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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 

VERBALE N. 6/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 31 maggio 2004 
 

L'anno duemilaquattro, addì 31 del mese di maggio, 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. 7000 dd. 24.05.2004) 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 (entra al punto 3) 
Acler Paolo  
Avancini Romano  
Benedetti Arturo  
Fox Alma  
Piffer 
Pasquale 

Marco 
Luciano 

 

Lucchi Luciano  
Lunelli Luigi  
Perina Alessandro (entra al punto 5) 
Postal Lamberto  
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Frisanco Franco  
Vettorazzi Tiziano (entra al punto 3) 
Vettorazzi Roberto  

 
 Sono assenti i Signori: 
 

Tognoli Giancarlo  
Libardi Remo  
Pradi Maurizio  
Beretta Sandro  
   

 
 Presente l’assessore esterno Casagranda Remo. 
 
 Partecipa il Vice Segretario dott. Nicola Paviglianiti. 

 
 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 20.05 per la trattazione 
del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina scrutatori. 
2. Comunicazioni del Sindaco: 
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3. Interpellanze e interrogazioni. 
a) Interpellanza dd. 06.04.04 – prot. n. 4500 dd. 07.04.2004 su “Immagine di Levico in 

riferimento a frodi commerciali” presentata dalla consigliere comunale Fontana 
Loredana della lista “Levico Progressista”. 

b) Interpellanza dd. 20.05.04 – prot. n. 6929 dd. 20.05.2004 su “Chiusura dei passaggi a 
livello automatizzati delle F.S. nella parte orientale di Levico” presentata dal consigliere 
comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”. 

4. 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. 
5. Mozione dd. 10.05.2004 (prot. 6311 dd. 10.05.2004) sui rischi connessi alla presenza 

nell’ambiente e negli alimenti di organismi geneticamente modificati, presentata dal 
consigliere comunale Vettorazzi Roberto. 

6. Relazione sul progetto di completamento della zona sciistica Lavarone – Luserna – 
Vezzena. Illustrerà il progetto il Sindaco di Lavarone sig. Marzari Aldo. 

7. Nomina della Commissione Redazionale del Periodico di Informazione del Comune di 
Levico Terme. 
Rel. Il Sindaco 

8. Approvazione tariffe per la fornitura di acqua potabile e per il servizio di fognatura - rettifica 
deliberazioni n. 62 e 63 dd. 15.12.2003. 
Rel. Ass. Casagranda 

9. Deroga alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale per l'opera di 
"ristrutturazione e ampliamento Hotel Villa Bertolini - p.ed. 1815 in C.C. Levico, v.le Roma". 
Autorizzazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/'91 e s.m. e 
integrazioni. 
Rel. Ass. Acler 

10. Istituzione del Servizio pubblico di trasporto denominato mobilità vacanze Levico Terme-
Vetriolo per l'estate 2004. 
Rel. Ass. Casagranda 

 
 

1. Nomina Scrutatori.  
 
Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Frisanco e Avancini 
ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 11 , astenuti n. 2 (Frisanco e Avancini), espressi in forma 
palese dai n. 13 Consiglieri presenti, approva. 
 
Entra il Sindaco ed il cons. Vettorazzi Tiziano. 
 
 
3. Interpellanze e interrogazioni. 

a) Interpellanza dd. 06.04.04 – prot. n. 4500 dd. 07.04.2004 su “Immagine di Levico in 
riferimento a frodi commerciali” presentata dalla consigliere comunale Fontana 
Loredana della lista “Levico Progressista”. 

 
CONS. FONTANA  

La consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza. 
 

Vorrei sentire letta la risposta dell’assessore e quindi passo poi all’illustrazione ed alla 
discussione. 
 
ASS. PASQUALE  

L’assessore dà lettura del testo di risposta. 
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CONS. FONTANA  
Ho presentato questa interpellanza perché era l’ennesima volta che sulla stampa comparivano 
notizie riguardo a falsificazioni di firme, di griffe o altri prodotti. 
Tutte queste notizie sulla stampa locale interessanti ipotetici commercianti, che attraverso la 
stampa non vengono nominati, per cui ad ogni notizia risultano sempre commercianti di Levico 
Terme..   
In questo modo il consumatore non può giungere alla conclusione che il tal commerciante 
opera in maniera scorretta e quindi va vituperato, condannato o meno; attraverso questo 
stillicidio di notizie sicuramente il consumatore arriva alla conclusione che a Levico Terme si 
sono verificati tutta una serie di comportamenti per cui sono state aperte indagini e operatori 
commerciali del nostro centro sono coinvolti in queste operazioni molto poco corrette.   
Credo che il consumatore non vada a vedere il singolo commerciante, si basa sull’immagine 
che traspare dalla stampa e questo non solo il consumatore levicense, a cui magari le notizie 
che girano per il paese possono far pensare ad un operatore o l’altro, ma l’immagine negativa 
del nostro centro passa all’esterno, tramite la stampa e sicuramente causa un alone non 
piacevole per chi opera a livello commerciale a Levico Terme.   
La mia è una preoccupazione che ho avvertito leggendo le notizie di stampa con l’ennesimo 
episodio - non mi riferisco alle chiacchiere di piazza e non mi riferisco ad anticipazioni o notizie 
che possono trasparire a livello locale, dove magari qualcuno ha visto una cosa, l’altro ne ha 
vista un’altra - mi riferisco all’immagine che traspare dalla stampa. Si è avuta la dimostrazione 
quando la stessa Associazione commercianti prendeva posizione attraverso la stampa dicendo 
che alcune situazioni dovevano essere chiarite, perché ovviamente questa serie di notizie, non 
riguardanti soltanto l’abbigliamento, ma anche qualche altro prodotto, rischiava di danneggiare 
l’immagine del commercio levicense.   
Ho fatto l’interpellanza, i commercianti levicensi hanno rilasciato dichiarazioni e hanno preso 
anche delle posizioni, direi decisamente forti. Esprimevo questa preoccupazione, chiedevo se 
da parte del Comune era in ordine, era preventivato qualche incontro, qualche iniziativa 
congiunta.   
Voi avete potuto sentire la risposta data dall’assessore: è una risposta che dice che in pratica 
nel corso del 2004 non sono stati avviati controlli dalla Procura della Repubblica, non in data 
recente, comunque datati 2004. Chiedo solo una cosa all’assessore e credo sia sufficiente 
come domanda: in pratica, leggendo la risposta, si ha l’impressione che l’assessore abbia una 
conoscenza molto approfondita di quanto succede, da parte della Procura della Repubblica nei 
riguardi di questi episodi di scorrettezza commerciale o di frode commerciale, come si può dire.  
A me risulta che un semplice cittadino non potrebbe sicuramente avere queste notizie, 
escludendo che a carico di commercianti, di tutti i commercianti, sia in atto, recentemente, 
qualche tentativo da parte della Procura o qualche incriminazione. Il fatto che l’assessore, non 
so se tramite l’esame del casellario giudiziario, che però si riferisce al passato e non alle cose 
in itinere di tutti i commercianti di Levico Terme, sia riuscito ad avere la situazione precisa 
riguardante tutti i commercianti di Levico Terme o se si riferisce a qualche situazione, a 
qualche persona a lui nota che magari è stata coinvolta, in modo che può dare queste risposte 
con competenza così notevole e approfondita.   
Leggendo il tono della risposta, sinceramente dico “ma l’assessore sa chi è, nome e cognome, 
non sono solo le indiscrezioni del paese” perché alcune informazioni dall’esterno, da semplice 
cittadino, sicuramente non avrebbe potuto averle: la sicurezza che tutti gli operatori 
commerciali nel giro dell’ultimo mese non potevano in qualche modo essere incappati o meno 
in qualche controllo o in qualcosa di particolare.   
Che l’assessore affermi poi che per il commerciante o i commercianti coinvolti nelle 
contraffazioni precedenti la cosa è sistemata! Sinceramente, mi aspettavo una risposta più 
generica, il tono con cui con sicurezza si escludono alcune cose, fa pensare che conosca la 
situazione in maniera approfondita. 
Mi chiedo: se l’assessore è a conoscenza di fatti così specifici, è giusto che dica 
pubblicamente, proprio perché è assessore al commercio, chi sono i commercianti coinvolti, in 
modo che l’immagine del paese possa uscirne in maniera corretta e la condanna per certi 
comportamenti vada giustamente ascritta agli operatori commerciali che sono coinvolti, non a 
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tutta una categoria come sembrerebbe invece succedere se ci si basa soltanto sulle notizie 
parse finora.   
Credo che se la conoscenza dell’assessore è così approfondita, così chiara, è suo dovere 
indicare precisamente gli operatori di Levico Terme che sono coinvolti in questo giro, dato che 
ne ha la piena conoscenza. Sono convinta, che se questi stessi operatori ricoprono cariche di 
un certo tipo, sarebbe eticamente corretto che certe decisioni fossero prese, perché credo che 
al di là dell’aspettare la condanna o qualsivoglia provvedimento definitivo, se gli operatori 
coinvolti operano in un certo settore e ricoprono certe cariche, hanno anche un dovere di 
immagine notevole e dovrebbero avere loro stessi il coraggio di ammetterlo pubblicamente, 
salvaguardando l’immagine dei loro colleghi che invece magari non sono coinvolti e operano 
nel massimo della correttezza. 
 
ASS. PASQUALE  
Nella mia risposta preciso che il fenomeno è un fenomeno che ha coinvolto il Triveneto, quindi 
non è legato esclusivamente a Levico Terme. A Levico Terme forse è legato perché la stampa 
gli ha voluto dare risalto, non tutta la stampa, perché già una notizia diversa si capiva leggendo 
un giornale o leggendone un altro, quindi da qui l’indagine per capire se era un discorso 
inerente gli ultimi tempi o datato, il risultato è che è bastato fare un controllo tra i due giornali e 
si capiva che un giornale stava dicendo delle gran fesserie.   
Dico poi 2004 perché non ho voluto andare indietro, magari è 2002, magari è 2003, poi perché 
meravigliarsi di Levico Terme quando viene tirata in ballo quando si va a fomentare le cose, si 
chieda perché Predazzo, Moena, Pergine Valsugana, Borgo, non sono apparse sui giornali? 
Evidentemente qualcuno intende strumentalizzare questa cosa, comunque, non è compito 
dell’assessorato al commercio, ma della Procura della Repubblica eventualmente parlare di 
questioni di etica, altrimenti è meglio che ognuno guardi dentro al proprio passato! Penso di 
non dovere altra risposta se non garantirle che il consumatore è molto più accorto, il 
consumatore che si sente truffato, stia tranquilla che in quel negozio non va più, se la fa da 
solo la sentenza, stia tranquilla!   
 
CONS. FONTANA 
Non posso sicuramente essere soddisfatta della risposta dell’assessore per due cose: non ho 
chiesto se è un’indagine, se è coinvolta l’alta Italia, il Triveneto o meno, ho mostrato la 
preoccupazione perché Levico Terme è stata citata, non una volta, non due volte, ma più volte 
rispetto ad episodi di questo tipo e ho riferito che c’è uno stillicidio di notizie in riferimento a 
questo e l’immagine della categoria commerciale cittadina sicuramente rischia di uscire 
danneggiata. Non lo dico solo io, lo dice anche la categoria commercianti che ha preso 
posizione. Poi vedo che è molto ben informato sull’indagine a livello interregionale o meno e  
mi meraviglia perché mi risponde che in pratica la Procura non ha operato nel 2004, ma dice 
che l’indagine è fatta nei giornali. Assessore, abbiamo il senso del ridicolo, perché non credo 
che il giornale debba rispondere sulla Procura se si è mossa nel 2004 o meno, non mi può 
rispondere che certe notizie  le da perché ha fatto una rapida indagine dei giornali magari dai 
cronisti locali, perché questo mi dimostra ancora di più che lei ha fatto alcune affermazioni, 
basandosi probabilmente su qualcosa che conosce molto bene e che cerca, in qualche modo, 
di giustificare.   
Credo tra l’altro, e lo ribadisco, che chi occupa certe cariche, se è coinvolto in certe vicende, 
dal punto di vista etico ha il dovere di prendere certe decisioni, di tirare le conseguenze, 
ognuno fa i conti con la propria coscienza, tranquillamente per tutti gli episodi che possono 
succedere e per tutto quello che uno può aver fatto, io ci credo al discorso morale, ad un certo 
punto qualcuno può anche non crederci!   
 
 
4. Approvazione schema di convenzione per la conces sione di finanziamento per la 

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



Consiglio Comunale n. 6 dd. 31.05.2004 

- 5 - 

ASS. ACLER  
Abbiamo portato questo schema di convenzione per la concessione di finanziamento per la 
sistemazione e la tinteggiatura delle facciate degli edifici dopo la Commissione ha elaborato 
una proposta e quindi siamo arrivati in Consiglio Comunale.   

L’Assessore dà lettura del testo di deliberazione. 
Prima di passare alla discussione volevo ringraziare come sempre la Commissione consiliare 
per il lavoro svolto e quindi se il Presidente della Commissione vorrà spiegare gli articoli della 
convenzione.   
 
CONS. POSTAL   
Più che illustrare i vari articoli della convenzione che sono stati analizzati in modo abbastanza 
approfondito in seduta di Commissione, mi limiterò a leggere la premessa che avevamo 
allegato a suo tempo a questo regolamento, anzi, prima di passare a quello, vorrei dire che le 
modifiche apportate sono più che legittime in quanto facilitano l’intervento di finanziamento per 
cui va benissimo che siano state apportate.   

Il consigliere illustra la convenzione. 
  
CONS. VETTORAZZI TIZIANO    
Solo per chiedere un’informazione, dato che, a parte l’idea che è ottima e che era già stata 
proposta, ma che a Levico Terme non ha avuto un impatto, volevo solo chiedere se è stata 
fatta un’indagine per sapere come la gente possa accogliere adesso, in questo momento, 
un’idea del genere, che è ottima naturalmente, però se la gente non collabora non serve 
assolutamente a niente. Magari con il passare degli anni sono maturate anche le persone e 
viene recepita in modo diverso, con più entusiasmo.   
  
CONS. FONTANA   
Volevo avere alcune delucidazioni per quanto riguarda i tempi: in pratica nel 2002 il Sindaco ha 
affidato alla Terza Commissione l’incarico di predisporre il regolamento, la Commissione ha 
operato, tra l’altro l’ultimo periodo sotto una certa pressione, nel senso che il regolamento 
doveva essere finito per arrivare in Consiglio Comunale ed il regolamento è rimasto fermo per 
un anno esatto.   
Già la premessa della deliberazione dice che la Giunta Comunale ha operato lievi modifiche 
riguardo al regolamento fatto, non credo che quelle lievi modifiche richiedessero un anno di 
tempo per essere effettuate, perché sono cose che in mezz’ora di riunione si possono 
tranquillamente definire.   
Capisco che può esserci stata qualche resistenza, magari da parte di qualcuno che non è 
amministratore da quanto si diceva, però sicuramente il fatto che ad un certo punto una 
Commissione avesse predisposto il regolamento, la Giunta Comunale più o meno l’accogliesse 
e si arrivi a trattare in Consiglio Comunale addirittura un anno dopo! Tra l’altro con un elemento 
particolarmente negativo, perché se controllate il visto di regolarità contabile, il Ragioniere 
Capo dice chiaramente che in bilancio non c’è neanche una lira, che quindi non sono stati 
trovati i finanziamenti. A me sembra non positivo il fatto che si sia aspettato un anno, e poi, da 
parte di chi deve portare avanti questa questione si venga a dire che però i soldi non si sono 
trovati, perché una volta esaminata a livello politico spetta all’apparato darne corso..   
Credo che se questa questione era sul tappeto già da un anno, almeno un minimo di previsione 
in bilancio si doveva trovare, poi magari si poteva anche aggiustare, vedere se la cifra era 
sufficiente o meno.  
Altra cosa su cui vorrei delle spiegazioni è con quale motivazioni la Giunta Comunale ha 
ritenuto di apportare le modifiche rispetto a quanto proposto dalla Commissione. Se non erro 
una modifica riguarda l’ampliamento dell’esenzione dell’occupazione del suolo pubblico anche 
a chi non fa la domanda per questo, va bene, invece mi lascia perplessa che venga previsto di 
concedere questa forma di sovvenzione anche ai privati che hanno già ottenuto contributi per la 
tinteggiatura, perché in Commissione era chiaro che avevamo detto “sono esclusi quelli che 
hanno già ricevuto il contributo per la tinteggiatura”, mentre si è operato dicendo “uno ha preso 
già il contributo per la tinteggiatura, gli diamo questo ulteriore contributo”. La Commissione 
aveva ritenuto che se uno ha già ottenuto un contributo, per quel lavoro specifico e non per altri 
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lavori all’interno ovviamente dell’edificio, non fosse il caso di incentivare ulteriormente, dato che 
l’incentivo c’era già.   
Volevo capire perché la Giunta Comunale ha ritenuto di non accettare la proposta della 
Commissione ed ha ritenuto invece di dare il doppio contributo.   
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO   
Non posso che trovarmi d’accordo con la proposta di questo regolamento, chiaramente anche 
perché facevo parte della Commissione e quindi ne condivido in toto quello che è stato 
proposto all’attenzione dei consiglieri e per quanto mi riguarda anche l’ulteriore apertura verso 
quelle persone o quei soggetti che hanno preso qualche contributo provinciale, perché magari 
questo potrebbe generare delle confusioni ed alla fine non se ne fa niente.   
Detto questo, mi dispiace però constatare quello che abbiamo visto tutti, che il parere di 
regolarità contabile vizia la cosa dicendo che non ci sono degli stanziamenti, quindi mi sembra 
anche un po’ scorretto nei confronti della Commissione che ha lavorato tutto questo tempo e 
dopo è rimasto lì nel cassetto. Tutti sappiamo che il Segretario Generale l’ha boicottata in tutti i 
sensi e probabilmente ha fatto in modo, non so, che non ci fosse la copertura finanziaria, 
perché a questo punto mi aspetto di tutto, anche perché non è la prima volta che il Segretario 
Generale in Consiglio Comunale e nelle commissioni, quando è presente, si permette di fare 
politica, anziché limitarsi ad esercitare il suo ruolo che è quello di legale del Comune.   
  
ASS. ACLER  
In effetti c’è un lasso di tempo piuttosto ampio se guardiamo le date: ma onestamente 
volevamo cercare di favorire il cittadino e quindi per questo motivo abbiamo fatto delle verifiche 
e volevamo che la Cassa Rurale mettesse qualcosa in più. Se vedete è stato verso fine 
ottobre, mi sembra, che abbiamo avuto questo incontro, ci sono stati dei disguidi, quindi non è 
il segretario, ho anche io delle colpe, se volete darmele, perché essendo responsabile non ho 
portato avanti sollecitamente questa pratica.   
Però avevo anche delle perplessità, onestamente, perché dicevo “qui si fa solo un discorso con 
la Cassa Rurale” : credo si debba fare anche con le altre banche; e quindi, cerco di rispondere 
a Fontana, questo per fare una proposta che potesse interessare alla gente. C’era un minimo 
di mutuo, parlo delle vecchie lire, ci sono 5/10 milioni, ed uno effettivamente si chiede perché 
deve andare a fare un mutuo alla Cassa Rurale? Cerchiamo di agevolare anche quello che non 
va a farsi il mutuo e vuole spendere i 10 milioni.. quindi abbiamo discusso anche su queste 
cose, volevamo poi portarlo in Commissione e quando abbiamo visto che le cose andavano un 
po’ per le lunghe abbiamo detto “intanto portiamo avanti questo discorso, poi – e questo è il 
mio punto di vista – vediamo di mettere lì qualche soldino in più, cerchiamo con la 
Commissione, quindi con i consiglieri di trovare una forma di contributo un po’ più sostanziosa, 
perché altrimenti credo che il cittadino non sia incentivato per il piccolo mutuo. Questo è quello 
che ha un po’ rallentato l’iter.  
Ora il Consiglio comunale può approvare questa convenzione con la Cassa Rurale, in modo da 
vedere quali risultati ci sono e se vanno bene, abbiamo comunque lasciato aperta la porta ad 
altre banche, noi ne abbiamo 3 a Levico Terme, sembrava giusto e credo sia condiviso. Ma 
anche il fatto di dare maggiori incentivi, perché effettivamente se facciamo i conti sono poche 
lire quelle che venivano fuori, ecco perché abbiamo lasciato aperta la porta anche a chi ha già 
un finanziamento, perché altrimenti per quei pochi soldi valeva la pena mettere tutto insieme. 
Poi, trovare il riscontro della gente. su questo non abbiamo fatto nessuna indagine, consigliere, 
però probabilmente quando ci saranno fuori i bandi riusciremo ad avere una risposta un po’ più 
importante.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO   
Trovo giusto che la possibilità sia estesa anche agli altri istituti di credito e questo nel 
preambolo o nella premessa viene citato, non sono d’accordo sul fatto che l’intervento sia 
limitato perché strappare delle condizioni così favorevoli da un punto di vista dei tassi di 
interesse, che privatamente è difficile ottenere, già mi sembra buono, poi il Comune ci mette 
qualcosa! Cosa vogliamo? Che gliela regaliamo noi la facciata della casa? Ognuno deve 
metterci il suo, dopodiché se ci sono le condizioni per poter sostenere economicamente di più i 
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cittadini che ne fanno richiesta, me ne compiaccio, sono ancora più contento, però… a me va 
bene anche così, come punto di partenza.   
  
ASS. ACLER  

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. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati. 
 
Esce la consigliere Fontana. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 14, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 23 del 31.05.2004 “Approvazio ne schema di convenzione per la 
concessione di finanziamento per la sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici 
siti nel Comune di Levico Terme”. 
 
Entrano  il cons. Perina e la cons. Fontana. 
 
5. Mozione dd. 10.05.2004 (prot. 6311 dd. 10.05.200 4) sui rischi connessi alla presenza 

nell’ambiente e negli alimenti di organismi genetic amente modificati, presentata dal 
consigliere comunale Vettorazzi Roberto. 

 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO   

Il consigliere dà lettura della premessa e del testo della mozione. 
  
SINDACO:   
In primo luogo rispetto all’accusa espressa in premessa di insensibilità da parte 
dell’amministrazione rispetto a queste tematiche, lei ha giustamente ricordato che quella sera 
avevo un altro impegno, peraltro, come lei ha avuto modo di sapere stasera, penso che anche 
lei abbia ricevuto questo invito. L’organizzazione evidentemente ha richiesto un paio di mesi di 
anticipo per i contatti con i soggetti interessati ed abbiamo organizzato in questa sala consiliare 
un incontro – dibattito, avente come tema “Cibo e biotecnologie, le nuove norme europee sui 
prodotti alimentari”, siamo in argomento e quindi con la partecipazione, come lei sa, dell’Istituto 
agrario di San Michele, credo che questo sia il compito della politica, quello di creare 
sensibilizzazione su tematiche così importanti e noi l’abbiamo fatto e spero che anche lei potrà 
partecipare il giorno 16 al dibattito.   
Poi sui contenuti di questa lunghissima mozione, intanto mi scuso, come sapete sono tornato 
ieri dall’estero e non ho avuto modo, proprio materialmente, di discuterne con i colleghi della 
maggioranza, posto che condivido in gran parte il contenuto, sono un po’ scettico su questo 
taglio un po’ manicheo, quello che tende a condannare senza possibilità di appello tutto quello 
che si chiama Ogm. Su questo argomento certezze assolute, verità assolute non ce ne sono, 
tant’è che in sede comunitaria si sta ancora discutendo e questo argomento attiene ad una 
tematica molto ampia, che è quella dalla manipolazione del corredo genetico degli individui 
umani, animali, delle piante,  ci si è avventurati su questa strada anche nel campo della 
medicina con grosse perplessità e diffidenze all’inizio, adesso la terapia genica sta divenendo 
la nuova frontiera per la cura di alcune malattie gravi altrimenti decisamente incurabili e 
costituisce una grande speranza in questo momento per il futuro.   
Quindi non vorrei che passasse il messaggio che tutto ciò che sa di manipolazione genetica, 
fatta anche a fin di bene, sia un qualcosa di negativo da respingere in maniera aprioristica ed 
acritica: ho colto un atteggiamento quasi da crociata contro gli Ogm, non so se ho interpretato 
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male, se questo è l’atteggiamento confesso le mie perplessità soprattutto nel momento in cui ci 
si impegna a coinvolgere la Provincia, il Consorzio dei comuni e quant’altro.   
Comunque adesso non so cosa abbiano deciso i colleghi della maggioranza perché sono 
arrivato solo in questo momento ed ho avuto tutto il pomeriggio impegnato proprio al Consorzio 
dei comuni in un incontro con un assessore. Per quanto mi riguarda se la mozione rimane così 
tenderei ad astenermi in tutta onestà, proprio perché questo taglio un tantino troppo deciso, mi 
lascia un attimo perplesso, pur condividendo nella sostanza quello che è lo spirito informatore e 
l’idea di fondo che evidentemente ha ispirato questa iniziativa.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO   
Come ha detto il Sindaco, io sapevo del fatto che lui era impegnato perché ero stato invitato 
anch’io a quella riunione, però ho anche detto che mi sarei aspettato, e ci sono rimasto un po’ 
male, che il Comune di Levico Terme fosse rappresentato perché c’era una sala colma dove 
tutti i sindaci erano stati invitati, c’era presente un assessore provinciale che ha condiviso il 
contenuto. Questa è la sintesi di un dibattito che è lì avvenuto, quindi il Sindaco di Trento, il 
Vicesindaco di Trento, un assessore provinciale all’ambiente, hanno approvato questo taglio 
che lei vede un po’ troppo severo, va detto che non è indirizzato alla scienza medica, ma a 
quella genetica nell’ambito vegetale ed animale. Credo, per quanto sono un ignorante, che ci 
sia una grande differenza tra le due cose, anche perché quella genetica applicata all’umano 
non ha magari delle ripercussioni dirette o si possono contenere, invece nell’ambito vegetale ci 
possono essere degli inquinamenti irreversibili.   
Noi in quanto contadini puntiamo su questo aspetto perché ci preoccupa, fin tanto che, e non 
siamo pregiudizialmente contrari in assoluto, non vengono dati dei chiarimenti in proposito. 
Fino a quel momento vorremmo, anche a garanzia dell’agricoltura trentina, un’etichetta che il 
Trentino potrebbe uscire e dire “in tutto il territorio Trentino abbiamo un’agricoltura esente da 
Ogm” questo è il nostro obiettivo finale.   
  
SINDACO:   
Per dire che lo stesso principio di cui parlavo, applicato alla scienza medica, può 
tranquillamente essere applicato alla biologia e a tutto ciò che attiene al mondo dell’agricoltura.   
Il principio, tutto da dimostrare evidentemente, di poter riuscire a produrre frutta o verdura 
manipolando il corredo genetico in modo da rendere inutili i trattamenti con anticrittogamici, 
antiparassitari e quant’altro non sarebbe in sé condannabile, se noi paradossalmente 
riuscissimo a modificare la produzione agricola, nel tempo evidentemente, dando modo anche 
al ciclo economico di non creare danni agli operatori, ma riuscissimo manipolando i geni a 
produrre frutta o verdura indenni da malattie, da parassiti, sarebbe, credo, un obiettivo 
condivisibile. Il problema è che è tutto da dimostrare che ci si riesca e questa probabilmente 
rimarrà un’utopia, però stroncare qualsiasi ipotesi di evoluzione da un punto di vista della 
ricerca scientifica, questo mi sembra un po’ eccessivo, perché dichiarare nel primo punto del 
dispositivo dell’ordine del giorno che noi vogliamo dichiarare territorio comunale libero da Ogm, 
quando ancora non sappiamo con certezza quanto il concetto stesso di Ogm sia caricabile di 
connotati negativi, mi sembra un tantinino onestamente troppo forzato.    
  
CONS. FRISANCO  
E’ una questione talmente vasta e complessa che ogni intervento o almeno il mio intervento 
rischia sicuramente di essere semplificatorio:  sono profondamente convinto che la questione 
Ogm sia una questione complicata, coinvolge infatti aspetti scientifici, ma anche aspetti etici, 
non li metto assolutamente in contrapposizione ma sono punti di vista che ugualmente devono 
essere valutati e presi in considerazione. Coinvolge aspetti scientifici ed etici, comporta degli 
approcci razionali, ma anche comprensibilmente degli approcci emotivi e qua apro una piccola 
parentesi, spesso i primi sono enfatizzati in quanto si idealizza la scienza, i secondi sono 
spesso ingigantiti ponendo in campo Ogm uguale al topo che, per effetto dell’introduzione del 
gene della luminosità delle lucciole, è luminoso di notte, che sono assolutamente esagerazioni.   
Coinvolge approcci razionali ed approcci emotivi, ha ripercussioni sicure sulla salute del 
consumatore, ma anche degli effetti sull’ambiente e direi un altro fattore di complicazione è che 
coinvolge comunque l’agricoltura tutta, sia quella che sceglie di utilizzare organismi 
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geneticamente modificati, sia quella -  e lo diceva anche nella premessa il Cons. Vettorazzi- 
che non sceglie di impiegarle.   
Di fatto l’effetto é sull’agricoltura tutta, ma è anche sui consumatori, perché ricordiamoci che  
possiamo ben stare attenti come singoli consumatori, possono ben stare attenti gli organismi di 
controllo che venga riportato in etichetta, che nelle filiere alimentari venga impiegato o meno un 
certo prodotto contenente Ogm, ma ricordiamoci anche che la grossa industria impiega 
tantissimi ingredienti, tantissime materie prime che spesso sono inevitabilmente “contaminate” 
da queste cose.   
Per esempio quale alimento non ha come emulsionante la lecitina di soia? Ce ne è una 
quantità percentualmente ridottissima, ma la lecitina di soia è molto probabilmente quasi tutta 
ormai prodotta da soia geneticamente modificata, quindi non è il grosso della farina, del 
sacchetto o dell’ingrediente della pasta Barilla, che può essere esente, ci sono anche quelle 
sostanze coadiuvanti del prodotto principale.   
Credo anche, non faccio altro che ripetere quanto già detto, che il tutto ha anche un risvolto 
oltre che sulla salute del consumatore, dell’ambiente, anche nei riguardi del mercato, non 
nascondiamocelo questo ed anche dell’immagine sia a livello generale, mondiale, ma anche a 
livello locale. Quindi arrivo al dunque, tiro una banalissima conclusione personale: credo che 
venendo alla mozione, innanzitutto riguardo alle perplessità del Sindaco e che condivido, credo 
che si possano un attimo mettere da parte perché la mozione considera, in maniera prioritaria, 
l’impiego di Ogm o di prodotti derivanti dall’Ogm nel campo dei prodotti che si inseriscono nella 
catena alimentare, quindi si tende, se non erro, ad escludere tutti quegli aspetti di biotecnologie 
applicate alla sanità umana ed animale. Quindi mi sembra che si tenda a restringere un po’ più 
il campo sui prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana e sui prodotti che il consumatore 
può acquistare, può consumare in quanto consumatore di alimenti.   
Tutto quello che va al di là non è solo quello che cita giustamente il Sindaco, ma pensiamo alla 
ricerca biotecnologica direttamente per l’ambiente, significa trovare, per esempio dei 
microrganismi che sono utili per risanare determinati siti ambientali contaminati in maniera 
perenne da sostanze inquinanti, quindi anche qua c’è un grosso punto interrogativo della 
scienza, che condivido, ma questi sono al di fuori credo della mozione.  
Quindi la mozione mi sembra tratti esplicitamente l’impiego di Ogm che possono inserirsi nel 
circuito alimentare, credo anche, è abbastanza esplicito nella premessa e nelle considerazioni 
che ha fatto il Cons. Vettorazzi proponente la mozione, che direi ha un valore, ha anche delle 
forzature, ma proprio perché ha un valore simbolico.   
Quindi da parte mia sono disposto ad andare al di là di alcune cose sulle quali vedrei 
opportuno discutere, proprio per il suo valore simbolico.   
Detto questo non posso che apprezzare quanto abbiamo trovato nella cartella stasera, l’invito 
ad un dibattito che si terrà prossimamente in sala consiliare, proprio perché cosciente e 
convinto che non si discute mai abbastanza in maniera serena, razionale di questi problemi, 
che vanno discussi proprio per fugare quei facili tentativi di buttarsi nelle braccia dell’emotività o 
della forzatura: da una parte l’esser contro o dall’altra l’essere favorevoli.   
  
CONS. PERINA   
Credo sia lodevole l’intento di questa mozione, cercare di porre il problema sui prodotti agricoli 
geneticamente modificabili e cercare di creare una barriera per tutelare tutti i nostri alimenti, 
credo che però, da come sono costituite le cose a livello economico, vedi multinazionali che si 
muovono in questo ambito, sia come fermare una valanga, specialmente a livello comunale.   
Ritengo invece che sarebbe opportuno cercare di tutelare la nostra valle, cercare di collegarsi 
con gli altri comuni limitrofi, un po’ per avere una maggiore massa critica anche se siamo 
sempre talmente piccoli che non so come faremo, ma cercare un prodotto all’interno della 
vallata che sia garantito, anche se purtroppo ho notato, dopo che ho incominciato a coltivare 
l’orto, che le carote sono geneticamente modificate, perché crescono in una certa maniera. 
Anche se si va a comprare il panettone di Natale o la colomba a Pasqua sono geneticamente 
modificate, un po’ tutti i prodotti ormai sono così.   
L’unica cosa, nella lodevole iniziativa del Cons. Vettorazzi, che vedo come possibilità è di 
sensibilizzare i comuni limitrofi in modo da creare quasi un prodotto che abbia un suo marchio 
di qualità e quindi non sia geneticamente modificabile, anche se lo ritengo molto, molto difficile.   
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Non so, per dare maggior peso anche a quanto ha esposto il Cons. Vettorazzi ed avere una 
ripercussione, altrimenti non riusciamo a fare niente, mi viene in mente analogamente come si 
è mossa la Valseriana: sono stato giù anni nel bergamasco a lavorare, ultimamente la 
Valseriana ha voluto crearsi un prodotto, non più conferire il latte per esempio al centro di 
Bergamo, ma tenersi tutti i prodotti e creare un’immagine nuova, forte anche attraverso il 
turismo, attraverso altre sinergie.   
Noi come valle turistica, tra l’altro, potremmo anche tentare questa iniziativa, ma bisognerebbe 
coinvolgere altri comuni, cercare veramente di fare cultura anche in questo ambito e 
coinvolgere anche i contadini, la mia è un’idea messa lì senza troppe riflessioni, per evitare che 
questa mozione poi cada nel nulla perché altrimenti troppe sono le problematiche, troppe sono 
le forze che ci sovrastano a livello comunale.   
  
CONS. AVANCINI   
Mi trova quasi totalmente d’accordo con la mozione presentata dal Cons. Vettorazzi, 
naturalmente solamente per quanto riguarda i prodotti agricoli.   
E’ un argomento, quello dell’Ogm, molto vasto e del quale abbiamo pochissime conoscenze a 
riguardo, sicuramente noi siamo agli albori di una nuova era nella produzione agricola, però 
credo che di fronte all’incerto sia giusto mettere una mano avanti,  perché vediamo che una 
volta accettato qualcosa o una volta che qualcosa entra all’interno delle nostre vallate 
riguardante i prodotti Ogm è difficile toglierla. Vediamo come per esempio è da oltre 20 anni 
che ci sono dei prodotti vietati tipo il DDT che vengono ancora usati regolarmente nelle 
Americhe, specialmente dell’America del sud, oltre quello dell’Africa. Vorrei proporre una 
modifica,  credo che sia per la Giunta Comunale che per il Sindaco, sia molto difficile poter 
assolvere al punto N. 1 dell’impegno.  Per quanto riguarda gli altri, è più che altro una richiesta 
agli altri organi, una collegialità per prendere delle decisioni insieme, abbiamo anche la 
possibilità di poter chiarire dei problemi nella serata del 16 giugno e perciò qualche articolo 
verrà anche messo, trovo veramente difficile come il Sindaco e la Giunta Comunale possano 
assolvere al punto N. 1 dell’impegno. Come può il Sindaco dichiarare il territorio comunale 
libero da Ogm? è una cosa quasi impossibile perché potremmo già avere dei prodotti 
geneticamente modificati all’interno del Comune, credo che il Sindaco non abbia la possibilità 
di fare una dichiarazione del genere.   
  
CONS. FONTANA   
Sono stata già preceduta da alcuni interventi che sicuramente hanno approfondito alcune 
questioni.  Ringrazio il Cons. Vettorazzi per aver portato in Consiglio Comunale un argomento 
di carattere generale, è un argomento di cui tutti noi sentiamo parlare, ci siamo fatti una pallida 
idea attraverso stampa o mass media ed ognuno di noi ha la propria idea e le proprie 
perplessità. Credo che il Cons. Frisanco, anche da tecnico che opera probabilmente nel settore 
particolare dell’agricoltura, abbia già approfondito la tematica. Ognuno di noi, se fa mente 
locale ed approfondisce alcuni temi, può essere concorde.   
Credo però, da una rapida lettura del dispositivo della mozione che, lascio perdere la lunga 
premessa che è molto articolata e passo direttamente al dispositivo, si tratti di una mozione, 
come spesso si sono fatte nei Consigli Comunali e negli organi rappresentativi istituzionali 
elettivi, con un valore di una presa di posizione su un problema che interessa i cittadini e 
interessa i consumatori.   
Posso capire le preoccupazioni del Sindaco, ma non riesco a capire la preoccupazione per 
quanto riguarda il primo punto, mi volete dire che implicazioni ha il fatto di dichiarare il Comune 
libero da Ogm? E’ semplicemente una presa di posizione, non ha nessuna conseguenza, nel 
senso che il Sindaco non può sicuramente, perché non compete all’amministrazione locale, 
controllare e dare autorizzazioni per quanto riguarda le coltivazioni.   
Non ha nessuna valenza a livello di caratterizzazione del Comune, non ha nessuna valenza 
per quanto riguarda un’azione amministrativa diretta sull’agricoltura, quindi è chiaro che 
dichiarare il Comune libero da Ogm è una presa di posizione che, secondo me, può anche 
essere positiva e non comporta nessuna conseguenza immediata.   
Vi ricordo che ha lo stesso identico valore di quando l’Amministrazione Comunale di Levico 
Terme negli anni passati ha dichiarato Comune denuclearizzato, così come tanti altri comuni 
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della Provincia di Trento e dal punto di vista delle conseguenze concrete non comporta niente, 
nel senso che è un’indicazione di come l’amministrazione è interessata a certe tematiche e può 
prendere anche certe posizioni.  
L’unica cosa che concretamente l’amministrazione, secondo il dispositivo della mozione, può 
fare è nei confronti delle mense, il resto è un invito, un sollecito, come molte mozioni che 
vengono presentate nei Consigli Comunali. Tra l’altro ricordiamo che il Comune non ha 
nessuna competenza per quanto riguarda la mensa scolastica delle elementari e delle medie, 
che competono all’amministrazione comprensoriale, il Comune deve fornire soltanto i locali e 
quindi le mense che sarebbero interessate sono le mense della scuola materna, dell’infanzia e 
dell’asilo nido.   
Sinceramente un’azione in questo senso, dicendo “mettiamo una clausola nell’appalto” si 
possa anche fare, nel senso che è una forma di tutela per i cittadini più deboli, parliamo della 
fascia 0/6 anni dell’asilo nido e della scuola per l’infanzia, quelle elementari e medie competono 
al comprensorio che ha fatto già la scelta di fare il biologico ed opera in tal senso.   
L’unica cosa concreta che possiamo vedere è che la mozione invita l’amministrazione ad 
essere sensibile in questo settore e quindi individua per le mense scolastiche, che competono 
all’Amministrazione Comunale, l’opportunità di inserire nel bando questa “clausola”, il resto è 
tutto “invito”, “sollecito” etc. Credo che possiamo stare qui ore stasera e discutere, però l’unico 
impegno concreto contenuto nella proposta di mozione e che ha delle conseguenze è quello 
riferito alle mense, perché il dichiarare libero o non libero ha il valore di una sensibilità 
particolare, ma non ha una conseguenza reale, concreta subito.   
  
SINDACO:  
Mi sentirei di fare una proposta perché intanto l’ora è divenuta tarda e vedo che è arrivato 
anche il Sindaco di Luserna che saluto, interessato anche lui all’argomento successivo; ho 
sentito anche il parere espresso dal Cons. Avancini, credo a nome del gruppo o della 
maggioranza? Rischiamo di non far passare una mozione per l’astensione mia e magari di 
qualcun altro, che nella sostanza condividiamo, mi chiedo e lo chiedo però al Cons. Vettorazzi 
e mi richiamo alla sua sensibilità, se non valga la pena sospendere un attimo in modo che 
possiamo intanto trattare il punto successivo, per poi ritrovarci e vedere se possiamo, limando 
qua e là, approvare un ordine del giorno, magari con la forza dell’unanimità, togliendo le cose 
che evidentemente sono inapplicabili, come ha ricordato giustamente la Cons. Fontana, tipo 
quello del dichiarare il territorio comunale oggi libero da organismi geneticamente modificati e 
quindi mantenere intatta la forza del messaggio da inviare poi a tutti i soggetti che lei 
proponeva. Mi parrebbe, da parte sua, di accettare una minima modifica rispetto alla sua 
iniziativa politica, che però in buona sostanza ne aumenti la potenzialità dal punto di vista della 
trasmissione alla Provincia e al Consorzio dei comuni.   
Non so quanti dei 223 comuni avrebbero il coraggio di dichiarare il proprio territorio libero da 
Ogm, se invece la modifichiamo leggermente, può darsi che il messaggio passi in maniera 
trasversale.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO   
Recepisco il suo invito, le rubo 2 minuti e dopo passiamo al successivo punto e ne discutiamo, 
non prima di voler ricordare che questa mozione ha un valore simbolico ed impegna in maniera 
concreta, come ricordava la Cons. Fontana, il Sindaco e la Giunta Comunale soltanto per 
quanto riguarda le mense, peraltro quelle gestite dal comprensorio sono già escluse da questo 
tipo di preoccupazione, in quanto vengono fornite con degli alimenti addirittura di natura 
biologica.   
Detto questo mi premeva però dire una cosa al Cons. Perina, che probabilmente non è stato 
attento e che auspicava il coinvolgimento del mondo contadino: è il mondo contadino che 
sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale stasera questo tipo di intervento! Poi voleva 
fare un discorso di valle, il nostro intento, Cons. Perina è quello, magari non ci riusciamo come 
ha detto il Sindaco, di coinvolgere tutti i comuni provinciali, tant’è che abbiamo coinvolto 
direttamente ed in prima persona il Presidente del Consorzio dei comuni trentini che ci ha dato 
la propria solidarietà, quindi più di così! Poi il nostro intento è che ci sia una ricaduta di 
immagine sui prodotti trentini e conseguentemente anche la tutela dei consumatori con i quali 
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tendiamo sempre di più ad avere un accordo che riteniamo strategico all’insegna della 
trasparenza.   
  
PRESIDENTE:   
Se il Consiglio Comunale è d’accordo rinviamo la trattazione al termine del punto successivo. 
 
Il Presidente pone in votazione il rinvio della trattazione, che viene approvato con voti favorevoli 
unanimi n.16, espressi in forma palese dai n. 16, Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati. 
 
 
6. Relazione sul progetto di completamento della zo na sciistica Lavarone – Luserna – 

Vezzena. Illustrerà il progetto il Sindaco di Lavar one sig. Marzari Aldo. 
 
PRESIDENTE:   
Illustrerà il punto, sempre con il permesso del Consiglio Comunale, il. Sindaco di Lavarone Sig 
Marzari Aldo.   
  
SINDACO:   
Se mi è consentita una brevissima introduzione: il Sindaco di Lavarone, insieme al Sindaco di 
Luserna, ha inviato all’Amministrazione Comunale e per conoscenza a me, ancora in data 15 
marzo, una lettera con la quale propone il completamento della zona sciistica Lavarone – 
Luserna – Vezzena,  attraverso l’ipotesi di realizzazione di un nuovo impianto di risalita e di una 
nuova pista.   
Come sapete ho voluto trasmettervi con largo anticipo, rispetto alla discussione di stasera, 
copia integrale della lettera e della cartografia inviatami dal Sindaco di Lavarone e abbiamo 
anche avviato alcune riflessioni, penso di poter interpretare il pensiero dei consiglieri di 
maggioranza e forse anche di minoranza, dicendo che in ordine a questa proposta esistono 
delle perplessità che sono legate all’esigenza da parte della comunità di Levico Terme di 
mantenere integro quello che è un patrimonio naturale di valore assoluto qual’è quello 
dell’Altipiano di Vezzena, quindi la preoccupazione che per migliorare il livello di ricettività 
turistica si vada a danneggiare l’ambiente.   
D’altro canto è altrettanto vero che insieme al Comune di Lavarone e di Luserna e anche ai 
comuni veneti transfrontalieri di Roana, Rotzo, abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa che, 
nel presupposto irrinunciabile della tutela e della valorizzazione del territorio, punta a realizzare 
delle sinergie che possano valorizzare anche l’attività turistica e quindi determinare anche 
benefici di natura economica per le popolazioni.   
Fatta questa premessa, credo sia opportuno sentire la relazione del Sindaco di Lavarone ed 
eventualmente se ritiene di intervenire anche il Sindaco di Luserna è ben accetto, fermo 
restando che poi tutti i consiglieri sono ovviamente invitati a fare eventuali domande o richieste 
di spiegazione ai sindaci. Fermo restando altresì che non credo sia opportuno comunque 
stasera votare su questo argomento, ma questa è un’audizione del Sindaco, in modo che poi 
noi abbiamo il tempo necessario, anche se viene sollecitata una certa urgenza, per decidere in 
maniera meditata e compiuta, non aggiungo altro ed inviterei il Sindaco Marzari.   
  
CONS. FONTANA  
Siamo d’accordo tutti, ma siccome il regolamento prevede che per fare intervenire un esterno 
dobbiamo votare, credo che si debba procedere.   
  
VICE SEGRETARIO:   
Il regolamento nel caso precedente prevedeva una votazione palese, in questo caso il 
regolamento dice “qualora il Consiglio Comunale acconsenta”, non parla in questo caso di 
votazione. 
  
CONS. FONTANA  
Come fa ad acconsentire il Consiglio Comunale se non vota!  
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Il Presidente pone in votazione la proposta di far intervenire i Sindaci di Lavarone e Luserna, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e 
Avancini, previamente nominati. 
 
 
SINDACO DI LAVARONE MARZARI ALDO:   
Vorrei iniziare con qualche passaggio sulla carta e poi completerà alcune considerazioni di 
ordine socio-economico il collega Nicolussi, non prima di avervi salutato con cordialità come 
Comune confinante, con il quale abbiamo sempre avuto rapporti e con il quale abbiamo avuto 
modo di dialogare ed impostare alcune azioni, anche con i Comuni transfrontalieri che 
speriamo possano dare se non subito, almeno in futuro qualche risultato, quindi un saluto ed 
un ringraziamento per la vostra disponibilità.   
Parliamo stasera non soltanto di sci alpino, ma anche di sci nordico perché trattandosi di un 
altipiano è chiaro che la vocazione principe è quella dello sci nordico, però si da il caso che 
l’urgenza per noi che risiediamo sull’altipiano ed abbiamo lì le nostre attività economiche, siano 
delle urgenze che riguardano un punto specifico dello sci alpino, come capirete. Lo sci alpino a 
Lavarone inizia nel 1963 ed inizia in paese con l’impianto che parte da Bertoldi, solo 3 anni 
dopo c’è la prima sciovia a Malga Rivetta che già si avvicina a quello che è l’altipiano di 
Vezzena; nel 1973 vi è l’impianto più impegnativo che è quello di Malga Laghetto  che arriva 
fino sulla sommità del Monte Cucco, sommità verso la quale arriva poco sotto anche il territorio 
del Comune di Levico Terme.   
Credo che la stazione turistica di sci alpino della Panarotta, che è abbastanza vicina a noi e 
che in qualche maniera è concorrente, anche se non dobbiamo vederla in questo modo, 
rappresenti un interesse anche per Levico Terme, nasce intorno al 70, quindi Lavarone già 
opera da qualche anno quando comincia a svilupparsi anche lo sci alpino in Panarotta.   
Vi sono stati anni di buone soddisfazioni per lo sci alpino anche dove gli impianti non erano 
particolarmente lunghi o collegati e poi c’è stata la grande crisi negli anni 80/90 e quindi per 
non ridurci a chiudere questi impianti abbiamo dovuto intervenire per un loro ammodernamento 
e soprattutto per consentire un collegamento tra le due realtà che erano una in paese e l’altra a 
Rivetta e Malga Laghetto. Questa operazione l’abbiamo realizzata nell’inverno penultimo e 
devo dire che anche se non abbiamo avuto grandi possibilità di farla conoscere, nell’inverno 
appena trascorso abbiamo registrato un record di presenze e di passaggi che per la prima volta 
consentono alla società che li gestisce di arrivare ad un pareggio di bilanci ed anzi anche di 
accantonare qualche risorsa, non grossa, per l’ammortamento degli investimenti.   
Siamo arrivati quest’anno a 720 mila passaggi, di cui 250 mila nel polo Malga Laghetto e  
Rivetta; anche la presenza negli alberghi e nelle case di Lavarone è aumentata, passando da 
circa 130 mila a 155 mila presenze; gli investimenti per questi impianti e la gestione dei 
medesimi è in capo alla Srl Turismo Lavarone, di cui fanno parte privati, operatori, albergatori e 
non, qualche amico di Lavarone che viene dall’esterno e soprattutto il Comune che ha la 
maggioranza di questa Srl ed anche da due anni a questa parte il Comune di Luserna che ha 
scelto di entrare nella società.   
A differenza dello sci nordico o da fondo, nel quale gli investimenti sono sempre stati attuati dal 
Comune, mentre la gestione è in capo alla medesima società Turismo Lavarone, bisogna dire 
che nel fondo gli investimenti finora si sono limitati all’approntamento delle piste con delle 
sistemazioni, di cui avete avuto notizia anche voi perché nel penultimo inverno vi abbiamo 
chiesto di poter sistemare una serie di tratti che erano sconnessi, o di fare delle piccole varianti 
per portarla un po’ più in ombra e soprattutto l’investimento è stato importante per la dotazione 
di mezzi battipista e nell’ultimo anno con la costruzione di un bacino artificiale di accumulo 
d’acqua, coperto, quindi non visibile, proprio lì a Malga Mille Grobbe, che è sufficiente per 
garantire un anello di almeno 3 chilometri per affrontare la possibile mancanza di neve nel 
periodo iniziale dell’inverno.   
Fortunatamente quest’anno ne abbiamo avuto bisogno in una prima fase e poi abbiamo avuto 
un abbondante copertura naturale, tant’è che adesso l’abbiamo vuotato per fare una 
manutenzione alle pompe perché era ancora intonso da gennaio in avanti.   
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In questo momento la Turismo Lavarone si trova di fronte alla necessità di operare un nuovo 
ciclo di investimenti, anche se non enorme, lo spiego subito: questo nuovo ciclo di investimenti 
è reso necessario da un lato per la conclusione della vita tecnica di un impianto di risalita, nella 
fattispecie lo skilift di Rivetta che non può più essere prorogato nella sua vita, quindi noi se 
vogliamo continuare sciare a Rivetta il prossimo inverno dobbiamo approntare un nuovo 
impianto e poi, secondo obiettivo, visto che abbiamo fatto tanto, completare la nostra offerta di 
carosello, possibilmente sbarcando a Vezzena che rappresenta indubbiamente una porta 
importante, soprattutto per chi arriva da est, da Asiago, sud – est o anche dalla Valsugana 
arrivando a Monte Rovere.   
Vi posso dire che quest’anno per la prima volta è stato fatto uno skipass solo stagionale 
unitario tra Asiago – Lavarone – Folgaria, che ha dato dei risultati significativi e che 
naturalmente ha toccato in modo importante soprattutto Lavarone perché è il punto di 
passaggio. Visto il significato del nostro nuovo carosello, molti si sono fermati e hanno trovato 
soddisfazione, soprattutto pensando che a Folgaria in determinate giornate c’era il rischio di un 
affollamento importante, mentre da noi, fortunatamente salvo un paio di domeniche 
immediatamente successive al Natale, questo affollamento non c’è stato.   
Quindi, primo obiettivo è sostituire l’impianto di Rivetta e secondo obiettivo è realizzare 3 piste 
facili sugli impianti esistenti, perché paradossalmente Lavarone offre piste troppo impegnative 
per il tipo di clientela che lo frequenta che sono famiglie, principianti, è gente che non è 
scatenata; le nostre piste, sia quella di Bertoldi (tradizionale) ma soprattutto la Malga Laghetto 
e quella nuova che arriva da Bertoldi a Malga Laghetto dall’altra parte, hanno dei tratti che 
sono molto impegnativi e quindi dobbiamo bypassare questi tratti che vanno bene per un certo 
target, per consentire alla gente di poter fruire di quelle piste, non fermarsi e rimanere soltanto 
da una parte con il venir meno dell’interesse a poter frequentare tutto il percorso.   
E’ naturale che queste piste che vogliamo creare - una l’abbiamo disegnata proprio oggi con il 
progettista - sono delle piste molto ridotte nella loro larghezza perché sono sostanzialmente dei 
rientri facili, dove uno arriva proprio più o meno zigzagando o andando giù poco più che a 
spazzaneve perché man mano che si impratichisce poi praticherà le piste più larghe.   
Fortunatamente la nuova pista che vorremmo realizzare, quella che da Monte Cucco scende a 
Vezzena che è per un 20% sul territorio del Comune di Luserna e per il rimanente 80% tutta sul 
territorio del vostro Comune, è una pista che sarebbe di tipo medio – facile, quindi molto 
appetita dal tipo di turismo che frequenta il nostro altipiano e anche non bisognosa di ulteriori 
varianti o di bis, basterebbe a sé stessa. Non solo, ma è stata immaginata da chi l’ha pedonata 
come sostanzialmente seguente l’impianto, dentro lo stesso tipo di fascia da sboscare, salvo 
un paio di punti dove naturalmente sborda un po’ per garantire un minimo di flessuosità alla 
pista stessa per non venire giù dritta lungo l’impianto, però capite che il dislivello per una pista 
che è di circa 1 chilometro, l’impianto è di 900, metri è abbastanza seguente, è classificabile 
come medio – facile.   
Questa pista consentirebbe a noi di non sostituire l’impianto di Rivetta con una seggiovia, ma di 
rifare lo skilift che è interessante soprattutto per gli allenamenti, per cui Rivetta è 
particolarmente indicata per le gare anche di gigante, slalom etc., è chiaro che se non 
potessimo arrivare a Vezzena con un impianto di tipo seggioviario, dovremmo rapidamente 
correggere le nostre previsioni e dire “no non sostituiamo più Rivetta con uno skilift, ma 
facciamo una seggiovia” perché è la partenza di un sistema che poi porta a Laghetto o porta a 
Lavarone”.   
Ho parlato di impianto lungo 900 metri, la pista potrebbe portare via circa 4 ettari di bosco, si 
tratterebbe di un impianto che andrà definito, come penso, una quadriposto o una triposto, con 
una portata oraria di circa 1200/1500 persone e sopportare circa 300 mila passaggi invernali.   
Gli altri 500 mila dovrebbero essere supportati dalla parte che spiove su Lavarone, così che 
arriveremo a circa 800 mila passaggi, cosa che ci dà una sufficiente tranquillità sull’equilibrio 
poi dei conti, dei bilanci, compresi gli ammortamenti.   
La pista è immaginata in direzione dell’attuale Laghetto Monte Cucco al punto che sarebbe 
addirittura proponibile un unico impianto a scavalco perché è posta nella stessa linea retta; è 
una pista che si fermerebbe al limite dell’area boschiva, che potrebbe avvalersi della forza 
elettrica motrice che esiste a monte, quindi a valle non avremmo altro che la ruota di rinvio e la 
garrita del sorvegliante, non ci sarebbe necessità di altre costruzioni.   
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Potrebbe dar luogo ad un eventuale campo scuola da collocare più in direzione quasi di fronte 
all’albergo, sulla collinetta che sta lì di fronte, però questo è tutto da discutere perché un campo 
scuola esiste anche a Rivetta, lì potrebbe essere più aperto, più al sole, ma non è questo il 
nostro obiettivo, si tratta di discuterlo. Porterebbe a saldare la discesa con il fondo perché di 
fronte alla strada che porta a Luserna, la provinciale che va a Luserna c’è uno degli ingressi al 
centro del fondo che secondo noi dovrebbe essere visto anche come l’ingresso più importante, 
fermo restando che poi se uno vuole andare al rifugio o alla Malga va a Mille Grobbe, ma uno 
che arriva dall’esterno, perché vuole farsi rapidamente due ore di giro, potrebbe innestarsi 
direttamente da Malga Vezzena.   
Concludo in questi termini, noi riteniamo che è importante cogliere l’opportunità di legare lo sci 
da discesa con lo sci da fondo e che è importante, senza stravolgere più di tanto l’ambiente, 
dare un miglior tono a quello che è comunque un mini carosello di sci alpino, quello di 
Lavarone e Malga Rivetta. Per noi si tratta di un obiettivo che è vitale, perché se funziona vuole 
dire che possiamo mantenere quel tipo di offerta, possiamo migliorarla, possiamo guardare con 
una certa tranquillità agli sviluppi futuri: se non dovesse esserci questo completamento è chiaro 
che dovremmo soffrire fortemente la concorrenza di altri centri, in modo particolare quello di 
Folgaria che ha dei programmi addirittura sproporzionati rispetto a quello che noi proponiamo.   
Però pensiamo che questa vicinanza, questa saldatura fondo - discesa rappresenta una carta 
vincente, quindi per noi si tratta di una scelta vitale, credo che per voi, ma sarete voi a dirlo e 
magari non stasera, ma pensandoci su, è un sacrificio, naturalmente, nel senso che viene 
intaccato il vostro territorio, però se mi consentite non è un intervento di tipo devastante, 
perchè la superficie boschiva che verrebbe ad essere sacrificata è delle dimensioni di cui vi 
parlavo prima. Verrebbe meno, evidentemente, una parte di bosco, ma considerate che con i 
tempi che corrono non è questo il settore più interessante dal punto di vista delle possibili 
entrate, anche l’asta che abbiamo fatto la settimana scorsa, purtroppo, ci ha visti ritoccare a 
ribasso del 10% i prezzi offerti per vedere la presenza di qualche ditta.   
Dall’altro potrebbe esserci un’estensione della superficie a pascolo che è anche interessante, è 
interessante anche dal punto di vista della stessa fauna che da noi ha mostrato di gradire molto 
queste nuove radure, sono proprio  queste radure interne al bosco, tant’è che alcuni dei nostri 
cacciatori si mettono in fila per chiedere la possibilità di costruire qualche palchetto proprio sul 
limitare della pista.   
Quindi anche da questo punto di vista non è detto che sia una detrazione rispetto alla 
potenzialità, queste sono un po’ le considerazioni che volevo fare e lascio al collega di 
aggiungere eventualmente qualche considerazione ulteriore. 
Vorrei fare alcune precisazioni: questa è la storica di Bertoldi cui è seguita quella più piccola 
nella conca del Tablat soltanto alla fine degli anni 80, questa era la sciovia Rivetta che è stata 
rinnovata già una quindicina di anni fa, cui è seguita nel 1973 la pista più impegnativa che è 
quella di Malga Laghetto, l’anno scorso con un unico impianto a scavalco abbiamo saldato il 
polo Bertoldi con il polo Laghetto e Rivetta, vi chiederete: come avete fatto a saldarlo visto che 
c’è una piana di alcune centinaia di metri che è quella della Malga Laghetto? Giocando con uno 
sgancio anticipato per chi vuole passare dall’altra parte e poi un tappeto che riporta un attimo in 
quota per consentire di prendere l’altra pista e viceversa uno sgancio dalla Malga Laghetto 
anticipato per buttarsi nella conca della Malga Laghetto e un  tappeto che riporta alla partenza 
verso Bertoldi abbiamo risolto il problema, anche in modo apprezzato dagli sciatori.   
Quello che proponiamo adesso è di scendere dal Monte Cucco fin davanti all’albergo Vezzena, 
con questo impianto che è di circa 900 metri e di circa 1 chilometro come pista. Dall’altra parte 
della Strada provinciale c’è la partenza delle piste da fondo, qui abbiamo fatto mettere in carta 
da un tecnico le piste già esistenti con la previsione di scendere fino a Luserna, se non proprio 
in paese, sui baiti a monte di Luserna e a Malga Campo perché, lo dirà poi il Sindaco, Malga 
Campo diventa un punto di bivacco visto che adesso è attrezzata ed è stata affidata in gestione 
a chi ha gestito fino all’anno scorso il rifugio Lancia a Rovereto.   
Non solo, ma anche per Mille Grobbe di sopra abbiamo già appaltato la ristrutturazione della 
Malga e prevediamo di riservare un paio di stanze a mo’ di bivacco con la possibilità magari di 
scaldarsi qualcosa per chi volesse passare lì la sera o la notte e abbiamo saputo che anche 
Levico Terme intende destinare a questo tipo di uso la stessa Malga Basson di sopra che è 
toccata dall’anello che già esiste. Quindi voi capite che o questi percorsi vengono mantenuti 
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sempre in funzione, sono sempre al top della preparazione delle piste e offriamo l’opportunità 
di mangiare qualcosa, di assaggiare qualche prodotto, di pernottare, addirittura, per chi ama 
queste “escursioni” queste avventure e non solo l’allenamento su 3 chilometri, o noi riusciamo 
a fare queste cose o diversamente perdiamo delle opportunità.   
Questo è lo sforzo che vorremmo fare, come capite, senza aggiungere un metro cubo di 
speculazione, andiamo ad utilizzare quello che lì c’è, a metterlo in valore, a tirarci fuori qualche 
possibilità. Permettetemi di dire che stiamo facendo un grosso sforzo anche con i vostri 
contadini per valorizzare il formaggio Vezzena, per arrivare addirittura a farci riconoscere il 
Vezzena come formaggio a denominazione protetta, siamo arrivati ormai con il Dott. Dal Piazza 
a definire il disciplinare, a raggiungere un accordo quasi definitivo sulla zona di produzione che 
comprende la Valsugana, Levico Terme e tutto l’altipiano, adesso si sta discutendo ed un po’ 
litigando su quale profondità deve avere verso Asiago, visto che loro una Dop già ce l’hanno 
sull’Asiago.   
Questo significa dare prospettive anche a chi tiene le malghe o comunque pascola il bestiame 
lì, perché significa probabilmente andare a riconoscere una resa superiore al latte, quindi 
stiamo operando su terreni diversi ma concorrenti, che hanno bisogno sostanzialmente di non 
incidere pesantemente sull’ambiente, di non stravolgerlo. Penso che la richiesta che vi 
facciamo è una richiesta che è molto contenuta in termini di violenza sul territorio, ma tiene 
presente queste necessità di continuare la funzione tradizionale del bosco e del pascolo e 
spero che possiate comprendere questa esigenza, l’esigenza di chi lì ha le attività economiche, 
lì vive, a differenza di voi che avete lì proprietà comunale, però vivete tutto sommato in fondo 
valle.   
  
SINDACO DI LUSERNA NICOLUSSI:   
Vi ringrazio per l’onore che mi concedete di parlare al vostro Consiglio Comunale, condivido 
quanto detto dal collega Marzari e mi rendo conto che vi chiediamo un sacrificio più o meno 
grande, quello dipende evidentemente dalle sensibilità di ciascuno, ma è sostanzialmente un 
atto di solidarietà per le nostre popolazioni di montagna.   
Dal punto di vista economico è il turismo quasi l’unica fonte di reddito, sono stato Sindaco 15 
anni dall’80 al 95, in quella legislatura mi ero impegnato anche a tentare di portare delle 
aziende succursali e aziende piccole o industriali o cose del genere: non è fattibile in 
montagna, è difficilissimo per via della comunicazione e tutto il resto. Alla fine abbiamo preso 
anche noi un po’ la strada dello sviluppo turistico, anche con qualche risultato in quanto 20 anni 
fa c’erano pochi ristoranti mentre adesso sono 6 di cui due alberghetti, ciò significa che la 
nostra gente ha creduto in questo tipo di sviluppo, però anche noi abbiamo cercato di 
mantenere integro per quanto possibile l’ambiente.   
Luserna non ha subito grandi processi di invasione di seconde case e su questo credo possa 
esserci sintonia con voi; però queste persone in montagna devono poter poter vivere, 
d’accordo d’estate si possono fare le passeggiate, d’inverno c’è il fondo che si sta sviluppando 
e potremmo essere la Finlandia d’Italia, i giornalisti la definivano la zona più bella per il fondo, 
però il fondo copre un settore di turismo ed è indispensabile d’inverno anche lo sci alpino, lo sci 
di discesa, che è quello che porta in termini di clientela maggior reddito.   
Cerchiamo anche noi di fare qualche passo in avanti in questo sviluppo e non crediamo che si 
stravolga l’ambiente, siamo consapevoli che è un sacrificio anche se abbastanza contenuto, 
tutto sommato. Si tratta di completare una programmazione, un piano che era già previsto 
anche dai piani urbanistico–provinciali precedenti, quindi in tempi in cui l’attenzione 
all’ambiente era molto forte, però si considerava funzionale perché questo polo potesse dare 
una ricaduta positiva.   
I rapporti, che sono sempre stati anche buoni tra i nostri comuni, credo costituiscano un 
presupposto per decidere in piena libertà evidentemente con la responsabilità che vi compete, 
come compete anche a noi, di fare una scelta dove il costo è compensato anche da benefici in 
termini sociali. Tutto sommato è anche utile che la montagna viva e la montagna vive se ci 
sono le popolazioni sulla montagna, anche per chi è nel fondo valle, anche per il tipo di 
clientela, di sinergia che potrebbe svilupparsi anche per il turismo di fondo valle, termale o dei 
laghi con la montagna.   
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Avete la fortuna sostanzialmente di poter sviluppare questa diversificazione dell’offerta molto 
più di noi perché avete i laghi, le terme, e questo rappresenta un arricchimento dell’offerta, 
integrativa alla Panarotta, perché poi ciascuno sceglie dove gli piace andare, credo, tutto 
sommato, sia negli interessi di tutte e tre le nostre comunità. 
Ringrazio della vostra cortesia e buona serata.   
  
PRESIDENTE:   
Chiedo un chiarimento per quanto riguarda il parcheggio che mi sembrava preventivato e dopo 
come pensate di coinvolgere il Comune di Levico Terme, un’incentivazione in maniera che 
anche il Comune di Levico Terme abbia i suoi interessi, perché va bene dare una mano agli 
altri, però dopo i cittadini chiedono “ma come pensate di entrare in questa operazione? Quali 
sono gli obiettivi del Comune”?   
  
SINDACO DI LAVARONE MARZARI:   
E’ una delle domande del tutto giustificate. Potete vedere dalla piantina, che non è un progetto, 
ma semplicemente da un’idea generale, è stata stesa da un tecnico di Asiago, da uno studio di 
Asiago che non sarà il tecnico al quale affideremo, se sarà possibile la progettazione 
dell’impianto, è previsto un parcheggio che sta sostanzialmente lì dove adesso ci sono le 
cataste di legname, all’interno della curva che poi porta sulla strada di Luserna.   
Peraltro il Pgz che è stato a suo tempo progettato ed approvato per Vezzena prevedeva che la 
zona a parcheggio stesse a metà tra il prima e il dopo la strada di Luserna di fronte all’albergo, 
quindi in questo senso ci potrebbe essere una contraddizione tra quanto prevedeva il Pgz che 
credo il vostro attuale Piano regolatore generale ha sostanzialmente recepito e quello che 
sarebbe disegnato lì. Devo però dire che noi non dobbiamo pensare ad un megaparcheggio 
che serve all’intero carosello, perché vogliamo che i fruitori si suddividano possibilmente lungo 
il carosello, abbiamo un parcheggio abbastanza robusto a Rivetta e quindi è chiaro che quando 
uno arriva a Vezzena e lì c’è un parcheggio che è pieno, si fa un chilometro, arriva a Rivetta e 
lascia lì la macchina e sale con l’impianto.   
Non solo, ma c’è un parcheggio che abbiamo realizzato soltanto in parte anche a Malga 
Laghetto e quindi anche lì una possibilità di ampliare i posti macchina, quindi noi non pensiamo 
ad un impatto grosso, si tratterrà di capire come va inserito, come va sistemato, probabilmente 
bisognerà lavorare con una combinazione tra possibile deposito di legname e parcheggio, 
addirittura collocare bene uno spazio per il deposito di legname che può diventare una sorta di 
mascheramento entro certi limiti per il parcheggio, ma niente vieta che il parcheggio possa 
essere oltre che contenuto, anche alberato etc. e realizzato con tutti i criteri per esempio con il 
grigliato anziché con l’asfalto e quant’altro.   
Quindi da questo punto di vista c’è la massima disponibilità a dire “beh lavoriamo su un terreno 
non nostro, andiamo a realizzare tutte quelle cose che i proprietari ritengono che sia giusto 
realizzare perché un territorio non venga deturpato”.   
Come abbiamo fatto con Luserna e come fanno altre situazioni analoghe di società che 
gestiscono impianti, che insistono su territori di vari Comuni, si prevedono delle facilitazioni 
rivolte ai censiti, ai residenti di quei comuni nella fruizione degli impianti. Non solo, ma l’utilizzo 
del territorio per l’impianto e la pista prevede un indennizzo che è disciplinato dalle leggi 
provinciali e che, noi siamo testimoni recenti, comporta che sostanzialmente, anche se non 
viene espropriato, salvo la stazione di partenza e di arrivo che viene in qualche modo 
infrastrutturata in modo pesante, si tratta di un asservimento che credo sia di non so quanti 
anni, il cui valore è più o meno uguale al valore attuale del bosco o del pascolo, non solo la 
ripresa, ma c’è un valore aggiunto, che nel caso di Luserna rappresenta la quota all’interno 
della società” e la presenza di un consigliere di amministrazione nella società. La stessa cosa 
potrebbe valere anche per voi, sempre che questa cosa possa essere di vostro interesse.   
A questo  proposito volevo darvi l’ultima informazione, ho qui l’estratto del piano urbanistico 
provinciale, a scanso di equivoci volevo dire che l’area sulla quale verrebbe costruito questo 
impianto è compresa nelle aree sciabili del Pup, quindi un grosso scoglio è superato in 
partenza perché  già il Pup consente che vi siano questi completamenti della zona sciistica. Se 
poi vi dovessero essere delle smarginature rispetto a questo per una disposizione specifica del 
piano urbanistico provinciale è consentito perché si tratta di correzioni sul campo, perché 
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comunque l’area è eccedente rispetto a quello che viene utilizzato, l’importante è non superare 
quel tipo di previsione.   
Questa è quanto volevo specificare, ve la darei in modo che la possiate tenere in allegato 
rispetto alla documentazione che vi avevo inviato, la parte rigata è quella esistente, la parte 
quadrettata è di progetto e quindi è già inserita nel Pup.   
  
CONS. FONTANA   
Saluto e ringrazio i sindaci dei due comuni che sono venuti ad illustrare, avevo intenzione di 
porre una domanda interpretando delle perplessità che ho sentito avanzare dai Consiglieri 
Comunali, probabilmente in maniera meno drastica di quanto ha fatto il Presidente del 
Consiglio, ma credo che oggettivamente il tema sul tappeto sia questo.   
Comprendo e apprezzo in modo particolare anche la sincerità con cui i due sindaci sono venuti 
a dire chiaramente “noi chiediamo la vostra collaborazione anche come atto di solidarietà verso 
chi abita sull’altopiano o in montagna rispetto a voi che avete una situazione sicuramente più 
favorevole”, credo che le perplessità che possono essere avanzate dai Consiglieri Comunali 
non sono tanto riguardanti il legname… quella è una voce che per il Comune di Levico Terme 
ha un’incidenza oggettivamente relativa, ormai, così come il discorso dell’introito, riteniamo che 
questo possa avere un valore marginale. Penso invece che le perplessità più grosse si hanno a 
livello urbanistico e paesaggistico, nel senso che da parte dei levicensi l’altopiano di Vezzena è 
vissuto in maniera forse più distaccata che da quanti abitano sull’altopiano, dato che c’è una 
distanza così costituita dalle vie di comunicazione, però è visto come un patrimonio 
inestimabile, che è stato finora salvaguardato. Le perplessità che si possono avanzare sono 
proprio di questo tipo e quindi ritengo necessarie anche delle definizioni molto precise, degli 
accordi molto precisi da questo punto di vista, così come il discorso del parcheggio.   
Dopo, oggettivamente, dato che il Comune non è solo il titolare della competenza urbanistica in 
quella zona ma è anche il proprietario, credo che si debba arrivare, al di là del discorso di 
solidarietà, ad un discorso forse più dettagliato, più concreto su quanto oggettivamente la 
comunità di Levico Terme può avere di riscontro. Prima il Sindaco di Lavarone ha detto che è 
nata Panarotta in competizione con gli impianti esistenti a Lavarone, il Comune di Levico 
Terme è uno degli azionisti continui a Panarotta come finanziatore, probabilmente si dovrebbe 
provare a conciliare le due cose, che reputo possano essere tranquillamente conciliate, non le 
vedo così in alternativa. Credo, come Amministrazione pubblica ma anche come proprietario 
dei terreni, si debba avere un riscontro, questo perché sia il cittadino che gli stessi Consiglieri 
Comunali possono obiettare “va bene, la pista viene costruita soprattutto sul territorio di Levico 
Terme, la stazione di arrivo, il parcheggio, ecc.”, solidarietà va bene, però poi bisogna avere 
anche un riscontro più immediato.   
  
CONS. CAZZANELLI    
Apprezzo il metodo adottato in questa occasione di discuterne preliminarmente in Consiglio 
Comunale, che è abbastanza differente da quanto seguito purtroppo finora per altre occasioni, 
mi vengono in mente i vari consorzi e convenzioni, quando ci trovavamo la documentazione e 
magari senza possibilità di modificarla. Prendo atto con piacere ed apprezzo il metodo seguito 
dall’amministrazione e dai sindaci intervenuti in questa occasione, di passare preliminarmente 
in Consiglio Comunale, per spiegare la situazione e arrivare poi, se c’è l’interesse da parte di 
tutte le parti, a elaborare una qualche attività, che avrà la forma che avrà, non so se 
convenzione o quant’altro.   
Volevo quindi ribadire quanto già richiesto, se non erro, dalla Cons. Fontana nell’occasione 
precedente, quando c’era stato detto con una comunicazione del Sindaco che c’era questa 
possibilità. Credo che questo sia un argomento che debba necessariamente passare per quella 
che è l’analisi di una Commissione, non è che in questa serata, come giustamente ha detto il 
Sindaco, si debba arrivare ad una votazione, ad una decisioni, ma una volta fattaci un’idea 
generale. Dobbiamo farci un’idea anche noi come Comune, se e come, eventualmente, entrare 
e dare la nostra disponibilità. Quindi ripropongo che questo tipo di discussione passi per una 
Commissione consiliare. 
Faccio una piccola considerazione: veniva richiesto da parte del Presidente del Consiglio, poi 
da parte della Cons. Fontana, quale è la contropartita per il Comune di Levico Terme, anche io 
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apprezzo quella che è stata la sincerità da parte degli intervenuti nel dirci “sostanzialmente è 
una richiesta di solidarietà verso le popolazioni della montagna”, c’è un tentativo di sviluppo 
turistico, di sviluppo economico, chiediamo al Comune di Levico Terme di dare la sua 
collaborazione attraverso la concessione di questi spazi, affinché vi possa essere questo 
sviluppo. E’ una motivazione che considero abbastanza sufficiente per apportare questo tipo di 
richiesta. Non riuscirei ad immaginare l’altopiano di Vezzena che si sviluppa in un certo senso 
turisticamente per quanto riguarda la parte dei Comuni di Lavarone, Luserna etc., mentre poi il 
Comune di Levico Terme al confine con il territorio comunale erge una sorta di barriera. Vedo 
abbastanza peculiare il fatto che tutto intorno al territorio comunale di Levico Terme vi sia 
questo tipo di sviluppo. 
Detto questo, anticipati gli apprezzamenti per il metodo, anticipato anche il mio sostanziale 
favore verso una richiesta di questo tipo, è chiaro che, da parte del Comune di Levico Terme 
va fatta tutta una serie di considerazioni di tipo cautelativo, di richieste verso i comuni, verso chi 
realizzerà questo tipo di opera, quindi di natura paesaggistica. Noi dobbiamo entrare nel merito 
di come verrà realizzato questo parcheggio, che non sia impattante, però sostanzialmente non 
vedo perché a priori si debba dire “no”, poi in prospettiva sentivo il Sindaco di Lavarone che 
parlava di una società, della quale il Comune di Levico Terme potrebbe eventualmente farvi 
parte con un proprio consigliere, con una propria rappresentanza. Questo può anche essere 
positivo perché se vi è uno sviluppo continuo di questa attività, il Comune di Levico Terme può 
anche valutare se procedere su questa strada oppure dire “no, ce ne stiamo fuori etc.”.   
Dichiaro sostanzialmente un certo favore nei confronti di questa iniziativa con tutte le cautele 
del caso, il Comune di Levico Terme deve tutelarsi secondo me, dal punto di vista 
paesaggistico, però la contropartita che possiamo chiedere non è di sicuro una contropartita di 
natura economica, ma è quella che con molta sincerità ci veniva portata dal Sindaco di Luserna 
e che ritengo possa essere anche sufficiente, altrimenti rischiamo di passare sulla stampa 
come abbiamo fatto quella volta con Roncegno, come il Comune che esprime voto contrario al 
fatto che prendessero l’acqua in Vetriolo e quindi il Comune che dice di no ai i viciniori nel caso 
in cui vi si rivolgano.   
  
CONS. PERINA   
Saluto anche io i sindaci di Lavarone e Luserna, li ho ascoltati molto attentamente, 
specialmente quando portavano le istanze dei rispettivi comuni, parlando dell’economia sia di 
Lavarone e Luserna, perché questa possibilità di mettere delle piste anche sul territorio di 
Vezzena, creava quello che diceva il Sindaco Marzari un carosello ed una viabilità, una 
possibilità di accesso anche verso il Veneto.   
  
SINDACO:   
Molto correttamente il Sindaco Marzari diceva “adesso non vorrei condizionare il vostro 
dibattito”, voglio che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, privo di 
condizionamenti legati anche magari alla presenza sua o del Sindaco di Luserna, quindi, come 
metodo, i sindaci sono a disposizione per eventuali domande, invece il nostro dibattito sarebbe 
opportuno svilupparlo a seguito poi delle conclusioni del lavoro della Commissione e lì ognuno 
sarà libero di esprimersi.  
  
CONS. PERINA   
Vorrei chiarire quelle che sono anche le nostre progettualità e le nostre possibili progettualità. 
Volevo dire che li ho sentiti in modo molto accorato portare avanti le esigenze delle economie 
dei loro paesi, come consigliere di Levico Terme logicamente sono qua per portare avanti 
anche un’economia del territorio di Levico Terme. Non solo Luserna e Lavarone sono paesi 
turistici, ma lo è anche Levico Terme, soltanto che questo turismo dovrebbe in futuro trovare 
una maggiore espansione proprio anche nel turismo invernale ed anche nel periodo autunnale 
e primaverile, per creare una maggiore redistribuzione della ricchezza che il turismo può 
portare. Se mi metto nelle vostre posizioni, nei vostri modi di vedere l’economia turistica, mi 
verrebbe voglia di dirvi di sì, sostengo questa vostra operazione. Però da valutazioni fatte 
anche da tutti i consiglieri di maggioranza o da quelli che ci hanno preceduti, Vezzena ha una 
sua peculiarità turistica che, adesso non voglio essere portavoce di nessuno ma soltanto della 
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mia idea, che secondo anche uno schema turistico più moderno, di salvaguardia dell’ambiente, 
vedi il turismo ecologico e anche il nostro progetto della colonia di Vezzena, poteva svilupparsi 
anche in un’economia diversa.   
Quindi sono molto perplesso su questa operazione, perché, anche se noi come levicensi 
andiamo un po’ a rilento nel creare un progetto, un quadro che identifichi e sviluppi 
un’economia per il nostro paese in Vezzena, siamo comunque attenti a non svenderlo e siamo 
anche attenti a non fare sì che tutto quello che abbiamo, lo diceva anche la Cons. Fontana, non 
lo riduciamo ad un’economia che non si intaglia per il futuro che vorremmo avere.   
  
PRESIDENTE:   
Vorrei chiarire ai Consiglieri Comunali che qua c’è scritto relazione di un progetto, chiedete 
quello che c’è da chiedere, non stiamo qua a dire chi é d’accordo, ho fatto delle domande ben 
chiare, però non stiamo qua a fare demagogia perché non ha nessuna importanza farla. Poi 
sarà la Commissione a discutere il problema e ritorneremo quindi in Consiglio Comunale. 
Stasera viene solamente esposta una relazione e dovete solo chiedere come verrà fatta, 
perché altrimenti siamo fuori tema!   
 
SINDACO DI LUSERNA NICOLUSSI:   
Per il discorso dei parcheggi abbiamo previsto anche un’area sul Monte Cucco, quindi la 
stazione di arrivo oltre a quella di Rivetta. Ci rendiamo benissimo conto che il discorso dei 
parcheggi è delicato, se lo si distribuisse su più punti, ecco che in una zona che è nascosta 
sotto il cimitero tra la strada, dentro una stradina per arrivare alla stazione di arrivo, si può 
distribuire un discreto numero di posti macchina, poi un po’ a Vezzena, un po’ a Rivetta dov’è 
già abbastanza grande, Monte Cucco, questo per informarvi che c’è questa valvola di sfogo per 
il discorso degli automezzi.   
  
CONS. FRISANCO   
Il mio intervento sarà brevissimo, perché esprimo apprezzamento per il metodo che si è seguito 
di coinvolgimento del Consiglio Comunale prima di un momento decisionale. Mi rifaccio 
all’intervento del Cons. Cazzanelli che apprezza questo metodo e che condivido, ringrazio 
anche io i sindaci ospiti per aver illustrato correttamente il problema.   
Volevo fare una domanda alla quale ha appena risposto il Sindaco di Luserna, la mia domanda 
sostanzialmente è questa: se non si è pensato - e la risposta è stata affermativa - di utilizzare 
come parcheggio anche la zona lungo la strada che va a Luserna, sostanzialmente limitrofa a 
quello che è il cimitero militare di Luserna. Aggiungo forse un’ulteriore domanda della quale 
apprezzo una risposta, nel momento in cui questa è un’ipotesi, le ipotesi alternative sono 
semplicemente un progetto che nasce monco oppure ci sono dei progetti alternativi che 
prevedono in maniera alternativa questo prolungamento verso Vezzena comunque di arricchire 
il carosello?   
  
CONS. AVANCINI   
Volevo ringraziare i sindaci  per la modalità con cui hanno esposto il progetto, volevo chiedere 
solo un elemento tecnico: la pista nuova che dovrebbe verificarsi segue l’andamento 
dell’avvallamento già esistente, oppure va a fianco di questa?   
  
CONS. POSTAL    
Ringrazio anche io per l’esposizione dei due sindaci, del resto ho avuto la fortuna di lavorare 
proprio sul territorio di Luserna, a Malga Campo e devo dire che la zona è veramente 
splendida.   
Volevo chiedere: quali sono i tempi di una risposta eventualmente da parte 
dell’amministrazione di Levico Terme e se nel frattempo è possibile, visto che ci sarà un 
passaggio anche in Commissione, avere un progetto di massima, un progetto preliminare un 
po’ più concreto dove si riesca a quantificare un po’ meglio sia come esposizione che come 
pendenze e larghezze, sia di pista che di parcheggio, l’eventuale intervento ed anche 
giustamente se sono state già fatte delle ipotesi alternative vuoi sui parcheggi, sulla pista o 
quant’altro.   
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SINDACO DI LAVARONE MARZARI:   
Ci sono alcune domande che mi paiono molto interessanti per effettuare una valutazione da 
parte vostra e che per la verità hanno portato anche noi a fare dei ragionamenti in fase di 
sviluppo di questa proposta.   
La prima è questa: il vostro progetto è sostanzialmente concluso con questa proposta oppure 
nasconde o può lasciare lo spazio ad ulteriori sviluppi? Questa è una domanda che forse ho 
anche amplificato rispetto a quello che ho percepito. Molto francamente penso che non ci sono 
le condizioni sull’altipiano per pensare a qualcosa di ulteriore che riguardi la discesa, questo è 
tutto quanto potevamo tirar fuori, per non rinunciare alla stagione invernale ed adesso devo 
dire che sarebbe un bel completamento poter arrivare a Vezzena, però francamente non 
abbiamo altre prospettive.   
A fronte di chi dice “ma voi dovevate puntare tutto sul fondo, anziché sulla discesa” rispondo 
che a conti fatti una stazione non si reggerebbe soltanto sullo sci da fondo, ma avrebbe 
comunque bisogno di integrare due discipline, non c’è dubbio.   
Questo è il massimo che possiamo sperare e quindi il nostro progetto si esaurisce qui; vi sono 
per la verità delle possibilità di implementazione del sistema, pensando ad un utilizzo più 
intenso o diversificato dei percorsi bianchi, quindi piste da fondo, da non intendere 
semplicemente come circuito, che di per sé potrebbe essere anche abbastanza contenuto e 
sufficiente per gli allenamenti o per qualche gara, ma che è interessante soprattutto dal punto 
di vista escursionistico. Ecco allora la possibilità di tracciare, senza mantenere assolutamente 
sempre perfetti e larghi 6 metri, alcuni percorsi che possono lambire le malghe, alcuni punti 
storici, alcuni monumenti naturali o vegetali, indicando qualche meta che può portare la gente a 
intraprendere questi percorsi e a praticare questo sport e quindi a programmare un week end o 
magari una settimana a Lavarone. Questo per l’inverno e per l’estate potrebbe diventare, come 
già sono in buona parte, dei percorsi per la mountain bike.  
Questo è quello che abbiamo convenuto noi 3 sindaci con i comuni contermini del Veneto, 
quindi nessuna altra infrastruttura, nessuna costruzione, ma la sistemazione, magari qualche 
bypass o qualche bretella necessaria per mettere in posizione migliore qualche tratto di pista 
da fondo che d’estate potrebbe essere giustamente utilizzata come pista da mountain bike e lì 
vi garantisco che il collegamento con Campo Longo ed oltre porta a decine di chilometri, 
questa è una prima risposta.   
Quindi non ci sono dietro l’angolo poi riserve mentali per cui tra due anni siamo qua a 
domandarvi chissà cosa. 
Per quanto riguarda la pista, per adesso esiste un’idea che è messa lì sulla carta e che è stata 
anche valutata pedonando il terreno, dico che prevalentemente la pista segue la valletta, però 
non integralmente perché se la seguisse completamente in fondo si porterebbe ad una quota 
talmente bassa che poi uscire fuori sarebbe molto difficile ed allora la segue fino ad un certo 
punto e poi deve mantenersi un attimo in costa, ma per fortuna la contropendenza non è 
eccessiva, per cui non saranno necessari i movimenti terra per consentire di stare in quota e 
poter raggiungere l’arrivo con un minimo di spinta.   
Dove piazzare l’arrivo è tutto da discutere, capire se tenerlo dentro verso il bosco, se uscire 
fuori e quanto uscire, questo anche in rapporto a dove collochiamo il parcheggio perché è 
evidente che le due cose sono abbastanza collegate, anche se credo che mettersi gli sci in 
spalla e fare 200 metri non è la fine del mondo o anche 200 metri su una pista che manterremo 
battuta per arrivare fino alla partenza, queste cose sono da discutere.   
Arrivare com’è stato chiesto ad un progetto un attimo più definito diventa abbastanza 
impegnativo ed è chiaro che lo potremmo fare nel momento in cui c’è un sostanziale assenso 
di massima, ma credo che in questa fase sarebbe giusto ed auspicabile che qualcuno di voi 
venisse ad individuarla, dopodiché ci penseranno i tecnici con rilievo formale ad elaborarla, ma 
già fin da adesso la si potrebbe proprio vedere pedonandola, cosa che io non ho fatto, quindi si 
tratterebbe di farlo insieme a qualcuno di voi o a qualcuno che poi siederà nella Commissione, 
quindi massima disponibilità.   
Per quel che riguarda i tempi, questa è una questione molto, molto delicata: perché, questo 
sarebbe uno degli interventi che dovrebbe entrare in un piano complessivo che prevede 
acquisto di mezzi, allargamento di altre piste, realizzazione di quelle piste di rientro su Bertoldi 
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etc. che vi dicevo e che va impostata ex novo, quindi non è che si può arrivare in Provincia e 
poi in alcuni mesi… bisogna portarla lì per tempo in modo che possa entrare in determinati 
programmi anche di sostegno finanziario, che chiediamo essere quello di legge, o se fosse 
possibile di intervento di quella che una volta si chiamava Tecnofin e che adesso si chiama 
Agenzia di sviluppo che è entrata in parecchie di queste società e non solo le più floride, ma 
anche quelle che hanno meno forza.   
Quindi prima presentiamo questo programma e meglio è, non solo, ma noi abbiamo di fatto già 
ordinato lo skilift Rivetta, costa 400 mila Euro e ce lo manderanno ad agosto, è evidente che se 
dovesse emergere da parte vostra una sostanziale contrarietà, noi vorremmo saperlo perché a 
quel punto dovremmo stoppare quell’ordine e dire “alt non più skilift, ma seggiovia da Malga 
Rivetta”, perché a Vezzena ce la scordiamo. Se invece, pur dovendo definire tutti i particolari 
con tutte le cautele, vi dovesse essere da parte vostra una sostanziale condivisione, allora è 
chiaro che andrebbe avanti il nostro ordine perché altrimenti noi questo inverno lo skilift Rivetta 
non potremmo rimetterlo in moto, questa è la cosa.   
Per cui da un certo punto di vista i tempi sono abbastanza stretti, per questo secondo aspetto 
più che per l’altro, per il quale comunque entreremo nei piani 2005, noi vorremmo poter 
presentare la cosa in autunno per poter entrare in un piano di sostegno sulla legge e magari 
con altri strumenti sul 2005. Questo è evidente e allora soltanto in autunno potremmo avere 
qualche definizione maggiore anche in termini progettuali, però fin da adesso per sapere di 
cosa state discutendo possiamo andare a vederlo e capire bene lì sul posto quale potrebbe 
essere la soluzione definitiva.   
  
SINDACO:   
Concluderei questa audizione, perché direi che questo è il termine corretto, ringraziando a mia 
volta i colleghi sindaci di Lavarone Marzari e di Luserna Nicolussi, l’impegno da parte nostra a 
questo punto mi sembra doveroso, di pervenire entro il mese di giugno, oggi siamo al 31 
maggio, ad una risposta che sia senza margini di dubbio, o sì o no. Solleciterei il Presidente 
della Commissione, mi pare sia Postal, a vedere di accelerare un po’ i tempi, fare questo 
opportuno sopralluogo in modo da poter visivamente valutare tutte le varie ipotesi alternative 
da parte dei due comuni, del Comune di Lavarone e di Luserna. Magari ci sarà da parte nostra 
la richiesta di darci delle garanzie in ordine al massimo rispetto ambientale nella realizzazione 
del parcheggio e poi gli aspetti sottolineati prima, anche di natura prettamente economica, in 
ordine all’ipotesi di una partecipazione del Comune di Levico Terme alla società. 
Direi che siccome dobbiamo fare un prossimo Consiglio Comunale per la variazione di bilancio, 
bisognerebbe metterlo all’ordine del giorno del Consiglio Comunale che faremo a fine mese, se 
ce la facciamo, spero di sì. Grazie mille ai sindaci ed a presto.   
  
SINDACODI LAVARONE MARZARI:   
Non voglio insistere più di tanto, comunque vi ringrazio per la valutazione serena che vorrete 
esprimere rispetto a questa nostra richiesta, lo dico anche a nome del collega Nicolussi. Vi 
lasciamo, a beneficio del lavoro della Commissione, questa carta che è nuova perché l’ho 
avuta ieri sera, me ne farò fare un’altra copia, perché vi dà una visione completa e comprende i 
percorsi di fondo, esclude il Pizzo, ma questo non è interessato da interventi di questo genere.   
   
 
PRESIDENTE:   
Riprendiamo la trattazione del punto 5 “Mozione dd. 10.05.2004 (prot. 6311 dd. 10.05.2004) sui 
rischi connessi alla presenza nell’ambiente e negli alimenti di organismi geneticamente 
modificati, presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto. 
Il Consiglio Comunale è d’accordo a sospendere 5 minuti e facciamo una Conferenza dei 
Capigruppo?  Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   
  

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 23,05. 

Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 23,19. 
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CONS. AVANCINI   
Come capigruppo è stato deciso di fare una piccola modifica, anzi due, “il Consiglio Comunale 
di Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi parte attiva al fine  di 
mantenere il territorio comunale libero da Ogm nel rispetto del principio di precauzione e nelle 
more della messa a punto di idonei protocolli di sicurezza, che sulla base degli indirizzi 
comunitari disponga la valutazione su scala locale dei rischi relativi all’impatto dell’emissione 
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e dei rischi relativi agli impatti 
sui sistemi agrari naturali”; il punto N. 2 rimane uguale, il N. 3 pure, al punto N. 4 c’è “a 
richiedere alla Pat di avviare una seria campagna informativa a tutti i livelli sugli alimenti 
biologici di qualità, sull’importanza di una sana ed equilibrata alimentazione, sui possibili rischi 
connessi al consumo di alimenti contaminati con particolare riguardo agli Ogm ed alla loro 
diffusione nell’ambiente coinvolgendo l’azienda sanitaria, l’Istituto agrario di San Michele 
all’Adige, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni professionali agricole”, 
 tutto il resto rimane uguale.   
Come forma concreta è stato deliberato che il Sindaco o l’assessore competente chiami a 
raccolta i produttori della zona, dove insieme sottoscrivono un accordo che non vengono usati 
nel territorio di Levico Terme sementi con organismi geneticamente modificati.   
  
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 24 del 31.05.2004 “Mozione su i possibili rischi connessi alla 
presenza nell’ambiente e negli alimenti di organism i geneticamente modificati”. 
 
 
7. Nomina della Commissione Redazionale del Periodi co di Informazione del Comune di 

Levico Terme. 
Rel. Il Sindaco 

 
SINDACO:   
C’è poco da aggiungere a quanto abbiamo già deliberato precedentemente, stasera si tratta 
soltanto di nominare i 4 membri perché uno è il Sindaco che è Presidente di diritto, due di 
maggioranza e due di minoranza.   
  
PRESIDENTE:   
Voto limitato, quindi uno solo.   
  
SINDACO:   
Faccio una proposta come Sindaco che è quella di proporre il Presidente del Consiglio e l’Ass. 
Fox.   
  
CAZZANELLI  
A nome delle minoranze proponiamo i nomi del Cons. Frisanco e della Cons. Fontana.   
 
Il Presidente pone in votazione la nomina della Commissione, che in base all’art. 13 dello 
Statuto comunale avente ad oggetto – Nomine Consiliari, va effettuata in seduta pubblica e con 
votazione a scheda segreta, procedendo con voto limitato. 
 
Visto l’esito della votazione segreta esperita con l’assistenza degli scrutatori Frisanco e 
Avancini previamente nominati con i seguenti risultati: 
Consiglieri presenti e votanti:  n. 16 
 Sig.a   Fox Alma  n.   6 
 Sig.    Lucchi Luciano  n.   5 
 Sig.    Frisanco Franco n.   3 
 Sig.a  Fontana Loredana n.   2 
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SINDACO:   

Il Sindaco dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 25 del 31.05.2004 “Nomina del la Commissione Redazionale del 
Periodico di Informazione del Comune di Levico Term e”. 
 
 
CONS. FONTANA  
Quando siamo arrivati in aula consiliare a discutere sulla modifica del regolamento, è stato 
detto che i riconoscimenti e ringraziamenti a chi finora ha operato si sarebbero fatti in sede di 
nomina del nuovo Comitato di redazione. Siccome finora non ho sentito niente, ritengo che sia 
giusto che, da parte del Consiglio Comunale, siano espressi i ringraziamenti ai componenti che 
per 3 anni hanno assicurato il loro lavoro operando al meglio e non faccio distinzione tra 
maggioranza e minoranza. Mi permetto di dire che, secondo me, si poteva tranquillamente 
arrivare alla fine perché ormai mancano soltanto 3 numeri del notiziario, al di là del fatto che 
garantisco di operare come ho sempre operato cercando di dare il mio contributo, ritengo che 
questa operazione, a parte le modifiche al regolamento, che non sono di sicuro delle modifiche 
che lo stravolgono, abbia un po’ il sapore di perseguire qualche componente.   
Sono convinta che lo scorcio dell’attività che rimane davanti sia risicato, nel senso che ormai 
metà anno 2004 è passato, rimarranno due numeri del 2004 e se va bene uno del 2005, quindi 
la parte restante è decisamente ridotta, in questo modo due numeri di quest’anno se ne sono 
già andati. Secondo me si poteva, pur avendo modificato o in attesa di modificare il 
regolamento, convocare, perché non era scaduto il Comitato precedente, in modo almeno da 
non avere un periodo così lungo di assenza del notiziario.   

La scelta che è stata fatta è questa, comunque ritengo sia doveroso da parte 
dell’amministrazione ringraziare e credo, proprio per avere un seguito a tutte le vicende, che 
debbano essere ringraziati anche per iscritto.   
Sono stata contattata da un componente del Comitato, non di minoranza, espresso dalla 
maggioranza, che mi ha riferito di essere stata invitata, da parte di qualche ufficio, a fare una 
dichiarazione che non fa più parte del Comitato, a me risulta che il Comitato rimane in carica 
finché non è sostituito così com’è previsto.   
Credo che, invece di tali richieste di dichiarazioni, ci debba essere un ringraziamento ufficiale a 
tutti da parte dell’amministrazione.   
  
SINDACO:   
Mi ero già impegnato, in occasione della precedente discussione, a ringraziare formalmente e 
per formalmente intendo per iscritto e nominalmente ogni singolo membro del Comitato, cosa 
che mi accingo a fare, ma che fino a stasera non avrei potuto fare perché come lei giustamente 
sottolinea, fino a stasera i precedenti membri erano nel pieno potere che decade invece da 
questo momento, dall’immediata esecutività della deliberazione di nomina dei nuovi 
commissari.   
Quindi recepisco, ma peraltro non faccio altro che ribadire quanto già deciso, farò una lettera 
per iscritto in nome dell’Amministrazione Comunale, con la quale verranno ringraziati 
nominalmente tutti i membri della Commissione redazionale.   
 
 
8. Approvazione tariffe per la fornitura di acqua p otabile e per il servizio di fognatura - 

rettifica deliberazioni n. 62 e 63 dd. 15.12.2003. 
Rel. Ass. Casagranda 
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ASS. CASAGRANDA  
Il 15 dicembre scorso sono state approvate le tariffe per il servizio fognatura ed acqua potabile, 
nelle tabelle che sono state presentate sono stati commessi alcuni errori materiali da parte 
degli uffici, in particolare per quanto riguarda la tariffa dell’acqua relativa ad usi particolari cioè 
a stalle ed allevamento animali. Questa tariffa deve far riferimento al 50% della tariffa base, dal 
momento che, dalle spiegazioni avute dagli uffici sono state fatte varie ipotesi, probabilmente la 
tariffa base ad un certo punto era superiore a quella che poi è stata definita di 0,41 e non è 
stata fatta la variazione del 50% sulla base dello 0,41 per le stalle, per cui si tratta di 
modificare, in quanto errore materiale, la tariffa da 0,24 quale era stata approvata il 15 
dicembre al metro cubo a 0,20 il metro cubo.   
Inoltre la quota fissa deve essere rettificata da 27 centesimi a 26 centesimi al mese, questo 
errore è stato fatto nella conversione da lire in Euro, prima erano 500 lire, nel convertire 
evidentemente hanno applicato o forse anche per effetto delle virgole, hanno indicato 27 
centesimi invece che 26.   
Per quanto riguarda invece il servizio fognatura, per il settore da 251 a 500 metri cubi, lì era 
stato riportato un valore di F pari ad Euro 110,38, questo valore risultava superiore al massimo 
consentito dalla Provincia, per cui anche questo deve essere riportato a 103 Euro. 
La proposta è in questi termini, rimango a vostra disposizione per chiarimenti.   
  
CONS. FONTANA   
Se mi permettete, un po’ di ironia mi sembra il minimo, su questa proposta di rettifica della 
deliberazione, perché mi lascia perplessa che gli uffici comunali, è chiaro che qui non è 
l’assessore, che dovrebbero aver tutto preciso, arrivino addirittura a rettificare un centesimo di 
canone al mese, soprattutto con la motivazione che è dovuto alla conversione in Euro, credevo 
che in Europa l’Euro fosse partito dal primo gennaio 2002, non dal primo gennaio 2004.   
Poi, sinceramente sono inezie, mi permetto dell’ironia anche per questo, che sia proprio l’ufficio 
ragioneria, che ad un certo punto si rende conto che ha sbagliato i centesimi o cose del 
genere, mi lascia perplessa e mi permette di dire “ma insomma le proposte di tariffa le avevano 
predisposte loro, non è che le avevano fatte i politici”. 
Credo che un richiamo ad una maggiore precisione nel predisporre gli atti, sinceramente ci 
voglia, proprio per non fare queste figure che se mi permettete sono un po’ ridicole perché non 
ci si può accorgere 4 mesi dopo degli errori.   
Mi chiedo anche: quando avevano fatto la presunzione per i bilanci, l’hanno fatto con gli errori, 
perché allora a quel punto dovevano dirmi anche se avevano predisposto la previsione con le 
tariffe vecchie o con quelle nuove, per l’incidenza che può avere. Spesso ci viene detto che 
non si può modificare niente per gli equilibri di bilancio, sembra addirittura che 500 Euro 
diventino un problema, poi ci rendiamo conto che a distanza di 4 mesi qualcosa sbagliano, 
allora ci chiedono di corsa di rettificare, non è molto serio!   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO   
Può darsi che vada un attimo fuori tema, ma si tratta sempre di tariffe e sono in un certo senso 
legate a questo tipo di argomento: in passato l’Ass. Casagranda si era impegnato a dare 
informazione al Consiglio Comunale perché gli era stato posto un quesito preciso, in merito agli 
scarichi industriali e al mancato introito da parte del Comune perché non aveva applicato la 
tariffa, si ricorda?   
Volevo avere lumi in questo senso: siccome c’è una perdita per il Comune abbastanza 
notevole per questo tipo di tributo non riscosso, gli era stato sottoposto questo quesito, anche 
se è fuori tema, ma mi piacerebbe che mi scrivesse una letterina a questo proposito.   
  
ASS. CASAGRANDA  
Per questo ultimo aspetto confesso che la mia memoria in questo momento non mi aiuta, però 
ne ho preso nota ed evidentemente farò una verifica.   
Per quanto riguarda l’osservazione da parte della Cons. Fontana, devo dire che è condivisibile, 
nel senso che è veramente spiacevole trovarsi in queste situazioni, anche se errare umanum 
est, ma effettivamente una giustificazione, se vogliamo, credo vada ricercata in quello che è un 
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superlavoro che gli uffici si trovano a fare nel momento in cui predispongono i bilanci di 
previsione e contestualmente anche le tariffe, quindi l’ansia, la fretta penso porti a questo. 
Indubbiamente però è una cosa spiacevole, il richiamo l’ho fatto personalmente al responsabile 
dell’ufficio ragioneria, credo che rimanga poco altro da aggiungere.    

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. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 26 del 31.05.2004 “Approvazio ne tariffe per la fornitura di acqua 
potabile e per il servizio di fognatura – rettifica  deliberazioni n. 62 e 63 dd. 15.12.2003”. 
 
 
9. Deroga alle norme di attuazione del Piano Regola tore Generale per l'opera di 

"ristrutturazione e ampliamento Hotel Villa Bertoli ni - p.ed. 1815 in C.C. Levico, v.le 
Roma". Autorizzazione del Consiglio comunale ai sen si dell'art. 104 della L.P. 22/'91 e 
s.m. e integrazioni. 
Rel. Ass. Acler 

 
CONS. FONTANA   
Siccome mancano 15 minuti a mezzanotte e questo punto oggettivamente porta a discutere, se 
mi permette il Presidente, in sede di capigruppo abbiamo detto “se aggiungono anche una 
deroga allora ci vuole la seconda seduta” perché è un argomento in cui di solito si dibatte. 
  
PRESIDENTE:   
Votiamo per sospendere questo punto e passare alla trattazione del punto N. 10.  
  
Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio della trattazione, che viene approvata con 
voti favorevoli n. 14, contrari n. 1 (Acler) e astenuti n. 1 (Avancini), espressi in forma palese dai 
n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e 
Avancini, previamente nominati. 
 
 
10. Istituzione del Servizio pubblico di trasporto denominato mobilità vacanze Levico 

Terme-Vetriolo per l'estate 2004. 
Rel. Ass. Casagranda 

 
ASS. CASAGRANDA  
Dopo l’istituzione del servizio estivo del trenino per la città di Levico Terme, sul quale avete 
deliberato nell’ultimo Consiglio Comunale, si propone, così come peraltro avviene ormai dal 
1998 anche l’istituzione del servizio di pullman per Vetriolo. Quest’anno ci siamo trovati fino 
all’ultimo momento in grande difficoltà al punto tale che pensavo che non potessimo neanche 
proporlo questo argomento, in quanto l’Apt Valsugana Vacanze ha dei grossi limiti per quanto 
riguarda il finanziamento essendole venuti a mancare dei finanziamenti da parte della Provincia 
in una misura intorno al 25/30% e quindi non erano più in grado di sostenere il contributo che 
davano ogni anno.   
Anche per questo motivo abbiamo interpellato l’Associazione albergatori, oltre agli operatori di 
Vetriolo, per un contributo da parte loro e ci siamo visti anche costretti a ridimensionare il 
preventivo che l’anno scorso era di 8.160 Euro, ma che quest’anno veniva portato a 9.450 
Euro, cifra che era improponibile per le difficoltà di Valsugana Vacanze. Abbiamo allora deciso 
di ridurre questo preventivo, evidentemente limitando il periodo del servizio: mentre in passato 
veniva svolto dal primo luglio al 31 agosto questa volta invece lo limitiamo al periodo 5 luglio - 
22 agosto, quindi una settimana in meno all’inizio ed una settimana in meno alla fine, portando 
così il preventivo a 6.615 Euro.   
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Dopo varie discussioni abbiamo concluso con un contributo da parte del Comune di 2.500 
Euro, praticamente è lo stesso contributo che veniva dato l’anno scorso, 50 Euro in più, mille 
Euro di contributo da parte dell’Associazione albergatori e 3.115 da parte di Valsugana 
Vacanze in accordo con gli operatori di Vetriolo.   
Il servizio risulta essere stato particolarmente gradito dagli ospiti, ma mi si dice anche da 
residenti, per quanto riguarda la tariffa, viene applicata, così come per gli anni scorsi, la stessa 
tariffa che fa l’Atesina per quel tratto, in quanto questa proposta è niente altro che 
un’integrazione di orari sui normali orari che fa l’Atesina, esattamente sono 2 corse la mattina e 
2 nel pomeriggio in andata ed altrettante per il rientro, rispetto a quelle che ha già l’Atesina, la 
tariffa è la stessa che applica l’Atesina per quel percorso ed è di 1,60 Euro per gli adulti e 1 
Euro per i bambini, questo è quanto è contenuto nella proposta. Rimango a vostra a 
disposizione.   
  
CONS. FONTANA   
Niente da eccepire sull’utilità e sull’opportunità di istituire il servizio di trasporto per Vetriolo, mi 
lascia perplessa la suddivisione comunque del carico, carico che è previsto in 2.500 Euro per il 
Comune, 3.155 Euro Apt e partecipazione degli operatori di Vetriolo e 1.000 Euro da parte 
degli albergatori di Levico Terme.   
Ho visto che c’è allegata anche la lettera del Presidente dell’Associazione albergatori.   
Parto sinceramente da una considerazione che è già stata fatta in questa aula consiliare, 
quando si è parlato dell’istituzione del servizio mediante trenino a Levico Terme: dato che, per 
quanto riguarda il servizio di trasporto a Levico Terme l’Associazione albergatori non versa 
nulla, si auspica un contributo come categoria che per quello di Vetriolo. 
Qui è previsto un versamento di mille Euro, considerando che le aziende a Levico Terme sono 
50, vuole dire 20 Euro per ogni albergo presente a Levico Terme. Credo che l’esistenza di un 
servizio di trasporto per Vetriolo sia un’opportunità di cui tutti gli operatori un po’ usufruiscono, 
è un qualcosa di più che si offre. Ritenendo che quest’anno gli albergatori non versano niente 
per quanto riguarda il servizio trasporto urbano a Levico Terme, un contributo di 20 Euro per 
albergo, sinceramente, mi sembra poco e questo credo lo possano vedere tutti. Se questa è la 
massima disponibilità, come dice la Presidente da parte dell’associazione, consideriamo poi 
che in percentuale viene anche defalcato il costo del biglietto, invece che 20 Euro 
probabilmente ogni albergo avrà la grande spesa di 10 Euro, perché si dimezzano i costi, 
sinceramente mi sembra una miseria!   
Se riteniamo che l’istituzione del servizio di trasporto sia un qualcosa in più che ricade su tutta 
l’economia, su tutti gli alberghi etc., non mi si può dire che il massimo che può pagare la 
categoria è 20 Euro ogni albergo, che probabilmente poi diventano 10, perché allora credo che 
la serietà vada un po’ ad essere scalfita.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO   
Sono stato preceduto in un concetto che avevo già esposto proprio nell’occasione 
dell’istituzione del servizio del trenino, in quella serata auspicavo che l’Associazione albergatori 
finalmente tirasse fuori la testa dalla sabbia per dare un contributo, mi aspettavo qualcosa di 
più perché se facciamo i conti, come la Cons. Fontana ha fatto poco fa, sembra che quasi 
questa istituzione vada a mendicare nei confronti dell’Associazione albergatori.   
Mi chiedo: l’Ass. Casagranda diceva prima che è stato apprezzato anche dai levicensi, ho dei 
dubbi perché tutti i locali vanno a Vetriolo con la propria macchina, perché vanno a funghi, ecc. 
Comunque ci rendiamo conto che andiamo a finanziare un servizio in questa proporzione al 
turismo? Perché non finanziamo la corriera che va a Barco quando ci sono i pensionati che 
vanno e vengono? Non è un intervento pubblico questo? Forse in aiuto alle categorie più deboli 
perché chi viene da Barco in corriera, Ass. Casagranda, è un pensionato che non ha neanche 
la patente, invece quello che va a Vetriolo va per fare il bagno o per divertirsi o comunque è qui 
in ferie.   
Non voglio apparire contrario al turismo a Levico Terme, come spesso mi si mette in bocca, 
non è assolutamente così, anche perché ho vissuto per 20 anni e ho mangiato da quella parte, 
quindi non posso assolutamente disconoscere che è una realtà sicuramente importante per 
Levico Terme, però mi sembra che dovrebbero avere più dignità a dare i propri contributi, non 
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solamente venire a chiedere al Comune delle risorse finanziarie, perché poi stiamo parlando di 
una delle categorie di Levico Terme economicamente più forti.   
Invece l’esempio che facevo su Barco, per non dire S. Giuliana, sono i pensionati, e mi sembra 
che qui il Comune faccia una figura meschina, sostenendo in queste proporzioni un certo tipo 
di intervento.   
  
ASS. CASAGRANDA  
Circa la partecipazione dell’Associazione albergatori, pur rendendomi conto che l’entità è quella 
che è, ma la valuto invece positivamente perché  comunque è la prima volta che sul trasporto, 
quello per Vetriolo, abbiamo un contributo ufficiale da parte dell’Associazione, oltre quello degli 
imprenditori di Vetriolo, quindi è un segnale sul quantum si possono accettare delle valutazioni 
diverse evidentemente. Però non sarei così critico come lo è stato il Cons. Vettorazzi nel fare il 
paragone pensionati  etc., qui evidentemente parliamo di un supporto all’economia, se 
dobbiamo parlare di pensionati siamo nel campo sociale e credo che debbano essere fatte 
altre valutazioni, il paragone, l’accostamento non lo vedo perché sono due argomenti 
completamente diversi.   
Valuto positivamente il fatto che l’Associazione albergatori, per la prima volta, abbia dato la 
propria adesione. Consideriamo che è vero che l’Associazione albergatori ha risparmiato per 
quanto riguarda il trenino, è anche vero che abbiamo risparmiato anche noi circa 8 mila Euro. 
L’Associazione albergatori per quanto riguarda il trenino si è impegnata garantendo in questo 
modo anche un minimo di introito al gestore all’acquisto di 15 milioni di lire di biglietti, questo 
per garantire un minimo.   
Altro credo che non ci sia da dire, se non ripetere quello che in altra occasione ho detto: qui 
evidentemente stiamo richiedendo un piccolo sforzo al Comune come agli altri interlocutori 
perché Vetriolo ha bisogno di un sostegno anche in questo senso, se vogliamo mantenere un 
minimo di motivazione per andare a Vetriolo, oltre a quelle che hanno i turisti per conto loro. 
Per quanto riguarda l’utilizzo da parte di residenti, non ho dei dati statistici, mi affido a quello 
che mi dice l’azienda di promozione turistica, la Valsugana Vacanze e quello che mi ha detto 
anche qualche residente, però non è che ho dei dati per dire che sono stati 10 residenti o 100 o 
altro. C’è un problema, questo sì, è bene anche che ne siate informati, che effettivamente si sa 
per certo che ci sono diversi portoghesi, gente che non paga, tant’è vero che quest’anno 
abbiamo preso accordi con la Valsugana vacanze, per fare delle verifiche perché l’impressione 
è che siano in diversi. Va valutato che lo stanziamento che facciamo oggi è uno stanziamento 
dal quale vanno detratti poi gli introiti che noi otterremo nella percentuale della nostra adesione.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Non è d’accordo con me l’assessore in quanto associa il fatto che il pulmino per Vetriolo 
secondo me è comparabile al pullman che viene da Barco. Il Comune è di tutti, non è 
dell’Associazione albergatori, i cittadini sono di Levico Terme e per il Comune non è un atto 
dovuto intervenire in questo tipo di iniziativa, non mi meraviglio che sostenga così caldamente 
l’Associazione anche perché è l’espressione di una determinata categoria.   
  
ASS. CASAGRANDA  
Sono stato in una determinata categoria, non è espressione.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO    
E’ l’assessore di riferimento dell’Associazione albergatori, me lo dicono gli associati. 
Detto questo, ritengo le due cose assolutamente identiche da un punto di vista della 
contribuzione del Comune, che poi sia di ordine turistico o di ordine sociale, sociale inteso 
anche come “pensionati” o quant’altro è la stessa identica cosa, l’intervento è da mendicanti 
perché sinceramente 10/15 Euro per ogni albergo di Levico Terme a questo tipo di iniziativa è 
risibile.   
  
CONS. FONTANA   
Alcune cose le ha già dette il Cons. Vettorazzi, non vedo assolutamente una giustificazione in 
una quota così risicata da parte degli albergatori. Che gli albergatori acquistassero un certo 
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numero di biglietti era un fatto anche prima, quindi in pratica hanno risparmiato gli 8 mila Euro 
su Levico Terme e per Vetriolo. Il Comune sostiene una cifra che non è molto elevata, ma non 
è neanche irrisoria, sinceramente fanno la figura veramente di quelli che chiedono e basta.   
Poi mi lascia perplessa la lettera che è stata mandata da parte dell’Associazione albergatori 
all’assessore al turismo, perché non so se vi siete presi la briga di leggerla. 

La consigliere dà lettura del testo della lettera. 

Faccio un rapido calcolo e lo ripeto: escono al massimo 20 Euro ad albergo, se noi 
riconosciamo l’importanza di qualcosa, non possiamo tradurla in questo modo, faccio presente 
che i turisti vanno anche nelle frazioni e nessuno di noi si è mai sognato una cosa del genere e 
vanno anche da qualche altra parte.   
Si è ritenuto di privilegiare Vetriolo, anche per la presenza di certe strutture, allora credo che da 
parte degli operatori, degli albergatori, ci debba essere un minimo di segnale, non si pretende 
chissà cosa, ma neanche proprio a questi livelli perché sembra una presa in giro, se penso al 
tipo di alberghi che ci sono a Levico Terme!   
  
ASS. ACLER  
Posso anche condividere quanto è stato detto dai Conss. Fontana e Vettorazzi, è vero, il 
contributo che mettono gli albergatori non è granché, ma credo che si è fatto un ragionamento 
un po’ più ampio, perchè si tratta di un servizio offerto anche alla popolazione. 
Voglio invece sottolineare il fatto che incominciamo al 5 luglio e finiamo al 22 agosto e quindi 
abbiamo ridotto il periodo, invece di fare un servizio come per gli altri anni. Visto poi l’importo, 
alla fine parliamo di 2.500 Euro per il Comune, è giusto che partecipino anche gli altri, su 
questo condivido, però come Comune a volte diamo dei “contributi” ad altra gente per cose 
minori, qui parliamo di un servizio che viene fatto per quasi due mesi, non mi scandalizzo da 
questo punto di vista, anche se avete ragione a dire che le associazioni economiche 
potrebbero effettivamente fare un piccolo investimento in più, su questo potrebbe essere fatto 
uno sforzo la prossima volta. Credo comunque che, piuttosto che non farlo, vale la pena e 
quindi condivido quanto ha fatto l’assessore e la proposta mi trova concorde!   
  
PRESIDENTE:   
Anche io prima di chiudere vorrei dire due parole, penso che fare un servizio, collegare una 
stazione termale che già di per sé è molto fatiscente, perché se andiamo a Vetriolo 
praticamente non è che troviamo chissà cosa, quindi mantenere i collegamenti è fondamentale. 
Quello che bisogna fare è, secondo me, siccome c’è il dubbio se sono turisti degli alberghi, 
degli affittacamere o censiti di Levico Terme, verificare se veramente è l’1/2/3/10% che usa 
questo mezzo ed una volta verificato si possono suddividere meglio i costi, però è molto 
importante che ci sia un collegamento, su questo secondo me non ci piove.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO   
Mi asterrò da questo voto per le ragioni espresse poco fa, però volevo aggiungere una cosa, 
sono d’accordissimo sull’istituzione del servizio, ma se ci credono tanto gli Albergatori, per 
cos’è che non pagano la settimana che viene a mancare una in testa e una in coda? La 
potrebbero pagare loro se veramente ci credono, questo sarebbe un atto di buona volontà, non 
tagliare e basta e volere i soldi dall’altra parte.   
  
CONS. FONTANA  
Non discuto sull’opportunità e utilità di questo servizio, è stato istituito con la nostra 
amministrazione, ne siamo stati gli artefici, immaginate se non siamo d’accordo. Non sono 
d’accordo sull’operazione finanziata in questo modo, risparmiano da una parte e non spendono 
neanche un briciolo dall’altra, è questo che mi lascia perplessa. Vado anche io spesso a 
Vetriolo d’estate, d’inverno no, ma d’estate sì, ed i residenti li trovi un po’ dappertutto, qualcuno 
anche a piedi, però sinceramente con la corriera ho sentito rarissimi casi, è per quello che dico 
l’1%, lo facciamo più che altro a scopo turistico e proprio per questo ci deve essere anche 
l’intervento della categoria. 



Consiglio Comunale n. 6 dd. 31.05.2004 

- 30 - 

E’ per questo che, pur essendo favorevole al servizio, personalmente mi astengo perché vedo 
che ogni anno, in un modo o nell’altro, si spostano i pezzi del puzzle, però se mi permettete 
non si aggiunge nulla al risultato complessivo, m è sempre riduttivo.   
  
ASS. CASAGRANDA  
Ci dimentichiamo molto spesso quando parliamo di albergatori che il  mondo turistico, le 
imprese turistiche sono anche altre, lo dice la legge, ma c’è anche il mondo della ricettività 
extra-alberghiera che dovrebbe essere chiamata a dare un contributo non solo per questo, ma 
anche per altre iniziative.   
Speriamo che la Provincia si decida a dare il via, e non solo a parole, a questa imposta sul 
turismo allargata anche ai settori che vivono di indotto, commercio, artigianato, agricoltura e 
allora probabilmente in quel momento risolviamo automaticamente anche quei, in parte 
condivisibili, problemi che avete sollevato, nel senso che questo potrà finanziare direttamente 
anche queste iniziative.   

L’assessore dà lettura del testo della proposta di deliberazione. 
  
CONS. VETTORAZZI T.  
Non volevo assolutamente intervenire, essendo un albergatore, però poi l’ha anticipato 
l’assessore, che si deve trovare un sistema a monte per istituire una specie di ex tassa del 
soggiorno, in modo da coinvolgere tutto il mondo che opera intorno al turismo a contribuire e 
quindi finanziare tutte queste cose, altrimenti c’è uno stillicidio continuo di domande, mille qua e 
500 là e non si capisce più niente, arrivano a casa 50 domande del contributo di 10/50/30 
Euro…   
 
Esce il consigliere Cazzanelli. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13 astenuti 2 (Fontana, Vettorazzi R.), espressi in forma palese dai n. 15 
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. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 27 del 31.05.2004 “Istituzion e del servizio pubblico di trasporto 
denominato “Mobilità Vacanze Levico Terme – Vetriol o” per l’estate 2004”. 
 
PRESIDENTE:  La seduta è tolta.   
 

La seduta viene sciolta ad ore 0.23. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL VICE SEGRETARIO  
  f.to  Lucchi Luciano     f.to dott. Nicola Paviglianiti 
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3. Interpellanze e interrogazioni. 

a) Interpellanza dd. 06.04.04 – prot. n. 4500 dd. 07.04.2004 su “Immagine di Levico in 
riferimento a frodi commerciali” presentata dalla consigliere comunale Fontana 
Loredana della lista “Levico Progressista”. 
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