanza asseconda questa ipotesi nell’ambito di un 
progetto di ristrutturazione dell’area industriale chiamata “Zacconi Campilonghi”, che 
dovrebbe consentire una diversa collocazione delle strutture che Adige Sala ha 
programmato di costruire. 

Cerco di riassumere i termini della questione. Il comune aveva venduto ad Adige Sala 
un terreno di circa 12 mila metri quadrati, con lo scopo di consentire la realizzazione di uno 
stabilimento per l’attività industriale nell’ambito di un ampliamento dell’attività attualmente 
svolta. Ciò avvenne a seguito di un preliminare di compravendita stipulato ancora nel 
febbraio 2000 da parte della precedente Amministrazione Comunale, poi modificato da una 
delibera di questo Consiglio Comunale del 3 dicembre 2001, a seguito di un accordo tra la 
Provincia, il Comune e Adige Sala. Quell’accordo prevedeva che Adige Sala realizzasse un 
immobile produttivo iniziando i lavori entro il 31 dicembre 2004.  

Il problema è che nel frattempo sono intervenute nuove condizioni di mercato, per cui 
su dichiarazione del signor Colombo l’area venduta dal comune diventerebbe insufficiente 
per potere ospitare le nuove attrezzature che vengono ritenute indispensabili per potere 
reggere la concorrenza sul mercato. C’è dunque questa richiesta di modificare i termini della 
convenzione, nel senso che Adige Sala sarebbe interessata a acquisire un terreno più 
ampio, di circa 2 ettari, sufficiente per realizzare i manufatti che vengono ritenuti strategici 
nell’ambito della programmazione della azienda. 

La Provincia autonoma nel frattempo ha iniziato un piano di espropriazione dell’area, 
e sta terminando la progettazione esecutiva per l’apprestamento definitivo dell’area 
produttiva, all’interno del quale verrebbe realizzata questa area dove Adige Sala potrebbe, a 
seguito dell’esproprio della provincia, collocare la propria attività. 

Il problema consiste nel fatto che tra tre giorni scadrebbe il termine entro il quale 
Adige Sala dovrebbe iniziare a costruire il manufatto. E’ di tutta evidenza, come lo stesso 
Colombo ha dichiarato, che questo non può avvenire, e quindi ci viene chiesta la disponibilità 
a rivedere i termini della convenzione. 
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Qui si pongono alcune questioni: la prima è che la Provincia sembra avallare la 
richiesta di Adige Sala, e dà assicurazioni rispetto alle intenzioni da una parte di procedere 
con le procedure di esproprio, e dall’altra di perfezionare la progettazione esecutiva 
dell’intero comparto in tempi brevi, nell’arco di pochi mesi. 

Si tratta di decidere se il Consiglio Comunale è disponibile ad assecondare questo 
desiderio di Adige Sala, naturalmente avendo ben presente quelli che sono i riflessi 
occupazionali di sviluppo industriale di quell’area, che sta evidentemente a cuore al Comune 
di Levico Terme, e quindi se esiste la disponibilità da parte nostra di rivedere i termini, 
soprattutto temporali, di inizio lavori, e quindi anche di riscossione della penale prevista dal 
contratto ancora in essere. 
 

PRESIDENTE: Prima di dare la parola all’Assessore, volevo chiarire ai commissari 
della Seconda commissione che la data non è 10 dicembre 2004 ma 10 gennaio 2005, 
quindi cerchiamo di correggere. 
La parola all’Assessore Benedetti. 

 
BENEDETTI: Il Sindaco ha spiegato il perché di questa riunione del Consiglio, dovuta 

alla richiesta di Adige Sala di rivedere la convenzione stipulata, con l’avvallo della Provincia, 
visto che al 31 dicembre scadrebbero i termini per la realizzazione di questa nuova struttura 
sul terreno venduto dal comune. 

Come ricordava prima il Sindaco, sono emerse nuove esigenze di produzione, quindi 
Adige Sala ha bisogno un’area più grande  

Il Consiglio Comunale questa sera è stato chiamato a valutare la richiesta che è stata 
fatta. La Giunta oggi si è incontrata ed ha fatto una proposta che è stata distribuita a tutti voi, 
avente ad oggetto la proroga di un anno del termine attualmente previsto al 31.12.2004, 
nell’attesa che la Provincia possa concludere la fase di esproprio ed appaltare i lavori.  

Dall’annuncio della Provincia si rileva che manca una parte di copertura della spesa, 
che però l’Assessore si è impegnato a coprire al più presto per appaltare i lavori dopo la fase 
di esproprio. 

Questa è la cronistoria di quello che è successo e di quello che ci viene richiesto da 
Adige Sala e dalla Provincia. 
 

PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 

FONTANA : Forse sarebbe opportuno sapere se esiste un accordo a questo 
proposito, perché penso sia giusto che il Consiglio Comunale conosca i termini almeno di 
carattere generale dell’operazione. Volevo sapere in particolare se il nuovo termine è stato in 
qualche modo concordato con Adige Sala, perché il termine del 31 dicembre 2004 era stato 
concordato all’interno di una certa operazione, e adesso non vorrei che ponendo dei termini 
molto precisi rischiamo che siano troppo stretti, se non sono concordati con la ditta, dato che 
probabilmente devono provvedere a ripartire per una parte della progettazione.  
 

SINDACO: Per quanto riguarda il primo quesito, e cioè da chi Adige Sala acquisterà, 
lo si evince chiaramente dalla lettera della provincia del 22 dicembre che voi avete agli atti, 
laddove l’Ass. Benedetti dichiara che “a oggi è stata avviata la procedura di esproprio di 
detta area”, quindi lo acquisterà dalla Provincia, ed in base alla normativa Adige Sala, 
essendo confinante con l’area, ha una sorta di diritto assimilabile a un diritto di prelazione 
per l’acquisto dell’area dall’ente pubblico. Lo dice anche la Provincia nella documentazione 
che avete agli atti nel terzultimo capoverso della lettera firmata dall’Ass. Benedetti: “al 
momento attuale la normativa in materia di vendita dell’area produttiva prevede una priorità – 
e questo è il termine – nell’assegnazione delle aree all’azienda confinante con l’area in fase 
di realizzazione”. 

Invece sull’altro quesito, che è il più delicato, noi in Giunta oggi abbiamo pensato a 
questa scadenza, che in realtà potrebbe sembrare un po’ troppo ravvicinata, anche se è 
vero, e mi è buon testimone l’Ass. Benedetti, che nell’ultimo incontro al quale abbiamo 
partecipato su richiesta di Adige Sala e della provincia, il titolare dell’azienda Colombo 
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sottolineava l’assoluta urgenza di poter partire il prima possibile, ed i dirigenti della Provincia 
hanno fatto intendere che potesse essere ragionevole pensare ad un inizio lavori prima della 
fine dell’anno. 

È pur vero che sarebbe meglio non mettere termini, tra l’altro noi proponiamo con 
questa delibera di fare questa proposta alla controparte, poi bisogna vedere se la accetta, 
perché non è mica detto che la accetti, potremmo anche non essere rigidi su questa data, 
indicarla come data di massima. 
  

FONTANA : Infatti la proposta di delibera dice “del termine attualmente previsto il 
31.12.2004, fermo restando che in caso di mancata accettazione della proposta rimane 
fermo quanto contrattualmente è già stabilito”, cioè se l’Adige Sala non accetta il termine del 
2005 rimane fermo quello del 2004? 
  

SINDACO: Cerchiamo di chiarirci. Non possiamo svincolare del tutto il signor 
Colombo dagli obblighi assunti. Se non ci mettiamo d’accordo deve sapere che c’è la penale 
da pagare, questo è il discorso, per essere molto espliciti, per cui è interesse comune trovare 
un d’accordo. 
 

PRESIDENTE: Questa è una proposta, però penso sia meglio ragionarci sopra, 
perché i tempi sembrano lunghi, invece sono corti. Basterebbe fare una proroga di un anno e 
mezzo, due. 
 

FONTANA : Però che siano termini adeguati per tutta l’operazione. 
 

SINDACO: Io non posso concordare nulla prima di deciderlo in Consiglio, 
evidentemente. 
  

FONTANA : È chiaro che è il consiglio che poi delibera, e credo che il rag. Colombo 
abbia perfettamente conoscenza di tutte le procedure dell’ente pubblico, però quando 
propongo una proroga di un anno dovrei aver prima chiesto agli interessati se va bene. 
  

BENEDETTI: All’inizio si parlava anche di due anni, ma c’è l’esigenza di stringere un 
po’ i tempi per la realizzazione dell’opera. Il Rag. Colombo diceva di averne bisogno entro il 
31 marzo 2005. Già lui stringeva i tempi. La provincia ha dei tempi un po’ più lunghi, ed 
allora si diceva di portare il termine ad un anno. Se il Consiglio invece propone di portarlo a 
un anno e mezzo o due, questo è possibile, perché questa sera ci troviamo a valutare la 
questione. 
  

SINDACO: C’è un altro problema che mi sembra importante sottolineare. In caso di 
mancata realizzazione dell’opera, oltre alla penale il contratto prevede la retrocessione 
dell’area. Cioè rischiamo di dovergli ricomprare l’area, incassando la penale. 
  

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
  

CAZZANELLI : La proposta di allungare questi termini, magari di un anno e mezzo 
due, è già emersa. 

Va detto che si vede chiaramente anche dalla lettera dell’Ass. Marco Benedetti 
l’intento della Provincia di favorire la ditta, che credo debba essere anche il nostro, in 
particolare in questo periodo, in cui vediamo che a livello provinciale le ditte private 
chiudono, piuttosto che investire sul territorio. Noi abbiamo questa ditta che ha tutte le carte 
in regola, e continua a investire sul territorio, per cui andarle incontro non è sicuramente un 
aspetto negativo per il comune. 

È chiaro che bisogna cercare di stringere un po’ i tempi, però gli si dia almeno un 
anno e mezzo di tempo, proprio per evitare che il Comune debba ricomprarsi le aree ed 
applicare una penale a una ditta che tutto sommato dà lavoro in Valsugana. Di conseguenza 
mi sento di raccogliere quanto proposto dalla Cons. Fontana e poi anche dall’Assessore, dal 
Sindaco e dal Presidente, in merito ad allungare il termine per queste ragioni.  
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Stabiliamo il 30 giugno 2006, se non il 31 dicembre 2006. Diciamo il 30 giugno 2006, 
che è un anno e mezzo di tempo, anche perché potrebbero esserci ritardi nella risposta da 
parte di qualche ufficio della Provincia, che possono sempre sforare di qualche mese. 

Ho visto tra l’altro che proprio in quest’ultimo periodo hanno incominciato a fare dei 
lavori giù ai capannoni, quindi l’intenzione c’è, si tratta di non mettere il cappio a chi 
sostanzialmente investe in zona. Prorogare il termine di un anno e mezzo penso sia più che 
congruo. 
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 

LIBARDI : Da parte mia non c’è nessun problema a allungare il termine, perché credo 
sia evidente a tutti che quello di dicembre 2005 effettivamente è un po’ stretto, però vorrei far 
presente ai Consiglieri che questo va visto come un termine intermedio, perché al momento 
non abbiamo elementi di certezza sull’area. Ci sono delle lettere di intenti della Provincia, 
però obiettivamente non siamo ancora a bocce ferme, per cui sostanzialmente quel contratto 
dovrà essere comunque rivisto alla luce di quello che verrà fatto in quest’anno da parte della 
Provincia.  

Da parte mia non c’è problema, però credo che tra un anno il Consiglio dovrà 
rivedere un po’ tutti i termini della questione. Abbiamo un contratto che in realtà, se tutto va 
come previsto, non sarà rispettato, e casomai dovrà essere trasferito sull’altra area. 
  

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Avancini. 
  

AVANCINI : Innanzitutto voglio ribadire la serietà della ditta Adige Sala, che come 
abbiamo visto ha bisogno di un ulteriore spazio per espandersi. Io sono convinto che i nostri 
problemi di tempi siano sicuramente anche i loro, perché una ditta come l’Adige Sala ha 
sicuramente bisogno di tempi brevi per poter realizzare dei manufatti che le consentano di 
stare sul mercato. Io penso che sia giusto mantenere il termine della fine dell’anno del 2005. 
Siamo anche in scadenza come Consiglio Comunale, credo che il prossimo Consiglio non 
abbia nessun problema a prorogare ulteriormente i termini, però credo che stabilire adesso 
dei termini oltre il 2005 sia un po’ una cosa azzardata, anche perché credo che la ditta abbia 
tutte le intenzioni di restare in più termini molto più brevi. 
  

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Perina. 
  

PERINA: È inutile dire che questa operazione è estremamente importante per il 
territorio di Levico Terme e della Valsugana. Condivido anche quanto detto da alcuni 
Consiglieri sul fatto che si potrebbe anche prevedere una proroga più lunga, ma io credo che 
chi ha esaminato la questione abbia sicuramente valutato attentamente anche i tempi. 
 L’unica mia perplessità su quest’operazione di estrema importanza è il fatto che 
purtroppo Adige Sala sul nostro territorio fa soltanto attività produttiva, mentre il 
management, la parte direttiva, che è difficile sostituire, si trova molto lontano da qua. In 
tempi in cui si vedono tante aziende che vanno in Polonia o anche persino in Cina, se un 
azionista come il signor Colombo utilizza qui dei finanziamenti vuole dire che evidentemente, 
anche in tempi medio – lunghi, vuole rimanere sul territorio. L’unica mia perplessità è che il 
tipo di struttura che c’è a Levico Terme è facilmente sostituibile, se invece fosse localizzata 
qui la parte intelligente del know-how sarei più tranquillo, solo per un aspetto puramente di 
ricaduta occupazionale e di distribuzione di ricchezza sul territorio. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Frisanco. 
 

FRISANCO: Intervengo per alcune richieste di chiarimenti, perché sinceramente non 
ho ben chiari i termini della questione. 

Mi riferisco proprio alla lettera dell’Assessore all’industria, specialmente al terzo 
capoverso, visto che nei primi due fa una premessa sulla questione e poi sulle novità che 
sono sopraggiunte, sulla positiva rivoluzione dei mercati, sulla necessità di sviluppo etc.,. 
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Al secondo capoverso la lettera dice: “l’area stessa è divenuta troppo piccola per realizzare 
la nuova produzione”, ci si riferisce all’area acquisita dal comune… esattamente i 12 mila 
metri quadrati e così via. Terzo capoverso: “nel frattempo la provincia ha pressoché concluso 
la progettazione esecutiva dell’area in oggetto”, vuol dire di tutta l’area Zacconi Campilonghi, 
benissimo; “l’approvazione del progetto avverrà non appena saranno reperite ulteriori risorse 
finanziarie, necessarie per coprire i costi aggiuntivi” eccetera. Qua siamo sempre sulla 
progettazione dell’intera area, “a oggi è stata avviata la procedura di esproprio di detta area”. 
Di quale area? L’area nuova?   
 

BENEDETTI: Sì, l’area nuova che confina con quella venduta a Adige Sala, che va 
verso Borgo, perché nel progetto è prevista una strada di accesso che parte dal cimitero, 
scende dalla Ditta Molinari, fiancheggia tutta la ferrovia e sale fino alla Ditta Zanei. 
  

FRISANCO: Benissimo. Comprendetemi, ma questo passaggio non è del tutto 
chiaro, perché “detta area” è un’area diversa, si tratta della nuova area. 

Quindi la procedura di esproprio di tale area, attivata dalla Provincia nei confronti dei 
proprietari, che probabilmente saranno molti, viste anche le particelle, si pensa che possa 
concludersi entro il 2005. 

“L’area venduta a codesto comune potrà essere acquisita dalla Provincia”. Questo è 
un passaggio importante. 
  

SINDACO: “Potrà” essere acquisita, questo non è un impegno inderogabile. I 12 mila 
metri quadri dovrebbero tornare a noi, dovremmo riacquistarli. L’ideale sarebbe che la 
Provincia sin da subito dicesse “li prendo io”, però non so come noi potremmo ottenere 
questo. 
 

FRISANCO: Io ho stampato una foto aerea, dove si identifica la nuova area in 
oggetto, ma sarebbe stato interessante avere anche la mappa catastale, per informazione 
dei Consiglieri, anche se i termini della questione sono chiari. 

Detto questo, sembra di capire che la Provincia, con i tempi dichiarati dall’Assessore, 
pensi di concludere l’esproprio entro il 2005. 

Sto cercando di focalizzare alcuni elementi, per capire se i tempi proposti dalla 
Giunta, messi in discussione da alcuni Consiglieri, possano essere validi. 

La Provincia pensa di concludere tutto l’iter espropriativo entro il 2005, allora io, 
faccio una domanda di chiarimento: la progettazione da parte della ditta Sala potrà nel 
frattempo partire? 
 

SINDACO: Temo di no, finché non c’è la disponibilità dell’area è impossibile 
progettare. Possono far lavorare i loro progettisti a loro rischio e pericolo. 

 
FRISANCO: Quindi potrà progettare solo in maniera informale, pertanto siamo un po’ 

sul filo del rasoio. A questo punto sembrerebbe avere ragione chi dice che i tempi 
probabilmente sono stretti. 

Detto questo, prevedere tempi stretti può essere una scelta per tenere un po’ la corda 
tirata, con la possibilità di allargarli ulteriormente in un prossimo Consiglio. Anche questo può 
essere un ragionamento interessante, nei confronti della Provincia più che di Adige Sala. 
  

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Beretta. 
 

BERETTA: Brevemente, secondo me sarebbe opportuno allungare il termine di 6 
mesi, perché dipendiamo esclusivamente dalla Provincia, dopodiché concordo con quanto 
detto dall’Ass. Libardi, nel senso che in questa delibera la Giunta propone semplicemente di 
allungare il termine che è in scadenza, per non trovarci vincolati a tutta una serie di discorsi. 
È altrettanto evidente, come dice l’Ass. Libardi, che il contratto va ripreso in mano, perché è 
un contratto che si riferisce a terreni che non sono più quelli sui quali Adige Sala si vincolava 
a edificare, quindi correttamente noi in questa sede dobbiamo solo ed esclusivamente 
allungare i tempi, e successivamente dovremmo ridefinire un contratto ex novo. 
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Allunghiamo il termine in modo tale che la provincia possa espropriare tutti i terreni, in 
modo che Adige Sala possa poi successivamente iniziare i lavori; quindi esproprio, permuta, 
prima della quale dovremo fare il contratto con Adige Sala, ed inizio lavori. 

Considerato che il Sindaco dice che Colombo non ha indicato un termine, per non 
ritrovarci a fare una nuova proroga magari per altri pochi mesi, a questo punto conviene 
aggiungere altri 6 mesi, 9 secondo me, consci comunque del fatto che questa è unicamente 
una proroga, e quando sarà il momento il contratto verrà completamente rivisitato. 
  

SINDACO: C’è un particolare però da sottolineare. Questo è un contratto di vendita di 
un nostro bene. Dopo il bene non sarà più nostro, noi non potremmo più fare altri contratti, 
perché i famosi 20 mila metri non saranno più nostri. 
 

BERETTA: Certo, ma questo contratto verrà prorogato, quindi evidentemente prima 
della scadenza della proroga faremo un nuovo contratto, dove vincoleremo l’Adige Sala a 
degli impegni. 
 
 SINDACO: La proroga ha il vantaggio di darci lo strumento della penale. 
Teoricamente, noi li stiamo costringendo a costruire sui 12 mila metri, però speriamo che per 
il giugno 2006 intervengano delle condizioni per cui loro abbiano effettivamente iniziato a 
costruire in un’altra area, nella quale noi contrattualmente non possiamo fare nulla. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : Volevo precisare che noi il contratto l’avevamo fatto perché cedevamo un 
terreno e ci cautelavamo prevedendo di ottenere qualcosa in cambio. 
 Ricordo che l’Adige Sala, prima di proporre di comprare l’area del Comune, voleva 
acquistare proprio la parte centrale, che era quella contigua alla fabbrica. Ha tentato di 
acquistarla dai privati, ma si era ritrovata di fronte a una miriade di proprietari e ad una serie 
di ostacoli non indifferenti. Ricordo tutto l’iter. C’erano casi in cui i proprietari non erano 
rintracciabili, perché erano emigrati e non c’erano eredi, per cui anche il discorso 
dell’esproprio sarà abbastanza lungo, essendo una situazione particolare.  
 Credo che nessuno possa oggettivamente ipotizzare che riescano a rispettare questo 
termine. La proroga mi lascia perplessa, perché prima o dopo dovremo arrivare ad annullare 
il contratto, prendendo atto che su quel terreno non si costruirà. 
 Potremo muoverci per l’acquisto da parte della Provincia, così il Comune non ci 
rimetterebbe. Sarebbe un acquisto ex novo, perché i soldi che il Comune doveva introitare 
dalla vendita li ha utilizzati per il nuovo cantiere comunale. 
 Secondo me dovremmo cercare di prorogare il più possibile, e nel frattempo cercare 
di far sì che acquisisca quei terreni la Provincia, perché altrimenti entra in ballo la clausola 
che ci obbliga ad acquistare. 
  
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
 CAZZANELLI : Brevemente, perché ritengo che quanto affermato dal Cons. Perina 
non sia vero, e dirò il perché, e ribadisco ancora di più il fatto che bisogna cercare di andare 
incontro all’impresa e magari allungare i tempi nella direzione proposta da vari Consiglieri, in 
modo che l’operazione si faccia realmente, perché espropri etc. hanno la loro tempistica. 
 Conosco proprio casi specifici di persone assunte lì, e mi risulta essere l’unica ditta di 
medie dimensioni che fa produzione di macchinari venduti in tutto il mondo, che assume 
personale qualificato, non tanto ingegneri, che li assumono in tutte le ditte, ma anche fisici. I 
miei colleghi, in tre, sono stati assunti per fare una sorta di sezione ricerca e sviluppo, che in 
Trentino non esiste. Normalmente in Trentino vengono assunti in uno o due e fanno la 
ricerca e sviluppo in alcune “dittarelle”, importanti ma comunque piccole, che sono a Trento, 
chiamate “spin–off”. All’Adige Sala ne hanno assunti tre, forse quattro, che hanno messo in 
piedi una sezione ricerca e sviluppo. In Trentino mi risulta essere l’unica ditta che lo fa. Per 
trovarne altre bisogna andare in Brianza. 
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 Quindi per fortuna quello che Lei dice non è vero. Secondo me il personale assunto lì 
non è così facilmente sostituibile, non è, per fare un esempio, come la Zobele, che va in Cina 
a fare gli zampironi. Fortunatamente non c’è soltanto personale di produzione, che poi è 
importante anche quello, perché dà lavoro a Levico Terme. Insomma ha un ritorno 
importante sul territorio, e proprio per queste ragioni, perché ci sono investimenti seri anche 
sul capitale umano, concordo che bisogna cercare di evitare penali o altri problemi al 
prosieguo dell’attività. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI: Anch’io voglio ribadire il fatto che questa sera siamo a decidere di una 
questione di importanza notevole per il nostro comune, in quanto sappiamo tutti come l’Adige 
Sala Spa sia una azienda ormai storica, che ha una fortissima radicazione nella popolazione 
di Levico Terme e che negli anni passati, diciamo dagli anni ‘60 in poi, ha avuto una capacità 
di assorbire manodopera locale che è stato fondamentale, proprio come alternativa ad altre 
possibilità di lavoro, soprattutto per frenare una certa emigrazione di manodopera. 
 Io posso rapidamente ricordare come da una popolazione contadina, che ha trovato 
possibilità di lavoro all’interno di questa struttura industriale, si è poi passati ai figli di quella 
prima generazione, dotati solitamente di un titolo di studio, quantomeno di perito industriale, i 
quali possono apportare la loro nuova professionalità e riescono a vivere e lavorare a Levico 
Terme, cosa che purtroppo non sempre succede, perché io vedo che in questo ultimo 
periodo moltissimi giovani sono costretti ad uscire da Levico Terme per andare a lavorare a 
Trento o in altre zone. 
 Penso quindi che sia fondamentale per noi Consiglieri dare un aiuto, ed apprezzare 
anche questo sforzo che sta facendo la provincia di Trento ed in particolare l’assessorato 
all’industria, nella persona del suo Assessore Marco Benedetti, che ha sempre cercato di 
seguire la questione personalmente, anche da quanto leggo nella sua lettera, in cui dice che 
l’area venduta da questo Comune, ora di proprietà di Adige Sala, potrà essere acquisita dalla 
PAT a prezzo di esproprio, per metterla a disposizione di altre aziende che intendono 
acquisirla, secondo le norme della legge provinciale n.6 del ‘99. 
 Questo creerà sicuramente la possibilità di riutilizzo delle aree dismesse, a favore di 
quelle strutture artigianali che da ormai troppi anni chiedono di poter avere a Levico Terme 
adeguate infrastrutture per poter operare, e quindi credo che se la Provincia rispetterà i 
tempi, e riuscirà a realizzare in quell’area questa lottizzazione con la strada e tutto il resto, 
sarà fondamentale per il paese. 
 Avremo quindi un’industria che sta operando questo rilancio investendo sul nostro 
territorio, purtroppo in controtendenza rispetto al resto dell’industria provinciale e nazionale, 
recuperando professionalità, persone, ma soprattutto nuove tecnologie. Si parla di una 
macchina che è lunga più di 60 metri, nuovissima, che verrà costruita proprio a Levico 
Terme. Quindi penso che sia importante per noi che queste produzioni di alta 
specializzazione tecnologica rimangano sul nostro territorio. Tutti sanno quanto è accorto il 
Rag. Colombo nel gestire i suoi affari, quindi il Comune dovrà comportarsi con altrettanta 
attenzione, valutando sempre che dall’altra parte c’è una massa di manodopera che è legata 
al Comune di Levico Terme, che è fondamentale trattenere nel paese. 
 Noi sappiamo che all’interno di quest’industria, che ha sedi anche in altre zone, 
dovrebbe nascere un centro ricerca proprio a Levico. Pare anche che una parte di quegli 
uffici che noi in passato abbiamo approvato in deroga, mi pare un paio di anni fa, dovrebbero 
essere finalmente finiti e realizzati.  
 È importante che tutto quello che è stato promesso venga poi effettivamente 
realizzato in tempi brevi e sul territorio di Levico. 
 Anch’io sono dell’idea che per consentire al Rag. Colombo, alla Provincia ed anche 
agli uffici tecnici del Comune di poter rispettare questi termini, visto che a volte anche i vari 
passaggi burocratici sono un pò lunghi da espletare, forse sarebbe bene concedere altri 6 
mesi, arrivando quindi al 30 giugno del 2006, per avere un attimo di respiro in più e poter 
andare avanti con maggiori garanzie di successo. 
  
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Vettorazzi Tiziano. 
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 VETTORAZZI T.: È indubbio che valutando tutta la situazione della zona diventa 
problematico concludere la procedura entro certi termini. 
 Comunque quello che volevo chiedere, o proporre, è di non essere troppo larghi sulla 
proroga, per tenere in corda sia Colombo che gli uffici provinciali, cioè se fosse possibile 
allaccerei la proroga non a dei tempi fissi, ma ai tempi della Provincia, perché se la provincia 
impiega 3 mesi, poi si adagia per gli altri 3, oppure se la provincia ci impiega 7 mesi tra un 
anno e mezzo dovrete essere qui a prorogare di un mese o due. Non so se sia fattibile. 
 
 SINDACO: Chiedo scusa, ma se noi teniamo il contratto così com’è, se entro il 30 
giugno 2006 la provincia non ha finito gli espropri, e non è stata realizzata la progettazione 
esecutiva dell’intera area, Adige Sala deve costruire sul terreno di 12mila metri, oppure 
retrocedere pagando la penale. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti. 
  
 BENEDETTI: Rispondendo al Cons. Vettorazzi, anche questo è un modo di 
comprimere o cercare di stringere i tempi con la Provincia. 
 Va benissimo la proposta di arrivare al 30 giugno 2006 anziché al 31 dicembre 2005, 
perché Adige Sala ha bisogno di realizzare presto, la Provincia però deve fare in tempi brevi 
l’esproprio dei terreni. 
 Volevo anche chiarire sia alla Cons. Fontana che agli altri Consiglieri che la Provincia 
non può espropriare e fare un’area di lottizzazione solo per Adige Sala. Una parte sarà per 
Adige Sala, un’altra parte per altri insediamenti produttivi. È per questo che Adige Sala nel 
frattempo ha chiesto di poter costruire nella parte bassa, dove abbiamo spiegato prima, in 
modo che la Provincia possa fare lo scambio, mettendo a disposizione quell’area per 
prossimi insediamenti, che potranno essere 4 o 5, da 1000 o 1500 metri quadrati. 
 In merito al discorso degli espropri, la prima fase è già stata fatta, quindi adesso si 
parte con la seconda fase, passata dall’Ufficio Industria all’ufficio espropri della Provincia. 
 Il problema più grosso nella realizzazione, come ricordava prima la Cons. Fontana, 
non era tanto per i proprietari emigrati, ma per altri insediamenti produttivi che potevano 
nascere, e magari qualcuno poteva fare ricorso. Su questo sembra che abbiano già chiarito 
che l’intenzione è di vendere, quindi per quei terreni non ci sono problemi per il discorso 
dell’esproprio. 
  
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Avancini. 
 
 AVANCINI : Per dichiarazione di voto, come Gruppo della Margherita noi siamo 
d’accordo a dilazionare il termine, e per avere una certa forza come Comune siamo disposti 
certamente a portare la proroga fino al 30 giugno 2006, ritenendo opportuna una delibera 
all’unanimità. 
 
 SINDACO: La giunta recepisce l’indicazione emersa. Assessore, legga il dispositivo 
con questa modifica. 
 
L’Assessore dà lettura del testo del dispositivo, con la proposta di modifica emersa in corso 
di seduta. 
 
 PRESIDENTE: Quindi noi anziché di un anno proroghiamo di un anno e sei mesi. Se 
l’Adige Sala non accetta questa proposta, resterà valido il contratto del 2004 e quindi 
saranno obbligati a pagare la penale. Se accetta, la penale la pagheranno tra un anno e 
mezzo, se non faranno i lavori. 
 
 FRISANCO: Evidentemente a questo punto anch’io mi trovo d’accordo su questa 
proposta di proroga, comunque mi unisco alle preoccupazioni già espresse da altri, sul 
destino del terreno che noi abbiamo venduto ad Adige Sala, nel momento in cui Adige Sala 
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non è più interessata a quel terreno, e quindi su quel condizionale: “la provincia potrà 
acquisire”. 
 Allora proporrei che Sindaco e Giunta si impegnino affinché quel “potrà” si tramuti in 
“dovrà”. 
 
 SINDACO: Io credo sia assai probabile che si possa prefigurare un nuovo accordo a 
tre. Sarà quello il momento in cui la Provincia dovrà assumersi l’impegno, e chiaramente 
firmeremo solo se ci sarà un “dovrà”, e non un “potrà”. 
  
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, come modificata in corso di seduta, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Avancini e 
Romano, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Avancini e 
Romano, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.53 del 28.12.2004: “Contratto Rep. 2560 del 30.01.2002 di vendita di 
terreni in località Zacconi-Campilonghi ad Adige Sa la S.p.A. – Atto di indirizzo in 
ordine all'applicazione dei vincoli di cui all'art.  3.”. 
 
 
 PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 21.05.  
 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 

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