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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 2/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 5 marzo 2003
(prosecuzione della seduta consiliare del 03.03.2003)

L'anno duemilatre, addì 5 del mese di marzo, 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. 3101 dd. 24.02.2003) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Fox Alma
Galvan Ugo
Libardi Remo (entra al punto 6 - lett. e)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Perina Alessandro
Postal Lamberto
Tognoli Giancarlo
Beretta Sandro
Fontana Loredana
Frisanco Franco (esce al punto 7)
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Benedetti Arturo
Pasquale Luciano
Cazzanelli Massimo
Pradi Maurizio

Assente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.10 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

6. “Ordini del Giorno di impegno sul Bilancio 2003 e sulla Relazione Previsionale e
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Programmatica 2003-2005”, presentati dal consigliere Frisanco Franco della Lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo” (prot. n. 834 dd. 16.01.2003):
e) Valorizzazione di Castel Selva e della zona circostante
f) Intervento di sistemazione della Val dei Casai.

7. Ordine del Giorno “sull’intenzione della P.A.T. di stanziare risorse per la
realizzazione di un acquedotto per acqua termale dalla Fonte di Vetriolo e
Roncegno” presentato dai consiglieri Galvan Ugo, Avancini Romano, Perina
Alessandro, Lunelli Luigi, Tognolli Giancarlo e Postal Lamberto (prot. n. 2727 dd.
17.02.2003).

8 Approvazione modifica all’articolo 59 del “Regolamento sul Funzionamento degli
Organi Istituzionali”.
Relatore: Sindaco

9 Deroga alle Norme di attuazione del P.R.G. per i lavori di “Ristrutturazione e cambio
di destinazione d’uso edificio p.ed. 1493 in C.C. Levico a favore dell’ITEA, via
Dante. Parere ex art. 105 L.P. 22/91.
Relatore: Ass. Acler

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi Tiziano e
Lunelli Luigi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 2 (Vettorazzi T. e Lunelli ),
espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.

Entra l’assessore Libardi.

6. “Ordini del Giorno di impegno sul Bilancio 2003 e sulla Relazione Previsionale e
Programmatica 2003-2005”, presentati dal consigliere Frisanco Franco della Lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo” (prot. n. 834 dd. 16.01.2003):
e) Valorizzazione di Castel Selva e della zona circostante

 CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Continuo l'illustrazione degli ordini del giorno iniziati nella scorsa serata di lunedì.

Il consigliere Frisanco dà lettura dell’Ordine del Giorno presentato.

Credo sia chiaro pure in questa sinteticissima illustrazione il motivo che mi ha portato a
presentare questo ordine del giorno, è il fatto che a suo tempo, “a suo tempo” significa ancora
quando il Cons. Perina era assessore, era stato giustamente preso in mano un progetto ed
elaborato un progetto non solo per la messa in sicurezza del castello ma anche per un suo
consolidamento ed una sua valorizzazione. A suo tempo ancora era stato interessato il
Servizio Ripristino per riassettare l'area circostante, questa Amministrazione aveva ripreso
questi progetti e li aveva portati avanti, ho saputo che da parte del Servizio Beni Culturali era
stata dapprima data la disponibilità al contributo e successivamente mantenuta la promessa in
scala di priorità dietro ad altri interventi. Quindi sono perfettamente cosciente di tutte queste
difficoltà, pur tuttavia ritengo sia estremamente importante porre mano, ho usato
appositamente le parole "interventi minimali sulla struttura del castello" perché altrimenti, oltre
che un motivo di pericolosità per i visitatori c'è anche un preoccupante, continuo degrado della
struttura. Così come ritengo assolutamente importante prevedere tutti quegli interventi di
riassetto del territorio circostante che sono estremamente richiesti non solo dal turista ma
anche dal locale, anche dai “selvaroti” stessi che sento spesso dire "ma se si poteva andare a
fare due passi" purtroppo un sasso, un rovo etc..
Quindi lo ripongo, nonostante sia cosciente di queste difficoltà, lo ripongo come attenzione al
Consiglio ed evidentemente conseguentemente come impegno del Consiglio verso
l'Amministrazione, questo fare qualcosa per il castello e la zona circostante.
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Aggiungo ancora una cosa, a suo tempo so che era stato sollevato dalle allora minoranze alla
passata Amministrazione, il problema del ripristino della strada selciata che va al castello, il
cui selciato era stato sconnesso per i lavori dell'acquedotto etc., anche qua prima che sia
troppo tardi bisogna porre mano.

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):
Volevo soltanto condividere il punto portato all'ordine del giorno, la valorizzazione del Castel
Selva e zone circostanti che ha citato il Cons. Frisanco. Credo sia estremamente importante
per tutto quello che ho detto, non dirò niente di originale perché si poteva leggere fra le righe
un po' tutto quello che ha detto il Cons. Frisanco.
Volevo dire questo: se già mi ero interessato come assessore nell'Amministrazione Fontana, lì
mi ricordo che ero andato sia con Ciurletti che con il Responsabile ai monumenti. C'è un fatto
veramente di pericolo, le mura sono veramente pericolanti ed ogni 2 o 3 anni ci sono dei crolli,
sarebbe un peccato che questo monumento si deteriorasse ulteriormente, a dire il vero
sarebbe importante ristrutturarlo anche perché come associazioni culturali volevamo ancora
nel 2000. Sono Presidente dell'associazione culturale, volevamo fare una specie... non vorrei
parlare per me stesso anche se vengo registrato, vedevo delle disattenzioni anche durante
l'intervento del Cons. Frisanco, questo un po' mi irritava, mi rivolgo anche al Presidente del
Consiglio, ma vedo che è troppo attento a parlare col Cons. Vettorazzi.
Quando si parla di cultura purtroppo sembra che sia tutto superfluo e sia una cosa buttata lì,
poi le persone scelgono proprio per gli aspetti culturali che fermentano nelle loro menti, mi
rivolgo nuovamente al Presidente del Consiglio.
Volevo soltanto dire che sarebbe importante ristrutturare, recuperare questo sito storico
proprio perché anche le associazioni culturali vogliono muoversi sul territorio: due anni fa
volevo fare un concerto di musica classica con degli ottoni, fare una cosa caratteristica
all'interno proprio del castello, proprio per far conoscere, come diceva poco fa il Cons.
Frisanco, anche alla nostra realtà perché poi alla fine tanti vanno a fare la passeggiata, lo
guardano da lontano, non ci entrano neanche, poi fanno il giro e tornano a casa.
E' una bellezza che abbiamo che purtroppo però è rimasta lì, dobbiamo sentirla e recuperarla
da un punto di vista storico, umano, dei sentimenti anche (riferimento anche ai nostri
antenati), volevo fare un concerto che spero ancora di fare in futuro. Adesso, anche parlando
col Cons. Avancini che mi ha sconsigliato di fare questo, proprio per la pericolosità che c'è di
entrarci in quella zona, ci sarebbe un bel spiazzo lì dentro con tutte queste mura che fanno
corona e sarebbe una cosa molto pittoresca ed anche suggestiva. Per questo sono felice che
il Cons. Frisanco abbia messo questo punto e speriamo che, con la Provincia l'Ass. Alma Fox
solleciti perché questa realizzazione venga compiuta.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, all'Istruzione, allo Sport, al Volontariato e alle Pari
Opportunità - Gruppo Civica Margherita):
Rispondo volentieri sia al Cons. Frisanco che al Cons. Perina, vi posso anticipare che questo
progetto è in atto su due fronti: il primo fronte per il recupero ambientale e l'altro fronte sul
recupero culturale di questo sito.
Per quanto riguarda la valorizzazione ambientale, come aveva già anticipato il Cons.
Frisanco, stiamo riprendendo un progetto che era già stato presentato, era già depositato in
Comune e verrà valorizzato in un circuito ad anello intorno al castello, praticamente si salirà
dalla parte dell'abitato di Selva e si uscirà dalla parte a monte dell'abitato di Selva; vorremmo,
visto che lì esiste un microclima ideale, creare tipo dei giardini e giardinetti.
Per quanto riguarda invece la parte culturale, anche qua abbiamo un progetto per la
valorizzazione quando sarà messo in sicurezza quello che rimane del castello, un percorso
storico con dei cartelli di segnalazione, con addirittura ad un certo punto la segnalazione per
Valle dei Casai, di cui al punto seguente, che verrà ripresa l'anno prossimo perché dobbiamo
prendere una cosa… Val dei Casai e Val Drana verranno riprese l'anno prossimo, intanto
puntiamo sulla valorizzazione del castello quest'anno.
Questo progetto prevede 3 incontri, con 3 serate, con storici ed archeologi dopodiché si farà
una “pubblicazione” con il percorso e segnalati i vari punti, pensavamo ad una mostra di
fotografie curata dall'Associazione Castel Selva e quest'ultima si dovrà anche curare, durante
queste uscite e queste passeggiate, di fare dei momenti di lettura e di spiegazione alle



Consiglio Comunale n. 2 dd. 05.03.2003

- 4 -

persone che intendono partecipare a queste uscite.
Un altro progetto, sempre collegato a Castel Selva, sarebbe la rivisitazione di tutti quei reperti
che sono stati tolti dal castello e messi nelle zone di Levico, stiamo già operando su questo
fronte.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Non sto a ripetere il fatto di essere d'accordo con l'ordine del giorno presentato dal Cons.
Frisanco perché ovviamente avevamo predisposto il progetto, quindi è ovvio che condivido
questa impostazione.
Mi preoccuperei invece però di un aspetto collaterale che ha la sua importanza, dato che
sicuramente prima che il progetto venga finanziato, che i lavori vengano concretizzati, passerà
del tempo e dato che il rudere è proprietà comunale, probabilmente è il caso di intervenire
segnalando tutto lo stato di pericolosità etc., in modo da evitare quanto successo sul Forte in
Vezzena che qualcuno si può far male e poi promuove ed intenta causa al Comune.
Condivido ovviamente il discorso del progetto della valorizzazione del castello e tutto quanto,
però suggerisco nel frattempo di mettere in atto tutti i provvedimenti che il Comune può
mettere in atto, per evitare pericoli e soprattutto responsabilità, se dovesse succedere
qualcosa, proprio anche alla luce di quanto successo recentemente nel Forte in Vezzena.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Mi trovo senz'altro d'accordo su quanto esposto dal Cons. Frisanco, mi fa piacere anche aver
sentito l'Ass. Fox su quelle che sono delle prospettive riguardo a Castel Selva.
Ha ragione la Cons. Fontana nel dire che bisognerebbe mettere delle segnaletiche riguardo
alla pericolosità, di questo si potrebbe addirittura chiudere l'entrata al castello, esponendo una
pianta del castello all'esterno per chi va a vedere il castello, che si possa vedere dato che c'è
anche una bacheca. Mettere la pianta del castello con un po' di storia, lì era stata messa una
volta ed adesso è stata tolta anche questa informazione.
Riguardo alla strada di accesso, bisognerebbe rimettere in ripristino il vecchio selciato come
era una volta ed io partirei addirittura, invece che dall'ultimo pezzo, dalle ultime case di Selva.
Fare tutto il pezzo per continuare, perché c'è stato o per il tempo o per delle rimozioni o per
dei muri caduti, lì dopo hanno tolto anche quello che era il selciato vecchio di una volta.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Anch'io non posso non condividere l'ordine del giorno che ha presentato Frisanco riferito al
castello, mi ha un po' preceduto il Cons. Avancini quando dice e sollecita la rimessa in
ripristino della bacheca con delle informazioni perché chi ci va anche adesso sembra vada lì a
vedere un “cabiotto dei vignai”. Magari è un turista e quindi mettere un cenno senza impegno,
una bacheca di questo tipo è ben fatta, c'è al Forte delle Benne che dà dei cenni storici, la
superficie, quando è stato costruito, com'è stato costruito etc.  C'era una semplicissima pagina
inserita in un foglietto di nylon che era addirittura ridicola, adesso non c'è più neanche quella,
dopodiché è veramente in una condizione di degrado in questo momento. Apprezzo che si
vogliano fare delle iniziative per recuperarlo, però almeno anticipare qualcosa come la
bacheca, aggiornarla, provvedere a ragguagliare i potenziali visitatori che c'era una situazione
di pericolo etc., poi mi pare che se ne era occupata anche una Commissione per quanto
riguardava la...
E si ventilava anche l'ipotesi di domandare dei finanziamenti al Leader Plus. Voglio ricordare,
a chi di competenza, che il mese di maggio prossimo scadono i termini per presentare le
domande eventuali per i finanziamenti e quindi se c'è un interesse e c'è qualche idea da poter
presentare, perché sia finanziata, non bisogna disattendere oltre a questa data.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Anch'io per dire che su questo tipo di intervento non posso che essere favorevole.
Vorrei anche aggiungere, ho notato dalle parole dell'assessore che ci stiamo muovendo in
questo senso e non posso che rallegrarmene, noto però anche che gli interventi fatti da chi ha
preceduto questa Amministrazione sono stati interventi “spot”, nel senso che una volta
intervenuti la cosa è stata lasciata andare un po' per suo conto e quindi di fatto il castello è
tornato ad essere un po' quello di prima. Quindi non sarebbe male, nel momento in cui
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interveniamo, intervenire non a metà ma con interventi che tendano a recuperare per intero
quel tipo di zona e quel tipo di manufatto e quindi, come diceva Avancini, recuperare la strada
che portava dalla Piazza di Selva fin su al castello, quindi all'interno di un circuito di itinerari
che ben si innescano all'interno di un percorso, che è turistico da una parte e culturale
dall'altra. Quindi l’intervento, visto che lo facciamo, non facciamolo a metà, ma facciamolo fino
in fondo, cerchiamo di recuperare un manufatto che ha sicuramente grosse potenzialità se
non dal punto di vista culturale ma sicuramente turistico.
Quindi un invito all'assessore.

CONS. GALVAN (Gruppo Noi per l'Impegno):
Mi trova favorevole a tutto quanto detto anche dagli altri consiglieri, in particolar modo anche
per quanto all'ordine del giorno previsto dal Cons. Frisanco. Auspico che quindi al più presto
vengano fatti quei lavori minimali, ma che anche vengano fatti degli interventi di pulizia
costante nel tempo e naturalmente venga inserito tutto questo in un programma più ampio,
perché chi si reca al castello, senza attendere progettazioni che magari impiegano del tempo
ad essere portate a termine, trova veramente della sporcizia. Penso questo sia il primo
biglietto da visita a chiunque si reca al castello.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Mi unisco anch'io al parere dei colleghi, sono favorevole a questo ordine del giorno, voglio
ricordare che la Seconda e la Terza Commissione hanno mandato avanti un discorso, un
progetto molto articolato che non si limita al solo recupero del castello che va valorizzato, ma
intende anche recuperare i terreni circostanti. Ci sarà una proposta di recupero agricolo ed
anche poi un collegamento attraverso dei sentieri opportunamente attrezzati con il Col delle
Benne all'interno di un discorso più vasto, perché sono convinto che solo un discorso più
vasto di interesse turistico potrà poi mantenere quell'attenzione sulla struttura del castello, che
permetterà di fare le varie manutenzioni anno per anno e non questi interventi, che sono stati
interessanti e fatti molto bene, però dopo sono stati dimenticati e quindi tutto è ritornato come
prima.
Sono favorevole ed auspico che adesso la Giunta Comunale si attivi per portare avanti quanto
richiesto dalle due commissioni che erano incaricate dei progetti Leader.

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):
Molto brevemente per dire che sarebbe importante - e mi rivolgo all'Ass. Fox - che si recuperi
una fascia intorno alle mura, perché si vede la vegetazione che diventa aggressiva nei
confronti anche della struttura perimetrale e sarebbe importante acquistare una fascia di
terreno, in modo da tenere sempre pulito ed un domani, vedi anche per creare una visibilità,
un'illuminazione.
Questo mondi novo, un vecchio gioco che facevano i bambini, l'ho scoperto quando ancora,
con l'Amministrazione Fontana, si era data l'illuminazione alla Chiesa di S. Biagio. Si vedeva
questo colpo d'occhio che fa un effetto veramente che può diventare un logo anche per la
nostra valle, il Castel Selva. Però previa questa fascia di pulizia e quindi anche
un'illuminazione adeguata, chiedo se può metterlo all'interno della sua progettazione.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, all'Istruzione, allo Sport, al Volontariato e alle Pari
Opportunità - Gruppo Civica Margherita):
Devo chiedervi scusa, prima mi sono dimenticata che era un'indicazione della Commissione,
che ringrazio per un'indicazione sulla valorizzazione del castello. Prima forse ho nominato ma
era sfuggito, ci saranno dei tabelloni sul percorso che indicano tutta la storia del castello e …
anche l'illuminazione di tutto il tragitto.
Per quanto riguarda il terreno circostante lì dovremo vedere il progetto, dovremo attenerci al
progetto dell'architetto.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Sono ovviamente favorevole al progetto, è chiaro che, come l'hanno già detto in diversi,
innanzitutto bisogna provvedere sul piano statico lì perché c'è molto pericolo. Poi alla mia
domanda specifica, mi ha risposto proprio in questo momento l'Ass. Fox, perché so che
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l'energia elettrica è già apportata, in un domani dopo i consolidamenti perché anche dalla
valle è molto bello vederlo di sera con una bella illuminazione.
Poi anche su questo sono stato anticipato, a che punto è quel famoso progetto cui le
commissioni avevano lavorato? Capisco che guardare la situazione del Leader adesso
sembra proprio una barzelletta, ma se arriva qualcosa, farla la domanda.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Credo che stasera siamo tutti concordi nel sostenere l'ordine del giorno del Cons. Frisanco,
per una cosa penso data per assodata che ci trova unanimemente favorevoli. Soltanto che
probabilmente si è creata una sovrapposizione anche di tematiche, per cui la Commissione ha
chiesto che all'interno del Leader Plus possa trovare spazio anche il discorso di
valorizzazione. Poi una cosa diversa è il discorso del progetto che era già stato predisposto,
probabilmente dovrà essere adeguato o meno ed era un progetto di consolidamento delle
strutture, perché è la prima cosa e poi con tutto un discorso anche di recupero di una fascia
lungo le mura e di valorizzazione che quello è un discorso a parte. Nel progetto, almeno
presentato in Provincia anni fa, c'era questo, penso che da quanto è stato detto si riprende il
progetto che era stato già presentato in Provincia, al limite si adegua, si integra con quello che
va fatto, però è già un progetto, una base fatta dall'Arch. Acler e tra l'altro già vistata e già
dato l'ok dai Beni Culturali della Provincia etc..
Quindi c'è già un progetto, una base notevole, poi si può anche tentare di inserire questo
progetto nelle richieste di finanziamento con Leaderplus, però una cosa è il progetto che sta
andando avanti e sulla cui realizzazione o integrazione possiamo fare un sacco di altri
discorsi, di allargamento etc.. Però secondo me è la prima cosa come oggettivamente credo
che è una tematica che abbiamo affrontato nel corso degli anni. E’ difficile fare pulizia nel
senso di pulire dall'erba etc. perché essendo una situazione pericolante etc., finché non si
arriva ad un consolidamento e ad una sistemazione, veramente si corre il rischio: uno è il
discorso della passeggiata che si può sicuramente tener pulita etc., ma altrimenti diventa
veramente un rischio ed il tentativo che si era fatto nel presentare il progetto era proprio di dire
"interveniamo in maniera sostanziosa, sistemiamo la situazione in modo poi da poter ripartire”.
Perché gli interventi al Castello di Selva di una certa consistenza sono stati fatti circa 15 anni
fa grossomodo, però c'è la necessità adesso di un intervento sostanzioso che consolidi la
struttura e permetta poi di ripartire.
Gli interventi tampone diventano quasi più pericolosi nella situazione che c'è attualmente,
finché non si è sistemata, è chiaro che la passeggiata si deve pulire, però per la struttura del
castello è meglio sinceramente non intervenire finché la situazione è pericolosa com'è e tutto
quanto, in quel senso.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Mi ero dimenticato prima ancora di dire un paio di cose. Mi riallaccio anche a quanto detto dal
Cons. Perina, come vediamo stasera siamo tutti d'accordo sul fatto che l'intervento va fatto
etc.. Lei diceva prima che probabilmente la gente dovrebbe forse sentire di più questo tipo di
manufatto etc., secondo me la popolazione lo sente, sente, vede il castello etc.. E’ forse in
questo caso l'Amministrazione che manca, attenzione non questa Amministrazione etc. non
voglio puntare l'indice contro nessuno, quindi a questo punto al di là del fatto che noi stasera
diciamo tutti "sì va fatto l'intervento etc.", sono le amministrazioni pubbliche che si devono
muovere e sentire la cosa. Era stato fatto il recupero anni fa, è stato lasciato andare in buona
sostanza, ci sono delle promesse oggi, spero vengano mantenute come tutte le promesse,
quindi un sentire da parte dell'Amministrazione.
Un'altra che mi permettevo di suggerire se valida e se ritenuta vantaggiosa, era quella di
inserire la manutenzione, quindi la cura periodica e continua di una serie di siti che partono
dal Castello di Selva e vanno a tutta un'altra serie di siti presenti sul nostro territorio. Di
manutenzione periodica, quindi di anno in anno, il cantiere o chi per esso, sa che quei 10 siti
vanno in qualche maniera curati. Probabilmente in questa maniera innanzitutto i beni non
vanno a deperire in maniera irreversibile e quindi in sostanza si ha un po' una mappa degli
interventi.
L'ultima cosa che non ha detto e che magari Le è sfuggita e che volevo anche sapere, Lei ha
annunciato questa serie di interventi e sarebbe bello che questi interventi fossero interventi



Consiglio Comunale n. 2 dd. 05.03.2003

- 7 -

globali, complessivi che vadano a recuperare fino in fondo un bene, i tempi quando verranno
effettuati e portati a termine questi tipi di interventi?

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Condivido appieno quello che ha detto adesso il Cons. Beretta proprio nel metodo di creare
una strategia per il recupero degli innumerevoli siti di questo tipo, che abbiamo sul nostro
territorio e che possono avere una valenza più o meno importante.
Per esempio, sicuramente non ha la storia e non ha il lustro di quella del Castello di Selva, ma
la strada comunale che porta al Pizzo, è un esempio architettonico riferito alla Prima guerra
mondiale, fatta con delle tecniche che adesso non si vedono più perché tutte le strade sono
state poi asfaltate etc., Credo che, investendo il Ripristino Ambientale di questo tipo di
tematica potrebbe tornare utile questo tipo di strada, perché sarebbe una passeggiata
interessante e nondimeno potrebbe valere anche come strada in caso di incendio; non è un
intervento onerosissimo perché si tratta semplicemente di tirar fuori l'acqua e fare un paio di
muri, ma comunque è fattibilissimo senza...

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Voglio completare quanto detto dai colleghi per dire che c'è un altro interessante sentiero che
andrebbe recuperato, è stato istituito una decina di anni fa ed è il sentiero della pace che sale
dal Forte delle Benne fino a Vetriolo. In un momento così attuale in cui si parla tanto di pace il
nostro sentiero andrebbe recuperato perché l'ho percorso recentemente ed è quasi ormai
introvabile, tutto il lavoro che era stato fatto allora è andato quasi completamente disperso.
Per cui andrebbe sollecitato il Ripristino Ambientale che mi pare l'aveva costituito una decina
di anni fa, a riproporlo, ripristinarlo e restaurarlo.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, all'Istruzione, allo Sport, al Volontariato e alle Pari
Opportunità - Gruppo Civica Margherita):
Volevo solo rispondere al Cons. Beretta per la questione dei tempi, le posso dire che entro
maggio dovremo avere completo il progetto e la parte culturale sulla struttura, significa la
mostra di fotografie, la rivisitazione di questi siti dove sono situati i residuati tolti dal castello, le
3 serate di conferenza, contemporaneamente dovrebbero partire anche i lavori più urgenti per
il ripristino, della messa in sicurezza, come dicevamo prima.
La settimana prossima ho un appuntamento all'assessorato ai Beni Culturali di Trento e lì con
i funzionari si stabilirà il tempo reale del recupero del manufatto o di quello che c'è da fare col
progetto davanti, non so se arrivano a finirlo quest'anno. Comunque intanto prepariamo il
percorso e mettiamo in sicurezza, come consigliava la Cons. Fontana e poi magari arriviamo
anche a sistemare tutto, speriamo!

PRESIDENTE
Anch'io sono d'accordo su questo punto, speriamo che tutti i tentativi fatti dalle
amministrazioni, che purtroppo hanno fatto e non sono mai riuscite a fare il colpaccio, questa
volta vada in porto!

Il Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno, 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 Vettorazzi T. e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 7 del 05.03.2003 “Ordine del Giorno su Valorizzazione di Castel
Selva e della zona circostante”.

6. “Ordini del Giorno di impegno sul Bilancio 2003 e sulla Relazione Previsionale e
Programmatica 2003-2005”, presentati dal consigliere Frisanco Franco della Lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo” (prot. n. 834 dd. 16.01.2003):
f) Intervento di sistemazione della Val dei Casai.
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CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Questo ordine del giorno è più particolare, siamo sempre in zona, siamo in Valle di Casai, ho
scritto queste 4 righe di premessa.

Il Consigliere Frisanco dà lettura dell’Ordine del Giorno presentato.
Aggiungo solamente una cosa, è stato approntato con la scorsa Amministrazione un progetto
di sistemazione, di messa in sicurezza a firma del Dott. Nicolini, un forestale che era stato
individuato e che ha dimestichezza con progettazioni di questo tipo. In raccordo peraltro
anche col Servizio, adesso si chiama “Servizio Sistemazione Montana”, i cosiddetti Bacini
Montani, in raccordo con quelli, il progetto mi risulta essere ancora nei cassetti del Comune
perché è un progetto valido e quindi, motivo l'ordine del giorno con questa necessità e con
questa opportunità di riprendere in mano il progetto stesso.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Il Cons. Frisanco ha presentato un ordine del giorno su questo argomento. Probabilmente i
consiglieri possono pensare che è una cosa abbastanza piccola, però volevo ricordare che il
progetto per Valle dei Casai era stato approntato perché, da parte della Provincia era stato
segnalato uno stato di pericolosità. Pericolosità nell'ambito territoriale del Comune di Levico
Terme, in primo luogo come pericoloso era la Valle dei Casai e quindi è stato immediatamente
approntato il progetto per la sistemazione in modo da intervenire su una situazione pericolosa
e segnalata dalla Provincia.
È per questo che credo sia estremamente interessante sapere a che punto, se il progetto va
rifatto. Però mi lascia anche un po' perplessa, nel senso che dopo due anni e mezzo,
probabilmente questa tematica, dato che riguarda una situazione pericolosa, dovrebbe essere
già arrivata in discussione, già precedentemente senza aspettare l'ordine del giorno del Cons.
Frisanco.
Credo sia opportuno che il Consiglio Comunale conosca anche lo stato, l'iter di questa pratica,
perché è una situazione di pericolo segnalata già 3 anni fa.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Per rinfrescare la memoria alla Cons. Fontana, in quanto dell'argomento avevamo parlato in
fase di approvazione del bilancio, era stato detto che il progetto non andava Bene come
predisposto, è stato predisposto il progetto in modo diverso, attualmente comunque è in
Provincia, in fase di approvazione. Stiamo aspettando l'approvazione da parte della Provincia,
al momento non sappiamo ancora se l'accettano o non l'accettano, presumibilmente sì in
quanto è su loro indicazione che è stato predisposto il nuovo progetto, per cui a breve
dovremo sapere qualcosa di più certo.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Allora rispondo tanto per spolverare la memoria anch'io all'Ass. Libardi che mi complimento,
dunque la pericolosità l'avranno segnalata nel 98/99, nel 99 avevamo predisposto il progetto
noi, siamo nel 2003 davanti ad uno stato di pericolosità già segnalata andiamo avanti! Se
succede qualcosa nel frattempo dico c'è già una segnalazione da anni, è una delle cose che
si devono seguire in maniera continua e con sollecitudine.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Chiedo semplicemente brevemente all'Ass. Libardi, questo progetto di cui sta parlando è stato
messo a punto dai Bacini Montani, dal Servizio Sistemazione Montana? Oppure da... ah sì, sì
quindi modificato dal progettista Dott. Nicolini? Va Bene grazie.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Facevo solo notare una cosa della quale mi dispiace, ma vedo che c'è un coinvolgimento di
tutto il Consiglio Comunale sulle tematiche che ha proposto il Cons. Frisanco, che sono tutte
proposte intelligenti e noto che il più disinteressato a questo tipo di tematiche è l'assessore
all'ambiente. Solo questo, tutti hanno detto la sua e l'assessore all'ambiente è più interessato
a curare i suoi rapporti con la stampa piuttosto che stare a sentire quello che propone un
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consigliere, mi sembra un atteggiamento appena appena sufficiente, non voglio aggiungere
altro.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Per i rapporti con la stampa credo ne abbia più lei di me sicuramente, per quanto riguarda
l'interesse alle tematiche, Le ribadisco che per quanto riguarda Valle dei Casai da parte
dell'Amministrazione in generale ed anche da parte mia, l'interessamento c'è stato. Era anche
stato informato il Consiglio in fase di approvazione del bilancio, per cui non è vero che il
Consiglio non era a conoscenza, chiaramente adesso specificato forse meglio, comunque…
Per quanto riguarda anche gli altri punti sono d'accordo, per cui fondamentalmente quando
sono d'accordo con quello che uno dice non vedo perché dover intervenire a perdere tempo.

Il Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno, 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 Vettorazzi T. e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 8 del 05.03.2003 “Ordine del Giorno su Intervento di sistemazione
della Val dei Casai”.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Vorrei ringraziare il Consiglio per l'attenzione ed anche sostanzialmente per l'apprezzamento
e per gli interventi che sono andati ad arricchire ulteriormente quanto pur sinteticamente ho
buttato all'attenzione del Consiglio e dell'Amministrazione. Mi ritengo soddisfatto e se i miei
allora emendamenti, ora ordini del giorno, hanno contribuito ad attivare una Commissione, a
far riprendere un progetto, a mettere semplicemente all'attenzione un problema, se hanno
contribuito, mi ritengo soddisfatto.
Quindi ringrazio, aggiungo un'altra cosa, mi devo assentare per motivi di treni in partenza.

Esce il consigliere Frisanco.

7. Ordine del Giorno “sull’intenzione della P.A.T. di stanziare risorse per la
realizzazione di un acquedotto per acqua termale dalla Fonte di Vetriolo e
Roncegno” presentato dai consiglieri Galvan Ugo, Avancini Romano, Perina
Alessandro, Lunelli Luigi, Tognolli Giancarlo e Postal Lamberto (prot. n. 2727 dd.
17.02.2003).

CONS. GALVAN (Gruppo Noi per l'Impegno):
Il Consigliere Galvan dà lettura del testo dell'ordine del giorno.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Leggendo questo ordine del giorno, che abbiamo firmato, si ha un po' l'impressione forse di
una nostra posizione categorica nei confronti di questa problematica che magari il Sindaco
saprà illustrare con maggiori cognizioni di causa di noi. A noi premeva più che altro porre in
evidenza la valenza della tipicità di questo prodotto che è un prodotto esclusivo, è un'atipicità
che in primo luogo va eventualmente assegnata a Levico. Era questo che premeva porre in
evidenza, poi se nel corso dello studio o di ricerche risultasse una sovrapproduzione di acqua
debole e fosse possibile anche utilizzarla perché non si sa, mi sembra ancora, se c'è un vero
utilizzo a scopo medico di questa acqua, non si sa ancora se c'è una possibilità di utilizzarla o
meno a scopo terapeutico. Eventualmente si può anche vedere di fare delle sinergie anche
con realtà limitrofe, sempre sotto una regia di Levico, questa non era una presa di posizione
così categorica.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Ho seguito l'intervento del Cons. Postal che in qualche modo ha già accennato, perché
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ritengo che mentre è giusto riconoscere l'importanza della tematica termale, che tutti noi
conosciamo e per cui ci preoccupiamo, credo che la tematica termale vada affrontata in un
discorso molto globale, tenendo conto delle caratteristiche di Levico però anche delle
peculiarità dell'acqua, di quanto la Provincia titolare, perché non dimentichiamo che è la
Provincia titolare delle fonti e delle sorgenti, oltre che dello stabilimento e tutto quanto, di
quanto la Provincia ha fatto finora e di quanto si appresta a fare.
E’ utile sicuramente arrivare a parlare in Consiglio Comunale e fare il punto della situazione,
credo che l'ordine del giorno così com'è formulato, però oggettivamente possa suscitare delle
perplessità. Io personalmente, votare una formulazione di questo tipo ho dei dubbi, non la
voterei nel senso che ha il sapore di una presa di posizione talmente così esclusiva e
talmente tassativa senza considerare tutto il resto, che rischiamo oggettivamente di fare più
danni che a non approvare l'ordine del giorno.
Tra l'altro credo che oltre a riconoscere il discorso della Provincia per quanto riguarda l'opera
di ricerca scientifica, per quanto riguarda le proprietà è in atto un discorso anche di ricerca, di
captazione di nuove sorgenti, dobbiamo tra l'altro tener conto di come si sta evolvendo la
ristrutturazione dello stabilimento con i tempi e quello che è previsto e non dimentichiamo che
è giusto sottolineare che Levico Terme ha diritto alla prelazione, poi possiamo chiamarla tutto
quello che vogliamo, anche per una cosa molto semplice perché qui gli stabilimenti sono
stabilimenti anche pubblici che fanno parte del servizio sanitario nazionale etc., credo questa
sia anche un'arma che possiamo sottolineare, possiamo usare nei riguardi della Provincia
perché sicuramente la Provincia questo non lo può ignorare.
Credo invece che, se prendiamo una presa di posizione così esclusiva senza tener conto di
tutto il panorama, veramente rischiamo di fare danni, tra l'altro probabilmente è il caso di
riformularlo in modo di ritrovarsi e di far riferimento ai contatti con la Provincia piuttosto che
solo a qualche articolo di stampa. Non è l'articolo di stampa una base su cui il Consiglio
Comunale può pronunciarsi con cognizione di causa, abbiamo altri strumenti per sapere
anche quello che si muove.
Quindi mentre è positivo arrivare a discutere di questo, credo che la formulazione dell'ordine
del giorno così com'è, è un po' troppo secca e sinceramente non arriva, una formulazione del
genere, a colpire l'obiettivo che si vuole, quindi c'è un discorso di rielaborazione, secondo me,
da fare.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
In linea di massima sono d'accordo con l'ordine del giorno, nell'interpretazione data poco fa
dal Cons. Postal. Credo che quello che l'Amministrazione di Levico Terme deve rivendicare e
perseguire sia, non tanto come appare dal dispositivo, l'uso esclusivo dell'acqua, ma
certamente l'uso prioritario per il Comune di Levico Terme, quindi proporrei… dopo sentiamo
gli altri consiglieri, comunque in sostanza un'approvazione di un ordine del giorno,
modificando quei termini troppo decisi come "esclusivo sulla realtà levicense" con termini un
attimo più morbidi come “prioritariamente al Comune di Levico Terme…”.

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):
Concordo col Cons. Fontana che forse questo ordine del giorno ha delle spigolature. E’
importante comunque che sia qua all'ordine del giorno e se ne parli, credo sia importante
proprio a livello di Pat che questo ordine del giorno venga votato all'unanimità del Consiglio
proprio per lasciar vedere la valenza unitaria del Consiglio nei confronti della PAT. Quindi non
lasciar solo vedere agli organi provinciali quasi una diatriba fra Roncegno ed albergatori e
quindi interessi legittimi per l'amor del cielo, ma con una visione meno strategica.
C'è da dire che comunque ci sono dei pericoli, prima degli anni 70 adesso guardate che
ragiono così a briglia sciolta, non mi sono documentato così tanto, so che queste acque deboli
arrivavano a Roncegno, poi c'è stato un lavoro e siccome non erano acque deboli che
avevano una gettata, non c'era una sorgente così copiosa per uno smottamento di terreno,
queste sorgenti hanno preso un'altra vena e sono andati nella gruviera del terreno e quindi
non sono arrivati più a Roncegno e questo certo era un problema per loro.
Certo che bisogna, anche purtroppo "non diventare feudali" ma allo stesso tempo non si può
neanche diventare autolesionisti, perché anche noi abbiamo delle sorgenti che non hanno
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così una gran gettata. Potrebbe succederci, speriamo che non succeda mai, ma vuoi per
movimenti del terreno perché sapete l'assetto del terreno da un punto di vista geologico non è
mai statico, è sempre in movimento e quindi dobbiamo anche tutelarci da questa possibilità.
Mi auguro che gli studi che si stanno compiendo sulle acque deboli, ma sicuramente poi ce ne
parlerà il sindaco, portino a delle proprietà terapeutiche che rilancino il nostro turismo ancora
di più e spero che questo turismo, queste terme vengano a pesare dal punto di vista
economico ancora maggiormente, economicamente per il lavoro, per mille cose di cui nostro
paese ha bisogno.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Dopo l'addolcimento fatto alla mozione già si può comprendere meglio perché come l'ho letta
la prima volta ho fatto un pensiero ho detto "qui si vogliono far riaccendere le guerre rustiche".
Già mi sembra che con i paesi vicini qualche screzietto ci sia, comunque assistere alle riunioni
dell'Apt in cui si predica le sinergie con i vari Comuni e poi magari presentare una mozione
messa in questo modo, mi sembrava un po' pesantino anche perché ci sono 2 o 3 punti che,
… per esempio quando si fa il nome di Alessandro Conci, il sindaco di Roncegno, perché
chiede soldi o interventi alla Provincia, credo che ogni sindaco per il proprio Comune sia,
senza essere criticato, in grado di chiedere, poi deve essere la Provincia che glielo concede o
no. Perché se ogni volta che un sindaco chiede un intervento della Provincia deve essere
criticato, figuriamoci cosa deve essere fatto al nostro che mi sembra abbia già chiesto
parecchio.
Non sono andato a Borgo a vedere come stanno le cose su intavolazioni, registrazioni,
concessioni etc., comunque presumo che lo sfruttamento dell'acqua sia che l'acqua sia della
Provincia che lo sfruttamento sia alle terme di Levico, Vetriolo e Roncegno, abbiamo sempre
sentito parlare di Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno poi è chiaro che... comunque non so
come sta la Provincia, penso che la Provincia non venga a stanziare una quarantina di miliardi
circa alle Terme di Levico e poi magari gli prende l'acqua, penso che questi ragionamenti la
Provincia li sappia fare.
Comunque ho cercato di non fare il campanilista perché è ovvio che mi sento di Levico,
potessi dire "l'acqua è mia, me la gestisco io" sarebbe tutto molto più facile, comunque
bisogna essere anche obiettivi e vedere il turismo in un complesso più grande della sola
Levico. Penso se c'è naturalmente la quantità d'acqua sufficiente, mi sembra che negli ultimi
10 anni non è che ci sia stata una scarsità di acqua, semmai c'è stata una scarsità di
stoccaggio non ci sia la possibilità di accumulazione. Credo, però sia giusto parlare, andare a
verificare molte cose o come tutto l'iter di questi lavori.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Il motivo per cui noi consiglieri di maggioranza abbiamo voluto estendere questo documento
è, non certo per chiudere una porta in faccia al Comune di Roncegno in quanto quest'ultimo,
facendo parte del comparto della Valsugana, dell'Apt della Valsugana e quindi è un Comune
che ha la sua valenza turistica, termale che purtroppo in questi ultimi anni ha perso, proprio
perché si è esaurita la vena di acqua che era però di Roncegno, un'acqua particolare che era
quella di Roncegno.
Ben diversa è la situazione della tipicità dell'acqua di Levico e Vetriolo che è una cosa che ha
da sempre, da 150 anni, una sua caratteristica, è sbagliato dire sui depliant, sui vecchi cartelli
dell'Austria c'era su "Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno" però la caratteristica delle acque
è completamente diversa, per cui questo è un valore che va mantenuto e va mantenuto
perché è un patrimonio di Levico.
Poi l'importanza di questo discorso si lega al fatto anche che la Provincia sta investendo delle
cifre considerevoli proprio a Levico per ripristinare e ricostruire uno stabilimento termale valido
e questo a fronte di una necessità poi futura di acqua che sarà sicuramente superiore.
Teniamo conto che negli ultimi anni c'è stato invece, per quanto riguarda le terme,
un'abbondanza di acqua notevole, però non è detto che questo duri sempre, proprio per
esperienza personale ho potuto vedere come sorgenti che 10 anni fa erano ricchissime di
acqua e rifornivano interi caseggiati, adesso sono ridotte al lumicino e se non ci fosse l'acqua
fornita dal Comune non sarebbe più possibile abitare in certe case.
Questa scarsità di acqua potrebbe avvenire anche a Vetriolo, sappiamo quanto è instabile la
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struttura idrogeologica dov'è inserita la famosa caverna del Vetriolo, sappiamo che è stata
rinforzata recentemente, sono stati fatti anche dei lavori per cui non è detto che quell'acqua
sia eterna, c'è una notevole preoccupazione per il futuro viste anche le stagioni invernali così
poco piovose.
Mi esprimo in maniera decisa anche con una certa contrarietà per un acquedotto che
partendo da Vetriolo arrivi fino a Roncegno. Ma non precludo che nel futuro, se l'acqua debole
che attualmente non viene utilizzata, potesse risultare ricca o poter avere delle virtù
terapeutiche, in questo momento vengono fatti degli studi in merito e si spera che la Provincia
riesca ad ottenere nelle sue ricerche dei risultati positivi, che questa acqua possa poi essere
anche offerta a Roncegno. Ma anche un investimento di un acquedotto così lungo da Vetriolo
forse non è il massimo della soluzione, però penso che si potrebbe anche inserirla dentro
questa possibilità e mettere questa ipotesi che, se le ricerche dessero una valenza terapeutica
all'acqua debole, questa potrà poi essere anche offerta al Comune vicino di Roncegno, che ne
ha bisogno e la utilizzerà in una struttura che però, voglio ricordare è una struttura privata, è
una clinica privata e non è certo lo stabilimento termale di Levico e Vetriolo di proprietà della
Pat e quindi di valenza pubblica.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Sono stato anch'io uno dei firmatari di questo punto all'ordine del giorno, è vero abbiamo visto
gli articoli sul giornale e la cosa più semplice e la più opportuna che ci era apparsa al
momento è stata quella di presentare un ordine del giorno e di mettere a conoscenza il
Consiglio Comunale e di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale per vedere come stanno
le cose.
Sicuramente, lo sappiamo tutti che l'acqua termale di Levico non è che ci sia in abbondanza e
se dovessero trovare le qualità terapeutiche anche dell'acqua debole, credo che per noi
sarebbe molto importante e necessaria poter avere quella di Levico Terme. Non voglio fare il
discorso campanilistico, però sappiamo come tutte le cose vengono fatte o come sono state
fatte in futuro, che una volta fatto l'acquedotto sicuramente non lo terranno inutilizzabile,
anche se noi avremo la necessità di poter utilizzare quell'acqua.
Mi fa paura una volta fatto l'acquedotto che l'acqua se ne va da un'altra parte dopo poter dire
a Levico Terme cosa ci resta, o non cosa ci resta, lo so anch'io che il campanilismo puro non
va Bene, però sicuramente vediamo che tutti fanno i propri affari e credo che sia giusto che
anche il Comune di Levico Terme si adoperi per fare il suo.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Condivido anch'io le preoccupazioni che sono state esposte nell'ordine del giorno,
naturalmente perché è ovvio alla luce poi del grosso investimento che la Provincia vuol fare
nelle terme di Levico Terme, che ci è stato presentato proprio qualche giorno fa proprio in
questa sala, tenendo anche conto che le terme andranno in prospettiva a destagionalizzare
l'offerta. Verranno anche meno le possibilità di stoccaggio dell'acqua perché ci sarà un
consumo più costante nel tempo ed è prevedibile, auspichiamo tutti, che le terme nuove ed
un'apertura magari più lunga porti ad un consumo ulteriore di acqua.
È evidente che bisogna essere - forse condivido le preoccupazioni di qualcuno - un attimo più
diplomatici per evitare che ci venga messa in bocca la patata con su la guerra del campanile.
E' vero quello che diceva qualcuno prima che le terme sono di Levico, Vetrioli e Roncegno,
quella però era una proposta commerciale fatta a suo tempo dalla Società berlinese, è
altrettanto vero che però dopo a Roncegno è venuta meno la sorgente e quindi è inutile che,
poi dopo aver piantato i meli in Valsugana, diciamo che sono le mele della Val di Non, quelle
della Val di Non sono quelle della Val di Non e quelle della Valsugana sono quelle della
Valsugana. Poi attenzione perché si stanno facendo studi e ci si sta interessando forte anche
per rivalutare le terme di S. Orsola, non vorrei che dopo magari sull'onda di questo tipo
cominciamo a fare il reticolo dell'acqua, che va pioggia su tutte le cose. Dobbiamo anche
riconoscere che in passato, quando sono state fatte delle richieste anche da privati per avere
l'acqua, sono state negate e dico questo per sottolineare un aspetto, dove per esempio allo
stato attuale a Roncegno, l'albergo Raphael è gestito da un privato, è pur vero che le terme
sono gestite da un privato, però qui abbiamo una valenza pubblica in quanto sono
convenzionate con l'A.S.L. o servizio sanitario nazionale, scusatemi se mi sfugge.
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Secondo me rimodulando un attimo l'ordine del giorno, cercando di essere più diplomatici,
l'obiettivo deve essere quello secondo me però un po' più...

CONS. GALVAN (Gruppo Noi per l'Impegno):
Volevo solo dire che l'ordine del giorno era stato stilato in questa maniera, giusta
l'osservazione che è scaturita anche dagli altri consiglieri di maggioranza, non c'era
l'intenzione di criticare il sindaco di Roncegno, era soltanto il riportare nelle premesse quello
che era apparso sui quotidiani. Quindi lì non c'è nessuna critica, quello che volevo dire è che
la modifica più politica forse, da categorica a meno categorica, forse suona meglio, forse
anch'io nel rileggerla … forse qualcosa poteva andare anche un po' smussata, però l'altra
cosa che voglio dire è che mi sembra comunque inutile pensare di fare due stazioni termali a
distanza neanche di 5 chilometri con la stessa acqua. Cose già dette, oppure quello di fare in
modo che un albergo privato, non pubblico e che non ha neanche la convenzione, come
diceva anche il consigliere, del servizio sanitario nazionale sull'uso delle acque termali, venga
favorito anche perché molti più alberghi a Levico privati potrebbero a questo punto anche loro
chiederla.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Molto brevemente per dire un paio di cose, la prima è che vedo stasera che si parla di
campanilismo, stasera il campanilismo va Bene, altre volte invece non va Bene, a titolo di
battuta ma in fondo ha un fondo di verità.
Sappiamo Bene tutti che alcune scelte non sono andate in questo senso, l'altra cosa è che
sicuramente la proposta da parte dei consiglieri di maggioranza di questo argomento all'ordine
del giorno, non può che essere apprezzata e qua lo dico. L’altra cosa però che ritengo è che il
senso della proposta è condivisibile, non è condivisibile da parte mia, l'hanno già detto un po'
tutti, il tono, quando l'ho letta mi sembrava un filettino arrogante se vogliamo. Ma arrogante,
visto che è il Consiglio Comunale di Levico che si deve esprimere, quindi non i singoli
consiglieri, ma il Consiglio Comunale, ritengo che se vogliamo riuscire ad arrivare ad un
risultato forse sia il caso di evitare i riferimenti a paesi limitrofi, a persone etc..
Quindi un obiettivo probabilmente più raggiungibile, evitando questi tipi di riferimenti e con una
formulazione più soft ma più efficace, quindi favorevole ed anzi contento del fatto che questo
tipo di iniziativa sia stata presa, però contento anche di sentire parlare di campanilismo che in
questo caso va Bene e probabilmente in altri casi non va bene. Visto che sono stato accusato
di essere campanilista, suggerisco una rivisitazione anche se vogliamo più semplice senza
riferimenti.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Prima avevo omesso di dire un mio punto di vista a riguardo, per legittimare un acquedotto di
tale portata, nel senso portata come “costo” dell'opera perché non dimentichiamo che ci sono
chilometri da coprire, la montagna è in dissesto che continua a muoversi quindi verrebbe
un'opera veramente costosissima. Non dimentichiamo le servitù che dovrebbero venir pagate
al passaggio, questo fa presupporre un obiettivo che è quello di avere una grande necessità
in prospettiva, l'acqua, e quindi è preoccupante questo aspetto perché questa è una cosa...
per 150 ettolitri di acqua, li possono portare giù con le taniche adesso, se poi vogliono
raddoppiare la quantità non ne vedo il problema, ma un acquedotto poi... teniamo conto che
se mettono giù un tubo ne possono mettere giù anche due perché...

SINDACO
Intanto devo ringraziare i consiglieri che hanno proposto all'attenzione del Consiglio questa
tematica così importante. Questo è già di per sé un grande merito perché evidentemente
l'acqua in assoluto per Levico Terme è un bene prezioso e per le terme la nostra acqua
termale è peculiare, unica in Italia e fra le uniche in Europa, va tutelata nella maniera più
assoluta.
È peraltro vero e mi fa piacere che gli stessi firmatari se ne siano resi conto, che un ordine del
giorno così strutturato rischia di innescare una guerra di campanile come qualcuno diceva che
alla lunga può tramutarsi addirittura in un qualcosa di controproducente anche per quelli che
sono i nostri giusti e legittimi obiettivi.
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Però vorrei riassumere in maniera molto sintetica un po' i termini della questione: innanzitutto
iniziando dai problemi del Comune di Roncegno che non sono problemi indifferenti. Se il
Comune di Roncegno intende continuare ad avvalersi dell'etichetta di Comune termale
(Roncegno terme) per quanto riguarda la normativa vigente ha necessità assoluta di avere
una fonte termale, perché è evidente che non si può più tenere in piedi una stazione termale
se non esiste una fonte di approvvigionamento dell'acqua termale e questo evidentemente è il
problema che ha mosso il mio collega, Sindaco di Roncegno, a prendere questa iniziativa così
importante e – aggiungo io – così pesante.
Peraltro una volta verificatosi questo grosso problema, di questo smottamento legato ad un
movimento tellurico che ha di fatto precluso quella che è l'opera di presa, di
approvvigionamento dell'acqua, la stessa attività della struttura privata dell'albergo Raphael si
è modificata. E’ ben vero che loro continuano a fare attività termale utilizzando l'acqua di
Levico che viene trasportata con delle autobotti e questo sapete sarebbe illegale, tant'è
addirittura che l'azienda sanitaria era intervenuta, contro il parere della Provincia che invece
tendeva a garantire l'approvvigionamento di Roncegno. L’azienda sanitaria aveva addirittura
mandato alle terme di Levico una sorta di ordine scritto, una diffida dall'inviare l'acqua col
sistema delle autobotti a Roncegno, c'era stata una querela alcuni anni fa abbastanza
divertente, perché vedeva la Provincia contro l'azienda sanitaria che è un'emanazione della
Provincia, però sta di fatto che il problema sussisteva ed adesso sussiste in maniera ancora
più grave.
Allora la struttura si era convertita puntando sulla medicina staineriana o antroposofica che in
buona sostanza si può espletare anche senza l'utilizzo di acqua termale, anche se viene
integrata in questa fase con l'utilizzo dell'acqua termale.
Allora è anche il caso di riassumere alcuni concetti importanti sull'acqua forte e l'acqua
debole: come qualcuno dei consiglieri ha giustamente rimarcato. Sapete che l'acqua forte, che
è l'unica in questo momento autorizzata dal Ministero, è caratterizzata innanzitutto da un ph
molto basso, un'acqua molto acida e molto corrosiva il che oltretutto comporta dei grossi costi
per la realizzazione delle strutture di trasporto, perché i normali tubi metallici vengono ossidati
rapidamente e poi è un'acqua che è caratterizzata da un contenuto significativo di arsenico ed
anche di ferro, però è l'arsenico l'elemento caratteristico perché, come molti di voi sapranno,
l'arsenico ha delle doti antiossidanti che conferiscono a questa acqua una potentissima azione
antinfiammatoria ed anche sedativa.
Per cui adesso questa interessante ricerca che è stata finanziata della Provincia e gestita da
due università, quella di Pisa e di Padova, che sta dimostrando in maniera inequivocabile
come l'acqua forte di Levico Terme abbia un'azione ansiolitica e quindi questo comporterebbe
delle prospettive interessantissime per il futuro. Levico Terme potrebbe diventare la città dove
si può attuare la cura naturale dell'ansia che come tutti sanno è una delle patologie più diffuse
del terzo millennio.
Questa acqua che ha queste caratteristiche così interessanti purtroppo non è prodotta in
quantità abbondante, abbiamo avuto dei momenti di gravissima carenza, vedo che qui c'è in
aula anche il nostro Bisterzo che forse più di tutti noi conosce queste cose. Abbiamo avuto dei
momenti drammatici con grande afflusso di pazienti che sono per noi anche turisti, quindi
clienti degli albergatori, abbiamo avuto dei momenti in cui non c'era abbastanza acqua, quindi
si riusciva ad accontentare un po' tutti aumentando la diluizione dell'acqua, utilizzando acqua
naturale mescolata all'acqua forte.
Invece l'acqua debole, che non ha ancora un'autorizzazione ministeriale, ha delle
caratteristiche chimico - fisiche che sono completamente diverse a quelle dell'acqua forte, per
cui ipotizzare oggi una sicura efficacia terapeutica dell'acqua debole è secondo me un
qualcosa di azzardato, quindi ciò che è importante secondo me rimarcare – e qui sarà
opportuno trovare lo strumento adeguato ad una mozione garbata, ma al tempo stesso ferma
–  è che secondo me è pazzesco solo concepire oggi investimenti miliardari con dei costi forse
ancora oggi imprevedibili per gli enormi rischi geologici che qualcuno giustamente ha
rimarcato. Lì quando si comincerà a scavare per posare le tubazioni, si sa dove si inizia ma
non si sa dove si va a finire, quindi il rischio di compromettere la stabilità geologica della
nostra fonte anche per l'acqua che Bene o male adesso arriva anche se scarsa, è un rischio
che secondo me è stato un po' sottovalutato anche da parte della Provincia, questo lo esprimo
con grande serenità, ma è una preoccupazione che credo la città di Levico Terme debba far
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sentire in maniera forte.
È vero che è iniziato un iter per il riconoscimento ministeriale delle facoltà terapeutiche
dell'acqua debole che viene prodotta in quantità molto più abbondante dell'acqua forte, non è
scontato l'esito perché prima c'è una fase di ricerca, per quanto riguarda l'aspetto meramente
chimico - fisico, poi inizia una seconda fase di sperimentazione clinica. Deve essere condotta
prima su cavie e poi anche su esseri umani e deve venir condotta in ambiente ovviamente
universitario, non so i tempi di queste ricerche, non penso siano brevissime, varrebbe la pena,
secondo me, attendere l'esito di questo prima di ipotizzare o anche solo mettere in ipotesi
l'inseribilità di un finanziamento così cospicuo per realizzare un'opera che comporta grossi
rischi idrogeologici oltre che enormi costi.
Un aspetto importante è questo: chi si occupa di questa questione dal punto di vista scientifico
per la Provincia di Trento è il Prof. Franco De Francesco, che è un chimico di fama
internazionale, il quale negli anni 70, se non erro, aveva fatto uno studio pubblicato su una
rivista scientifica che dimostrava la possibilità di miscelare l'acqua forte con l'acqua debole.
Questo utilizzo non è mai stato approvato da nessuno, se questo assunto che lui aveva
dimostrato in maniera scientifica dovesse venire accettato sia dalla Provincia che soprattutto
dal Ministero della sanità, questo diventerebbe una formidabile risorsa, nel senso che potremo
mescolare le due acque presumibilmente senza perdere in maniera eccessiva l'effetto
terapeutico dell'acqua forte e qui si potrebbe avere per la città di Levico Terme una riserva in
più, sempre che questo assunto venga accettato e dimostrato per le cure termali.
Tutto questo per dire però che alla fine di tutto questo iter, bisognerà poi capire, anche in
rapporto con quelle che sono le nuove esigenze delle nuove terme che prevedono la
creazione di un settore wellness accanto a quello di terapia termale tradizionale, settore
wellness che sarebbe interessante potesse utilizzare anche questo l'acqua termale. Bisogna
poi alla fine fare un calcolo se tutta questa acqua di cui Levico Terme ha bisogno, c'è
effettivamente e se la montagna è così ricca da poter consentire di trasportare parte di questa
acqua anche a Roncegno.
Condivido anch'io che, in una situazione del genere, l'unanimità del consenso del Consiglio
sia un bene prezioso per cui mi sentirei, recependo un po' le indicazioni che sono venute un
po' da tutte le parti sia della maggioranza che della minoranza, di chiedere una breve e
brevissima sospensione per vedere se siamo capaci di mettere a punto, magari trasformando
questo ordine del giorno in una mozione, da inviare poi alla Provincia, dove riusciamo un po' a
sintetizzare questi concetti che abbiamo tutti quanti espresso stasera e nella quale si
dovrebbe poi concludere con un dispositivo che, secondo me questa sarebbe la cosa più
interessante ed efficace, solleciti la Provincia a programmare investimenti di questa portata,
solo dopo aver avuto la provata certezza scientifica dell'utilità dell'acqua e della disponibilità
da un punto di vista quantitativo di questo Bene prezioso.
Se noi riusciamo a fare una mozione più breve, più sintetica che esprime questi concetti,
trovando l'unanimità del Consiglio, penso che renderemo un ottimo servizio alla città di Levico
Terme ed alle sue terme, quindi la proposta è...

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Concordo sulla necessità di trovarci o riuscire a trovare, però una delle cose che tengo a
sottolineare, non entriamo in polemica con Roncegno e non citiamo il discorso della stampa.
Rivendichiamo le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità, le esigenze, le preoccupazioni,
senza portare agitazione, perché sappiamo tutti che la situazione è stata creata, però ci
pronunciamo come organo istituzionale e quindi in maniera propositiva e chiedendo qualcosa.

PRESIDENTE
Siamo d'accordo?.. I firmatari della mozione con i capigruppo.

CONS. GALVAN (Gruppo Noi per l'Impegno):
Sì, siamo d'accordo con quanto proposto dal sindaco ed anche dagli altri consiglieri, quindi
anch'io propongo di trovarci e di trasformare questo ordine del giorno in una mozione
cercando di trascrivere tutti questi punti che sono stati pronunciati.
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PRESIDENTE
Siamo d'accordo quindi per una sospensione, per una riunione dei capigruppo.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 21,40.

Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 22,25.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
La consigliere dà lettura del testo della mozione formulato nella riunione dei Capigruppo.

Il Presidente pone in votazione la mozione, 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 Vettorazzi T. e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 9 del 05.03.2003 “Mozione su Intenzione della P.A.T. di stanziare
risorse per la realizzazione di un acquedotto per acqua termale dalla Fonte di Vetriolo e
Roncegno”.

8 Approvazione modifica all’articolo 59 del “Regolamento sul Funzionamento degli
Organi Istituzionali”.
Relatore: Sindaco

SINDACO
Si tratta di proporre all'attenzione del Consiglio la modifica dell'articolo 59 del regolamento sul
funzionamento degli organi istituzionali, come ricorderete in tal senso era pervenuta una
richiesta della Cons. Fontana che è stata poi esaminata in seno alla Commissione Statuto e
Regolamenti.
La proposta sarebbe quella di modificare il nuovo regolamento, ripristinando in parte quanto
era già contenuto nel precedente regolamento, comunque leggo la premessa della
deliberazione.

Il sindaco dà lettura del testo di premessa della deliberazione.
"Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale 11.02.2002 esecutiva ai sensi di
legge è stato approvato il regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali nel testo
elaborato dalla Quarta Commissione;
precisato che con l'entrata in vigore del regolamento in parola sono state sostituite ed
abrogate le precedenti regolamentazioni anteriori e l'adozione dello Statuto che disciplinavano
il funzionamento del Consiglio Comunale;
rilevato che su richiesta avanzata dalla Cons. Loredana Fontana del 26 agosto 2002, assunta
a protocollo comunale n. 11948 di data 26 agosto 2002, è stata convocata in data 25
settembre 2002 la Commissione Statuto e regolamento per trattare il seguente ordine del
giorno: “interpretazione autentica dell'articolo 59 comma 4 del regolamento sul funzionamento
degli organi istituzionali”;
visto il verbale della summenzionata seduta della Commissione statuto e regolamento dal
quale emerge la proposta di apportare la modifica al regolamento ripristinando la disposizione
precedentemente in vigore con l'inserimento di un nuovo comma, poiché l'attuale
formulazione della disposizione normativa preclude l'inserimento delle dichiarazioni di voto nel
testo del provvedimento deliberativo sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
visto l'articolo 17 dello Statuto ai sensi del quale è costituita la Commissione Statuto e
regolamento presieduta dal Sindaco e composta da un rappresentante per ogni gruppo
consiliare con il compito di interpretare lo Statuto ed il regolamento, di proporre eventuali
modifiche e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento;
ritenuto di apportare la seguente modificazione: nell'atto deliberativo sarà riportata, qualora ne
venga fatta espressa richiesta da parte del consigliere, una breve dichiarazione di voto il cui
testo sarà dettato ed eventualmente consegnato al segretario prima della sua lettura".
tutto ciò premesso magari leggo già il dispositivo:
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“delibera di approvare per quanto è esposto in premessa la seguente modifica all'articolo 59
regolamento e funzionamento degli organi istituzionali tramite aggiunta del seguente nuovo
comma 4 bis, nell'atto deliberativo sarà riportata qualora ne venga fatta espressa richiesta da
parte dei consiglieri una breve dichiarazione di voto il cui testo sarà dettato ed eventualmente
consegnato al segretario prima della sua lettura;
di precisare ai sensi dell'articolo 67 comma 3 del regolamento le modifiche al regolamento
sopra approvate entreranno in vigore col giorno successivo all'ultimo giorno della seconda
pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni consecutivi dopo l'avvenuta esecutività del presente
provvedimento".

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Prendo atto della decisione della Commissione di portare questo punto all’ordine del giorno.
Ciò nonostante mi sento di dover esprimere le mie fortissime perplessità su quanto stiamo
approvando con questa modifica al regolamento.
Ritengo che non sia affatto una cosa bella e positiva avere delle deliberazioni del Consiglio
Comunale che recano anche le motivazioni contrarie, in quanto è già evidente dal numero di
voti favorevoli che evidentemente se non c'è unanimità qualcuno era contrario, per cui questi
avrebbero comunque la possibilità di verificare il verbale. Tra l'altro ritengo che spesso non
dare una motivazione, aggiunta alla deliberazione, negativa e contraria al dispositivo porti a
delle deliberazioni che, secondo me sarebbe come avere una legge che reca il parere
contrario dei senatori o dei parlamentari che non erano d'accordo, dicono che invece di 3 anni
di pena sarebbe stato meglio darne 2. Non credo sia una cosa sensata, dopodiché il Consiglio
è libero di votare ciò che vuole, era già così prima però mi sentivo di dover esprimere questa
mia opinione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Volevo sottolineare che, al di là della modifica, l'iter è stato che la Commissione che ha
predisposto la bozza di regolamento non intendeva assolutamente abrogare questa ipotesi e
tutti i componenti della Commissione che sono arrivati in Consiglio erano convinti che questa
ipotesi ci fosse, fosse contenuta nel regolamento.
Poi, in sede di discussione una volta che è stato richiesto, da parte del segretario è stata
espressa la posizione che secondo lui non si poteva, è stata sollevata la questione alla
Commissione Statuto e regolamento, si è pronunciata anche la Conferenza dei Capigruppo
all'unanimità sempre, nel senso che si è sempre ritenuto che una breve dichiarazione, tra
l'altro non sarà sempre, ma saranno situazioni particolari, fosse possibile e fosse una
possibilità da dare ai consiglieri. Quindi sia la Commissione che la Conferenza dei Capigruppo
si sono anche espresse in questo senso.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Sono contrario a tutte le affermazioni fatte dall'Ass. Libardi.
Anche per una questione di coerenza, mi permetta Perina, perché siccome faccio parte sia
della Conferenza dei Capigruppo che ha sostenuto questa ipotesi, sia della Commissione
sarei proprio... a me non succede che dico una cosa e poi ne faccio un'altra. A qualcuno è
successo a me non succede, quindi non posso che sostenere quanto è stato detto e proposto
dalla Commissione e non vedo assolutamente come vada ad inficiare il dispositivo delle
deliberazioni. Verranno magari, come diceva prima la Cons. Fontana, qualche volta
virgolettate perché in fine dei conti è anche un segnale di trasparenza perché se qualcuno ha
qualcosa da eccepire lo dice, non c'è mica niente di cui... dico anche che come è contrario
l'Ass. Libardi, altrettanto contrario è il segretario comunale. Però l'assessore Libardi lo posso
anche capire, il segretario comunale non mi interessa perché dal momento che
l'argomentazione che abbiamo proposto è legittima la vedo così...

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):
Faccio parte della Commissione e condivido questo punto messo all'ordine del giorno perché
su punti particolari, su deliberazioni particolari, è giusto che un consigliere quando è proprio
contrario ad una deliberazione possa anche esprimere il proprio parere. Mi rivolgo al Cons.
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Vettorazzi, non è che ho sorriso per ciò che ha detto ma per come l'ha detto, per la sua
perentorietà che è anche simpatica, null'altro.
Una volta mi ha fatto un appunto però, che non devo nominare delle situazioni senza riportare
le persone, non voglio fare autogol con questo, ma anche lei faccia nello stesso modo.
Quando si riferisce a persone dica il nome, me l'ha detto lei una volta, una volta lei mi ha
accusato che facevo riferimenti a cose senza citare le persone nome e cognome, mi ha fatto
un appunto qualche mese fa, le ributto la palla, che se deve dire di qualcuno qualcosa, dica il
nome e cognome allora...

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che ottiene la seguente
votazione: voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Libardi, Tognoli), espressi in forma palese dai n.
15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi
T. e Lunelli, previamente nominati.

Nota: ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, per la modifica del
Regolamento stesso è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

9 Deroga alle Norme di attuazione del P.R.G. per i lavori di “Ristrutturazione e cambio
di destinazione d’uso edificio p.ed. 1493 in C.C. Levico a favore dell’ITEA, via
Dante. Parere ex art. 105 L.P. 22/91.
Relatore: Ass. Acler

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):

L'assessore dà lettura del testo di deliberazione.
Vorrei chiarire questa deroga: l’edificio in questione è un edificio di notevole interesse
urbanistico dal punto di vista dei beni culturali – è nero se l'avete visto sulla piantina – con
fondi di pregio su via Dante, quindi sarebbe soggetto ad un risanamento, il risanamento
generalmente è una sistemazione senza stravolgere le murature, le forature, le scale etc.,
mentre in questo caso, ecco perché dobbiamo derogare, non è fatto un semplice risanamento
ma è proprio una ristrutturazione totale dove ci sono demolizioni dei muri, poi rimessi nello
stesso posto e rifacimento chiaramente, ci sono nuove scale, nuove porte, nuovi fori etc..
Questo tanto per chiarire un attimo qual’era il vero scopo della deroga, il fatto che non è un
risanamento e quindi l'edificio deve rimanere così com'è, ma è una ristrutturazione totale in
quanto, come avete visto dai disegni, ci siamo fatti fare proprio il rosso ed il giallo proprio per
vedere le demolizioni e le ricostruzioni e lì si vede esattamente che è una vera
ristrutturazione.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Sono nettamente contrario a questo tipo di deroghe, perché non voglio apparire contrario
all'Istituto in verità dell'edilizia pubblica. Però che l'ITEA vada a disturbare il mercato in un
paese ed in posti che possono avere anche benissimo destinazioni di altro tipo, per esempio
commerciale com'è in questo caso, mi pare fuori luogo; oltretutto teniamo conto che qui si
vanno ad insediare anche 4 appartamenti, prevedibilmente ci andranno altre 7/8 macchine
che vengono portate verso il centro e non mi pare che la cosa sia ben fatta.
Sono anche preoccupato non so se risponde al vero, pare che l'ITEA stia facendo anche un
investimento ulteriore sul Comune di Levico e questo mi sembra che vada a stravolgere tutti
quelli che sono... è inutile che il Comune faccia dei piani regolatori, se poi viene l'ITEA e dice
"qua voglio fabbricare…" e noi puntualmente gli facciamo la deroga. Sto parlando nella
località lì vicina, prossima al Quisisana, forse potrebbe comprendere anche addirittura
l'albergo, allora non capisco cosa ci sta a fare il Comune a dire "qui si fabbrica lì non si
fabbrica, lì facciamo così, lì facciamo colà", vengono da Trento e ci dicono "per valenza
pubblica..." bisogna prendere posizione, l'ITEA deve concordare con la Giunta Comunale
dove andare a sviluppare il paese, sacrosanta è l'edilizia pubblica e tutto quello che vogliamo
ma credo che anche il Comune abbia tutto il diritto di dire la sua perché altrimenti che senso
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ha? Cosa si va a pianificare? Non capisco quindi... per principio sono contrario per gli
elementi che ho detto prima e poi dopo auspico che la Giunta Comunale o il sindaco facciano
un intervento presso l'ITEA perché adotti sistemi più etici nel fare certe operazioni che vanno
a sconquassare il paese.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Credo valga la pena rispondere subito all’ultima osservazione, perché effettivamente credo
abbia toccato un tasto che proprio la Giunta Comunale ha affrontato. Siamo d'accordissimo
con quanto lei ha detto, quindi era arrivata una richiesta proprio per il discorso dell'albergo
Quisisana e la Giunta Comunale ha scritto all'ITEA, dicendo che non era intenzione, in quanto
l'albergo Quisisana era un albergo ancora efficiente, siamo ancora in fase di variante al piano
se vi ricordate – e questo è stato scritto anche all'ITEA. Proprio nella variante al piano
abbiamo dato la possibilità ad alberghi... abbiamo dato la possibilità di diventare residenziali,
mettendo poi dei vincoli, dei parcheggi pubblici etc.. Quindi abbiamo già pianificato, su questo
mi trova pienamente d'accordo su quanto ha detto e ha affermato, il discorso che lei ha
nominato Quisisana c'è arrivato anche a noi però abbiamo risposto in questi termini. Abbiamo
fatto il ragionamento che Levico Terme sta pianificando quindi cerchino in quel senso.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
È superfluo dire che sono molto scettico su queste deroghe all'ITEA, molte cose l'ha già dette
Vettorazzi. Ma questa forma di arroganza tra l'altro che usa l'ITEA, basta vedere come aveva
presentato alla Commissione edilizia che ha bocciato completamente, aveva portato delle
cose anche esterne, materiali, tipo dei poggioli rotondeggianti e cose del genere, che se
avessero soltanto preso le norme normali del centro storico già non dovevano assolutamente
presentare. Se cose del genere le avesse presentate un privato, col cavolo che gli davano
deroghe o cose del genere, comunque non sono arrivato a vedere le modifiche dopo.
Sull'interno posso capire la ristrutturazione, parlando solo di questo edificio, non voglio entrare
in altre per il momento... la faccenda di armonizzare all'interno, anche strutturalmente mettere
a posto l'edificio, posso essere anche concorde, purché non si vada all'esterno. Specialmente
l'esterno, fuori di quelle che sono le norme del centro storico di Levico Terme, le norme del
regolamento edilizio, questo lo chiedo al Vicesindaco o magari all’Ing. Postal se tra queste
richieste c'è la ben più minima forma di… se si va fuori da quelle che sono le norme più
precise del centro storico sono assolutamente contrario a darle. Devono attenersi
perfettamente a quello che è il regolamento, siamo in centro storico, siamo in un caseggiato
classificato in una certa maniera, la via Dante deve mantenere certe caratteristiche.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Su questa deroga ci sono tante cose che si possono discutere ed esaminare, prima di tutto
permettetemi di vedere l'iter che a me lascia un po' perplessa, nel senso che abbiamo una
lettera del 2001 in cui l'ITEA dice che entro 45 giorni - termine perentorio - il Comune deve
rispondere e qui probabilmente sarà avviato l'iter. E’ andato in Commissione edilizia, richiesto,
modificato, richiesto di nuovo etc., l'ultima lettera però è del luglio 2002, ho visto gli atti, c'è la
documentazione agli atti per cui dovremo adesso discutere una richiesta del luglio 2002, in cui
era specificato che il Comune doveva rispondere entro 45 giorni, questo mi ha lasciato un po'
perplessa, nel senso che sicuramente l'iter non è e non rispetta i tempi ed i modi che
dovrebbe avere.
Mi lascia inoltre perplessa il discorso che, almeno vedendo la documentazione agli atti c'è
soltanto una cosa molto generica, non si riesce a capire Bene, almeno stando agli atti, i
contrasti prima e tutto l'iter che si è snodato nel corso di questo periodo. Un'altra cosa che mi
lascia perplessa, ho visto che lei, nella lettura della proposta di deliberazione, ha avuto un po'
di esitazione quando dice "sentito il parere della Giunta Comunale" infatti non capisco perché
nella premessa c'è il parere favorevole della Giunta Comunale, nel senso che non ha... è
chiaro che probabilmente la Giunta Comunale l'ha guardato prima, ma siccome è competenza
del Consiglio…
Mi sembrava assurdo nella premessa, avere inserito il parere della Giunta Comunale, infatti
ho sentito che nella lettura c'è stata qualche esitazione in quel momento perché



Consiglio Comunale n. 2 dd. 05.03.2003

- 20 -

probabilmente non si capisce.
Per quanto riguarda invece il discorso dell'acquisizione da parte dell'ITEA dell'albergo Trento,
personalmente credo sia stata una cosa secondo me positiva per un fatto, perché è avvenuto
anni ed anni fa, ero ancora io sindaco, non c'è stata ovviamente la richiesta dell'ITEA però
l'ITEA l'ha semplicemente acquisita, perché mi ricordo che erano anni che l'albergo era nelle
condizioni in cui era. Perché lo sappiamo tutti, che tentavano di venderlo in tutti i modi ed
oggettivamente non riuscivano a farlo, per cui la possibilità per interventi di tipo commerciale o
di altro tipo c'era stata, perché erano anni che era in vendita, però nessuno lo acquistava.
L'ITEA l’ha fatto, poi possiamo discutere sul discorso di destinazione. Reputo che sia anche
positivo che siano soltanto 4 alloggi, anche perché sono sempre stata dell'idea che di fronte
ad una richiesta molto massiccia che viene avanzata da Levico Terme, sia una politica
intelligente prima di tutto prevedere degli interventi che non siano abbondanti rispetto alla
richiesta, perché si incentiva ancora di più e soprattutto che non siano unificati, questi
interventi, in un'unica zona, nel senso che si creerebbe altrimenti il ghetto, mentre
disseminandoli su tutto il territorio comunale, secondo me in qualche modo diluisci la
presenza ed il problema.
Ricordo che l'ITEA è già presente in via Dante con appartamenti acquistati direttamente dai
privati, perché dato che il problema che l'ITEA ritrovava era dell'acquisizione di aree, era
passata ad acquistare direttamente dai privati, ha acquistato in vicolo Crocifisso in fondo al
paese, ha acquistato in via Dante, ha acquistato da altre parti degli immobili, questo come
discorso di carattere generale, ovvio che l'ITEA dovrebbe operare e concordo, in accordo col
Comune e verificare etc..
Per quanto riguarda la deroga, non dimentichiamo che in centro storico non esiste una
destinazione vincolata, per cui chiunque, anche un privato, avrebbe potuto tranquillamente
prendere e fare appartamenti… sì, senza deroga, però in pratica non è semplicemente che lo
può fare perché è l'ITEA, lo potrebbe fare un privato, in centro storico non c'è la destinazione
alberghiera etc., questo lo dobbiamo tener presente.
La deroga che concediamo e che l'ITEA ci richiede adesso, è per un aumento di volume e per
altri discorsi; forse dal punto di vista così estetico quella vetrata non rispecchia le
caratteristiche del centro storico, soprattutto la parte sotto, alcune cose secondo me ai primi
piani che, può essere una specie di recupero, sicuramente però il discorso della vetrata
davanti etc., stona secondo me col centro storico, oggettivamente non...
Invece poi che mi lascia perplessa anche, è una progettazione in cui il primo piano che non è
ben definita, è lasciata una destinazione molto generica, piano terra in pratica, quello allo
stesso livello della terrazza, dato che l'ITEA ha sempre detto che il primo piano poteva essere
destinato ad un uso pubblico in accordo col Comune etc..  Secondo me l'idea che ho io, prima
di arrivare ad un discorso di deroga era da chiarire ben Bene la destinazione e soprattutto non
rimandarla nel tempo, nel senso, individuare che si sappia già prima cosa si va a costruire, a
cosa saranno destinati quei locali e tutto quanto, quello che mi lascia sinceramente un po'
perplessa.
Anche perché siccome spazi pubblici mancano, siccome l'ITEA ha la competenza di poter
creare nei suoi edifici degli spazi da destinare alla comunità, secondo me era una delle cose
su cui puntare parecchio però... questa è una delle cose che mi lascia perplessa, sulla
cartografia non c'è assolutamente scritto niente.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Guardiamo i metri quadrati che non mi ricordavo Bene, parliamo di 80 metri quadrati.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Secondo me è uno degli spazi che si potrebbe recuperare in cui mettiamo le carte in regola,
chiare fin da prima, secondo me è da chiarire quello prima.

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):
Molteplici sono gli aspetti di questo ultimo ordine del giorno, mi lasciano perplesso tante cose.
Innanzitutto sì convengo anche con la Cons. Fontana che bisogna non creare ghettizzazioni e
quindi armonizzare anche certe parti residenziali all'interno del paese, in maniera non
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agglomerata ma disseminata in modo che da un punto di vista sociale e culturale ci sia un
maggiore equilibrio. Però mi è piaciuto anche il discorso del Cons. Vettorazzi Roberto, che
quel posto ha una sua valenza anche particolare dal punto di vista del centro storico, come
arricchimento anche di attività e quindi il suo discorso era anche un discorso da valutare, da
riflettere per quel tipo di struttura.
Mi lascia anche perplesso il fatto che, la Commissione edilizia abbia dato voto negativo,
anche il fatto che viene aggiunto sulla faccia frontale questa specie, vedendolo in sezione
dall'alto, questo trapezio isoscele che viene ad occupare altri spazi e si sa che nell'urbanistica
sono importanti sì gli spazi pieni ma sono anche altresì importanti gli spazi vuoti, così dicono i
grandi urbanisti. Per cui questo agglomerato quasi appiccicato sulla faccia anteriore porta
sicuramente non ad una piacevolezza architettonica che era tipica anche dei caseggiati
prospicienti.
Un altro aspetto del quale volevo parlare è che purtroppo questi punti arrivano all'ordine del
giorno del Consiglio, so che purtroppo la burocrazia è tanta e conseguentemente i tempi sono
sempre nemici dell'opportunità di fare scelte oculate e riflessioni ponderate, però dovremmo
anche, come Consiglio, cercare di darci tempi più congrui proprio perché non dovessimo poi
alla fine, parlando anche con certi consiglieri di maggioranza, dire "cosa facciamo? Cosa non
facciamo? La votiamo? Non la votiamo?" Lo scopo sociale sicuramente è alto, però dopo c’è
una ridda di controindicazioni e questo ci porta anche a provare un certo disagio.
Mi rivolgo anche alla Giunta Comunale ed anche al segretario, lo so che non sono loro che
dettano spesso i tempi, però che in futuro si possa, anche come consigliere, fare una
valutazione più ponderata e più saggia in modo da dare una votazione più pertinente anche a
ciò al quale si chiede la deroga, rimango comunque nell'incertezza anche come votazione.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Mentre da un lato plaudo alla decisione dell'ITEA di ristrutturare finalmente l'immobile,
dall'altra sono anch’io molto perplesso circa i metodi con cui questo progetto viene realizzato
e soprattutto circa l'aspetto, perché vediamo che in un centro storico viene creata una
struttura che non ha niente a che vedere con la struttura preesistente e questo fa sì che un
Ente Pubblico possa, unico nel suo genere, snaturare quello che un privato non potrebbe mai
fare, perché un qualsiasi edificio nel centro storico deve rispettare esattamente la tipologia
con cui era stato costruito in passato.
Trovo veramente singolare che si siano fatti, per esempio, dei poggioli rotondeggianti che non
hanno nessun riferimento in nessun’altra casa qui di Levico Terme del centro storico intendo.
Anche i materiali, la stessa vetrata o è un qualcosa di assolutamente pulito ed essenziale o si
va oltre e quindi con delle linee purissime oppure costruire questi oggetti così particolari trovo
che non siano, secondo me, perché poi tutto è opinabile, di buon giusto.
L'unica nota positiva sarebbe se l'ITEA riservasse questa sala pubblica, che ho visto sulla
planimetria, a quello che potrebbe essere la sala per anziani che da tanto tempo chiedono, gli
anziani di Levico Terme. Quella potrebbe essere - sono 80 metri quadrati - un punto, visto che
è richiesta da tempo, potrebbe essere utilizzata visto che è anche comoda in centro.
Per il resto sinceramente non credo che posso dare un parere favorevole a questo progetto e
penso che mi asterrò dalla votazione.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Sono ben conscio che un privato all'interno di un centro storico non avrebbe potuto fare quello
che l'ITEA ha fatto, ma d'altra parte abbiamo visto che come altre case anche l'albergo Trento
sarebbe stato ancora per anni invenduto. Perciò esprimo parere favorevole a dare questa
deroga e sarei contento che altri edifici, che sono all'interno del centro storico possano godere
di queste agevolazioni, purtroppo viene data solo all'ITEA e non ai privati.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Torno a rimarcare il fatto che non trovo corretto che l'ITEA diventi il salvagente del mercato
immobiliare di Levico Terme, perché va a snaturare quello che è il mercato, dopodiché se una
cosa non si vende l'unica maniera per venderla è calare il prezzo e le cose si aggiustano.
Perché l'ho già detto un'altra volta, il mondo è mezzo da vendere e mezzo da comprare e
compravano anche l'albergo Trento, ve lo assicuro, stavano solo aspettando che il prezzo
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diventasse commercialmente più appetibile.
Dopo dissento assolutamente da quello che ha detto il Cons. Tognoli in merito alla possibilità
che lo spazio a valenza pubblica, che l'ITEA vorrebbe dare al piano terreno, venga dato agli
anziani, non ho niente contro gli anziani, non ho niente contro i pensionati, è comunque la
categoria più forte economicamente che c'è nel tessuto economico della città, checché se ne
dica e quindi se vuole organizzarsi si può organizzare in altri luoghi. Auspico invece che lì
venga aperta un'attività di tipo commerciale per tenere vive tutte le attività economiche che ci
sono sull'asse di via Dante.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Brevissimamente, semplicemente per dire che sono assolutamente contrario a questo tipo di
deroga per le motivazioni già esposte in particolare dal Cons. Vettorazzi e perché spesso e
volentieri questi tipi di interventi vanno a distorcere quello che è il normale mercato
immobiliare e di come le cose dovrebbero andare.
E' vero che sicuramente molteplici sono le situazioni immobiliari di degrado, ma è altrettanto
vero che queste situazioni probabilmente sono anche generate dal fatto che nessuno ha
intenzione di vendere se non si presenta l'ITEA come in questo caso e probabilmente
sparando prezzi fuori mercato.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Se dovessi dare un giudizio tecnico, che abbiamo già dato in Commissione edilizia, sarebbe
una stroncatura senz'altro di quel tipo di progetto, in quanto ci rendiamo conto che gli elementi
che in questo caso sono ammessi per l'istituto dell'ITEA che si auto-ammette l'ITEA,
probabilmente per un privato avrebbero avuto un parere negativo da parte della
Commissione.
Tolto questo in questa sede, essendo politico, tutto sommato vedo favorevolmente questo
recupero dell'edificio, in quanto da anni era abbandonato a nessuna destinazione. Bene o
male c'è questo spazio a disposizione di un'attività pubblica o sociale che si voglia o anche
commerciale, magari invece che per gli anziani si potrebbe anche vedere per lo spazio
giovani, visto che ci sono dei problemi di spostamento... anche se poi può diventare
pericoloso magari. Comunque è uno spazio utilizzabile a fini sociali o quant’altro o
commerciali, questo c'è.
4 appartamenti effettivamente in centro, anche se sono in 3 non creano grossi problemi, è
vero che bisogna evitare qualsiasi aggregazione di alti numeri di appartamenti di tale tipo in
quanto il taglio di chi utilizza gli appartamenti è abbastanza definito. Ha ragione anche il Cons.
Vettorazzi che forse i criteri di scelta dei siti su cui interviene l'ITEA ed anche i criteri poi con i
quali vengono dati gli alloggi forse andrebbero rivisti. Tolto questo, se non altro è un altro
edificio recuperato in via Dante del centro storico, che difficilmente un privato - visti i costi di
ristrutturazione e visto cosa si poteva ricavare; perché in fondo l'ampliamento dei volumi non è
comunque ammesso su quell'edificio - per 4 appartamenti avrebbe sostenuto la spesa. Per
cui parere politicamente favorevole.

PRESIDENTE
Se posso dire una parola, anch’io sono d'accordo sul recupero specialmente nel centro storico
di questi stabili, però quello che non capisco è che mentre il privato in queste zone tutelate,
dove c'è il “nero”,... non può fare, non si possono ampliare i volumi, non si può fare il poggiolo
come si vuole ma bisogna fare la facciata, lì invece una deroga. La Provincia che dovrebbe
essere l'esempio di un ente pubblico, dare il buono esempio, fa quello che vuole.
Per quanto riguarda il piano sotto, come diceva il consigliere Vettorazzi, è perché purtroppo ci
vorrebbe questo famoso “piano commerciale” del centro storico dove si dovrebbe dire: tutti gli
immobili a pian terreno dovrebbero rimanere come commercio. Quello che voglio dire, se si
vuole mantenere un domani… se la Vecchia Fontana, ad esempio, domandasse di diventare
dell’ITEA, come aveva chiesto anni fa e che poi era stato detto di no, sarebbe anche lì di
dire:“il piano sotto lo fai, però devi mantenere un ristorante, un servizio pubblico”. Quindi
penso che è giusto recuperarlo, però avendo guardato gli atti certe cose non è che sono
proprio il massimo.
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CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Sentito il parere tecnico non politico assolutamente del Cons. Postal, ho la conferma che
voterò contro a questa deroga. Proprio sul parere tecnico perché alla fine dei conti lo sviluppo
dell'opera poi rimane lì, chiunque ci vada dentro, rimane lì in una via e rimane come verrà
fatto e se viene stravolto rimarrà stravolto alla vista.
Poi volevo confermare il discorso fatto dal Cons. Vettorazzi Roberto sulla faccenda che il
mondo è tutto da comprare e tutto da vendere: ho la conferma perché ero anche abbastanza
coinvolto, che quell'albergo con una lieve diminuzione di prezzo poteva essere comprato da
un privato che naturalmente a piano terra avrebbe fatto un'attività commerciale, questo per
confermate sulle turbative che fa l'ITEA.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Vado per ordine: Vettorazzi Tiziano diceva che le norme del regolamento edilizio, quello che è
previsto nel centro storico…, mi sembra che ha risposto sia la Cons. Fontana ed anche l'Arch.
Postal. Quindi il fatto che sia un privato, che sia un pubblico è una grossa differenza, non
l'abbiamo fatta noi sicuramente, c'è una legge.  Può fare questo è a scopo pubblico.
Quindi noi stasera ci possiamo dire, ognuno di noi - e rispetto le idee di tutti - è giusto che dica
"mi piace, non mi piace, è sbagliato questo" possiamo stare qui a rifarla addirittura e su
questo do atto che,  anche a me ci sono cose che non piacciono, però dobbiamo poi alla fine
dei conti tener presente una cosa: stasera dobbiamo dare una deroga. Quindi la deroga è solo
politica, qualcuno l'ha detto, dopo è giusto che ognuno faccia le sue osservazioni e su questo
ognuno fa i suoi ragionamenti, però alla fine di tutto la deroga è una cosa che, si chiama
“deroga” a posta perché la legge permette all'ITEA, gli alberghi, lo sapete meglio di me, se ci
sono i motivi per poterlo dare.
Il Consiglio Comunale chiaramente può dire "no, non la diamo", io personalmente sono
favorevole per un motivo, proprio perché finalmente, ormai c'è un punto di partenza, quindi
quell'edificio lì è dell'ITEA, non è più dei privati. Quindi cosa facciamo? Facciamo finta di
niente? E’ meglio che lo sistemino e lo mettano a posto, pertanto da questo punto di vista
sono favorevole alla deroga. Ci sono delle cose che potrebbero essere sistemate un po'
meglio dal punto di vista dell'estetica, condivido anche questo, però come dico ognuno
sull'estetica sa benissimo che è sempre difficile entrare nel merito perché ad uno piace di più
così, ad uno piace meno colà, quindi visto che andiamo in deroga loro hanno la possibilità
anche in questo senso.
Una cosa importante che volevo dire, per chiarire alla Cons. Fontana il discorso dei tempi, in
effetti leggendo la deliberazione manca una data, infatti me le ero evidenziate proprio le date,
uno che l'ha letta attentamente si rende conto che c'è uno spazio, a parte che come mi aveva
già detto la Cons. Fontana ed anche il segretario, “visto il parere favorevole della Giunta
Comunale”, bisogna toglierlo quindi nella deliberazione lo toglieremo e quindi quella data non
c'è. Abbiamo al 19/7 l'ultima data in cui è stato visto questo progetto, questo scritto però, poi
in effetti è stato esaminato dalla Giunta Comunale in data 4/9/2002 per metterlo poi agli atti,
però ancora mancavano delle tavole, dei disegni; quindi in data e questo purtroppo non c'era
agli atti però sono andato a vedermelo, in data 24/12/2002 sono arrivati i nuovi elaborati di
raffronto, mancavano tutti gli elaborati di raffronto.
Quindi c'è una lettera indirizzata all'Ufficio tecnico e da quel momento eravamo pronti per
poter venire in Consiglio Comunale, quindi dalla fine dall'anno 2002 potevamo e quindi il
primo Consiglio utile è stato questo e siamo arrivati qua, quindi le date sono state rispettate,
questo volevo giustamente dirlo.
Per quanto riguarda sempre la Cons. Fontana che chiedeva la destinazione dei locali: è vero
non sono stati, hanno messo su funzioni sociali per il servizio alla comunità, credo sia
importante probabilmente mettere in deliberazione "in accordo con il Comune". A questo
punto se siete d'accordo aggiungerei la frase proprio dove ci sono le 4 unità abitative,
idonee... “a piano terra si prevede di ricavare uno spazio adeguato per collocare le funzioni
sociali al servizio della comunità, in accordo con i comuni”, chiaramente l'ITEA in accordo col
Comune.
C'era il discorso delle vetrate che qualcuno… in Commissione edilizia anche lì è stato
sollevato il problema delle vetrate: le hanno messe, quindi si può anche dire "facciamo la
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deroga senza le vetrate”. Non so, credo che le vetrate possano anche… poi alla fine ognuno
la vede a modo suo, dico perché non le lasciamo le vetrate? Lì potrebbe diventare una
bellissima pasticceria un domani, un caffè un po' particolare etc., quindi lì ognuno ha buttato lì
qualche idea, ne butto lì una anch’io.
Il privato, diceva il Presidente che non può fare quello che vuole, è quello che dicevo prima, la
legge lo dice, noi o diciamo “possiamo farlo”, è una scelta ecco perché dico che è politico. E’
una scelta, presentare o no la deroga, quindi se il meno peggio è darla, in questo senso,
altrimenti possiamo anche bloccare il tutto, andranno in Provincia e deciderà la Provincia
perché su questo c’è una legge… è stata ancora adottata in questo senso. Quindi io
personalmente mi sento di portarla avanti e non so se bisognerà poi emendarlo quello che
aveva giustamente suggerito la Cons. Fontana, quel ragionamento come dispositivo, ma lo
metterei anche proprio nella deliberazione “di prendere atto che l'intervento di ristrutturazione
etc., lo spazio al piano terra per collocarvi etc. in accordo col Comune”, credo debba andare.
E’ solo la frase, secondo me il deciderlo, non credo ci voglia… siccome adesso devono
preparare poi progetti esecutivi e, credo che siamo nei tempi, se vogliamo portarli in una
Commissione nella quale si fa un ragionamento... Già questo fatto è una frase in più, anche
se l'accordo c'era, mi sembra con il sindaco Fontana, mi sembra che ne avevate già parlato
ed anche con noi c'era l'accordo che al piano terra lo davano al Comune, però non è
specificato è solo quello, direi di specificarlo.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Una delle cose, il Vicesindaco ha dato alcune risposte. Sottolineiamo una cosa nel senso che
45 giorni comunque sono già passati anche dall'ultima spedizione della carta, quindi in pratica
il termine sarebbe scaduto, vale per l'ITEA lo stesso discorso della Provincia, che se non
risponde nei termini automaticamente va avanti?

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Ci sono le sospensioni, è stato sospeso perché finché non hai la pratica completa...

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
D'accordo ma dal 24 dicembre ad adesso i 45 giorni sono già passati da un bel po'...

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
È vero, abbiamo preso accordi di portarla al primo Consiglio utile, questo ai primi di gennaio.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Al di là degli accordi, la normativa – segretario - passati 45 giorni… in pratica è automatico
come per le opere provinciali?  Quindi in pratica la deroga è già data, per scadenza dei
termini, al di là degli accordi, dal punto di vista normativo...

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Potrebbe essere, ma non è così ad ogni modo.

CONS. FONTANA
No, chiariamo, dopo possiamo dire "abbiamo preso gli accordi o che”, ma dal punto di vista
formale.. perché credo sia utile che i consiglieri lo sappiamo.
Secondo, parto dall'idea che al di là dell'estetica o meno, comunque in altri interventi all'ITEA
era stato imposto in passato un discorso anche di rispetto preciso etc., perché alcuni interventi
che sono stati fatti nel centro storico non sono stati fatti proprio stravolgendo, com'è in questo
caso e tanto più l'ITEA che proprio perché ha la disponibilità che non ha il privato, dovrebbe
essere tenuta a doverlo fare anche quando interviene in certi settori, a questo livello sono
abbastanza...
Nel senso che, mi sento più tranquilla ad imporli all'ITEA che ad imporli al privato certi
interventi che costano magari di più, perché è anche giusto che l'ente pubblico sia il primo a
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dover rispettare alcune cose. Mi ricordo la deroga che avete concesso alla Provincia per
quelle serre al parco che era sinceramente un obbrobrio. Secondo me è ora di smetterla che
l'ente pubblico proprio perché ha la possibilità di derogare dal punto di vista estetico etc., lasci
correre. In questo sarei molto più decisa, così come sono convinta che l'accordo con l'ITEA
secondo me era meglio sottoscriverlo, anche prima per quanto riguarda il discorso dell'utilizzo,
ancora prima di dargliela la deroga in modo da mettere le mani avanti in modo particolare.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
La mia dichiarazione di voto condivide in parte per quello che riguarda il distinguo che ha fatto
il Vicesindaco su quello che raccomanderanno, che il piano terra sia destinato… Comunque
non mi convince sulla soluzione nella sua interezza e sollecito di nuovo la Giunta Comunale
perché faccia delle pressioni presso l'istituto dell'ITEA, perché non sia questo il modo di
procedere. Se hanno in mente qualcosa la concordino col Comune che mi pare la cosa più
giusta, no “adesso perché l'ho comprata me la dovete passare” perché allora questo modo di
operare, secondo me, è scorretto da parte loro.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Non risulta in questo momento a Levico Terme... che non succeda poi? Finora l'ITEA ha
chiesto e noi abbiamo detto, quello che ho detto prima, quindi un piano “dovete fare questo e
questo”, su questo condivido in pieno.

L'assessore dà lettura del testo di deliberazione.
Nelle premesse "visto il parere espresso dalla Giunta Comunale in data 4/9/2002 sulla base
dei nuovi elaborati grafici" questa frase viene tolta.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Vettorazzi R., Vettorazzi T., Beretta), astenuti n. 4 (Fontana,
Perina, Galvan, Tognoli), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi T. e Lunelli, 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 Vettorazzi T. e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 11 del 05.03.2003 “Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per i
lavori di ristrutturazione e cambio destinazione d’uso dell’edificio p.ed. 1493 in C.C.
Levico – via Dante, a favore dell’ITEA. Parere ex art. 105 L.P. 22/91”.

PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la seduta, buonasera.

La seduta è tolta alle ore 23,30.

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