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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 

VERBALE N. 05/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 21 aprile 2004 
(prosecuzione della seduta consiliare del 19 aprile 2004) 

 
L'anno duemilaquattro, addì 21 del mese di aprile, 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. 4676 d.d. 09.04.2004), 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 (entra al punto 7) 
Fox Alma  
Libardi Remo  
Lucchi Luciano  
Lunelli Luigi  
Pasquale Luciano  
Perina Alessandro  
Postal Lamberto (entra al punto 7) 
Tognoli Giancarlo  
Beretta Sandro  
Cazzanelli Massimo (esce al punto 10) 
Fontana Loredana  
Frisanco Franco  
Vettorazzi Tiziano (entra al punto 8) 
Vettorazzi Roberto  

 
 Sono assenti i Signori: 
 

Piffer Marco  
Pradi Maurizio  

 
 Presente l’assessore esterno Remo Casagranda. 
 
 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 20.06 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

7. Modifica della tabella C “Dotazione di personale dipendente” annessa al Regolamento del 
personale dipendente. 
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Rel. Il Sindaco 
8. Istituzione del servizio pubblico di trasporto turistico a Levico Terme mediante “trenino”. 

Rel. Ass. Casagranda  
9. Autorizzazione all’alienazione di parte della p.ed. 2355 in C.C. Levico. 

Rel. Ass. Casagranda 
10. Approvazione del Regolamento per l’applicazione del Contributo di concessione. 

Rel. Ass. Acler 
11. Approvazione criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita. 

Rel. Ass. Pasquale 
12. Approvazione schema di convenzione per la concessione di finanziamento per la 

sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici siti nel Comune di Levico Terme. 
 Rel. Ass. Acler 

 

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Frisanco e Avancini 
ed il Consiglio, con voti favorevoli n.13, astenuti n. 2 (Frisanco e Avancini), espressi in forma 
palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva. 
 
Entrano l’ass. Benedetti ed il cons. Postal. 
 
 
7. Modifica della tabella C “Dotazione di personale di pendente” annessa al 

Regolamento del personale dipendente. 
Rel. Il Sindaco 

 
SINDACO:   
La tabella C del Regolamento è stata modificata l’ultima volta il 30 dicembre 2002. Ora si 
tratterebbe, fermo restando che il numero complessivo dei posti rimane 83, di istituire un 
ulteriore posto di categoria D, eliminando un posto di categoria B. Ricorderete che avevamo 
già a suo tempo creato un ulteriore posto in categoria D, con l’idea di creare la figura del 
responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata, adesso ci sarebbe l’esigenza di creare 
una professionalità di questo genere in seno al Servizio Finanziario, che vada ad appoggiare il 
lavoro del Ragioniere Capo. Quindi la proposta che facciamo, molto semplicemente e 
sinteticamente, é di togliere un posto di categoria B, portando quindi la dotazione complessiva 
da 24 a 23, e di creare un posto di categoria D, portando il numero di posti da 4 a 5.   
   
CONS. BERETTA    
Diceva che i posti in categoria D passano da 4 a 5, e questo per affiancare una figura al 
Ragioniere Capo. Questa figura è già presente all’interno della pianta organica, o è una figura 
da attingere dall’esterno?  
  
SINDACO:   
Questa è solo l’istituzione del posto. E’ evidente che questo posto può essere coperto sia con 
una procedura concorsuale pubblica, che invece rivalutando professionalità interne, facendo 
un concorso riservato…. Sinceramente, intanto vediamo di istituire il posto, dopodiché faremo 
una valutazione al riguardo, ci sono i pro e contro. C’è anche il problema dell’altro posto D che 
non è ancora coperto, che è quello che avevamo istituito, ma non è stato ancora coperto 
perché nel frattempo l’Ing. Occoffer si è trasferito a Folgaria, ed anche lì dobbiamo valutare se 
fare un concorso o se operare una riqualificazione di personale già in servizio.   
  
CONS. FRISANCO   
Questa proposta di deliberazione, che sembra qualcosa di molto lineare, scontato, qualcosa 
che va molto liscio, a me personalmente fa sorgere due interrogativi:   
1) mi chiedo anche in questa occasione, così come mi sono chiesto e ho chiesto in Consiglio 
Comunale nell’occasione dell’ultimo Bilancio di Previsione, ed anche del penultimo, del 
precedente, se non sia assolutamente necessario avere una relazione sullo stato del 
personale, ad un certo momento. Qualsiasi modifica credo sia legittima, sia giustificata, può 
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essere anche estremamente positiva, però credo che qualsiasi modifica vada valutata in un 
quadro, in un progetto, in una situazione che si evolve nel futuro.   
Mi è stato risposto, in occasione del dibattito sull’ultimo bilancio, che siamo a posto con le 
norme, con la legge, presentando semplicemente lo specchietto con la situazione dei 
dipendenti comunali. Sono convinto che una relazione sullo stato del personale sia un 
qualcosa che fotografa la realtà, che tiene in considerazione le esigenze e considera quali 
prospettive ci sono per il futuro prossimo.   
Uno specchietto, un quadro non è mai una relazione sullo stato del personale, è una 
fotografia dell’esistente, quindi mi ritenevo non soddisfatto allora, e tanto più alla luce di 
questa proposta di deliberazione che andiamo a considerare, così come ci è stato illustrato 
anche dal Segretario Generale nell’ultima Conferenza dei Capigruppo. Non è per non avere 
fiducia nella maggioranza, ma non si capisce dove si va a parare. Questa è la prima 
considerazione.   
2) sono anni che si parla di uno studio sulla riorganizzazione della macchina comunale, del 
personale etc., denominato, se non erro, “ipotesi di riorganizzazione del personale”, si tratta di 
una ricognizione dell’esistente, anche del grado di soddisfazione del personale operante ed 
un’ipotesi di riorganizzazione etc… Ricordo, perché credo sia giusto, che nell’amministrazione 
di cui ho fatto parte, come nel governo precedente, era stato dato un incarico, peraltro non 
che questo sia automaticamente esente da pecche, ad un professore dell’Università di Trento, 
di ipotizzare una riorganizzazione della macchina amministrativa, del personale etc…   
Peraltro, all’inizio di questa amministrazione avevo raccomandato, ma con molta sincerità, 
credo, che se l’amministrazione attuale aveva e ha l’intenzione di affidare uno studio di questo 
tipo, non poteva e non può tenere nel cassetto, buttare via come carta straccia un’ipotesi 
precedente, solo perché non era andata in porto. Abbiamo chiesto in occasione dell’ultima 
Conferenza dei Capigruppo al Segretario Generale lo stato di avanzamento, lo stato dell’arte 
di questo studio. C’è stato risposto, se non erro, che è già stata presentata una relazione con 
la proposta di intervento, quindi una prima bozza di situazione, e che comunque adesso si è 
in attesa del piano concreto di intervento.   
Unisco queste due cose: relazione sullo stato del personale, che non c’è, secondo me, il 
quadro non è sufficiente; la seconda questione è quella di questo studio che è parzialmente 
arrivato e che sta arrivando a conclusione, ma allora mi chiedo, è opportuno, è proprio 
necessario che andiamo ad approvare così con urgenza questi cambiamenti, se mancano 
questi approfondimenti?  
Proprio recentemente ho molto apprezzato, anche se l’ho sentita qua in Consiglio Comunale, 
la mozione di Vettorazzi Roberto e Pradi su uno studio sulla situazione di Levico Terme, l’ho 
molto apprezzata, così come tutto il Consiglio Comunale peraltro, perché poi l’abbiamo 
approvata all’unanimità, sottolineando tutti a più voci, con più toni, che è proprio da uno studio 
sulla situazione che si possono prendere decisioni. Qua in questa situazione mi sembra 
invece che andiamo un po’ così: prima si modificano le cose, poi arriva lo studio che ti dice se 
era il caso di modificarle. Concludo così in maniera forse anche grezza.   
Aggiungo un’altra cosa: da anni si parla, si auspica, ci si è avviati su una strada di 
“intercomunalità”, comunque di cooperazione tra comuni, di servizi, anche di personale 
parzialmente a scavalco. Di questo, Levico Terme ha una dimensione per cui può farne a 
meno? E’ il caso comunque di ristudiare? Anche di questo sarebbe interessante avere un 
approfondimento, un’idea della maggioranza, un’idea del responsabile del personale etc… 
Concludo qua, ponendo questi interrogativi, ai quali secondo me va data risposta prima di 
approvare delle modifiche, altrimenti mettiamo davanti il carro e poi i buoi forse si 
agganceranno al carro quando questo è andato avanti.   
  
CONS. FONTANA   
Alcune perplessità sono già state espresse dal Cons. Frisanco che mi ha preceduta.   
Questa è sicuramente una delle tematiche che i Consiglieri Comunali avvertono in modo 
particolare, ne è testimonianza anche il dibattito che abbiamo avuto in sede di Conferenza dei 
Capigruppo, nella prima sede ed anche nella seconda, dove abbiamo chiesto, anche da parte 
dei capigruppo di maggioranza, che almeno fosse presente qualcuno in grado di darci delle 
risposte.   
Questo perché ci troviamo in Consiglio Comunale ad affrontare il problema del personale, 
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però non abbiamo mai un discorso complessivo su tutto il personale e sicuramente, com’è già 
stato detto e come avevo sollevato anch’io in sede di bilancio, il fatto di non aver avuto l’ultimo 
anno la presentazione riguardante lo stato del personale non incentiva sicuramente il 
Consiglio Comunale ad approfondire questo problema in sede di bilancio.   
Credo che tutti i Consiglieri Comunali, nel corso di questi anni, abbiano seguito, attraverso le 
deliberazioni di Giunta Comunale e le determinazioni, una politica del personale che in 
qualche caso, secondo noi, suscita delle perplessità.   
Qui in pratica è stata presentata una proposta di deliberazione che si può sintetizzare col dire: 
“aumentiamo al livello D un posto, lo leviamo dalla categoria B”, tra l’altro dicendo già nella 
premessa della deliberazione che il posto sarà coperto tramite concorso interno, quindi è già 
una scelta effettuata. Si è venuti a sapere in sede di Conferenza dei Capigruppo, e poi è stato 
ribadito stasera, che il posto che si intende promuovere è all’interno del servizio finanziario del 
Comune. Io personalmente conosco quello che probabilmente sarà il vincitore del concorso 
interno, non ho assolutamente niente da ridire sulla persona, sul funzionario, ma ho detto che 
questa scelta, che non è una scelta singola, ma si inserisce in un certo numero di scelte 
effettuate in questi anni, sicuramente suscita qualche perplessità.   
Qui è già previsto che questo posto all’interno del servizio finanziario verrà coperto con 
procedura di mobilità verticale, quindi è un concorso interno, e, premetto che, come ho già 
detto, sul funzionario non ho assolutamente niente da dire, è da anni che presta servizio e 
credo che chiunque abbia potuto apprezzarne la dedizione e la competenza.  Mi lascia però 
perplessa la scelta che è stata effettuata, di prevedere, in più settori in cui è suddiviso il 
Comune, delle figure ai massimi livelli, categoria D, per cui ne avremo due nel settore tecnico 
e due nel settore finanziario. Mi lascia perplessa perché credo che da parte 
dell’Amministrazione Comunale, nel corso di questi anni, ci siano state tutta una serie di 
provvedimenti ad personam, utilizzando gli strumenti che adesso il contratto permette, senza 
però ottenere un riscontro in termini di efficienza o in termini di immagine diversa.   
Qui da parte dei Consiglieri Comunali si sente spesso lamentare, non si riesce a capire che 
politica del personale viene portata avanti, assistiamo spesso anche a premi di produzione o 
cose del genere, che in qualche caso lasciano perplessi ed andiamo a procedere così, con 
una scelta di figure apicali, di figure al massimo livello, plurime nello stesso settore.   
Tra l’altro è già stato detto che un discorso così, precedente a qualsiasi scelta, dovrebbe 
essere quello di uno studio approfondito ed anche di una disanima delle varie opzioni, delle 
varie scelte che potrebbero essere fatte.   
In questo modo, invece, si ha solo l’impressione che vengano fatte delle scelte episodiche, 
spesso probabilmente anche in seguito a pressioni di un settore invece che dell’altro, perché 
sappiamo benissimo anche come funzionano i rapporti tra amministratori ed organico, e si può 
evincere che, in pratica, invece di fare una scelta che miri a riordinare tutto, ci si limita a dare 
magari il contentino, a qualcuno in un momento, ad un altro in un altro momento etc.. 
Qui abbiamo visto un incrementarsi anche di figure all’interno del palazzo, abbiamo visto un 
innalzamento dei livelli notevole, abbiamo visto anche premi di produzione etc., però i cittadini 
e gli Amministratori non è che hanno verificato e hanno potuto dire “sì ci sono state queste 
scelte però c’è stato anche un aumento di produttività oppure di efficacia”. 
 
CONS. VETTORAZZI R.   
Al limite, condivido l’intenzione dell’Amministrazione di procedere a concorso verticale, perché 
è meglio valorizzare le persone che ci sono all’interno piuttosto che correre il rischio di andare 
a prendersi magari qualcuno che dopo, quando si ha in casa, ce lo teniamo. 
Quindi, dal momento che queste persone andranno a ricoprire degli incarichi di un certo 
spessore e di una certa responsabilità, il rischio è meglio correrlo dal basso piuttosto che 
dall’alto, secondo me.   
  
SINDACO:   
Volevo fare una precisazione: quando ho fatto la mia breve sintetica premessa, avevo lasciato 
aperta anche l’ipotesi di un concorso pubblico, aperto anche all’esterno, ma mi riferivo al fatto 
che anche l’altro posto non è ancora attivato. Qui invece in deliberazione vedo chiaramente 
che si attiva la mobilità verticale e quindi l’intenzione è esplicitata.   
Mi sento anche di condividere sinceramente alcune osservazioni fatte dai consiglieri che sono 
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intervenuti sin qui, la preoccupazione che voi avete su una corretta allocazione delle risorse 
umane all’interno del Comune l’abbiamo e la sentiamo molto anche noi, ed è per questo che 
abbiamo deciso, come atto significativo della nostra amministrazione, di affidare quel famoso 
studio al quale si è fatto riferimento e sul quale sento che il segretario ha dato delle risposte in 
occasione della Conferenza dei Capigruppo. Effettivamente lo studio affidato a Communitas è 
arrivato al termine di quella che potremo definire, per usare un paragone di tipo medico, la 
fase diagnostica: è stato fatto un check molto dettagliato della situazione organizzativa del 
Comune, ci si è addentrati in aspetti anche piuttosto delicati, relativi per esempio a situazioni 
di disagio, di maggiore o minore motivazione, esaminando persona per persona, naturalmente 
nel pieno rispetto della privacy. Fatta tutta questa operazione si è arrivati, forse con qualche 
ritardo rispetto ai tempi che erano stati pattuiti, comunque si è arrivati, con un quadro 
completo, è stata consegnata una relazione che ritengo esaustiva.   
Adesso però inizia la fase più delicata, perché il vero intervento, quello che potremmo definire 
intervento terapeutico, inizia adesso. Ovviamente comporta ulteriore impiego di risorse 
finanziarie perché avrà i suoi costi, esistono già delle ipotesi, noi ci stiamo un attimo 
riflettendo, nel senso che prima di decidere di affidare a Communitas questa seconda fase 
vogliamo fare una breve riflessione, magari attingendo anche ad esperienze di comuni vicini, 
per esempio nel Comune di Pergine Valsugana ci pare che un’operazione analoga alla nostra 
abbia portato effettivamente a dei risultati che sono decisamente incoraggianti.   
Vi ricordo che una delle finalità dello studio, oltre a quella di riorganizzare il personale, è 
anche quella di far decollare questo benedetto sportello delle pubbliche relazioni, ed anche 
parallelamente il cosiddetto Spot, quindi questa fase diventa decisamente strategica.  
A breve la Giunta Comunale assumerà le decisioni e certamente è nostra intenzione 
proseguire nella fase 2, nella fase strategica e delicata. Chiaramente provvedimenti di questo 
genere mi rendo conto che sono provvedimenti “tampone”, ho rappresentato prima l’esigenza 
di poter disporre all’interno del servizio finanziario di un secondo D, mi pare di aver colto nelle 
parole della Cons. Fontana quasi il timore di creare eccessivi doppioni, due D, se non erro. 
Ricordiamo però che si tratta di due livelli diversi, un conto è il livello D evoluto che è stato 
conseguito da tutti e tre i capiservizio, qui si tratterebbe invece di livelli di base; il D evoluto 
richiede il titolo di laurea e  configura anche la possibilità di fare il Responsabile di Servizio, il 
D base è obiettivamente un livello inferiore, e comunque non ci sarebbero rischi di conflitto di 
competenze tra due vertici allo stesso livello, rimane sempre un unico vertice che sarebbe il D 
evoluto. Il D base, che potremmo considerare il braccio destro, è quello che poi deve sostituire 
il titolare del servizio, il D evoluto, quando questi è in ferie, malattia o quant’altro.   
Quindi avere due livelli D per ogni servizio mi sembra anzi una politica di opportuna prudenza 
e non dimentichiamo che, come mi pare anche i consiglieri di minoranza hanno sottolineato, 
lo faceva prima il Cons. Vettorazzi, riuscire in questa maniera a valorizzare ed a gratificare 
risorse interne a volte è politica intelligente e funzionale alle esigenze dell’ente, ed anche dà il 
giusto riconoscimento a chi sino ad oggi ha dimostrato di impegnarsi all’interno 
dell’amministrazione.   
Poi sul discorso delle incentivazioni economiche, che noi avremmo distribuito a destra ed a 
manca a pioggia, mi permetto di ricordare che noi abbiamo soltanto erogato delle indennità, 
che sono quelle per area direttiva, che sono previste del contratto, e sono state del resto 
graduate. Hanno creato a volte qualche motivo di scontento, anzi semmai c’è qualcuno che si 
lamenta che abbiamo dato troppo poco, è uno strumento contrattuale che viene usato da tutti i 
comuni, esattamente, più o meno nella stessa misura nella quale lo abbiamo utilizzato noi. 
Non abbiamo per esempio erogato le indennità per il raggiungimento degli obiettivi, nessuno 
ha preso una lira o un Euro per questo, anche perché, e questo il segretario lo sa, noi 
avremmo voluto, e purtroppo non ci siamo ancora riusciti, avere dai responsabili dei servizi 
l’individuazione di alcuni obiettivi chiari all’inizio di ogni anno, a fronte del raggiungimento dei 
quali si poteva pensare anche di erogare l’indennità di raggiungimento dell’obiettivo.   
Sì, però la Giunta Comunale non è in grado di dare obiettivi se non esiste un accordo di 
fondo. Faccio l’esempio dei lavori pubblici: è inutile che noi facciamo il libro dei sogni, bisogna, 
e questo noi l’abbiamo più volte sollecitato come Giunta Comunale, che ci vengano proposti 
degli obiettivi da parte degli uffici, noi stessi possiamo evidentemente proporre degli obiettivi 
che siano raggiungibili, poi bisogna fare un’intelligente sintesi. Un po’ vorrei sollecitare gli uffici 
a cercare di fare uno sforzo, almeno per l’ultimo anno. So che non sono riusciti a farli neanche 
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gli altri comuni, tanto per essere molto chiari, perché non è cosa semplice, però sarebbe 
interessante. Questo per dire che non è che abbiamo erogato premi in maniera sconsiderata, 
tutt’altro. Semmai un’indennità che avremo potuto utilizzare non l’abbiamo utilizzata, nella 
misura in cui non siamo riusciti né noi, né gli uffici a fissare degli obiettivi all’inizio di ogni 
anno.   
Direi comunque che condivido le preoccupazioni, faccio nostre come Giunta Comunale anche 
le sollecitazioni. E’ evidente che la politica del personale è strategica, purtroppo anche noi ci 
troviamo all’ultimo anno, abbiamo questo studio avviato, ci auguriamo che entro la fine della 
nostra consiliatura si possa arrivare a quella che è la fase esecutiva, strategica, e finalmente a 
vedere dei risultati nella riorganizzazione del personale, che non può prescindere secondo me 
da adeguate motivazioni, anche economiche, nei confronti di chi merita e di chi produce con 
efficacia all’interno dell’amministrazione.   
  
CONS. FONTANA  
Resto convinta che le scelte singole non è che facciano fare un salto in avanti, però mi lascia 
perplessa ancora di più un fatto: il Sindaco in maniera molto onesta oggi ha detto “quegli 
obiettivi non siamo riusciti a fissarli perché da parte degli uffici non c’è stato…” però non 
dimentico che ad uno, per esempio, di quei capiufficio, che tra l’altro secondo me in alcuni 
casi avrebbe potuto svolgere anche lavori che sono stati affidati all’esterno,  è stato assegnato 
comunque un premio annuale di 12 mila Euro!  
Teniamo anche conto che il lavoro dell’ufficio non è solo di un certo tipo, ma è anche di 
condurre e segnalare e proporre: per esempio, il discorso di dire “fissiamo degli obiettivi anche 
in modo preciso”. Sinceramente le singole scelte mi lasciano perplessa, così come sono 
convinta che non necessariamente sempre la scelta esterna o la scelta interna debba essere 
decisa per principio. Posso capire che in alcuni casi è meglio scegliere il concorso interno, 
perché si possono privilegiare alcune professionalità presenti all’interno, non dimentichiamoci 
però che in questo modo in alcuni settori, dove secondo me sarebbe anche opportuno avere 
professionalità specifiche e titoli di studio, qualche laureato per esempio, ci togliamo anche la 
possibilità di avvalerci di professionalità di questo tipo, anche se dichiaro pubblicamente che 
quello che proponete, l’ho detto prima, è una persona da apprezzare e su cui esprimere 
giudizi estremamente positivi.   
Però è anche da valutare il fatto che avremo, nel settore finanziario, due livelli D, e nessuno è 
laureato. Posso essere d’accordo a livello individuale, però è anche da valutare il fatto che 
probabilmente, all’interno di un settore del Comune, sarebbe anche forse giusto avere 
qualcuno in possesso di lauree specifiche, per esempio.   
 
SINDACO:   
Quel discorso che faceva lei prima, non ho ben capito a chi si riferisce, ma ho l’impressione 
che quando lei parlava di questa gratificazione finanziaria, lei si riferisce semplicemente a 
quella che viene definita indennità di posizione, che non è un premio ad personam, è il 
riconoscimento della difficoltà del ruolo ricoperto, quindi a prescindere dal fatto che sia il Sig. 
Bianchi o il Sig. Rossi a ricoprirlo. Si dice, per esempio: “la responsabile dell’Ufficio tecnico 
ricopre un ruolo di particolare delicatezza, di particolare responsabilità, per il quale 
corrisponde questo…”, è graduabile. Quello invece che sarebbe ad personam è la cosiddetta 
indennità di risultato, che noi non abbiamo mai erogato, che peraltro è di entità nettamente 
inferiore, rispetto a quell’imposizione. Gli stessi contratti sono fatti in maniera un po’ 
particolare, fossi stato io, per quelle che sono le mie propensioni personali, avrei preferito 
magari caricarla di più, in modo da avere in mano, come Amministrazione, uno strumento più 
efficace per premiare chi lavora di più e chi si impegna di più, così non è.  
L’indennità relativa al raggiungimento dei risultati è decisamente… non vi so dire le 
percentuali esatte a memoria, ma è drasticamente più bassa, percentualmente, rispetto a 
quella di posizione. Questo crea problemi, però siamo evidentemente vincolati alle norme 
contrattuali. 
  
CONS. FRISANCO   
In questo secondo intervento sono cosciente che mi allontano dal contenuto specifico della 
deliberazione, e torno a quanto dicevo nel primo intervento: la necessità di avere un quadro 
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complessivo della situazione, e soprattutto di come la situazione si presume vada ad 
indirizzarsi, situazione evidentemente dello stato del personale.   
Questo perché altrimenti approviamo stasera un qualcosa che è fuori dal quadro. Mi è venuta 
all’attenzione, così come credo a tutti i consiglieri, una risposta all’interpellanza o 
interrogazione del Cons. Vettorazzi Roberto, a cui è allegata la relazione sull’attività degli uffici 
nel corso dell’esercizio 2003, e lì da questi quadri si va a spizzico ad individuare, per esempio, 
il personale operante nell’ufficio opere pubbliche, patrimonio, urbanistica etc..  
Allora torno a chiedere: ma è proprio possibile che con i quadri evidentemente in possesso 
della macchina amministrativa, con i primi risultati dello studio della società Communitas, 
posta la necessità di fare comunque annualmente un quadro dello stato del personale, è mai 
possibile che non si possa avere una relazione complessiva, sintetica, chiara su quella che è 
la situazione e sul dove si intende andare o sul dove si è obbligati ad andare?   
Aggiungo anche un’altra cosa: il cantiere comunale, se ne parla da anni, perché se ne parla 
con questa amministrazione, se ne parlava con la precedente, con la precedente ancora, 
tanto più in epoca di esternalizzazioni, di accordi etc., ma è mai possibile che non si possa 
riflettere e sentire evidentemente le intenzioni dell’amministrazione sul dove si porta il cantiere 
comunale, inteso come personale? Quindi non vorrei andare via stasera… potremmo anche 
votarla, anzi la voteremo, chi a favore, chi contro, chi si asterrà, questa deliberazione, ma 
perché non prendiamo l’occasione di uscire da questo Consiglio con l’impegno, a breve, di 
ottenere un quadro dello stato del personale da parte di chi ne ha la competenza? Chiudo con 
una domanda, ma la risposta che sottintendo penso sia ovvia.   
  
SINDACO:   
Viene posta una domanda e vorrei però cercare di arrivare alla conclusione.   
Speravo di essere riuscito in qualche maniera a rispondere al suo quesito, che era peraltro 
molto chiaro e si può sintetizzare così: in passato si veniva sempre, una volta all’anno, in 
Consiglio Comunale, in base a quelli che erano i precedenti regolamenti, e si faceva la 
relazione sullo stato del personale. Noi abbiamo già risposto, in occasione di un Consiglio 
Comunale precedente, che secondo noi questa relazione è già contenuta nella Relazione 
previsionale e programmatica. Ricordo che era stata questa un po’ la nostra tesi.   
Ciò non dimeno, e non mi nascondo dietro ad un dito, perché mi rendo conto che il problema 
del personale esiste ed è delicato, strategico, secondo me tornare qui a breve con una 
relazione messa insieme in fretta e furia, giusto per dare il contentino, non è che poi alla fine 
risolva i problemi. E’ molto più utile e produttivo, secondo noi, seguire con calma, passo 
passo, le proposte che ci verranno fatte dai consulenti, in relazione allo studio la cui prima 
fase è già terminata, e sottolineo l’importanza, l’abbiamo già fatto in Giunta Comunale, 
essenziale di un’interattività fra struttura di consulenza, Giunta Comunale e però anche 
struttura comunale, perché altrimenti tutto lo studio rischia di divenire scarsamente utile per la 
soluzione dei problemi.   
Questa è la direzione che ci siamo dati, abbiamo pregato il segretario ed i responsabili dei 
servizi di mettersi a completa a disposizione dei consulenti, in modo da elaborare insieme un 
percorso che abbia non solo obiettivi chiari, ma che abbia anche tempi certi, perché questo è 
l’altro aspetto delicato, perché il rischio è quello di rimandare sine die la soluzione dei 
problemi.  
Questa è la convinzione che esprimo stasera a nome della Giunta Comunale e della 
maggioranza, crediamo che la strada avviata sia quella giusta, e che sia molto più efficace, 
piuttosto che venire qua a fare una relazione sullo stato del personale che sarà chiaramente 
incompleta, perché non abbiamo gli elementi, perché per farne una realmente efficace vale la 
pena attendere che i consulenti terminino il loro lavoro, ed a quel punto saremo, spero, in 
grado di dare delle risposte alle preoccupazioni che sono state espresse stasera.   
  
PRESIDENTE:   
Sono convinto che non stiamo regalando niente a quelle figure che in questo momento stanno 
facendo il loro lavoro, se poi verrà fatto un concorso interno….  io non voglio togliere niente a 
chi è laureato, a chi non lo è, ho vissuto una vita tra laureati, diplomati e quelli che fanno il loro 
lavoro. Dico che chi ha veramente percorso una strada di 8/9/10/15 anni di lavoro, senza 
togliere niente ad un ragazzo laureato, può fare meglio.   
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Ho visto che quando c’erano all’ufficio anagrafe dei laureati siamo andati bene e quando 
hanno preso dei non laureati, con l’impegno e serietà sanno comunque mandare avanti 
l’ufficio. Credo che siano queste le persone da premiare, quelle che credono nel Comune, 
perché vedo che l’ufficio funziona, quindi dico che facciamo solamente il bene del Comune.   
  
SINDACO:   
Sono laureato, ma ricordo che abbiamo un Presidente della Provincia che è persona di 
altissimo livello culturale che non ha la laurea, abbiamo avuto un Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Massimo D’Alema, che non ha la laurea, non mi pare che sia un elemento dirimente. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli, Frisanco), espressi in forma palese dai n. 
17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e 
Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, 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 Frisanco e Avancini, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 18 del 21.04.2004 “Modifica d ella tabella C “Dotazione di 
personale dipendente” annessa al Regolamento del pe rsonale dipendente.” 
 
 
8. Istituzione del servizio pubblico di trasporto t uristico a Levico Terme mediante 

“trenino”. 
Rel. Ass. Casagranda  

  
ASS. CASAGRANDA  
Questa proposta richiama evidentemente le iniziative che in passato, fino all’anno scorso, 
sono state adottate dal Comune per un servizio di trasporto pubblico per quanto riguarda la 
città di Levico Terme.  
Il trasporto è sempre avvenuto, parlo degli anni scorsi, attraverso un pullman gestito 
dall’Atesina e con un costo di circa 38 mila Euro per l’estate, di questo costo il 19% era a 
carico del Comune, il 19% dell’APT ed il rimanente a carico dell’Associazione albergatori.  
L’esperienza del trenino durante il periodo natalizio ha suggerito l’opportunità di adottare 
questo mezzo anche per quanto riguarda l’estate, essendo stato molto apprezzato, a detta dei 
clienti, dei commercianti e degli ospiti degli albergatori, particolarmente apprezzato. La 
proposta quindi riguarda l’istituzione del trasporto turistico pubblico a mezzo trenino anziché a 
mezzo pullman, questo comporta tra l’altro anche alcuni aspetti che vale la pena sottolineare: 
uno di questi è che il servizio che si intende proporre eventualmente potrebbe andare anche 
oltre il periodo estivo, quindi andare fino a fine anno, comprendere l’utilizzo per quanto 
riguarda anche manifestazioni come i mercatini di Natale. 
Inoltre, a differenza del pullman, questo verrebbe svolto tutti i giorni della settimana, domenica 
compresa, quindi sotto questo aspetto un miglior servizio per quanto riguarda ospiti e clienti.   
Un aspetto tutt’altro che marginale, visto che abbiamo sempre qualche difficoltà a riuscire a 
rispettare questo patto di stabilità che fa fronte alle spese correnti, è che con questa proposta 
noi come Comune non andremmo a sostenere alcuna spesa, quindi l’istituzione di questo 
servizio comporterebbe un risparmio di poco più di 7 mila Euro. Il servizio è stato 
particolarmente apprezzato, quindi c’è già anche un precedente che ci conforta in questo, ma 
soprattutto c’è un riscontro nel fatto che diverse località della Provincia, località turistiche, 
stanno adottando questo mezzo, perché evidentemente risulta molto apprezzato in particolare 
per i giovani, ma anche per i meno giovani. Località come la Val di Fassa, che è partita per 
prima con Moena, poi anche il Centro Fassa, la Val di Sole, Folgaria, stanno adottando 
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questo sistema.   
Quindi la proposta che viene fatta riguarda l’istituzione di un servizio attraverso trenino. Il 
percorso che avete visto indicato negli allegati alla proposta di deliberazione, grossomodo, 
salvo qualche marginale variazione, è lo stesso che veniva fatto per il pullman. Per quanto 
riguarda le tariffe, per l’estate sono le stesse che erano state fatte per il pullman, mentre per 
quanto riguarda l’inverno sono di un Euro; le difficoltà che si sono riscontrate con il pullman, 
dal punto di vista delle entrate, è che con il pullman l’Atesina non aveva nessun interesse ad 
accertare che chi saliva pagasse il biglietto, in quanto l’Atesina era comunque coperta 
integralmente dalla spesa, mi viene riferito che sicuramente in molti hanno approfittato di 
questo fatto per salire gratuitamente.   
Qui invece ci troviamo in presenza di un gestore che ha tutto l’interesse - proprio perché non 
riceve forme di finanziamento, di contribuzione - a fare la verifica, e quindi a far pagare il 
biglietto; c’è un aiuto che deriva al gestore da parte degli albergatori, i quali si sono impegnati 
ad acquistare un certo numero di biglietti in prevendita per distribuirli, con le modalità che loro 
riterranno più opportune, ai loro ospiti.   
E’ stata fatta una verifica da parte del Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia 
autonoma, insieme anche alla Polizia Municipale, per quanto riguarda i percorsi, è stato dato 
da ambedue parere favorevole; è certo però che potranno esserci anche delle leggere 
modifiche, nel momento in cui si dovesse effettuare una verifica con il trenino, per cui poi nel 
disposto della deliberazione viene proposto di lasciare che sia la Giunta Comunale 
eventualmente, a parte le tariffe, a definire alcuni particolari della convenzione.   
Il trenino è composto da una motrice e due vagoni, che hanno una capacità ciascuno di 28 
posti.   
  
CONS. VETTORAZZI R.   
Mi compiaccio di questa operazione, perché in primo luogo scarica il Comune da un onere 
che per certi versi non condividevo più di tanto, e quindi non posso che essere soddisfatto di 
questo.   
L’Ass. Casagranda accennava che è una pratica già usata in altre valli, dico che ancora 30 
anni fa si usavano i trenini, in Italia non era possibile perché non erano omologati per il 
trasporto di persone, quindi finché non siamo arrivati a tanto non è stato possibile introdurli in 
Italia, ma quello che volevo fare è vedere in prospettiva. Siccome più in là poi ci 
presenteranno la richiesta per il bus di Vetriolo, che solitamente era finanziato dall’APT e dal 
solo Comune, e l’Associazione albergatori si defilava da questo impegno, vorrei che, se si 
ritornasse a fare questo tipo di richiesta da parte dell’APT o altri, che ci fossero le 3 parti in 
causa a finanziare questo tipo di servizio, dal momento che il risparmio c’è mi pare per il 
Comune, ma c’è anche per l’Associazione albergatori. 
  
Entra il cons. Vettorazzi Tiziano. 
 
CONS. FONTANA   
Giudico abbastanza positivamente l’idea, non sono un’esperta di turismo ma potrebbe essere 
che questo elemento vivacizzi il servizio, però sinceramente mi sono fatta alcune domande, in 
particolare riferendomi al tipo di utenza e, parlo dell’aspetto estivo, benissimo il percorso 
scelto, però dovrebbe sostituire totalmente il pullman che finora c’era l’estate.   
Vedendo i trenini che girano, in genere li abbino soprattutto a bambini e famiglie, con il tipo di 
utenza che abbiamo noi l’estate a Levico Terme, pensiamo veramente di risolvere il problema 
degli spostamenti con il trenino? Questo dobbiamo porcelo come problema!   
Secondo: finora il pullman l’estate era un mezzo di trasporto, utilizzato anche nei giorni di 
pioggia, per spostarsi dalle Terme o altro, con il trenino si sostituisce poi anche il pullman che 
dalla stazione portava in periferia. Sono d’accordo che gli operatori propongano questa 
iniziativa e posso condividere la positività, tengo però a sottolineare che esistono, secondo 
me, questi problemi. L’ideale sarebbe avere sia uno che l’altro, è logico, però credo che il solo 
trenino non esaurisca le richieste che ci possono essere, e dubito che le persone di una certa 
età, che vediamo girare per Levico Terme l’estate, abbiano anche spesso l’agilità per salire 
sul trenino. Questa è una delle perplessità che sinceramente mi pongo, nel senso che va a 
sostituire un servizio che ovviamente era meno folcloristico, meno turistico, però 
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probabilmente andava più incontro ad un certo tipo di esigenze.   
Per quanto riguarda invece il periodo invernale, noto che non è specificato il periodo, né per 
quello estivo né per quello invernale, chiedo chi fisserà poi il periodo preciso in cui questo 
servizio è istituito, perché non è indicato.   
Credo che grossi problemi non dovrebbero esserci neanche durante il periodo invernale, in 
quanto il trenino è un mezzo qualunque che procede secondo il senso di marcia, quindi non 
dovrebbe creare problemi particolari agli abitanti del centro. Ho notato che alla proposta di 
deliberazione c’è allegata sia la normativa per l’istituzione del servizio, che prevede anche il 
benestare da parte della Provincia, il mezzo etc., ma mi pongo un interrogativo: uno dei 
problemi dell’inverno scorso, era che il trenino esistente non riusciva a fare Via Roma perché 
non riusciva a fare salite o cose del genere, ma se fa Viale Lido, presumo che riesca a fare 
anche Via Roma, mi chiedo e voglio avere assicurazione in merito in questo senso.   
Penso che, così com’è proposto dalla deliberazione sia un servizio, per quanto riguarda 
l’inverno, che non crea problemi ai residenti del centro, nel senso che ci sarà limitazione di 
traffico o cose del genere, però non va in senso di marcia contrario come succedeva durante i 
mesi scorsi e quindi potrebbe essere vivibile lo stesso. Chiedo questo, così come approfitto di 
questa deliberazione per chiedere espressamente che, anche durante l’inverno, quando si 
farà il discorso del trenino etc., si mantengano le regole che sono stabilite per il periodo 
estivo, permettendo quindi l’esplicarsi di manifestazioni turistiche, ma anche la possibilità di 
vivere, per chi in centro ci vive, normalmente tutto l’anno.   
  
CONS. CAZZANELLI   
Innanzitutto una considerazione di carattere generale, poi un chiarimento. La considerazione 
di carattere generale è questa: un’iniziativa apprezzabile quella di introdurre a Levico Terme 
un sistema di trasporto anche come quello del trenino, che sicuramente ha anche degli aspetti 
di folclore. Accanto a questo, che era stato anche un po’ anticipato, avrei visto bene che ci 
andasse in parallelo, o ad integrazione del servizio di trenino, anche un servizio di trasporto di 
natura più convenzionale, quale un autobus, magari uno di quelli piccoli, un autobus elettrico, 
quello che vogliamo. Il trenino va benissimo, ha una valenza di natura folcloristica, una 
valenza di natura turistica che può andare bene anche tutto l’anno, ma secondo me dovrebbe 
essere integrato e coadiuvato anche da un servizio di trasporti di natura convenzionale, un 
piccolo pulmino che faccia questo tipo di percorso.   
Poi vedevo che la partenza e stazionamento di questo servizio pubblico di trasporto turistico 
mediante trenino nel periodo estivo partiva da Via Bion, volevo capire in quale parte della via 
andava a stazionare il treno, visto che è una via abbastanza laterale e stretta, immagino sia 
quella verso la parte della stazione, però è da capire…  
 
PRESIDENTE:   
Sono convinto che questo servizio sostituirà molto bene il pulmino, perché purtroppo non era 
un pulmino ma era un baraccone che girava per Levico Terme, dopodiché gli anziani, sa che 
diventano come i bambini, penso che correranno per salire su questo trenino, perché ho visto 
che quest’inverno era pieno di anziani, qua in cima a Viale Stazione, poi se piove sono 
convinto che troveranno senz’altro rimedio, metteranno qualche tendina, ma vedrà che 
diventerà un servizio molto interessante.   
  
CONS. AVANCINI   
Visto che il servizio verrà dato con la funzione della concorrenzialità, penso che sia giusto 
quello che ha detto prima la Cons. Fontana, di stabilire esattamente qual è il periodo in cui 
questo servizio verrà svolto, perché altrimenti uno fa l’offerta per il mese di luglio ed agosto e 
durante i 15 giorni, un mese, durante le festività natalizie, perciò …   
  
CONS. VETTORAZZI T.   
Purtroppo sono arrivato in ritardo e non ho sentito quello che ha detto l’assessore, ma volevo 
chiedere una cosa: sono assolutamente contento per il trenino e mi piace, è un’idea 
caratteristica, però anch’io ho qualche dubbio che riesca a soddisfare tutto il fabbisogno di 
mobilità.   
Ci sono state delle prove, delle sperimentazioni da qualche altra parte che possono dire poi la 
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quantità di persone che riescono a movimentare… perché ho anche sentito un paio di 
albergatori, forse lei li avrà sentiti meglio di me, perché è sicuramente in contatto, ma questo 
problema mi sembra che qualcun altro l’abbia sollevato… Non vorrei, anche per una faccenda 
di costi e cose varie, arrivare in luglio ed agosto con questa necessità, e corrono in Comune 
immediatamente a chiedere dei soldi per mettere un pulmino di sostegno per il servizio.  
  
CONS. VETTORAZZI R.   
Penso che non sia possibile questo tipo di ragionamento, se dovesse essere insufficiente il 
trenino se lo pagheranno, non vedo cosa succeda… qui ho letto la lettera che accompagnava 
la richiesta da parte delle 3 componenti economiche che sponsorizzano questo tipo di 
richiesta, mi sembra che loro stesse dicono che siamo in un momento congiunturale da un 
punto di vista economico, quindi che dopo non vogliano questo ed anche quello, perché 
sarebbe troppo!   
   
CONS. PERINA   
Volevo soltanto dire che forse le legittime perplessità di alcuni consiglieri, in particolar modo di 
minoranza, forse sono attenuate, poiché credo che questo trenino a 28 posti per ogni vagone, 
non credo sia il trenino che abbiamo visto questo inverno. Credo sia un trenino più strutturato, 
più efficiente, anche perché se d’estate c’è un acquazzone non è che possono prendersi 
l’acqua, mi sembra che quello di quest’inverno era un trenino un po’ per bambini, più che per 
adulti, anche se diceva il Presidente che ci salivano volentieri gli anziani, ben rimanga questo 
spirito, Presidente.   
 
ASS. CASAGRANDA  
Le perplessità e le osservazioni che sono state fatte sono state esaminate anche nel 
momento in cui si è ragionato intorno a questo servizio, diciamo che dovrebbe lasciare 
relativamente tranquilli, perché poi la certezza matematica che tutto vada bene non c’è mai in 
queste iniziative. Questo sistema è adottato e sta espandendosi anche nelle altre località, 
località che hanno, tipo la Val di Fassa, un afflusso turistico molto superiore rispetto al nostro, 
quindi questo significa che questi trenini sono in grado di far fronte agli ospiti nella loro 
interezza, i giovani ed i meno giovani. 
Per quanto riguarda l’osservazione del Cons. Perina “è lo stesso trenino o meno”, adesso 
ovviamente lì bisogna fare una gara, ma eventualmente il gestore del trenino invernale ha 
dichiarato che predispone un trenino completamente nuovo, se fosse lui l’aggiudicatario della 
gara, di questo non possiamo avere la certezza, quindi si prospetta la possibilità di un trenino 
nuovo.  
Per quanto riguarda il discorso del periodo, non è stato fissato esattamente, perché vi è 
preposto questo trenino ex novo, quindi dipende dalla decisione del Consiglio se approvare o 
non approvare l’istituzione del servizio, perché in definitiva il compito del Consiglio è quello di 
istituire o non istituire questo servizio, però l’intenzione è di garantire comunque lo stesso 
periodo che era coperto dal servizio del pullman.   
Per quanto riguarda la perplessità, giusta perché è una delle perplessità che è sorta anche a 
me, in prima battuta, di dire “ma questo farà fronte alle esigenze numeriche di tutti gli ospiti 
etc.?”, la verifica ha portato intanto alla considerazione che avevo espresso prima, che noi 
abbiamo avuto dei momenti di crisi anche con il pullman, che non c’era posto abbastanza, 
però era causato da quelli che non ho definito tali, ma che definisco adesso portoghesi, gente 
che siccome in definitiva era gratuito, salivano tutti quanti e questo metteva in crisi il servizio. 
Evidentemente, laddove deve pagare, uno…   
Se però dovesse verificarsi la necessità di incrementare questo servizio, provvederanno 
singolarmente, magari mettendosi d’accordo più alberghi, gli albergatori, e pagheranno loro 
direttamente, senza nessun tipo di intervento da parte del Comune, quindi in questo senso gli 
accordi sono molto chiari.   
Per quanto riguarda invece l’osservazione del Cons. Vettorazzi Roberto, circa l’istituzione del 
servizio per Vetriolo, nulla è stato ancora deciso. Devo dire che, personalmente, ritengo che 
invece Vetriolo possa e debba avere un sostegno, stante la situazione, quindi eventualmente, 
proporre anche per Vetriolo un servizio di collegamento, stante la situazione particolare di 
Vetriolo, che credo abbisogna di un sostegno, per cui le dò questo tipo di risposta.   



Consiglio comunale n. 5 dd. 21.04.2004 

- 12 - 

Circa le perplessità sul percorso, se riuscirà a fare un determinato percorso, sentendo anche il 
gestore del trenino invernale, viene assicurato che non ci sono problemi; per quanto riguarda 
il periodo invernale, avete notato che sono state prospettate due soluzioni: soluzione A e 
soluzione B, evidentemente si tratta poi di valutare da parte della Giunta Comunale, se 
dovessero sorgere problemi particolari, anche perché da parte del servizio comunicazioni 
della Provincia, ma anche da parte della stessa Polizia Municipale, è sorta la necessità di fare 
qualche verifica in determinati punti del percorso, per cui solo con il trenino lo si potrà fare, 
quindi qualche piccola variazione potrà essere fatta.   
La decisione di partire da Via Bion è nata innanzitutto perché sembrava quantomeno 
scortese, poi magari non avremmo neanche ricevuto l’autorizzazione, andare in casa di altri, 
dell’Atesina, che fino ad ieri è stata la fornitrice del servizio, e piazzarle lì la partenza di un 
servizio concorrente, ma soprattutto perché partendo da Via Bion non c’è bisogno di 
attraversamento, in quanto uscendo da Via Bion il mezzo scende sulla destra, va giù per Via 
Claudia Augusta, verso Caldonazzo, quindi senza bisogno di attraversare. Questa è la 
motivazione per la quale è stata scelta quella via.   
  
CONS. VETTORAZZI R.  
Era solamente per rassicurare l’Ass. Casagranda che non sono contrario, ammesso che serva 
a qualcosa, al fatto che il servizio per Vetriolo venga istituito, avevo semplicemente auspicato 
che, viceversa che in passato, dove i finanziatori concorrenti del servizio erano il Comune con 
l’APT, si aggiunga quest’anno anche l’associazione albergatori, perché a Vetriolo le attività 
degli albergatori ci sono come a Levico Terme, quindi che concorrano anche loro con la loro 
parte. In passato invece c’era un 66% dell’APT, se non erro, ed un 33% del Comune, quindi 
da condividere con l’Associazione albergatori, dal momento che credo che a Vetriolo in 
questo caso si vada a tutelare in maniera peculiare l’interesse degli albergatori. Non 
dimenticate che il Comune non esiste soltanto per venire qui a bussare e chiedere la questua.   
  
CONS. FONTANA   
Continuo ad avere perplessità sul discorso del periodo, perché quando noi abbiamo istituito il 
servizio pubblico, negli anni precedenti, abbiamo sempre stabilito il periodo in cui questo 
servizio pubblico doveva essere espletato. Qui non lo fissiamo, diciamo “l’estate e l’inverno”. 
Ho posto un problema: non è che in qualche modo lo dovremmo anche specificare? Se non è 
il Consiglio Comunale, sarà qualche altro organo che lo definirà, nel senso che non possiamo, 
credo, come Consiglio Comunale, dire “si istituisce l’estate e l’inverno”, senza stabilire un 
periodo, o senza dire verrà stabilito, perché credo che questa sia una cosa da precisare.   
Poi ho preannunciato che posso ritenere valida l’idea, ma ho riferito anche alcune perplessità.  
   
ASS. CASAGRANDA  
Quello del periodo negli altri anni era un discorso ripetitivo, quindi avevamo tutti gli elementi in 
quel momento, il percorso, il periodo, la tariffa e, di fatto, nulla si diceva per quanto riguardava 
i compiti della Giunta Comunale. In questo caso, invece, essendo un servizio ex novo, sarà la 
Giunta Comunale che, nel momento in cui viene fatto il contratto definisce tali elementi, 
perché oggi come oggi non siamo in grado di definire esattamente il periodo. Dicevo che da 
contatti avuti almeno con il gestore dell’inverno, è stato assicurato lo stesso periodo dell’anno 
scorso, però siccome qui viene bandita una gara, se fosse un altro non è che 
matematicamente possiamo avere quella certezza, il nostro impegno è di garantirlo per lo 
stesso periodo.   
  
CONS. FONTANA   
Compete al Consiglio Comunale istituire questo servizio, secondo me se demandiamo alla 
Giunta Comunale di fissare il periodo preciso, in deliberazione ci dovrà essere.   
  
SEGRETARIO:   
La proposta di deliberazione che viene sottoposta è di tipo aperto, tant’è che si parla di 
trasporto urbano turistico, non escludendo neanche che possa essere istituito, come il 
consigliere aveva accennato, un servizio turistico anche invernale. Così è la proposta di 
deliberazione, potrebbe anche contenere limiti più precisi, ma dicendo “turistico” si lascia alla 
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valutazione della Giunta Comunale di fissare nel bando il periodo preciso o le stagioni 
turistiche precise, perché credo che questo sia un elemento indispensabile per mettere in 
concorrenza i candidati.   
  
ASS. CASAGRANDA  

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 19 del 21.04.2004 “Istituzion e del servizio pubblico di trasporto 
turistico a Levico Terme mediante “trenino”. 
  
 
9. Autorizzazione all’alienazione di parte della p. ed. 2355 in C.C. Levico. 

Rel. Ass. Casagranda 
 
ASS. CASAGRANDA  
Ci troviamo di fronte ad una proposta di alienare parte della particella edificiale 2.355. La 
motivazione è nata dal fatto che, nei confronti del Comune, è stato promosso un 
procedimento da parte dei condomini di un condominio finitimo con la particella 2.355. Questi 
condomini dichiarano di aver acquisito il diritto di usucapione, in quanto possono dimostrare di 
avere la disponibilità di parte di questa particella da ben 30 anni circa.   
Da parte della Giunta Comunale è stato adottato un provvedimento, in data 17 luglio 2003, 
con il quale è stato dato incarico al Sindaco di resistere nel procedimento promosso da questi 
condomini, successivamente sono intercorsi dei contatti, dai quali è nata una proposta che 
potrebbe presentarsi come soluzione transattiva: quella di vendere questa parte di particella ai 
condomini. E’ stata fatta una verifica accertando innanzitutto se questo terreno poteva essere 
in qualche modo di utilità pubblica, in quanto magari il Comune lo poteva utilizzare per 
qualche scopo, per il momento non è stato riscontrato nessun interesse pubblico, fermo 
restando che nella proposta viene comunque salvaguardato il tratto che fiancheggia la strada, 
ed anche il tratto a lato dell’acquedotto, e quindi una fascia di rispetto sufficiente per non 
creare dei problemi. 
Qui viene fatta questa proposta di alienare parte di questa particella, esattamente per 286 
metri quadrati.   
  
CONS. VETTORAZZI R.  
Vista la delicatezza dell’argomento, sarei stato molto più contento che questo punto fosse 
trattato a porte chiuse, perché non mi sembra neanche tanto producente che il Comune vada 
ad esternare quali sono le sue posizioni, visto che c’è qui anche uno dei condomini. Avrei 
preferito una cosa di questo tipo, dopodiché se vi pare sia il caso, non so, vedete voi! Non è 
che lo chiedo, ma avrei preferito fosse stato proposto. 
 
SINDACO:   
Siccome è pubblico per definizione, a meno che non ci siano…   
  
CONS. VETTORAZZI R.  
Non so, sollevo questo tipo di obiezione. Al di là che lo fosse o meno, è nell’interesse del 
Comune, secondo me, in questo caso, discutere a porte chiuse un argomento che secondo 
me può assumere una delicatezza particolare. 
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SINDACO:   
Le adunanze segrete, forse è il caso che leggiamo insieme il regolamento, sono disciplinate 
dall’articolo 46, devono ricorrere alcune condizioni, dice: “l’adunanza del Consiglio Comunale 
si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano giudizi sulle 
qualità ed attitudini di una o più persone”, e qui non mi pare che sinceramente… dopodiché 
devono essere precisati, nell’ordine del giorno, gli argomenti da trattare come segreti, e quindi 
non mi pare che ricorrano queste condizioni.  
  
CONS. VETTORAZZI R.  
Ho dei dubbi, perché probabilmente la Giunta Comunale sarà molto più aggiornata di me, il 
Sindaco in particolare, dal momento che ho visto che era già stato dato mandato ad un legale 
per resistere, o per verificare questo tipo di rito. Secondo me, ne so poco, non ci sono le 
condizioni, perché non so se queste persone che hanno firmato questo atto hanno fruito 
continuativamente, per almeno 20 anni essendo una particella edificiale, di questo bene. 
Perché a ben vedere i proprietari attuali di questo immobile, ce ne sono alcuni che hanno 
acquistato nel ‘99, e prima non erano neanche affittuari, come fanno questi a dire che sono 20 
anni che hanno fruito di questo bene?   
Se volete vi dico anche… Cavicchi Anna Maria è proprietaria dal ‘99, Tiecher Aldo dal ‘98, 
Neri Elisabetta dal ‘99, e questi sono ricorrenti contro il Comune, non so a quale titolo era lì 
che parcheggiavano la loro macchina, tanto per fare un esempio, perché mi pare… A dire la 
verità oggi pomeriggio mi sono dimenticato di vedere cosa dice la disciplina dell’usucapione, 
che deve essere fatto un uso continuativo del bene, alla luce del sole etc., quindi mi sentirei 
minacciato da questo punto di vista.   
  
CONS. FONTANA   
La proposta di alienazione che arriva oggi in Comune suscita un po’ di perplessità, nel senso 
che sappiamo un po’ tutti che sul territorio comunale esistono una miriade di situazioni in cui ci 
sono piccoli appezzamenti, piccole porzioni di territorio di proprietà comunale, relitti stradali 
che vengono usati magari da privati, così come siamo coscienti che il Comune utilizza come 
strade proprietà private che nel corso degli anni sono diventate strade o cose simili.   
Ricordo che precedentemente, da parte proprio del Cons. Frisanco, era arrivata una proposta, 
un impegno per sistemare tutte le situazioni che ci sono sul territorio comunale, fare un 
inventario e quindi provvedere anche all’alienazione, nei casi in cui queste porzioni di territorio 
non fossero di interesse del Comune. Questo è un impegno che è arrivato più volte in 
Consiglio Comunale, di cui si è parlato e che però non ha visto l’avvio di un iter.   
I Consiglieri Comunali si sono visti arrivare invece questa proposta, tra l’altro motivata con 
allegato il ricorso fatto dai privati e la richiesta di acquisizione per usucapione. Credo che così 
com’è stata posta la questione susciti delle perplessità: qui si viene a conoscenza che sono 
30 anni che una parte di terreno di proprietà del Comune è stata utilizzata dai privati, almeno 
questo viene affermato, addirittura è stato recintato. Io personalmente mi chiedo: ma quelle 
recinzioni devono essere state autorizzate dal Comune, altrimenti sono abusive, come 
possono essere stati autorizzati a recintare un terreno del Comune? C’è tutto un discorso in 
premessa che lascia perplessi.   
Dopo mi chiedo un’altra cosa: da parte dei privati era stata richiesta anche la possibilità di 
acquisire questi terreni. Se i privati hanno chiesto di acquisire i terreni vuole dire che 
riconoscono già il Comune proprietario, e quindi, secondo me, c’è già un discorso di 
usucapione che può essere stato interrotto o meno, ma questo è un discorso legale che non 
voglio neanche affrontare.   
Credo invece che il problema grosso che si pone oggi è che noi qui creiamo un precedente, 
nel senso che è il primo caso, quando poi noi sappiamo benissimo che esistono altri casi. 
Secondo: mi lascia perplessa il fatto che la proposta venga ad essere formulata come un 
benestare del Comune all’alienazione, senza specificare assolutamente né prezzi né niente.   
Questo sia un elemento che i Consiglieri Comunali devono conoscere per poter decidere, 
devono essere in grado di fare una valutazione. 
Un’altra cosa: chiedo perché il Comune, visto che esiste una richiesta di vendere questo 
terreno di 3 anni fa, non si è attivato, magari facendo un discorso globale come sarebbe 
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giusto, perché sarebbe ora di sistemare le situazioni che ci sono in giro e che sono ancora 
aperte.   
Poi, mi chiedo perché il Comune non ha deciso prima, non ha espresso un interesse o meno. 
Capisco che da parte dei privati sia arrivata adesso la proposta di dire “va bene, abbiamo 
promosso questa causa, cerchiamo una via d’uscita…” però il Comune d’altra parte una 
spesa l’ha già sostenuta, che è quella di resistere in giudizio. Per il Comune attualmente cos’è 
meglio, aspettare l’esito della causa? I Consiglieri Comunali devono essere anche a 
conoscenza di com’è la situazione, perché altrimenti decidiamo di alienare, e questa è una 
delle decisioni in cui il Consiglio Comunale si deve pronunciare, perché l’alienazione del 
patrimonio è competenza specifica, però ci ritroviamo una proposta di deliberazione che è 
molto generica, non spiega le motivazioni reali, non dà valori precisi su cui muoversi. 
Sinceramente ho dei dubbi anche di legittimità, per il fatto che il Consiglio Comunale è 
chiamato a pronunciarsi con una deliberazione senza neanche un valore di riferimento. 
  
 
ASS. LIBARDI  
Sinteticamente, vorrei un po’ cercare di dare risposte ai consiglieri che mi hanno preceduto. 
Prima di tutto, devo dar atto che capisco il senso del Cons. Vettorazzi, quando diceva la 
necessità forse di procedere a porte chiuse, effettivamente non rientra nel regolamento, però 
tutto sommato stiamo trattando di una transazione, per cui solitamente le parti cercano di 
tenere segrete quelle che sono le varie posizioni; purtroppo essendo ente pubblico noi questa 
possibilità evidentemente non l’abbiamo, e ci ritroviamo qui a discutere in una seduta pubblica 
di quella che è la posizione comunale.   
L’opportunità che è stata rilevata, di venire in Consiglio Comunale con questa proposta, deriva 
sostanzialmente da una valutazione fatta dagli uffici, insieme anche al sottoscritto ed anche al 
parere del nostro legale, al quale è stata affidata la causa, che vede sostanzialmente varie 
ragioni per cui questa controversia potrebbe essere compromessa dal canto nostro. 
Evidentemente qualche motivo per resistere l’abbiamo anche noi, però su una valutazione 
percentuale ritengo che vi siano anche ampie possibilità di perdere la vertenza; per quanto 
riguarda la continuità del possesso che riferiva il Cons. Vettorazzi, sì, è vero, ci sono alcuni 
orientamenti che sostengono questa cosa, peraltro c’è da sottolineare che ci sono degli 
aspetti un po’ particolari nella vertenza, perché si chiede che la consistenza comunale rientri 
tra quella condominiale, per cui c’è questo primo aspetto da valutare; peraltro poi c’è anche 
una buona parte della dottrina e della giurisprudenza che ammette anche un computo del 
possesso di precedenti possessori, per cui in questo senso, essendo il condominio 
pacificamente costruito da oltre 30 anni, sotto questo profilo sono molti i motivi a nostro 
sfavore.   
Sul fatto che alcune persone hanno comperato dopo, peraltro, basterebbe anche una sola 
persona per fare l’usucapione, non necessariamente deve essere tutto il condominio, ed in 
effetti mi pare ci sia proprio una domanda subordinata dove ci sono alcuni che chiedono, altri 
in via subordinata, per cui neanche questo è un argomento decisivo a nostro favore.  
Poi, venendo alle domande che ha fatto la Cons. Fontana, effettivamente ci sono una miriade 
di situazioni di privati che vanno regolarizzate: in alcuni casi abbiamo cercato di intervenire, 
quantomeno interrompendo il possesso, tra questi c’è anche il discorso dei caseggiati minori, 
che era poi la stessa cosa, perché i beni sono divisi tra patrimonio disponibile e patrimonio 
indisponibile. Se ricordate siamo venuti alcune volte in Consiglio Comunale per chiedere la 
sdemanializzazione di alcuni beni, e ricordo per esempio alcune particelle che erano 
tavolarmente contraddistinte come strade, in quei casi siamo al sicuro perché quei beni non 
sono soggetti ad usucapione. Il problema invece è ben diverso quando abbiamo per esempio 
dei terreni, abbiamo anche terreni agricoli con queste posizioni, tra l’altro ci sono anche altri 
problemi, perché per esempio se poi li affittiamo, dopo rimarremo vincolati da quelle che sono 
tutte le normative riguardanti il settore.   
Per quanto riguarda la recinzione, nel caso di specie si tratta di siepi, quindi non c’era 
nessuna particolare autorizzazione per questo tipo di recinzione; peraltro è un argomento a 
nostro sfavore, perché il fatto che abbiano recintato evidentemente dimostra come loro 
intendessero utilizzare il bene comunale recintandolo quale loro proprietà, per cui è un 
argomento a nostro sfavore, non certamente a nostro favore. Il problema della proposta 
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transattiva: quest’ultima c’è stata a causa inoltrata, c’era stata a suo tempo una richiesta di 
acquisto, come è stato accennato nell’intervento prima, si riteneva di fare una valutazione 
globale di tutte le particelle, anche per non creare un precedente che dopo avrebbe 
comportato una miriade di richieste, che si sarebbero susseguite senza che vi fosse prima 
una valutazione, ricordo anche l’intervento del Cons. Frisanco al riguardo, che si valutassero 
complessivamente tutti i beni disponibili ed indisponibili del Comune, ed una valutazione sulle 
possibili forme di alienazione o meno. Questo ancora non c’era, per cui era stato preso tempo 
e nel frattempo è arrivato l’atto di citazione. A causa inoltrata è arrivata questa proposta 
transattiva, e peraltro c’è una certa urgenza di definire la questione, perché sono già stati 
chiesti i termini istruttori, i termini ex art.184 c.p.c., per cui, a breve, se non decidiamo, 
verranno tenute le prove. La proposta transattiva ha un senso prima delle prove, perché una 
volta fatte le prove sostanzialmente si può già capire quale sia poi l’esito della vertenza, per 
cui evidentemente l’interesse alla transazione è antecedente.   
Sulla valutazione del prezzo, vi sono state delle trattative anche recenti, per cui non è stato 
inserito in deliberazione. Vi posso dire che, da quello che emerge negli ultimi giorni, l’ipotesi, 
ovviamente ribassata rispetto a quello che aveva chiesto il Comune sulla base di valutazioni 
fatte dagli uffici, si aggira intorno ai 50 Euro per metro. Sostanzialmente il fatto è decidere se, 
sulla base degli elementi che vi ho esposto prima e delle valutazioni che vi sono state fatte, 
incassare 30 milioni circa e risparmiarci buona parte delle spesi legali, oppure definire il 
giudizio, quindi non prendere una lira se dovesse andare male, ed in più pagare le spese 
legali, perché molto probabilmente ci verrebbero addossate le spese nostre e quelle della 
controparte, e quindi la differenza tra averli e non averli, sono circa 70/80 milioni, perché 
credo che, all’incirca, un esito negativo comporterebbe non avere i 30 milioni che incassiamo 
ed in più una decina di milioni di spese legali.   
Questa è sostanzialmente la posizione dell’amministrazione, il motivo per cui abbiamo ritenuto 
di venire in Consiglio Comunale, dopodiché la decisione spetta al Consiglio Comunale, questi 
credo siano i dati tecnici su cui decidere.   
  
PRESIDENTE:   
Se i consiglieri chiedono di fare la seduta segreta, per me possono anche farlo, basta che 
chiedano in 3, perché a questo punto si entra nel merito.   
 
SEGRETARIO: 
Mi pare doveroso precisare che la proposta che viene sottoposta al Consiglio Comunale 
riguarda esclusivamente l’autorizzazione alla Giunta Comunale di procedere eventualmente 
all’alienazione, nell’ambito di un’eventuale transazione in un procedimento già aperto, senza 
entrare nel merito. La proposta di deliberazione non entra nel merito, la responsabilità sarà 
della Giunta Comunale in ordine al prezzo, in ordine all’alienare o non alienare, al transare o 
non transare. 
Il nostro regolamento interno del Consiglio Comunale prevede la seduta segreta 
esclusivamente quando si tratti di valutare attitudini di persone, su richiesta di 3 consiglieri, 
non la estende ad altri casi, la legge lo consentirebbe, credo sia una lacuna del nostro 
regolamento, perché precedentemente era previsto. 
Comunque, in una seduta pubblica, andare a dibattere su elementi che sono importanti nella 
causa in cui ha parte il Comune, che ovviamente vorrebbe vincere, è una cosa che ritengo sia 
da evitare; l’argomento in discussione non comporta di entrare necessariamente nel merito… 
Se la richiesta della Giunta Comunale ha un fondamento si possono anche mettere dei limiti, 
si può dire di no alla Giunta Comunale, ma non certo dibattere sugli elementi in causa. 
  
CONS. VETTORAZZI R.  
E’ per questo che ho chiesto quello che ho chiesto prima, che dopo sia legittimo o non 
legittimo è un altro discorso, mi sembra che sono stato il primo ad evidenziare il problema in 
questo senso, però non posso ritenere un modo di operare questo, perché praticamente ci 
mettete il bavaglio e non possiamo parlare…   
  
CONS. CAZZANELLI   
Anch’io devo entrare un po’ nel merito della questione. Avevo visto anch’io sulle carte che 
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c’era un prezzo proposto, ed avevo fatto due conti veloci e dicevo “il Comune incassa 15 mila 
Euro, si è già imbarcato in una causa, non so in quale maniera possa convenire…”, allora 
farei una proposta: che questo punto venga rinviato alla prossima seduta e nella prossima 
seduta venga prevista una trattazione individuando i criteri più opportuni. Rinviamolo alla 
prima seduta utile e con tutti quanti i crismi del caso, segreteria e Giunta Comunale 
decideranno in quale modo presentarlo al Consiglio Comunale, perché in questa serata 
decidere se trasformarlo in seduta segreta a metà della discussione è semplicemente 
insensato, per quanto possa condividerlo. La prossima volta lo portate in una forma che 
ritenete anche voi opportuna, però che si possa discutere entrando nel merito. Perché 
giustamente l’assessore ha detto “c’è in ballo questa questione, questo è il prezzo che è 
ammesso”, c’erano alcuni documenti che avevo visto che riportavano questo prezzo, sarebbe 
bello poter entrare anche in questo argomento. Ho ben capito che voi state chiedendo: “dateci 
la possibilità di andare con la possibilità di transare”, però un Consigliere Comunale che vi dà 
questa possibilità a scatola chiusa, prima vuole discutere perlomeno dell’aspetto economico e 
fare una valutazione, poi dopo può darla o no questa possibilità. Ho ben capito cos’è che 
volevate ottenere, e ho anche capito perché non avete messo il prezzo, però non è corretto 
da parte nostra votarlo in questo modo.   
  
ASS. LIBARDI  
Il Consiglio Comunale è sovrano, per cui è libero di decidere come vuole.   
Prima ho fatto presente che comunque, sotto il profilo processuale, c’è un motivo se la 
transazione è stata chiesta ora, credo che un rinvio potrebbe pregiudicare il buon esito della 
transazione. Adesso esattamente i termini non lì so, però sono già sicuramente stati 
assegnati, per cui rischiamo di fissare una seduta dopo l’udienza prove, questo è il problema, 
per cui dopo decidete voi, per me non c’è nessun tipo di problema, questo però credo sia 
opportuno farlo presente, perché è evidente che dopo l’udienza prove possono decisamente 
cambiare le cose.   
  
CONS. VETTORAZZI R.  
Se la questione sta nei termini nei quali riferiva il Cons. Cazzanelli, in termini economici, viene 
da ridere che 6/7 mila Euro non li abbiamo. Siccome qui è una questione di principio, non m 
straccio le vesti per 6/7 mila Euro che sono in Comune, vado fino in fondo a questo punto, 
perché è un precedente pericoloso, innanzitutto. 15 mila detratte le spese legali bisogna pur 
pagarli, e poi non le dobbiamo pagare noi le spese legali della controparte in usucapione, se 
le paga chi fa la causa, perché ne ho fatti anch’io usucapioni, qualcosa ne so. Dopodiché la 
dichiarazione d’acquisto che hanno fatto al Comune i privati è un riconoscimento della 
proprietà al Comune, e quindi è una contraddizione in termini formali, secondo me. Poi c’è un 
passaggio dell’acquedotto comunale parallelo ad un serbatoio, non mi dite che il Comune non 
ha la necessità di avere libera da ogni vincolo questo tipo di porzione, ma voglio vedere qual’è 
il magistrato che condanna il Comune a cedere la proprietà, non esiste!   
   
SINDACO: 
Noi abbiamo deciso per la questione di principio delle cause pilota, noi abbiamo il dovere di 
difendere gli interessi della comunità pubblica, però è arrivata una proposta di transazione, 
quindi abbiamo il dovere di valutarne la percorribilità ed anche l’interesse. Lasciatemi provare 
a fare una proposta, che forse potrebbe conciliare le diverse esigenze. Mi pare che 
giustamente i consiglieri di minoranza vogliano conoscere nel dettaglio il problema, è 
sacrosanto, giustissimo, anche se la competenza, come giustamente ricordava il Segretario, 
poi sarebbe comunque della Giunta. Farei una proposta, siccome c’è anche l’altro problema 
che citava giustamente l’Ass. Libardi, rischiamo di ridiscuterne dopo che i buoi sono già 
scappati, lo chiedo ai consiglieri di minoranza perché so che quelli di maggioranza sono già 
d’accordo, di darci comunque questa delega in ipotesi a trattare, impegnandoci però nel 
frattempo a fare una riunione nostra, a porte chiuse, in tempi rapidissimi, se volete delegare i 
capigruppo, conferenza alla quale facciamo partecipare chi vuole, chi è interessato 
all’argomento, dove a porte chiuse entriamo nei minimi dettagli ed insieme decidiamo.   
Se da questa riunione emergesse che tutto sommato, come dice il Cons. Vettorazzi, vale la 
pena correre il rischio di perdere la causa, rinunceremo a fare la transazione, però intanto 
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avere già in mano la possibilità eventualmente di andare avanti, dopo questa riunione a porte 
chiuse, vuole dire darci i tempi per poter eventualmente risolvere il problema attraverso la 
forma transattiva, se si riterrà che questa può essere utile, se invece si deciderà, anche con 
l’appoggio dei consiglieri di minoranza, di andare avanti su quella che era stata la nostra 
precedente decisione, benissimo, andiamo avanti!   
Se credete potremmo a questo punto votare, non è che voglio costringere quelli di minoranza 
a votare a favore, però questa è solo, come precisava giustamente il segretario, una sorta di 
autorizzazione alla Giunta Comunale a decidere se trattare tutto… poi anche il prezzo cui 
faceva riferimento, che forse era meglio in seduta pubblica evitarlo, è una proposta che viene 
fatta dall’amministratore, nulla vieta che facciamo una controproposta anche dal punto di vista 
finanziario, no? La deliberazione lascia aperte tutte le possibilità, ma dobbiamo 
necessariamente avere l’autorizzazione del Consiglio Comunale. 
  
CONS. BERETTA  
Vorrei evitare di entrare nel merito della questione, se dobbiamo fare una sospensione per 
convocare i capigruppo per la quale sarei d’accordo.  
 
CONS. FRISANCO  
Anche da parte mia considero superato l’intervento, semplicemente lo riduco a questo: ad 
esprimere la preoccupazione, e quindi ad invitare tutti i consiglieri a riflettere seriamente sul 
fatto che questo caso possa rappresentare un precedente, perché è questa la vera questione. 
C’è anche la questione del quanto, ma soprattutto che ciò rappresenti un precedente. Perché 
non ce la caviamo più e rischiamo veramente, come amministratori, di non avere un 
atteggiamento equo verso i cittadini, ma viceversa di prestare il fianco a chi chiede di più, a 
chi pretende di più, a chi sa approfittare, e questa è una preoccupazione sinceramente forte e 
grave.   
  
CONS. FONTANA   
D’accordo sulla sospensione, se ci troviamo come capigruppo. Personalmente, però, mentre 
sono d’accordo anche per la riunione a porte chiuse per approfondire, mi lascia perplessa il 
fatto che il Consiglio Comunale, cui spetta deliberare l’alienazione, intanto autorizzi la Giunta 
Comunale e poi sia la Giunta Comunale a trattare. Quando si parla di alienazione si parla 
anche del corrispettivo finanziario e, secondo me, quando si decide un’alienazione, che è di 
competenza del Consiglio Comunale, è il Consiglio Comunale che deve decidere questo.   
 
PRESIDENTE:   
Sospendiamo 5 minuti per la Conferenza dei Capigruppo.   
  

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 22,45. 

Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 23,03. 

  
ASS. CASAGRANDA  
 

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
  
CONS. BERETTA   
Perizia di stima che ne fisserà il prezzo, no? Ho capito. Chiedo un’altra cosa, come diceva 
giustamente lei Sindaco, vale la pena inserirla nel dispositivo o quello è un “impegno”… vostro 
ok!   
  
ASS. CASAGRANDA  
 
L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione con l’aggiunta “a cui fare riferimento”. 
 
CONS. FONTANA  
Una delle cose che però assolutamente mi preoccupa è che questo non diventi un discorso di 
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precedenti nei riguardi del Consiglio Comunale, il fatto che si decida l’alienazione e non si 
decidano i prezzi. Posso anche essere d’accordo in via eccezionale, fermo restando 
l’impegno preso di coinvolgere la Conferenza dei Capigruppo, però che non diventi 
assolutamente un precedente, che il Consiglio Comunale deliberi soltanto l’atto senza avere 
ben precisi i valori, perché sono convinta che il Consiglio Comunale, quando delibera 
l’alienazione, dovrebbe deliberare anche le cifre.   
  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 20 del 21.04.2004 “Autorizzaz ione all’alienazione di parte della 
p.ed. 2355 in C.C. Levico.” 
  
Esce il cons. Cazzanelli.  
 
10. Approvazione del Regolamento per l’applicazione del  Contributo di concessione. 

Rel. Ass. Acler  
 
ASS. ACLER  

L’assessore dà lettura del testo di deliberazione. 
 

Vi do solo il nome delle categorie senza leggere tutto, che saranno: A l’edilizia residenziale 
con le sue suddivisioni, l’edilizia residenziale di lusso, alberghiera, B complessi turistico – 
ricettivi all’aperto, C edilizia per attività produttive per il settore terziario divisa in C1 e C2, 
manufatti per attività agricole, manufatti commerciali.   

L’assessore continua la lettura del testo di deliberazione. 
Volevo approfittare innanzitutto per ringraziare sia il Presidente che tutta la Commissione per 
il lavoro che hanno svolto, in quanto veramente hanno fatto un buon lavoro. Oltretutto, 
insieme agli uffici tecnici, hanno presentato la famosa legenda con le zone, finalmente non ci 
sarà più la possibilità di errore, in quanto sono segnate le zone che abbiamo appena 
nominate, in modo che anche nell’Ufficio tecnico non ci siano più queste piccole 
incomprensioni che prima potevano sorgere. 
Mi sono accorto di un piccolo errore nel regolamento che andiamo ad approvare, ed è a pag. 
10, dove c’è il punto n. 2 e poi c’è il punto n. 4, manca il punto n. 3, non so se è un errore o 
cosa sia, pregherei di sistemarlo. Credo poi che il Presidente della Commissione vorrà 
aggiungere qualcosa, sarà opportuno, forse.   
  
CONS. POSTAL   
Per illustrare un po’ le modifiche apportate al regolamento precedente, articolo per articolo, 
l’articolo 1 è rimasto invariato; l’articolo 2 è quello più pregnante, in quanto definisce in modo 
inequivocabile quando si applica per intero il contributo e quando, a seconda delle categorie 
di intervento, si applicano le riduzioni previste o del costo di costruzione, o dell’incidenza 
dell’urbanizzazione, o di tutte e due. Prima non si sapeva mai quando si applicano, invece 
adesso è riportato all’interno del regolamento, per cui è chiaro. Poi di seguito si definiscono le 
categorie di intervento, introducendo una più specifica definizione delle aree omogenee, come 
ha detto giustamente l’assessore, e modificando la perimetrazione, che prima aveva una 
delimitazione alquanto bizzarra, perché riportava la perimetrazione del centro abitato e non 
aveva niente a che fare con una perimetrazione di tipo urbanistico.   
Poi vi è l’apporto della nuova categoria del nucleo di Vetriolo, in quanto in tale area è possibile 
la riconversione delle volumetrie esistenti, con dei costi da sopportare da parte 
dell’amministrazione per le opere di urbanizzazione piuttosto rilevanti, molto più costosi che 
non eseguire le opere in valle.   
L’articolo 3 è completamente nuovo, e specifica cosa si intenda per carico urbanistico; 
l’articolo 4 è uguale a prima; l’articolo 5 è invece nuovo e definisce le categorie funzionali; 
l’articolo 6 è uguale al precedente, in questo articolo sono state tolte due parole che davano 
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adito a qualche dubbio di applicabilità degli oneri, per cui sono state tolte in modo da 
semplificare il campo; l’articolo 7 non ha subito variazioni rispetto al vecchio articolo 5; 
l’articolo 8 corrisponde anch’esso, all’articolo 6 precedente, è stato aggiunto, questo è 
importante, il comma 3, nel quale si specifica cosa si intenda per volume di fatto ai fini degli 
oneri, ed il comma 4, che è quello della novità che stabilisce il pagamento dell’intero 
contributo, per quei volumi a destinazione alberghiera passibili di modifica di destinazione 
d’uso appena entrerà in vigore il nuovo Piano regolatore generale.   
Gli articoli 9 e 10 non hanno subito variazioni; l’articolo 11 è il vecchio articolo 8, è stata 
aggiunta la definizione… anche in questo caso è stata fatta chiarezza rispetto al precedente, 
in quanto è stata aggiunta la definizione in merito alle quote di nuda proprietà, ora la quota di 
nuda proprietà non costituisce ostacolo al riconoscimento dell’esenzione, mentre prima alcuni 
avevano probabilmente dei problemi a chiedere l’esenzione.   
Gli articoli 12 e 13 sono uguali; all’articolo 14 è stato dato un termine temporale entro il quale 
richiedere eventualmente il rimborso di oneri, penso che tutti i commissari hanno apportato 
notevole contributo, e soprattutto il Geom. Pallaoro nel predisporre questo regolamento. Mi 
sembra abbastanza chiaro, soprattutto rispetto al precedente, e li ringrazio tutti.  
  
CONS. BERETTA   
Pongo solo un quesito al Presidente della Commissione, semplicemente questo: il contributo 
di concessione, che se non erro viene calcolato ed applicato sull’aumento del carico 
antropico, così viene definito in sostanza, tiene conto della differenza esistente tra l’albergo, 
quindi la struttura alberghiera, ed invece la struttura “pertinenziale”, che può essere quella di 
una piscina, per esempio? Quindi, se non erro,  mi sembra di capire che gli alberghi pagano il 
cosiddetto contributo di concessione sulla base evidentemente dei metri cubi; invece, per 
quanto riguarda la piscina, a seconda se aperta al pubblico o meno, ed oggi giorno c’è quella 
questione degli alberghi che vanno sempre più realizzando centri di quel tipo, se non erro il 
regolamento non prevede questa distinzione.   
  
CONS. POSTAL   
Non lo prevede, in effetti, non è un caso affrontato, ma non lo prevede probabilmente perché 
in questo momento tutto quello che è all’interno dell’area alberghiera è considerata volumetria 
alberghiera, All’interno di dove si possono costruire gli alberghi non sono possibili altri tipi di 
costruzione, se non strettamente collegate all’attività alberghiera, che sia un centro fitness o 
che sia anche l’alloggio per il personale…   
  
CONS. BERETTA   
C’è stato un caso, evidentemente, dove la piscina che non è aperta al pubblico, quindi la 
piscina per i clienti, si è ritrovata a pagare oneri di concessione notevolissimi proprio per la 
questione metro cubo – metro quadrato anziché… quindi mi chiedo se questa situazione, che 
può anche verificarsi in futuro, può essere eventualmente regolamentata diversamente. 
Faccio presente il problema, in sostanza, dopodiché lei è il Presidente della Commissione, 
l’esperto in materia.   
  
CONS. POSTAL   
Anche nel regolamento tipo provinciale non si distingue se non per questi gruppi: residenziale, 
alberghiero ed attività produttive. Ulteriori distinzioni non le fanno.   
  
CONS. BERETTA   
Il concetto generale di partenza era il famoso carico antropico, nel senso che la piscina aperta 
al pubblico, evidentemente, era carico antropico perché persone ne vanno e ne vengono, in 
buona sostanza, ma quella non aperta al pubblico, quindi quella limitata alla struttura 
alberghiera, non ha lo stesso tipo di carico, però in realtà paga gli stessi oneri.   
  
CONS. POSTAL   
E’ vero, anche se il concetto di carico antropico è pressoché esclusivamente applicato per 
l’edilizia residenziale, perché è quella che comporta eventualmente un incremento di 
dotazione di opere di urbanizzazione, dopo se si entra nei singoli dettagli può darsi che 
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qualche problema possa sorgere, per il momento rientrano nella volumetria della destinazione 
d’uso prevalente.   
  
CONS. BERETTA   
Finisco il mio intervento: le sembra corretta o secondo voi forse è migliorabile questa cosa, 
tecnicamente, parlo.   
  
CONS. POSTAL    
Il discorso dell’onere di urbanizzazione in parte può essere collegato al discorso 
dell’incremento di carico antropico, in parte può essere collegato al fatto che il rilascio della 
concessione è subordinato ad un pagamento di un onere sulla volumetria: per esempio, un 
negozio, carico antropico, di fatto, non ne darebbe, di dotazione specifica di servizi, però paga 
lo stesso l’onere di urbanizzazione. Non è così strettamente collegato, il pagamento di oneri, 
ad un incremento o meno di carico antropico, ma è dato dal fatto stesso che si rilascia la 
concessione, ed ha un costo.   
  
CONS. PERINA  
Il discorso del carico antropico, su certe strutture, è anche un discorso un po’ delicato, perché 
per esempio se uno fa un sottotetto, fa una casa al primo piano e fa il giroscale, è uno dei 
punti per i quali viene contemplato che deve pagare gli oneri di urbanizzazione anche del 
sottotetto, o perché c’è il balcone, basta che ci sia uno di questi punti. Dal punto di vista 
dell’urbanizzazione però non c’è nessun onere, perché non è che il sottotetto vuoto crea più 
carico antropico, come non crea più oneri di urbanizzazione. E’ un discorso un po’ delicato. 
Non ho letto in maniera pedissequa questo regolamento, spero che comunque serva anche ai 
tecnici dei nostri uffici, mi è successo personalmente, il caso di un sottotetto che aveva una 
certa volumetria e quindi non si dovevano pagare gli oneri di urbanizzazione perché c’era il 
giroscale, poi c’è stato un aumento di volume di circa 2/3, conseguentemente si è arrivati a far 
pagare, come in effetti era nella logica, i 2/3 in più di volume, non il terzo che era lo stato di 
fatto nel progetto. Fatto sta che non è una cosa così semplice, si è dovuto chiedere a Trento 
per vedere se le cose erano in questo modo.   
Spero che questo regolamento abbia dato lumi ai tecnici, in modo che possano celermente 
dare delle risposte all’utente.   
  
ASS. CASAGRANDA  
Se mi è permesso, vorrei fare una considerazione prendendo lo spunto dall’osservazione fatta 
precedentemente sul discorso degli alberghi. Effettivamente, credo possa essere oggetto di 
una valutazione particolare. Dico questo come assessore al turismo, in quanto se è vero che 
per una qualche ragione potrei dire che la tassa di concessione sia uguale per tutta la 
struttura alberghiera, e la legge dice che struttura alberghiera è sia la parte ricettiva che quella 
di eventuale ristorazione e somministrazione di bevande e di servizi, quindi comprendendo 
anche, come dice il Cons. Beretta, la piscina. E’ anche vero che forse, se vogliamo favorire un 
discorso di qualificazione, perché evidentemente i servizi intesi come piscina, sauna, fitness 
etc. sono elementi di qualificazione, si potrebbe dare un segnale positivo in questo senso, 
quindi una qualche forma di agevolazione potrebbe avere un significato politico importante.   
  
CONS. FONTANA  
Secondo me sono stati introdotti degli elementi che forse con il regolamento, se mi 
permettete, non c’entrano, nel senso che dobbiamo tornare a monte, considerando cos’è 
l’onere di concessione: è un onere che il Comune scarica cercando di recuperare fondi per 
dare servizi, perché sono i costi che il Comune sostiene per dare servizi. Il criterio di massima 
da cui si è partiti è di dire “se c’è un carico antropico, perché edifico un quartiere o degli edifici, 
questo mi costringe a fare servizi nuovi o ulteriori”.   
Il parametro che la legge ha determinato, per quantificarli, è che si paga su metro cubo per 
quanto riguarda gli edifici o su metro quadrato per altri settori, questo è il criterio scelto dalla 
legge, si può discutere o meno, si può essere d’accordo o meno, però questo è il parametro 
scelto e da cui non si può prescindere. Qualsiasi edificazione si misura in metri cubi oppure in 
metri quadrati.  
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Credo che tra l’altro questo discorso sia anche un po’ assurdo, perché in un appartamento 
non vado a vedere se ci abita una persona o se ce ne abitano dieci, lo applico sui metri cubi; 
ad un certo punto se ho un bagno, due bagni o se ho due salotti o se ho la cantinotta non 
c’entra assolutamente niente, si valutano i metri quadrati e tot al metro quadrato.   
Questo è un indice oggettivo, ognuno di noi può avere le sue idee, però in questo caso credo 
sia assurdo entrare nel merito. Credo che la Commissione abbia svolto un lavoro buono e 
positivo, nel senso che ha scelto di privilegiare alcune tematiche: il recupero del centro 
storico, il cercare di unificare la zona di Selva con Levico Terme e le altre frazioni, arrivando a 
dei criteri anche un po’ più oggettivi.   
La Commissione, tra l’altro, ha analizzato alcune problematiche sulla base di esperienze 
passate, cercando di venire incontro anche a casi che potrebbero svilupparsi: cittadini, case 
vecchie, destinazioni, cambio d’uso o meno; ha approfondito, secondo me anche seriamente, 
alcune possibilità, cercando di individuare i casi che potrebbero succedere, e mettendo le 
cose più in chiaro possibile. Di più sinceramente credo sia difficile chiedere, non solo ad una 
Commissione, ma anche addirittura ad un ufficio.   
Ovviamente qualcosa di migliorabile c’è sempre, però credo che il lavoro svolto sia stato fatto 
seriamente, pensandoci e cercando di privilegiare alcuni settori etc.; su quanto ha deliberato 
la legge credo sia assurdo stare a soffermarsi.   
  
CONS. VETTORAZZI R.  
Solamente per contraddire un attimo l’Ass. Casagranda, che ogniqualvolta si parla di turismo, 
albergatori, sembra quasi che debba sostenere quel minimo vitale, e non è così per fortuna. 
Loro non è che mi creano nessun tipo di invidia, però credo ci pensi già molto bene la 
Provincia a sostenere questo tipo di iniziative, lodevoli, ottime per riqualificare il turismo, 
perché quando un’azienda viene a prendere il 40% a fondo perduto sugli investimenti che fa, 
mi pare che il pubblico abbia già fatto la sua parte… non è così? Li abbiamo visti sui giornali 
questi dati, non so se si sono sbagliati! Il 15%? Io ho letto il 40, comunque mi sbaglierò!   
  
ASS. CASAGRANDA  
 

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, 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 Frisanco e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 21 del 21.04.2004 “Approvazio ne del Regolamento per 
l’applicazione del Contributo di concessione.” 
 
 
11. Approvazione criteri per l’insediamento delle m edie strutture di vendita. 

Rel. Ass. Pasquale 
  
 
ASS. PASQUALE  
Bisogna dire che i criteri comunali per l’insediamento delle medie strutture di vendita 
costituiscono un adempimento previsto dalla legge. La legge che trattiamo è la n.4 dell’8 
maggio 2000, dove i comuni approvano, dopo aver sentito le varie organizzazioni dei 
consumatori e degli imprenditori del commercio più rappresentative a livello provinciale, questi 
criteri per l’insediamento sul territorio delle medie strutture di vendita.   
Per quanto riguarda Levico Terme, le medie strutture di vendita, essendo paese sotto ai 10 
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mila abitanti, sono quelle che vanno da 101 ai 400 metri quadrati. La stesura di questo studio 
è stata affidata allo studio Giovannelli. Dallo studio emerge in particolare che, analizzando la 
situazione attuale, la densità commerciale di Levico Terme pare inferiore a quello che è il 
parametro provinciale, e questo va a comportare l’applicabilità degli indici di densità che, 
applicando la formula che trovate proprio nell’ultima pagina dei criteri, dà il risultato delle 
medie strutture di vendita consentite come nuove aperture. Vedete che, dall’applicazione di 
questa formula, risulta che abbiamo la possibilità di nuove aperture di media superficie di 
vendita nel settore alimentare misto di 774,04 metri quadrati, e nel settore non alimentare di 
186,08 metri quadrati; vorrebbe dire che, praticamente, i 774 metri potrebbero essere due 
attività di media struttura di vendita, una di 400 ed una di 370 metri, finito questo contingente 
si chiude la possibilità di nuove aperture.  
Questi sono dei criteri che resteranno in vigore per 3 anni, sono anche modificabili, comunque 
per 3 anni valgono. La media struttura è quella fino ai 400 metri, questi criteri sono passati al 
vaglio di tutte le associazioni, compresa la Commissione che ha dato parere favorevole, 
quindi direi che in sostanza questa è la cosa che più interessa. L’altro parametro che ci 
interessa sono gli eventuali ampliamenti di superficie, per i quali è stato stabilito che, per le 
medie strutture con superficie di vendita oltre ai 100 metri e fino ai 200 metri quadrati, si è 
data una possibilità di ampliare la superficie per il 70%, mentre invece per le medie strutture 
esistenti con superficie di vendita oltre i 200 metri quadrati si è data la possibilità di ampliarle 
del 50%.   
Questo perché uno studio delle attuali medie superfici di vendita consentiva, sia per l’una che 
per l’altra, un ampliamento tale da portare avanti l’ampliamento in conformità, questo è quanto 
emerge da questi criteri, perché gli altri sono tutte analisi della situazione.   
  
PRESIDENTE:   
Ne è stato parlato molto in Commissione. 
  
CONS. BERETTA   
Volevo intervenire innanzitutto molto brevemente, per far notare probabilmente un piccolo 
errore nella premessa, dove si dice: “con determinazione del responsabile N. 19 etc.”, si 
finisce parlando di grandi strutture di vendita, invece penso ci si riferisca alle medie strutture di 
vendita: premessa, quinto capoverso, ultima riga.   
Dopodiché si dice: “considerato che la proposta presentata dallo studio Giovannelli è stata 
integrata e modificata per tener conto delle esigenze locali”, volevo sapere quali sono state le 
integrazioni e le modificazioni per tener conto delle esigenze locali.   
 
ASS. PASQUALE  
Ci si riferisce in particolare alla possibilità di ampliamento. Si è fatto uno studio delle realtà 
esistenti delle medie strutture di vendita, perché si poteva concedere il 100% 
dell’ampliamento a tutte quante, mentre invece, fatta un’analisi di come sono attualmente le 
medie strutture di vendita, abbiamo visto che ci conveniva assegnare il 70% alle superfici che 
vanno fino ai 200mq ed il 50% a quelle che li superano.  
L’altra questione, vista l’esiguità della metratura disponibile, si è considerato di adottarla in un 
unico anno, mentre noi potevano anche suddividerla in 3 anni. Visto che la superficie di 
774mq è poca e tutto sommato consente l’apertura di due medie strutture di vendita, abbiamo 
preferito adottarla tutta in un unico anno.   
 
CONS. AVANCINI   
Volevo dire che il lavoro della Commissione svolto riguardo alle medie strutture di vendita è 
stato principalmente quello di prendere atto dello studio Giovannelli, anche perché la legge 
provinciale è talmente dettagliata, in questo settore, che lascia poco spazio. Come 
precedentemente aveva detto l’assessore, il lavoro è stato volto solamente per fare un piccolo 
studio riguardo agli ampliamenti.   
  
CONS. BERETTA   
Per quanto riguarda l’ampliamento, non ho letto in maniera approfondita la documentazione, 
però mi chiedo questo: all’articolo 6, dove parla di ampliamenti di superficie, al comma 2, 
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come ha giustamente detto fino a questo momento, “alle medie strutture con superficie dai 
100 ai 200 è permesso un aumento del 70%, mentre alle medie strutture con superficie oltre i 
200 metri quadrati del 50%”. Mi chiedo quindi se, per assurdo, a chi ha un esercizio 
commerciale di 190 metri quadrati è permesso realizzare un negozio di fatto superiore, alla 
fine, dopo l’ampliamento, a quello che ha un negozio di 205 metri quadrati.   
  
ASS. PASQUALE  
In effetti, questi 50/70 mq non vengono messi lì a caso, ma è stata fatta un’analisi sulle varie 
strutture esistenti, perché lo capisco anch’io che una superficie di 100 mq sarebbe ancora una 
struttura di vicinato e non una media struttura di vendita, ma non sono tanti quei casi in cui 
sono non più di 100 mq. Abbiamo fatto una media, ed abbiamo visto che le metrature delle 
medie superfici di vendita erano più vicine ai 150 che ai 200, e quindi le abbiamo dato il 70%, 
mentre invece quelle superiori ai 200 sono più vicine ai 400 piuttosto che ai 200, quindi 
abbiamo fatto in modo che, se ampliassero la struttura dai 100 ai 200, con il 70% si 
avvicinerebbero ad una metratura come nel caso che ha detto lei. Praticamente, in modo da 
non creare quel problema, nel caso in cui fosse di 190 metri. Da 190 metri non ce ne sono, in 
sostanza. Le metrature esistenti le abbiamo valutate. 
 
CONS. BERETTA  
Una cosa che mi sarebbe piaciuto capire, e su cui evidentemente posso avere la risposta in 
questo momento, è il fatto che la norma, la legge del 2000, è entrata in vigore nel 2001 e 
siamo nel maggio 2004, sono passati 3 anni, quindi c’è un certo ritardo, se vogliamo, 
nell’applicazione dei criteri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutti coloro che volevano 
esercitare, o comunque attendevano la possibilità di esercitare un’attività all’interno di un 
negozio come media struttura, hanno atteso comunque il 2004, per poter realizzare questo 
tipo di obiettivo? Adesso non so, sinceramente non mi sono informato sugli altri Comuni, a 
che punto sono etc…  
Dopodiché si parla, all’interno degli incartamenti messi a disposizione, del progetto di 
qualificazione commerciale del centro storico, se non erro affidato allo studio Giovannelli. Mi 
sarebbe piaciuto sapere, visto che stiamo parlando di commercio, per prima cosa se è stato 
realizzato, cosa dice eventualmente, e soprattutto cosa si è ricavato da questo studio, in 
termini di orientamenti.   
Dopodiché, altro intervento, so che sono un po’ fuori tema, ma eventualmente basta 
sorvolare, in materia di grandi superfici di vendita, visto che comunque all’interno dello studio 
si parla di grandi superfici di vendita e si tiene conto, nell’individuazione dei metri da attribuire 
anche alle medie, della presenza di questi famosi 2000 metri quadrati di grandi superfici di 
vendita affidati alla nostra comunità, al nostro Comune. Esprimo la mia contrarietà a questo 
tipo di operazione, perché le grandi superfici di vendita, e lo testimoniano comunque i casi già 
avvenuti, in qualche maniera portano sicuramente squilibri nel tessuto economico di un paese 
quale può essere il nostro. Non ritengo che la nostra comunità abbia bisogno di questo tipo di 
scelta politica, strategica etc..   
Per quanto mi riguarda, voglio muovere una critica allo studio Giovannelli, nel senso che lo 
studio pone, come dati di partenza, dati tra di loro non paragonabili, innanzitutto come 
territorio. L’ambito definito oggetto di studio è il terzo ambito, quindi si limita a prendere come 
riferimento l’ambito del comprensorio, perché l’ambito C individua il comprensorio. Abbiamo 
sempre detto che il comprensorio limita in maniera rigida e senza obiettività quali sono le 
comunità che lo compongono, quindi noi anche nella scelta e nello studio di questi indici 
facciamo riferimento ad una variabile criticabile.   
Quindi, prima critica che faccio, tanto per capirci, non teniamo conto del tessuto commerciale 
di Novaledo, di Roncegno e di Borgo, mentre teniamo conto del tessuto commerciale di 
Bedollo e di Baselga.  
La seconda critica riguarda i dati, nel senso che lo studio tiene conto dei valori che definisce 
attuali per la nostra comunità, quindi valori riferiti probabilmente al 2003, mentre per quanto 
riguarda i parametri di riferimento in Provincia, perché poi sono quelli i parametri di riferimento 
ai quali si lega, sono parametri di riferimento datati, tipo del ‘98, quindi mi sembra prenda in 
considerazione il periodo ‘93/’98. In sostanza, non tiene conto della realizzazione, nel 
frattempo, di un centro commerciale, lo Shop Center Valsugana, realizzato a Pergine 
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Valsugana, e non tiene conto per esempio del centro commerciale realizzato a Borgo etc. Mi 
chiedo quale valore possano avere queste variabili.   
  
ASS. PASQUALE  
Quanto al ritardo, posso darle anche una parte di ragione, non posso però non ricordare a 
cosa è dovuto questo ritardo: si è arrivati alla media struttura di vendita dopo aver fatto la 
conversione di tutte le licenze. Abbiamo individuato delle medie strutture che, con le licenze 
vecchie, erano ancora delle metrature di vicinato, mentre invece facendo poi la conversione 
delle licenze, prendendo la vera metratura… potevamo farlo anche prima questo discorso, ci è 
sembrato invece opportuno fare una vera indagine sulle vere metrature esistenti, per non 
portare anche noi parametri datati. Quindi si è arrivati sì in ritardo, ma con dati ben precisi.   
Il progetto del centro storico ha passato la prima fase, adesso si tratta di riconvocare le varie 
associazioni che partecipano a questa stesura ed individuare nello specifico alcuni punti che 
interessano queste realtà economiche, cercando di fare in modo che questo porti a dei 
risultati.   
Credo che per il rilancio del centro storico si debba contarci, su questo progetto. Riguardo alle 
grandi superfici di vendita, credo non serva che dica ancora qualcosa, mi aggancio al suo 
pensiero: sono convinto che come é sbagliato inserire Levico Terme nell’ambito C, è sbagliato 
fare riferimento a Levico Terme paragonandolo a Pergine Valsugana o a Borgo, è un paese 
turistico che avrebbe bisogno di qualcos’altro. 
Arrivando allo studio Giovannelli, quest’ultimo fa riferimento agli indirizzi dati dalla 
deliberazione provinciale del 2001, quindi per forza ci si attiene, siamo nell’ambito C, posso 
capire che a volte ci crea dei problemi, però lo studio di Giovannelli è giusto, é fatto su quanto 
viene detto dalla Giunta Provinciale, siamo in quell’ambito, so che magari lasciamo fuori realtà 
più vicine a noi, come Novaledo, e inseriamo Bedollo. 
  
CONS. FRISANCO   
Il mio intervento è in gran parte superato dalle precisazioni fatte prima dall’assessore e da 
qualche altro consigliere. Come membro della Commissione che ha esaminato questo 
argomento, volevo ricordare che effettivamente, come sollevato dal Cons. Beretta in merito 
agli ampliamenti di superficie possibili per una certa categoria di strutture con determinate 
superfici, quelle più piccole possono, con l’ampliamento, andare molto al di sopra di quello 
che possono andare le strutture un attimo più grandi. D’altra parte ne abbiamo discusso in 
Commissione, effettivamente è difficile considerare tutte le categorie, e quindi è stata una 
soluzione un po’ inevitabile questa, di queste suddivisioni e possibilità di ampliamento, 
semplicemente questo.   
  
CONS. AVANCINI   
Per integrare quanto detto dall’Ass. Pasquale, non è che il ritardo dell’applicazione abbia 
creato degli scompensi, a livello di interessi di cittadini del Comune di Levico Terme, perché 
se leggiamo gli indirizzi generali per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, 
quello approvato dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 2001, all’articolo 6, che parla 
di criteri provvisori per le medie strutture di vendita, dice che fino a quando i comuni non 
provvederanno all’approvazione dei rispettivi criteri, secondo quanto previsto dall’articolo 3, 
comma 3 della legge, le autorizzazioni, l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede e la 
concentrazione delle medie strutture di vendita sono rilasciate in conformità ai criteri contenuti 
nei successivi commi.   
Per quanto riguarda l’ampliamento dice: “in tutti i comuni l’ampliamento di superficie di medie 
strutture di vendita è consentito entro il limite del 50% della superficie che risulta essere stata 
precedentemente autorizzata”.   
  
CONS. BERETTA   
Aggiungo anche: per chi il negozio ce l’aveva già, ma chi voleva iniziare una nuova attività 
non lo poteva fare.   
Questa è la premessa che faccio alla mia dichiarazione di voto, per le motivazioni che già ho 
espresso mi asterrò, nel senso che quando si realizza, almeno per la poca mia esperienza, un 
centro commerciale, l’ambito che si va ad analizzare e le esigenze che si vanno ad analizzare 
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sono quelle del bacino di utenza del centro commerciale. L’ente pubblico probabilmente 
ragiona in maniera rigida, poco flessibile, fuori dalla realtà in sostanza, fissa dei paletti che 
non hanno niente di reale e quelli bisogna seguire. Allora questo tipo di ragionamento non lo 
seguo e quindi non lo voto neanche.   
Per quanto riguarda le medie strutture e l’ampliamento, dai famosi 100/200 metri puoi 
ampliare al 70%, dai 200 in su il 50%. Forse un maggior livello di progressività, quindi 3 
scaglioni per capirci, avrebbero evitato probabilmente le differenze di 50 metri, non differenze 
di poco.   
 
ASS. PASQUALE  

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Beretta), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 22 del 21.04.2004 “Approvazio ne criteri per l’insediamento delle 
medie strutture di vendita.” 
 
 
PRESIDENTE:   
Vista l’ora passiamo il punto 12) alla prossima volta e concludiamo.   
La seduta è tolta alle ore 0.02.  Buonanotte. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO        IL SEGRETARIO 

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