
Consiglio Comunale n. 3 dd. 14.04.2003

- 1 -

COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 3/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 14 aprile 2003

L'anno duemilatre, addì 14 del mese di aprile, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 5489 dd. 07.04.2003) 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 (entra al punto 2)
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Galvan Ugo (esce al punto 6)
Libardi Remo (entra al punto 2)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi (esce al punto 6)
Pasquale Luciano (esce al punto 6)
Perina Alessandro (esce al punto 6)
Postal Lamberto (entra al punto 2)
Tognoli Giancarlo
Beretta Sandro (esce al punto 6)
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco (esce al punto 6)
Pradi Maurizio (esce al punto 6)
Vettorazzi Tiziano (esce al punto 6)
Vettorazzi Roberto (esce al punto 6)

Sono assenti i Signori: ==

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Vice Segretario dott. Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.05 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.

2. Approvazione verbali n. 13 dd. 31.07.2002, n. 14 dd. 03.10.2002, n. 15 dd.
16.10.2002, n. 16 dd. 21.10.2002, n. 17 dd. 25.10.2002 e n. 18 dd. 04.11.2002.
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Rel. Il Presidente.

3. Comunicazioni del Sindaco.

4. Interpellanze e interrogazioni:
1. Interpellanza dd. 14.01.2003 – prot. n. 685 dd. 14.01.2003 su “Tempi

d’approvazione dei verbali del Consiglio comunale” presentata dai consiglieri
comunali Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

2. Interpellanza dd. 14.01.2003 – prot. n. 686 dd. 14.01.2003 su “Cambio
azionario Se.Val SpA – Trentino Servizi SpA” presentata dal consigliere
comunale Pradi Maurizio della Lista “Uniti per Crescere”.

3. Interpellanza dd. 26.02.2003 – prot. n. 3424 dd. 27.02.2003 su “Situazione di
pericolo presso la piscina comunale” presentata dai consiglieri comunali
Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

4. Interpellanza dd. 21.03.2003 – prot. n. 4669 dd. 21.03.2003 su “Situazione di
degrado dei giardini pubblici Salus” presentata dal consigliere comunale
Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

5. Interpellanza dd. 21.03.2003 – prot. n. 4670 dd. 21.03.2003 su “Lavaggio delle
vie pubbliche del centro: via Marconi, via Regia, via Dante e la parte antistante
le Terme di v.le Vittorio Emanuele” presentata dal consigliere comunale
Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere

5. Mozione presentata dai consiglieri Vettorazzi Roberto, Beretta Sandro, Pradi
Maurizio, Fontana Loredana in data 04.04.03, prot. 5465 dd. 04.04.03, sui
servizi affidati all’esterno e su quelli gestiti direttamente
dall’Amministrazione comunale.

6. Adozione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune
di Levico Terme (ex art. 42 della L.P. 05.09.91 n. 22 e s.m.i.
Rel. ass. Acler

1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Cazzanelli
Massimo e Avancini Romano ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Cazzanelli
e Avancini), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva.

PRESIDENTE:
Vorrei proporre un minuto di silenzio per l’Ass. Peruzzi Giuseppe e per Vittorio Libardi.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.

Entrano il Sindaco, l’ass. Libardi ed il cons. Postal.

2. Approvazione verbali n. 13 dd. 31.07.2002, n. 14 dd. 03.10.2002, n. 15 dd.
16.10.2002, n. 16 dd. 21.10.2002, n. 17 dd. 25.10.2002 e n. 18 dd.
04.11.2002.
Rel. Il Presidente.

PRESIDENTE
È aperta la discussione. La parola alla Cons. Fontana.
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CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Con stasera arriviamo alla approvazione di tre verbali, più due sunti in cui si dichiara che in
pratica è mancato il numero legale. Arriviamo così a ottobre: mancano i verbali degli ultimi 6
mesi! Questa veramente è una cosa inaccettabile, tra l’altro stasera andremo poi a discutere e
ad esprimerci sulla proposta di adozione della variante al Piano Regolatore Generale, non
abbiamo in mano neanche il verbale della seduta della prima adozione e sono passati 4 mesi
e mezzo!
Ritengo che sei mesi di tempo, siamo a sei mesi fa con l’approvazione dei verbali, sia una
cosa veramente assurda, perché finché i verbali venivano fatti dall’organico comunale posso
capire il ritardo, posso capire il fatto che non ci sia tempo etc., però adesso i verbali sono in
pratica appaltati all’esterno, quindi è giusto pretendere che vengano fatti in un arco di tempo
ragionevole, non sicuramente con questi tempi!
Andiamo stasera ad approvare verbali del luglio 2002: è inaccettabile.

PRESIDENTE
Sta di fatto che con la risposta che abbiamo dato all’interpellanza di Pradi è stato comunicato
l’affidamento dell’incarico di trascrizione ad altra ditta, perché era una cosa impossibile!

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 19, astenuti n. 1 (Postal),  espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Cazzanelli e Avancini, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 12 del 14.04.2003 “Approvazione verbali n. 13 dd. 31.07.2002, n. 14
dd. 03.10.2002, n. 15 dd. 16.10.2002, n. 16 dd. 21.10.2002, n. 17 dd. 25.10.2002 e n. 18 dd.
04.11.2002”.

PRESIDENTE
Vorrei fare una comunicazione: l’altra volta quando è stato votato il regolamento del Consiglio
Comunale su proposta della Commissione Statuto e Regolamenti, siccome mancava il
numero e quindi invece che 14 hanno votato 13 con due astenuti, non è passato.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Si può intervenire su questo anche se è una comunicazione del Presidente del Consiglio
Comunale? Veramente voglio esprimere un biasimo, ma  notevole, per chi deve garantire la
legalità di una seduta consiliare e di fronte ad una votazione di questo tipo non aveva
approfondito la questione prima e quindi non era in grado di dire che tipo di maggioranza ci
volesse, ma non è possibile assolutamente venire a sapere una cosa del genere a distanza di
due mesi.
Credo che chi svolge il compito di legale della seduta, cioè il Segretario comunale in
quell’occasione, sinceramente debba svolgere il proprio lavoro, il lavoro per cui è
profumatamente pagato. Noi abbiamo avuto occasione più volte di lamentarci anche perché il
Segretario comunale qualche volta travalica i limiti del proprio ruolo, magari volendo prendere
anche posizioni di tipo politico – amministrativo.
Credo che però l’Amministrazione comunale debba pretendere che svolga il proprio compito
in maniera adeguata, non è possibile che un Consiglio Comunale venga a sapere due mesi
dopo che una votazione fatta due mesi prima non era valida e propongo una nota di biasimo
da parte del Consiglio Comunale.

4. Interpellanze e interrogazioni:
1. Interpellanza dd. 14.01.2003 – prot. n. 685 dd. 14.01.2003 su “Tempi

d’approvazione dei verbali del Consiglio comunale” presentata dai consiglieri
comunali Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.
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CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Mi ha anticipato il Cons. Fontana, comunque l’interpellanza c’è, secondo me ha bisogno di
qualche integrazione e comunque la leggo.

Il Consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza.
Crediamo siano inammissibili i ritardi rilevati e che non ci siano giustificazioni che tengano,
visti i tempi che intercorrono dalla data dei Consigli Comunali a quella di approvazione dei
verbali stessi, abbiamo appena approvato verbali di Consigli Comunali del luglio scorso, dopo
nove mesi: crediamo non servano commenti.
Ma il peggio è che nonostante tali preoccupazioni siano condivise dall’Amministrazione, nella
risposta ho visto che condividete queste perplessità, come risulta dalla risposta alla mia
interpellanza le cose non sono assolutamente cambiate. Il fatto poi che nella risposta
all’interpellanza si attribuisca la causa del ritardo dell’invio dei verbali del mese di novembre
2002 alla richiesta di audizione dei Consiglieri Pradi e Fontana, è insostenibile e quasi
ridicola!
Possiamo togliere anche il quasi, è chiaramente un arrampicarsi sui vetri. Il ritardo causato
per la richiesta di audizione, come spiegherò meglio dopo, sarebbe stato di un giorno e solo
per il verbale dell’8 novembre, ricordo che in novembre di Consigli Comunali ne abbiamo fatti
quattro, Consiglio Comunale finito il sabato mattina alle ore 2 e richiesta di audizione il lunedì
e quindi due giorni dopo. Cercare queste giustificazioni è veramente cercare di nascondersi
dietro un dito.
Ancora non abbiamo a disposizione per l’approvazione, a quattro – cinque mesi di distanza, i
verbali del novembre e del dicembre scorso, sono passati quattro o cinque mesi e quindi tutto
come o peggio di prima, non so se ci siano altre amministrazioni con questi tempi.
Però vorrei spiegare perché ho fatto questa interpellanza, perché mi sono sentito preso per i
fondelli e vi spiego il perché: abbiamo fatto il Consiglio Comunale il venerdì sera, abbiamo
finito alle 2 del sabato mattina, avevo una curiosità, volevo sentire il testo esatto di un
intervento, mi sono presentato in segreteria il lunedì mattina alle 10,15, ho trovato il
funzionario e l’addetta alla segreteria, mi hanno detto “Pradi, ci dispiace, non possiamo darti
le cassette, metterti a disposizione le cassette, in quanto sono già state spedite alla azienda
incaricata di …”. Bene, fra i tanti difetti ho anche quello di fidarmi delle persone, purtroppo mi
sono fidato, grazie, vedete di fare anticipare per quanto possibile la rimessa del testo messo
su supporto cartaceo, okay. Il pomeriggio sento il Cons. Fontana e mi dice “ma guarda che le
cassette sono a disposizione, me l’ha detto il Segretario comunale”, dico “se a me hanno
detto che me sono già state spedite, me l’hanno riconfermato perché ho insistito” perché
anche io ero perplesso su questa velocità e allora credo che non solo perché era Pradi ma
che qualsiasi di noi venti consiglieri abbiamo la stessa dignità, credo, gli stessi diritti del Cons.
Fontana o di qualsiasi altro consigliere.
Quindi non vedo il motivo di questa disparità di trattamento, che tra l’altro nei miei confronti ho
già notato perché vogliono sempre la richiesta scritta, vogliono la firma delle ricevute dei
documenti, ma non mi formalizzo su questo. Ma lì veramente sono stato preso in giro come
consigliere se permettete, perché a Loredana Fontana sì e a Pradi Maurizio no? Per lei
c’erano!
Poi chiedo al segretario “posso sentirle queste cassette?”, “mi faccia la richiesta scritta perché
serve la richiesta scritta”. Ritorno alla carica “ma qua, ma là” mille difficoltà. Una sera,
combinazione non so se c’era Consiglio Comunale o commissione, il Cons. Fontana dice al
Segretario “io domani pomeriggio alle 14,30 ho tempo, vengo qua con il Cons. Pradi, le
cassette devono essere a disposizione” ecco il modo con il quale sono riuscito ad ascoltare le
cassette: probabilmente non ci sarei ancora riuscito!

SINDACO
Il Cons. Fontana incute più timore di lei evidentemente! Do lettura della risposta
all’interpellanza: è evidente che la stessa Amministrazione, ma non parlo della parte politica
ma anche parlo dei funzionari, si erano resi conto da tempo che le questioni non funzionavano
e quindi la scelta di affidarsi a questa nuova società cooperativa è nata dalla condivisione da
parte nostra di una assoluta insufficienza rispetto a quelli che erano gli aspetti contrattuali
definiti con la cooperativa B.S.TRE.
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Adesso ci auguriamo che le cose vadano meglio, tant’è mi sono informato perché io stesso
debbo dipendere da quanto mi raccontano i funzionari, mi dicono che con la nuova ditta le
cose vanno meglio e che il primo verbale è stato restituito entro i termini contrattuali pattuiti;
ovviamente non l’abbiamo ancora approvato perché prima dobbiamo approvare tutti quelli
vecchi che stanno ancora aspettando e quindi i benefici dovremmo vederli da adesso in
avanti.

Il Sindaco dà lettura della risposta all’interpellanza.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Non posso essere soddisfatto in quanto ribadisco il discorso che il ritardo dovuto a Pradi è
stato di due giorni, poi vedo che nella risposta del 28 gennaio si parla di una restituzione della
produzione del verbale trascritto entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri. Ancora non
abbiamo quelli di novembre, o i nastri vengono spediti tre mesi dopo o non è veritiera
l’affermazione che li restituisce entro i cinque giorni. Perdura questa situazione, purtroppo.
Quindi auspico che migliori la situazione, oggi purtroppo i dati confermano che la situazione
non è cambiata per niente in meglio.

SINDACO
Cons. Pradi, prendiamo atto, e speriamo tutti in bene che le cose siano destinate a migliorare,
evidentemente – e qui c’è un mix di problemi – in parte riguardano la ditta con la quale si va a
fare un contratto, che questa volta è un contratto che prevede la possibilità di una immediata
risoluzione in caso di ritardi documentati e ingiustificati diciamo, per quanto riguarda gli uffici è
evidente che con l’andazzo di prima era più difficile anche per loro. Adesso ci auguriamo che
le cose siano destinate a migliorare, almeno questo è l’auspicio che ci facciamo tutti.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Sì, ho firmato anche io l’interpellanza che è stata appena letta e discussa dal Cons. Pradi,
naturalmente stigmatizziamo tutti questo aspetto per il ritardo ma a me premeva sottolineare
soprattutto un fatto: non credo sia ammissibile ci siano dei consiglieri di serie A e di serie B,
quindi per me è assolutamente improprio che il Segretario generale si permetta di usare dei
sistemi di questo tipo. Credo che quando un Consigliere Comunale si rivolge agli uffici per
avere qualche tipo di documentazione lo faccia sinceramente e in virtù del proprio mandato,
non lo fa per rubare del tempo a nessuno, ma sicuramente lo fa per il suo dovere.
E quindi sentire dire certe cose dà un po’ fastidio, è vero che siamo considerati anche come
dei consiglieri, basta vedere anche l’altra sera alla Conferenza dei capigruppo cos’è
successo. Dobbiamo in pratica ratificare quello che è già stato deciso, è un nonsenso e mi
scuso se vado un pochettino fuori dal seminato, il Presidente mi perdonerà però non è
possibile fare una Conferenza dei capigruppo in quella maniera, perché arriviamo lì, i
capigruppo in teoria dovrebbero collaborare con il Presidente del Consiglio Comunale per
formulare l’ipotesi del Consiglio Comunale che si va a definire e invece “o così o Pomì” e
basta. Facciamo delle richieste, non vengono assolutamente ascoltate e via di questo passo.
Non mi pare, Sig. Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, che questo sia un modo di
fare corretto.

2. Interpellanza dd. 14.01.2003 – prot. n. 686 dd. 14.01.2003 su “Cambio
azionario Se.Val SpA – Trentino Servizi SpA” presentata dal consigliere
comunale Pradi Maurizio della Lista “Uniti per Crescere”.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Il consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza.

Credo sia dovere di un amministratore chiedersi perché a distanza di un anno e mezzo – mi
meraviglio che non lo faccia nessuno, non so: sarò il rompiballe della compagnia! – non sia
stata attuata una operazione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale e che nel
contempo nessuno abbia dato alcuna informazione al riguardo; anticipo in parte alcuni
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chiarimenti sulla mia posizione e sulla risposta avuta dal sindaco e dall’assessore – era
firmata da tutti e due e quindi non so a chi fare riferimento, io faccio riferimento a tutti e due.
Non entro nel merito della prima parte della risposta - che poi avrete modo comunque di
valutare ognuno per conto proprio – in quanto non voglio impantanarmi in un discorso tecnico
sull’articolo 35 della legge Finanziaria 2002 anche perché si tratta di una normativa che non è
stata recepita né dalla Regione Trentino Alto Adige né dalla PAT e quindi da noi non è in
vigore. Tra l’altro credo che pochi la conoscano e credo che non sia facile spiegarla in due
parole.
Il succo comunque e la sostanza della risposta è tutto nell’ultima riga “si ritiene, stante l’attuale
quadro di riferimento, non sia più motivato il concambio azionario”. Se per “motivato”
intendiamo giustificato o interessante non sono d’accordo, se invece come penso – magari mi
sbaglio, spero di sbagliarmi – c’è stata una marcia indietro da parte della controparte e quindi
l’accordo non si è potuto concretizzare, allora mi dispiace perché credo convintamene che
sarebbe stata un’ottima operazione. In occasione di quella deliberazione il sindaco affermava
“se non si riesce a fare un sistema di ambito che copra, come minimo, quello Provinciale, non
esistono prospettive economiche concrete. Ambito che dovrà andare al di là della Provincia
sia nel settore elettrico che in quello dei multiservizi, altrimenti non ci sarà futuro. La stessa Sit
da sola non potrà sopravvivere in futuro”. Questo affermava il sindaco e sono affermazioni che
ho condiviso allora e sottoscriverei anche oggi in pieno.
Purtroppo in queste scelte bisogna essere d’accordo in due, non ci si può sposare da soli
insomma, e non vorrei che oltre a scelte politiche sia stata anche la valutazione della nostra
società a condizionare l’operazione, nella valutazione patrimoniale e economica della Seval
non sono mai stato catastrofista come per esempio il Cons. Tognoli quando, parlando di
parcheggi, affermava “mi sono detto che per fortuna siamo stati lungimiranti nel senso che se
avessimo affidato la gestione dei parcheggi a Seval, come si pensava di fare, avremmo
messo la nostra società a rischio di fallimento perché avrebbe fatto una magra figura e
lavorato molto male”. Forse di percolato ne poteva parlare, forse di problemi aziendali
qualcosa meno senz’altro.
Altrettanto pessimista ricordo era l’Ass. Casagranda quando diceva che per acquistare i
parcometri avrebbe dovuto indebitarsi etc., comunque lasciamo perdere.
Ero e sono rimasto più ottimista, probabilmente sbagliandomi, perfino del Presidente della
stessa società quando affermava qua, in Consiglio Comunale che “chiunque la compri - si
riferiva alla Seval e un concambio di azioni sappiamo che equivale più o meno a una
compravendita parziale però è sempre una operazione di compravendita – la svaluterebbe
subito del 50% in quanto chiude a malapena i bilanci e sopravvive. È evidente che se la
situazione è questa il concambio di azioni è e resta difficile da portare a conclusione”. Quindi
non vorrei fosse stato questo poi il motivo sostanziale.
Se l’operazione fosse stata realizzata, forse dovevamo essere più convinti a spingere
decisamente in quella direzione, 2 miliardi di azioni della Trentino Servizi avrebbero senz’altro
reso al nostro Comune un bell’introito, la Trentino Servizi ha chiuso il bilancio 2002 con un
utile netto di quasi 9 miliardi e quindi una partecipazione con una quota di 2 miliardi di azioni
sarebbe stata senz’altro interessante al di là di ogni altra considerazione.
Parliamo di aziende e non di filosofia e quindi questi sono i numeri ai quali dobbiamo o
dovremmo essere attenti.
Concludo con un altro esempio: di una azienda di questo settore, per cercare di spiegare
l’importanza di certe scelte alle quali secondo me prestiamo troppa poca attenzione, ho
l’impressione. La Primiero Energia Spa, società costituita nel giugno 2000 con un capitale
sociale di 4 milioni di Euro inferiore a quello della Seval che è di oltre 5 milioni di Euro, nel
2001 la Primiero Energia ha chiuso il bilancio con una perdita di circa 60 mila Euro, nel 2002
ha guadagnato 4977 milioni di Euro, quasi 10 miliardi e quindi più del capitale sociale stesso,
chi qualcosa mastica di questo sa che si parla di un 2 – 3, cioè ci vogliono trenta anni per
recuperare il capitale sociale. Qua dopo due anni di attività più di uno, dei quali dieci miliardi è
prevista la distribuzione ai soci di 2 milioni e mezzo di Euro, quindi distribuirà 5 miliardi di utile
la Primiero Energia, verificateli se sto raccontando delle balle.
Noi tramite la Seval a fine 2001 avevamo una partecipazione in questa società di circa 122
mila Euro pari a circa il 3 % del capitale della Primiero Energia, quindi se i dati vengono
confermati incasseremo un dividendo di circa 75 mila Euro, l’azienda consorziale dei servizi
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municipalizzati di Primiero incasserà, tenendo conto distribuiscono solo il 50 % dei dividendi e
non 100 %, nel 2003 dividendi per circa 900 mila Euro. Con questi risultati è evidente che si
possono fare programmi e investimenti, ecco perché resto della mia idea che il concambio
sarebbe stata una buona operazione ed è stata una occasione che non dovevamo perdere.

SINDACO
Volevo solamente dare alcuni cenni sintetici sullo stato dell’arte, sulla situazione attuale della
politica dei servizi e dopodiché magari all’interpellanza in sé risponde l’Ass. Casagranda.
Il concambio azionario non c’è stato non certamente per volontà della Seval, né della Amea
né delle altre società ma da parte di qualcun altro e anche perché si sono mosse le cose in
questo periodo. Ricordo che è stata costituita per esempio Stet e poi lo stesso consorzio delle
aziende ex municipalizzate, che in buona sostanza era quello che sosteneva queste
operazioni di concambi azionari da praticare in tutti gli ambiti territoriali del Trentino, è entrano
un pochino in crisi e qui voglio dire con grande convinzione che ribadisco quanto affermai e
che lei ha correttamente citato e cioè la convinzione che nell’ambito della politica dei servizi si
debba ragionare su ipotesi di ambiti territoriali come minimo Provinciali. Però è altrettanto vero
che ogni comunità locale e per comunità intendo dire il nostro comprensorio, ha il diritto –
dovere di cercare in tutte le maniere, nell’ambito di una ipotesi di azienda Provinciale, di
contare il più possibile.
Cosa si è verificato in questo periodo? Faccio un esempio banalissimo, sapete che il Comune
di Caldonazzo intende cedere la propria azienda elettrica comunale e la Trentino Servizi ha
fatto una operazione rispetto a una gara che il Comune di Caldonazzo aveva messo in piedi
alla quale erano state invitate Amea, Seval e Trentino Servizi, evidentemente ha fatto capire
una sua intenzione di mettere le mani sulla azienda elettrica di Caldonazzo.
Qual è il rischio che intravediamo e su questo mi sono intrattenuto con il sindaco di Pergine
ma anche con il sindaco di Trento e con quello di Rovereto? Che la Trentino Servizi un po’
alla volta fagociti tutto il territorio andando a prendere i pesciolini piccoli e lasci solo le briciole
all’Alta Valsugana.
Allora abbiamo chiesto e stiamo cercando, insieme al sindaco di Pergine, con il conforto
anche delle aziende, di mettere giù un documento di intesa fra i sindaci di Trento, Rovereto,
Pergine e Levico che rispetti la territorialità. Se è vero che l’evoluzione inevitabile sarà quella
di un ambito Provinciale e sto parlando di tutti i servizi, non solo quelli elettrici ma dei servizi a
rete, dei servizi di igiene urbana e quant’altro, bisogna dare modo prima a ogni singolo
territorio di organizzarsi perché altrimenti ci troveremmo nella antipatica situazione che se va
avanti la politica di espansione di Trentino Servizi, andrà a finire che la città di Rovereto, per
fare un esempio che conta 35 mila abitanti e quindi meno di quelli dell’alta Valsugana, avrà un
peso molto più forte nella gestione di queste nuove società di quanto non potrà avere la
Valsugana.
Quindi credo che l’operazione che dobbiamo portare a termine è quella prima di riuscire a fare
un grande accordo fra enti locali della Valsugana in modo da mettere in piedi un’unica società
multiservizio che deve inevitabilmente puntare alla fusione di Amea, Seval e di Amnu anche e
in un secondo tempo poi confluire in una società di ambito più vasto a valenza Provinciale in
modo da potere pretendere le giuste pesature e di fare sì che la Valsugana possa, nel
contesto di un Consiglio di Amministrazione che dovesse poi gestire questa grande, avere i
suoi posti e la sua rappresentanza.
Se lasciamo andare avanti la politica di conquista egemonica della Trentino Servizi è fuori
discussione che fra qualche anno la Valsugana conterà poco o nulla nella gestione dei servizi
per il proprio territorio.
Però adesso darei la parola all’assessore per rispondere nel dettaglio alla interpellanza.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
È chiaro che comunque la sostanza l’ha esplicitata il sindaco e quindi dò la risposta più che
altro sotto l’aspetto formale.

L’assessore dà lettura della risposta all’interpellanza.
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CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Faccio fatica  a dichiararmi, non posso dichiararmi né soddisfatto né insoddisfatto nel senso
che penso che l’obiettivo sia Comune, però personalmente dico se avessi investito 2 miliardi,
faccio per assurdo perché sappiamo che poi non è possibile, ma è inutile stare qui a spiegare,
nella Primiero Energia tenevo il controllo della Seval, per gli utenti di Levico Terme non
cambiava assolutamente niente, cambiava che il Comune di Levico Terme proprietario di
Seval quest’anno incasserebbe 2 miliardi di dividendi.
Mi sembra che alla fine del discorso che ha fatto il sindaco, non mi sia stato detto chi non
l’avrebbe voluta questa operazione, forse la situazione generale; le condizioni sono cambiate
ma non ho capito chi non l’ha voluta perché, se noi con 2 miliardi avessimo fatto il concambio
Seval restava sotto il controllo del Comune di Levico Terme con tutte le sue prerogative e si
poteva fare egualmente la fusione con Amea etc., solo che alla fine dell’anno si sarebbero
incassati dei bei dividendi. Purtroppo io guardo questo, perché vedo i numeri quando parliamo
di bilanci. Penso poteva essere un’ipotesi di lavoro se noi oggi l’abbiamo persa, pazienza,
facciamone tesoro per il futuro e apriamoci anche a queste ipotesi, a queste idee che magari
non saranno politiche, saranno strettamente tecniche ma trovare un compromesso…,
l’esigenza che capisco e condivido anche in parte del sindaco, però nello stesso tempo anche
di sbilanciarci e avere più coraggio come Comune e io da lei, che ci accusa sempre di
Provincialismo, di campanilismo etc., apprezzerei molto una apertura anche in questo senso!

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Cons. Pradi, mi permetta solo una battuta: il discorso del concambio bisogna vedere quale
valore sarebbe stato attribuito, e l’ha detto anche lei, a Seval e quale valore sarebbe stato
attribuito a Trentino Servizi perché ovviamente da quello dipendeva poi il reale interesse. Dal
punto di vista strettamente finanziario certamente l’operazione migliore sarebbe stata
aumentare invece la nostra partecipazione in Sit, prima che Sit facesse l’operazione Trentino
Servizi. Allora sì la cosa sarebbe stata particolarmente interessante, però evidentemente in
termini speculativi credo che anche privatamente ne sappiamo qualcosa con la Borsa valori!

3. Interpellanza dd. 26.02.2003 – prot. n. 3424 dd. 27.02.2003 su “Situazione di
pericolo presso la piscina comunale” presentata dai consiglieri comunali
Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Il consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza.

Non so se lasciare che l’assessore dia lettura e poi il commento all’interpellanza mi riservo di
darlo dopo.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, all'Istruzione, allo Sport, al Volontariato e alle Pari
Opportunità - Gruppo Civica Margherita):

L’assessore dà lettura della risposta al testo dell’interpellanza.
In questi punti abbiamo sintetizzato le risposte alle vostre specifiche domande.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Ho presentato l’interpellanza il 27 febbraio perché una serie di utenti mi aveva segnalato, fra
le altre cose, la presenza di questi pezzi di plastica. Mi sono stati segnalati da più persone, ho
ancora a casa il campione ben così conservato, anche perché da parte di qualche istruttore,
al di là della nota vicenda sui corsi di nuoto e su chi li tiene e cose del genere, c’era stato il
rifiuto di fare i corsi con i bambini proprio perché costituivano un pericolo, perché finiva in
bocca ai ragazzini. Erano pezzi di plastica di questo tipo, abbastanza resistente.
Noi nel presentare l’interpellanza probabilmente siamo stati troppo ottimisti perché diciamo
che è una situazione che ci dicono c’è da una settimana, il Comune ci risponde che, a me
avevano riferito che probabilmente è il discorso protettivo delle piastrelle, invece era
l’impermeabilizzazione, ma non da una settimana, ma da quando la piscina era stata aperta
perché dalla risposta del Comune sappiamo anche questo.
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So che, quando in Consiglio Comunale è stato annunciato che la piscina sarebbe stata chiusa
per la pulizia, il sindaco ha fatto un commento che dimostra quanto questa interpellanza gli
abbia dato fastidio dicendo che “il popolo vuole pulizia”. Rispondo che quando voi avete
voluto affidare la piscina all’Asis, leggetevi i verbali che abbiamo approvato oggi, una delle
cose era proprio il discorso della pulizia e soprattutto era previsto addirittura nella
convenzione erano conteggiate tre e ore e mezzo al giorno – non dimentichiamolo – di
manutenzione ordinaria. Faceva parte del costo che l’Asis in pratica prevedeva e garantiva
per la piscina.
A parte il discorso che per un mese siamo andati avanti in quella situazione ed era una
situazione decisamente segnalata da parecchi poco igienica, oltre che io dico anche
pericolosa per la presenza di ragazzini. C’erano tutta una serie di altri fattori: docce che da
tempo erano rotte e non funzionavano, gli armadietti che non erano sistemati o meno. Ritengo
come quella situazione dimostrasse che in pratica l’Asis non rispettava quello che aveva
previsto e cioè le tre ore e mezza di manutenzione al giorno, perché altrimenti non è possibile
che a distanza di tempo si continuino a mantenere queste carenze. Però ritenevamo molto
grave il fatto che noi consideravamo una settimana, in realtà poi erano 15-20 giorni, dal 12
febbraio all’inizio di marzo. Quindi in pratica per circa venti giorni.
Riteniamo grave che si sia dovuto arrivare di nuovo alla chiusura della piscina per ovviare a
una cosa del genere. So che da parte degli uffici comunali c’è stata una grande arrabbiatura
quando sui giornali sono comparse le storie delle bollicine o meno. Se mi permettete, il fatto
che abbiano messo poi la pellicola e che quest’ultima a un certo punto galleggi nell’acqua e
per venti giorni gli utenti nuotino in mezzo a questa pellicola, mi sembra ancora più ridicolo.
Credo sia il caso, da parte dei tecnici comunali, probabilmente di prendersela meno e di stare
più attenti ad alcune cose, perché questa oggettivamente è una cosa che si poteva evitare.
Credo altresì che da parte della società che gestisce la piscina doveva necessariamente
esserci una richiesta di intervento immediato e che da parte del Comune si doveva intervenire
subito, senza aspettare che la cosa fosse così pubblica. E’ chiaro che il Comune doveva
intervenire dopo la presentazione dell’interpellanza, perché altrimenti cominciava ad esserci
omissione e quindi di corsa si è intervenuti perché era segnalato un discorso igienico –
sanitario. Però credo che si doveva fare prima e tra l’altro al sindaco che aveva risposto in
quell’occasione ironizzando perché “il popolo vuole pulizia”, ritengo che al di là della pulizia le
condizioni igienico – sanitarie di sicurezza in una struttura pubblica debbano essere garantite.

4. Interpellanza dd. 21.03.2003 – prot. n. 4669 dd. 21.03.2003 su “Situazione di
degrado dei giardini pubblici Salus” presentata dal consigliere comunale
Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Il consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Do risposta all’interpellanza, è una interpellanza alla quale abbiamo dato risposta
congiuntamente io e l’Ass. Pasquale, in quanto interessava l’ambito sia del mio assessorato
che del suo.

L’assessore dà lettura della risposta all’interpellanza.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Sì, è evidente che quando ho fatto l’interpellanza, lo ribadisco, i giardini erano in quello stato
così come le piante, non so se a oggi siano state tagliate. Aspetterei magari ancora un
pochino che magari succede qualcosa di grave a qualcuno e poi vediamo come si mette per i
responsabili. In ogni caso per quanto riguarda i giardini Salus, oggetto della discussione, mi
permetto di aggiungere che tutti i giardini comunali erano in quello stato al momento della mia
interpellanza, ho citato quelli del Salus per il fatto che sono più in vista rispetto a altri.
Comunque anche in quelli dell’ex ospedale ci sono delle situazioni di pericolo determinate
dallo stato precario di alcune piante vecchie, sono ancorate con dei cordini e quindi non so se
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sia il caso di lasciarle lì, ma è sempre un peccato tagliare una pianta se poi è anche bella,
però magari quando arriva cade sulla testa a qualcuno poi…
Parlando ancora dei giardini Salus, considerandoli strategici non solo dal punto di vista del
verde urbano, dovrebbero a mio parere essere visti come un’area destinata alla costruzione di
parcheggi sotto volume, senza pregiudicare la destinazione fuori suolo. Credo che con il
coinvolgimento dei privati, alludo in particolare agli alberghi vicinissimi alla zona che per la
maggior parte sono sprovvisti di parcheggio, si potrebbero ottenere degli interessanti
finanziamenti previsti dalla legge Tognoli, secondo me anche le Terme stesse potrebbero
essere interessate all’operazione, un intervento di questo tipo riqualificherebbe tutta la zona.
Nella risposta che gli Assessori Pasquale e Libardi mi forniscono, mi si dice che tutte le
problematiche da me sollevate sono già state affrontate dall’Amministrazione. Non discuto di
questo, la sostanza sta nel fatto che, alla data della mia interpellanza e quindi il 21 marzo, i
giardini erano in quelle condizioni. Capisco che quando vi trovate a rispondere ad una
interpellanza ben mirata possa darvi anche un pochino di fastidio, credo però sarebbe più
onesto riconoscere quello che appare in tutta la sua evidenza qualche volta e magari farei
anche meno polemica, se non venissi tirato per i capelli e preso in giro, come succede
qualche volta!
Per fare un esempio, l’anno scorso quando denunciavo la pericolosità dovuta alle chiome
troppo basse delle querce di viale Vittorio Emanuele, mi si rispondeva che data la delicatezza
della qualità e quindi della essenza, non era possibile intervenire perché l’intervento poteva
pregiudicare la vita della pianta. Qualche mese dopo – e me ne compiaccio – la potatura è
stata fatta, sembra quasi a comportarvi così siate gelosi che qualcuno ci veda di là dal proprio
naso.
Per quanto riguarda la pericolosità delle piante, anche qui dovete ammettere che se il
sottoscritto non denunciava il problema chissà quanto tempo sarebbe passato, perché non è
dalla settimana scorsa che le piante sono lì, perché non si sono seccate in dieci giorni con le
brume invernali. Le piante sono secche da parecchio tempo e quindi la situazione è
pericolosa e poi, a proposito della tempestività sulla quale Lei mi scrive assessore che c’è già
stato un interessamento da parte dei pompieri, posso dirLe che il primo intervento che è stato
fatto è stato fatto il 28 marzo di sopralluogo, tant’è che per caso mi trovavo da quelle parti e
ho visto l’ingegnere della Seval e l’ingegnere capo del Comune di Levico Terme che
andavano a fare il sopralluogo.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi Ecologici, alle
Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
A me spiace per il tono che il Cons. Vettorazzi riesce sempre a fare assumere ad ogni suo
intervento. A me pare che abbiamo risposto in modo che più cordiale e posato e mi pare che
ci siano delle date certe anteriori alla sua interpellanza, per cui non è che ci ha infastidito, è
semplicemente che le ho esposto le date nelle quali avevamo già preso i provvedimenti.
Dopodiché se l’intervento con i vigili del fuoco il sopralluogo è stato fatto al 28 è perché
evidentemente non è che sono sempre a disposizione che ci possono andare al pomeriggio,
quello che posso dire è che ci sono delle certe che risalgono addirittura anche a febbraio, ma
le problematiche da lei sollevate erano già state prese in considerazione. Questo non mi ha
assolutamente infastidito, mi pare di avere dato una risposta corretta e posata e non credo di
tirarla per i capelli a nessuna critica particolare, almeno in questo caso.

5. Interpellanza dd. 21.03.2003 – prot. n. 4670 dd. 21.03.2003 su “Lavaggio delle
vie pubbliche del centro: via Marconi, via Regia, via Dante e la parte antistante
le Terme di v.le Vittorio Emanuele” presentata dal consigliere comunale
Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Il consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi Ecologici, alle
Politiche Giovanili e agli Affari Legali):

L’assessore dà lettura della risposta all’interpellanza.
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VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Colgo l’auspicio fatto dall’assessore in proposito al ringraziamento pubblico da fare ai vigili del
fuoco e, per quel poco che mi compete, lo faccio. Gradirei che questa iniziativa venisse
ripetuta anche per gli anni prossimi se le condizioni del tempo producono questo tipo di
inconvenienti.
Quando dico che mi tira per i capelli, lo dico con una certa cognizione di causa, perché qui le
cose non mi quadrano. Caro assessore Libardi, perché lei mi dice nella risposta “il sottoscritto
e la giunta avevano già rilevato la situazione da lei denunciata”; questo non mi risulta per
niente, questo glielo assicuro perché altrimenti chiamo in causa altre persone qua dentro che
possono dare ragione a me e sbugiardarla perché lei qui non dice il vero, quindi non mi
prenda in giro, dica: “le strade sono sporche le abbiamo lavate, io mi tolgo il cappello e la
ringrazio per quello che ha fatto”, d’altra parte è mio dovere fare una interpellanza, quando poi
viene recepita non posso che compiacermi e rimaniamo in questi termini. Ma non mi dica: “io
l’aveva già visto, l’avevamo già pensato”, quando ci sono delle persone della Giunta
comunale che la smentiscono!

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi Ecologici, alle
Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Ribadisco quello che ho già detto nell’interpellanza, so che aveva avuto dei contatti con
Acler…

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Lei l’ha saputo e si è accorto che le strade erano sporche perché glielo ho detto io, lo
ammetta!

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi Ecologici, alle
Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
No, non lo ammetto, se vuole prendo atto che ha avuto dei contatti con Acler e va bene,
questo non lo sapevo però non è che con ciò devo ammettere niente, le rispondo quello che
ho detto, non è che le ho scritto delle falsità. Non ho interesse.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Voglio tornare su una cosa, ho presentato una interpellanza e quando ho presentato
l’interpellanza in Giunta non se ne era parlato perché allora la dico tutta. Sono venuto in
Comune un giovedì mattina sapendo di trovare il Vicesindaco e l’ho trovato, gli chiedo “non vi
pare il caso di…” e il Vicesindaco mi dice “sì, hai ragione sarebbe una cosa da fare” “faccio
una interpellanza?” “no, no – mi dice il Vicesindaco – non serve” o meglio “vediamo, poi fai i
tuoi calcoli poi vediamo”, passano 8 giorni, ritorno in Comune e vado a cercare il Vicesindaco
per sapere qualcosa in proposito.
Cosa succede? Il Vicesindaco è occupato e non voglio disturbarlo, scendo le scale vado fuori
e trovo il comandante dei vigili del fuoco e gli chiedo “ti hanno detto qualcosa per caso?” “a
me non ha detto niente nessuno”, sono andato a casa e ho fatto l’interpellanza. La mattina
stessa che l’ho depositata incontro l’Ass. Pasquale e mi dice “mi hanno detto che…” “l’ho già
presentata”  “hai ragione, in giunta non ne è stato parlato”. Dico bene? Quindi le date che lei
mi propone nella sua risposta non confermano la sua tesi.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Sono stato tirato in ballo, ma credo solo per confermare esattamente quanto ha detto il Cons.
Vettorazzi. E’ vero quello che mi aveva chiesto ed il sottoscritto aveva avvisato l’Ufficio tecnico
di provvedere in tal senso. Poi avevo dato comunicazione e quindi in quel senso, diceva
l’assessore, che se ne era parlato in Giunta, perché dal momento che lei me l’aveva detto io
ne avevo parlato adesso non ricordo con quale assessore, con il sindaco, però prima di tutto
avevo avvisato l’Ufficio tecnico, dicendo “attenzione cerchiamo di provvedere in questo
senso”. Quindi è vero quello che ha detto.
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LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi Ecologici, alle
Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Brevemente perché dopo si fa sempre una questione di Stato, dico che è evidente che in
questo caso ci sono state due azioni parallele, chiaramente non sapevo che lei aveva parlato
con Acler, ciò non toglie che c’erano stati degli incontri con Amnu già in precedenza, per
verificare il discorso del lavaggio. Sapevo tramite il funzionario che non mi aveva spiegato che
lei aveva parlato con Acler, però voglio dire non è che non c’è niente che non quadra, dopo
non mi interessa, vuole avere ragione? Le ammetto quello che vuole e basta!

PRESIDENTE
Chiudiamo le interpellanze. Vorrei fare una proposta, durante la Conferenza dei capigruppo si
era discusso di potere cambiare il punto N. 6, perché dovrebbe essere discusso ampiamente
e quindi farlo con altri punti andrebbe a cadere il suo valore. Allora la Giunta comunale
avrebbe fatto una proposta dicendo: “stasera discutiamo solamente il piano, concluso il piano
si finisce”. Quindi vorrei chiedere a quelli che hanno proposto la mozione di potere discuterla
come primo punto all’ordine del giorno mercoledì e stasera discutere solamente sul piano.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Questa proposta fatta dalla maggioranza secondo me fa sollevare dei dubbi. Anche questa
volta è stata convocata la Conferenza dei capigruppo con l’ordine del giorno già stilato,
perché la Conferenza dei capigruppo si è tenuta giovedì e l’ordine del giorno era partito
lunedì. L’ordine del giorno, sempre stilato dalla stessa maggioranza, che probabilmente nel
mettere in ordine non ha considerato l’importanza dei vari punti e non ha calcolato neanche
probabilmente la tempistica che potrebbe esserci per la discussione.
Questo mi solleva dei dubbi perché credo che lo strumento che il regolamento assegna al
Presidente del Consiglio Comunale, cioè la Conferenza dei capigruppo, per organizzare i
lavori del Consiglio Comunale oggettivamente debba essere usato in maniera più produttiva,
non soltanto chiamarla semplicemente per ratificare quello che è già deciso e poi arriviamo
qui magari a proporre qualcosa di diverso.
La proposta fatta può avere una logica, può essere anche condivisa però mi lascia perplessa
perché l’ordine del giorno l’ha fatto la maggioranza, ha ritenuto di farlo senza il coinvolgimento
della Conferenza dei capigruppo che poteva al limite proporre di dire “guardate che forse è il
caso di anticipare, di posticipare etc.”, perché un’altra scelta poteva essere anche quella di
mettere il Piano Regolatore Generale in una seduta a se stante o in coda o meno. Capisco la
motivazione della richiesta però questo succede anche perché gli strumenti che sono previsti
non sono utilizzati.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):   
Ho ben poco da aggiungere perché la Cons. Fontana ha espresso molto chiaramente quello
che volevo dire anche io. Se il regolamento dice espressamente che con funzione consultiva
comunque la Conferenza dei capigruppo è aiuto al Presidente del Consiglio Comunale per
programmare i lavori del Consiglio Comunale, credo che le ultime riunioni della Conferenza
dei capigruppo non sono state assolutamente tali perché ci si trova a discutere di cose già
sostanzialmente prestabilite.
Oltre a questo aggiungo anche, dal mio punto di vista, la inopportunità di convocare un
Consiglio Comunale con ben tre sedute con una miriade di punti all’ordine del giorno, sono
esattamente 16, grandi o piccoli però ce ne sono anche di veramente grandi, di veramente
importanti e quindi la inopportunità di convocare un consiglio così grosso in tre sedute.
E aggiungo anche, uno ci creda, non ci creda, partecipi o non partecipi, anche l’inopportunità
di convocarlo coinvolgendo anche la coda della settimana che va verso il giorno di Pasqua.
Qualcuno potrebbe anche avere il desiderio di santificare uno di questi giorni! Quindi non
vedo perché il Consiglio Comunale, pure nella sua importanza, debba prepotentemente
occupare tutta la settimana.

SINDACO
Mi rendo conto della pesantezza di questo ordine del giorno ma però non vorrei che, come mi
pare di capire, questo venisse interpretato come un atto di arroganza da parte della
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maggioranza. Semplicemente da tempo dicevamo e lo dicevamo a tutti i consiglieri, che la
priorità assoluta per noi rimane la variante del Piano Regolatore Generale. Levico Terme la
aspetta da decenni e quindi giustamente qualcuno ci accusa di avere ritardato anche troppo e
quindi abbiamo deciso sino da gennaio che il primo consiglio utile sarebbe stato quello
relativo alla variante del Piano Regolatore Generale.
Questo mi sembra un discorso di elementare correttezza nei confronti della cittadinanza,
prima ancora che nei confronti del Consiglio Comunale.
Purtroppo nel frattempo si è venuta a creare tutta una serie di urgenze perché il discorso dei
regolamenti e cito solo l’esempio del regolamento per i caseggiati minori, che sapete la giunta
aveva approvato e proposto già nell’aprile 2002, in tutti questi mesi c’è stata una serie di
esami, riesami da parte della commissione competente e comunque dal 2003 siamo nella
condizione di portarlo all’attenzione del Consiglio Comunale, ritardarlo vorrebbe dire passare
un’altra estate senza la possibilità di affidare i caseggiati di Vezzena a chi può essere
interessato.
Il discorso costituzione della Società cooperativa Valsugana Vacanze, sapete bene che
esisteva l’ipotesi che se ne occupasse la giunta, io stesso mi ero sbilanciato in una
comunicazione in tal senso, forti del parere di un assessore e di un funzionario del Comune di
Pergine. Purtroppo su questo come sapete esiste una risposta della Provincia a un quesito
che per la verità era stato rivolto per l’altro problema, quello del Pala-Levico che ci costringe
ad andare in Consiglio Comunale, mentre pensavamo di poter andare semplicemente in
Giunta comunale, dando comunicazione ovviamente al Consiglio Comunale. Quindi tutta una
serie di cose che si sono aggiungente e quindi non abbiamo fatto altro con l’aiuto degli uffici
che elencarle.
Rispetto al problema sollevato dal Cons. Frisanco della coincidenza della terza ipotetica
seduta con il Venerdì Santo, mi sento di condividere questa sua osservazione e quindi il
Consiglio Comunale è sovrano e se si ritiene, se dovessimo arrivare alla terza seduta, di
posticiparla alla settimana successiva credo che per quanto riguarda la maggioranza non ci
sia alcun problema e ci possiamo tranquillamente accordare.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Il sindaco snocciola una serie di giustificazioni, il Consiglio Comunale non è l’organo che si
cerca di convocare il meno possibile perché speriamo di fare tutto come Giunta, sono due
mesi che Consigli Comunali non ce ne sono. Abbiamo fatto due sedute in tutto il 2003 a
febbraio, quindi non credo che ci fosse né l’urgenza perché credo che quando aspettiamo da
due anni e mezzo, una settimana o cinque giorni non abbiano un significato particolare. Un
Consiglio con 16 punti è pesante ed è giusto, sindaco, che sul futuro dell’Apt decida il
Consiglio Comunale: è un patrimonio pubblico, non è giusto che sia la Giunta. Ritengo che è
un patrimonio di tutti e siamo noi i rappresentanti di tutti, il Consiglio Comunale. Tanto più,
ricordo che altri comuni come il Comune di Pergine, su questo hanno fatto una serie di
Consigli Comunali informali. Prima di arrivare alla decisione hanno convocato i consiglieri per
sentire le loro opinioni e per approfondire. Noi come al solito ci troviamo tutto pronto ma con
16 punti fra Piano Regolatore Generale, Palaexpo, Apt, spazzamento strade, vari regolamenti.
Scusatemi credo che sia impossibile per qualsiasi consigliere nel giro di una settimana e tutti
credo fra l’altro lavorino, approfondire tutte le tematiche che sono poste all’ordine del giorno.
Facciamo più Consigli Comunali con meno punti all’ordine del giorno e più frequenti, non due
mesi senza Consigli e in una settimana tre!

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Mi ha già anticipato la Cons. Fontana, anche io faccio un discorso in generale, non mi trovo
d’accordo e non mi sono mai trovato d’accordo sul modo in cui spesso e volentieri viene
convocato il Consiglio Comunale. Sarebbe preferibile un ordine del giorno un pochino più
ristretto, si potrebbero approfondire meglio i problemi e se ci sono delle urgenze per carità lo
facciamo anche di notte, siamo rimasti anche alle due di notte per esperire a certe cose. Però
qui mi sembra che sia il metodo, anche sulle proposte di delibera c’è scritto la data del 28
marzo e siamo a metà aprile, vuole dire che la macchina funziona male e allora bisogna
provvedere.
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Poi non entro nello specifico di questo Consiglio Comunale, dico in generale perché non
facciamo un Consiglio Comunale mediamente al mese, invece che ammassare tutto lì e poi
dire “ma non c’è tempo, bisogna perché scade la domanda” sono due anni che andiamo
avanti così!

SINDACO
Ripeto, recepisco queste sollecitazioni, le condivido pienamente, in questa occasione tutto è
stato, se vogliamo, forzato dalla priorità assoluta che intendevamo dare alla variante al Piano
Regolatore Generale; con la variante al Piano Regolatore Generale siamo arrivati adesso non
prima e quindi tutto il resto segue.
L’impegno che prendiamo d’ora in avanti è quello giustamente di fare qualche Consiglio
Comunale in più, con qualche punto in meno all’ordine del giorno, quindi da parte nostra
nessuna difficoltà a recepire le giuste sollecitazioni che le minoranze hanno fatto stasera.
Voglio essere molto chiaro su questo: se questo viene considerato un atto di arroganza della
maggioranza io sono il primo a dire di no, discutiamo la mozione, se le minoranze hanno la
sensibilità di capire che la variante del Piano Regolatore Generale in questo momento è la
priorità assoluta e non dico la ritirino ma accettino di discuterla anziché oggi, mercoledì, noi
siamo tutti contenti ma mi rifiuto di andare in votazione e fare un atto di arroganza contro la
minoranza, perché se loro ritengono che la mozione è più importante del Piano Regolatore
Generale discutiamo la mozione!

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Dico nella mia ingenuità, probabilmente che lo discutiamo oggi o che lo discutiamo mercoledì
come primo punto all’ordine del giorno tranquillamente non cambia assolutamente niente.
Tra l’altro sappiamo che non posso partecipare e quindi non è che mi impegni anche
personalmente sul punto del Piano Regolatore Generale, però così di buonsenso dico che
stiamo qui a parlarci addosso per…

Il Presidente pone in votazione la proposta di spostare la trattazione della mozione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Cazzanelli e Avancini,
previamente nominati.

6. Adozione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale del
Comune di Levico Terme (ex art. 42 della L.P. 05.09.91 n. 22 e s.m.i.
Rel. ass. Acler

PRESIDENTE
I consiglieri che sono incompatibili devono uscire.

Escono i consiglieri Vettorazzi Roberto, Vettorazzi Tiziano, Pradi, Frisanco, Beretta, Lunelli,
Pasquale, Galvan e Perina.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Prima di iniziare, volevamo vedere con l’arch. Giovannini la possibilità di esporre, con il
filmato, sulle osservazioni.

Alle ore 21.47 il Presidente rinnova l’appello. Risultano  presenti n. 11 consiglieri e quindi,
visto il numero legale, la seduta prosegue.
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Cazzanelli Massimo
e Avancini Romano ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Cazzanelli e
Avancini), espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti, approva.
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PRESIDENTE
Chiedo al Consiglio Comunale se l’arch. Giovannini può relazionare.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
In questo Consiglio Comunale siamo finalmente pronti a portare, si spera, a conclusione l’iter
della variante generale al Piano Regolatore Generale di Levico Terme precisando che la
deliberazione della seconda adozione risulterà definitiva con l’approvazione da parte della
Giunta Provinciale.
Mi preme fare una premessa e dire che l’impegno era quello di cercare e quindi l’obiettivo era
quello di portare possibilmente entro fine febbraio la seconda adozione, come vedete
purtroppo abbiamo un certo ritardo, però finalmente siamo qui. Iin questa seconda adozione
sono state introdotte alcune modificazioni dettate dalla analisi delle osservazioni presentate
dai cittadini e che hanno trovato fondamento anche da un punto di vista urbanistico.
In particolare sono state presentate 141 osservazioni, di cui 128 da parte di privati, una da
parte degli enti pubblici e 12 da parte di associazioni e gruppi, di queste ne sono state accolte
totalmente N. 30, parzialmente 35, le rimanenti non sono state accolte o non erano pertinenti.
Le osservazioni accolte, peraltro nella quasi totalità di pubblico interesse, sono state tradotte
in modificazione sia in cartografia che all’interno dell’articolato delle norme di attuazione, più
precisamente hanno riguardato modificazioni relative alla viabilità generale della struttura
viaria del Piano Regolatore Generale con l’entrata a Levico Terme in loc. Maines:
A) è stata ridisegnata modificando il tracciato stradale risultando meno impattante e
semplificato per una futura realizzazione.
B) è stata rivista la viabilità della zona artigianale soprattutto a seguito dell’inserimento della
nuova strada nell’area Zacconi – Campilonghi, in questo caso eravamo andati con una
variante se vi ricordate.
Sono state ripristinate alcune situazioni di strade già esistenti sia per quanto riguarda il
tracciato che per quanto riguarda l’indicazione urbanistica.
È stata inserita la previsione urbanistica relativa alla realizzazione di una bretella di
collegamento fra Vittorio Emanuele e via per Vetriolo.
Come previsto dalla variante puntuale adottata dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2002 è
stata inserita l’area per attrezzatura e servizi pubblici che consentirà la realizzazione del polo
scolastico nell’area ex Croce Rossa.
In zona Quaere è stata ripristinata la destinazione urbanistica di zona agricola di interesse
primario in sostituzione della prevista zona a verde pubblico.
Sono stati riproposti alcuni indici edilizi all’interno delle zone residenziali di completamento per
consentire lo sfruttamento ottimale delle potenzialità edificatorie dei singoli edifici senza
stravolgere, di contro, il disegno urbanistico complessivo del piano.
Per quanto riguarda la previsione dell’area destinata a zone per attrezzature e servizi pubblici
con destinazione specifica campo da golf, si è ridisegnata l’area riducendola notevolmente in
funzione delle necessità legate alla coltivazione dei fondi da parte delle aziende agricole e alla
progettazione preliminare che prevede un campo da gara di 18 buche.
Questo per soddisfare le esigenze di tutte le potenziali attività economiche di un paese con
vocazione turistica ma anche agricola.
In conclusione ritengo che sia stato prodotto un buon lavoro, urbanisticamente equilibrato e
finalmente attuativo per le necessità di un intero paese a partire dalle attività economiche più
importanti fino alla necessità del singolo cittadino.
Per eventuali chiarimenti o delucidazioni credo sia importante che le osservazioni della
variante al Piano Regolatore Generale vengano illustrate poi nel dettaglio dal tecnico
progettista, arch. Renzo Giovannini.
Colgo occasione per esprimere il mio personale apprezzamento e ringraziare pubblicamente
l’architetto per la disponibilità, competenza e professionalità con cui ha svolto il lavoro e ai
tecnici dell’Ufficio urbanistica edilizia del Servizio tecnico comunale nelle persone dell’ing.
Adamo Occoffer, e del geom. Marco Pallaoro per l’importante apporto in termini di
collaborazione, supporto e coordinamento.

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.
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Prima di passare alla deliberazione vera e propria è chiaro che sarà utile approfittare della
presenza dell’arch. Giovannini, il quale ci esporrà il discorso sulle osservazioni e quindi farà la
sua relazione. Molto probabilmente farò un piccolo emendamento per quanto riguarda un
aspetto urbanistico, pur se l’arch. Giovannini nella sua filosofia ha dato delle risposte precise,
come Amministrazione si pensava di dovere entrare nel merito di alcune cose che poi magari
spiegherò nell’emendamento, quindi mi sembrava giusto avvisare che verrà fatto poi nel
momento opportuno.

ARCH. GIOVANNINI
L’architetto Giovannini relaziona con l’ausilio dei mezzi informatici.

L’elaborato delle osservazioni è un elaborato che è stato fatto a più mani con l’Ufficio tecnico,
il Vicesindaco come assessore delegato e il sottoscritto come progettista incaricato ed è stato
firmato. Quindi queste osservazioni risultano sottoscritte dall’Ufficio tecnico, dal professionista
e dal sindaco di Levico Terme. Le eventuali correzioni che verranno apportate dopo
comunque sono diverse da quanto è stato chiaramente operato congiuntamente con un
lavoro a più mani.
Le osservazioni presentate nei termini di legge, sappiamo tutti, devono riguardare il pubblico
interesse, in realtà di pubblico interesse ce ne sono veramente poche. Quasi tutte le
osservazioni dei privati sono state fatte in funzione del proprio interesse, ma questo ormai fa
parte del sistema delle osservazioni perché difficilmente un privato viene a fare una
osservazione che riguarda l’operazione di un’opera pubblica etc., tendenzialmente il privato
tende sempre a portare a casa qualcosa di vantaggioso all’interno della propria area.
Premesso questo concetto, che chiaramente incide sulla scelta delle osservazioni ed incide
pesantemente sugli aspetti negativi in quanto più le osservazioni sono di carattere diretto e
personale, più difficilmente possono essere accolte, quindi esiste una elaborazione del
concetto anche dal punto di vista della osservazione del pubblico interesse.
Ecco allora che la difficoltà nel rispondere a questa osservazione deriva proprio dal fatto che
qualcuno ha fatto delle osservazioni personali e quindi bisogna vedere come, queste
osservazioni personali, rientrano in un concetto fondamentale del Piano Regolatore Generale.
Ossia, se uno mi chiede di spostare la strada e questa strada nell’osservazione rientra in un
interesse della collettività lo spostamento della strada può essere accolto, se invece questo mi
chiede di inserire un’area residenziale e questa area residenziale contrasta contro i criteri dati
nell’adozione del Piano Regolatore Generale, nel senso di tutelare chi non ha ancora la prima
casa, di evitare lo sfilacciamento dell’abitato lungo le direttrici viarie, di compattare la zona
residenziale, questa richiesta di tipo privatistico troverà sicuramente una risposta negativa;
mentre la stessa richiesta di tipo privatistico, se fatta in un’area che è rimasta un francobollo
libero dall’edificazione, è una zona marginale, chiede la riduzione della fascia di rispetto
stradale, rientra nel concetto di carattere generale e trova una risposta positiva.
Le osservazioni sono state catalogate in un modo non troppo facile perché abbiamo avuto la
doppia fase, una prima adozione a giugno, una revoca della prima adozione, una seconda
adozione e quindi in realtà molti hanno presentato l’osservazione nella prima fase.
Correttamente l’Ufficio tecnico e l’Amministrazione comunale ha avvisato tutti gli osservanti
della prima fase con lettera nominale e diretta in cui si faceva presente questa doppia
operazione e quindi si erano interessati a presentare osservazioni.
In questa seconda fase molti hanno riconfermato le osservazioni, altri hanno presentato
nuove osservazioni, ma una buona parte non ha ripresentato l’osservazione e quindi non è
stato possibile dare risposte. In ogni caso per correttezza e trasparenza anche queste
osservazioni, che non è stato possibile accogliere perché non ripresentate nella fase canonica
della presentazione delle osservazioni, sono riportate nell’elaborato con le indicazioni
presentate nella prima adozione a giugno e non confermate nella seconda fase.
Statisticamente, da un punto di vista dell’accoglimento delle osservazioni, su 128
osservazioni, in realtà anche il numero di 128 osservazioni è un numero non completamente
corretto perché alcuni hanno presentato all’interno di una osservazione dieci osservazioni
che, se sono state accolte per semplicità abbiamo messo una osservazione presentata, una
osservazione accolta, in realtà molte osservazioni sono decisamente elaborate, per capire
però la qualità comunque è significativo questo dato. Abbiamo diviso le osservazioni fra
privati, enti pubblici, associazioni mettendo sia le associazioni culturali che le associazioni
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politiche, considerandole una cosa diversa dal privato che presenta la domanda e l’ente
pubblico e poi diviso fra accolte, non accolte, parzialmente accolte e non pertinenti.
Le non pertinenti sono tutte quelle osservazioni che non hanno nessun nesso con il Piano
Regolatore Generale, ma che hanno un nesso con la vita della comunità di Levico Terme che
però non possono trovare risposta in questa fase delle osservazioni al Piano Regolatore
Generale. Se un osservante mi chiede di tenere pulita la strada posso anche dargli ragione da
un punto di vista della osservazione ma non posso accoglierla come osservazione al Piano
Regolatore Generale.
Quindi nel discorso “non pertinenti” rientra chiaramente quel tipo di domanda che non trova
una applicazione immediata nel Piano Regolatore Generale.
Se guardiamo le aride cifre, staticamente però osserviamo che ben il 46 e oltre per cento sono
state accolte, è una quantità decisamente elevata, di solito non si supera il 10 – 15%.
Staticamente delle osservazioni accolte, in questo caso ha giocato moltissimo
nell’accoglimento delle osservazioni, le osservazioni presentate dai contadini sull’area a golf,
perché gran parte di queste osservazioni sono state accolte in quanto l’Amministrazione ha
ritenuto di ricalibrare, ma era scritto nella relazione illustrativa di prima adozione, secondo un
disegno progettuale di massima già definito. Questo disegno progettuale di massima è stato
presentato al Comprensorio Alta Valsugana nel discorso di un progetto di riqualificazione dei
laghi di Caldonazzo e Levico, il progetto prevede la realizzazione di due ipotesi progettuali, 18
e 27 buche, in questa fase è stato inserito il campo da golf a 18 buche. Quindi tutte le altre
parti di area agricola che ricadevano nei 130 ettari, ma che non rientrano nell’ipotesi
progettuale del nuovo sistema del campo da golf di Levico Terme, sono state in questo
momento ripristinate con la situazione agricola originale.
Percentualmente vediamo nella seconda tabella la divisione fra le parzialmente accolte, le
non accolte e le accolte ed è evidente che la maggior parte delle non accolte riguarda i privati
rispetto alle osservazioni dell’ente pubblico o delle associazioni. Vi faccio vedere anche la
tavola a livello territoriale questa è la prima adozione del Piano Regolatore Generale e quindi
possiamo vedere in alto a destra quella grande macchia azzurra è l’estensione dei 130 e oltre
ettari per il campo da golf, tutti i retini gialli sono tutte le osservazioni pervenute nei termini di
legge al Piano Regolatore Generale, in questo grafico sono anche comprese le osservazioni
che poi di fatto non sono state confermate nella seconda fase.
Non è stato facile disegnare esattamente le osservazioni perché gran parte di queste sono
pervenute senza un estratto mappa, citando delle particelle, addirittura qualcuno ha fatto
osservazioni citando due particelle che non esistono nemmeno sul territorio di Levico Terme,
bisogna dare atto all’Ufficio tecnico di avere fatto un lavoro certosino di selezionare area per
area, nome per nome e indicare puntualmente ogni singola osservazione.
Come vediamo, gran parte delle osservazioni riguardano l’area del campo da golf e si vede
chiaramente tutta la zona intorno, questa è la situazione del campo da golf. Risultano quasi
tutte accolte le osservazioni in basso e le osservazioni completamente a sinistra perché il
campo da golf, lo vedremo poi nella tavola di progetto di variante, si sviluppa tutto sulla parte
basse e centrale. Questo ha permesso di dare risposte concrete e chiaramente queste
osservazioni, guardando il gran numero di aree interessate, ha elevato il numero delle
osservazioni accolte.
Altre osservazioni sono state presentate e vediamo anche in questo caso relativamente al
sistema del nuovo campo sportivo attrezzature pubbliche e sportive con lo svincolo del
Maines, nella zona relativa alla attività per il nuovo campo da calcio, alla nuova viabilità di
accesso e recesso dall’abitato di Levico Terme e nella parte bassa verso il biotopo di
interesse Provinciale verso aree con destinazione produttiva.
In più ci sono state delle osservazioni puntuali relative, ma queste sono chiaramente puntuali,
alle superfici destinate a campeggio.
Il rimanente sono quasi tutte osservazioni finalizzate a ottenere una modifica dell’indice
edilizio perché il piano aveva operato una riduzione degli indici e quindi una gran parte ha
fatto delle osservazioni dichiarando l’indice residenziale è stato ridotto, sto facendo dei
progetti, il progetto è diverso da quanto è previsto nella adozione del piano ma è in sintonia
con lo strumento in vigore e chiedono di ripristinare l’indice nella situazione antecedente alla
prima adozione.
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È stato fatto un ragionamento verificando puntualmente ogni singola area, ogni singolo indice
e poi l’operazione è stata accolta, in alcuni casi positivamente e in altri casi invece
mantenendo l’indicazione perché era preminente la tutela, la salvaguardia di quel conoide che
non l’inserimento di un indice maggiore.
Il territorio di Levico Terme è tutto questo, come vediamo dalla analisi le osservazioni nella
parte alta verso Vetriolo sono solamente due e le vediamo in questa zona, abbiamo avuto due
osservazioni puntuali, una è un campeggio che è previsto dal piano dal lontano 79, non è mai
stato attuato, i privati hanno chiesto non di avere un’area residenziale, non di avere zone
alberghiere, di togliere il campeggio perché non ha avuto nessun sviluppo, nessuna fortuna in
questi venti anni e ripristinare la situazione in un’area agropastorale. La parte bassa invece
chiede l’inserimento di un’area alberghiera sulla strada che porta a Vetriolo.
Nella zona delle Vezzene invece non è pervenuta assolutamente nessuna osservazione, tutte
le osservazioni si sono concentrate sul fondovalle.
Arriviamo alle risposte, in puntuale senza entrare nello specifico delle singole osservazioni
residenziali, alcune sono state accolte e altre meno, partiamo dalla osservazione dello
svincolo del Maines che è uno dei nodi fondamentali di questa variante; come vi ho fatto
vedere prima la tavola prevedeva uno sviluppo diverso del piano precedente, questo è il piano
adottato, prevedeva lo svincolo del Maines, ricordo brevemente che il primo progetto originale
della Provincia prevedeva un quadrifoglio poi ridotto a due fogli e l’attuale svincolo del Maines
non ha nemmeno due svincoli laterali.
La prima proposta prevedeva di arrivare direttamente dallo svincolo del Maines, non
compromettere la parte bassa dell’area sportiva e portarsi il più vicino possibile alla ferrovia e
attraversare la ferrovia nel punto più comodo dal punto di vista morfologico, poi creare una
viabilità di collegamento e ricollegarsi sulla strada principale, l’attuale strada Provinciale.
Sono pervenute tantissime osservazioni, anche qua bisognava fare una scelta precisa, nel
senso che alcune osservazioni dicevano: “assoggettate il tutto a un piano attuativo, non
prevedete nemmeno la viabilità, demandate a quel piano attuativo la soluzione della viabilità”.
È chiaro che questo tipo di posizione è di una semplicità assoluta, non si fa mai una scelta, si
lascia tutto nel nebuloso poi nessuno risolve il problema, non a caso l’area Lago, vincolata da
un piano generale di zona dal 79, è rimasta completamente ferma dal 79 ad oggi, proprio con
quel concetto di “faremo un’area, verificheremo, fate un piano, dal piano scendete a un piano
di dettaglio etc. etc.” morale: quell’area non si è mossa per tutti questi anni.
La proposta invece di alcuni è stata: “inserite altre viabilità, tutelate quell’accesso alto, portate
la parte bassa”, mediando le osservazioni il risultato è questo: il risultato è di creare il trifoglio,
ricreare il trifoglio nel primo progetto della Provincia, che è quello poi che potrebbe essere
collegato per riuscire sulla strada Provinciale, portare tutta la strada nel punto basso e
accedere in verticale. Con questa possibilità di creare una strada parallela alla ferrovia però a
monte della ferrovia e portarsi nell’incrocio attuale dove c’è il Crocifisso: questo permette
innanzitutto di non compromettere l’area sportiva, sia quella che sta sotto che quella sopra
alla ferrovia e di non compromettere lo sviluppo dell’area commerciale. Un’area commerciale
prevista anche questa fino dal 1979 e sulla quale non è mai stato fatto nessun tentativo di
lottizzazione, nessun tentativo concreto di presentazione perché le possibilità e la ricerca di
progettazione in questi anni è stata effettivamente portata avanti per realizzare delle
lottizzazioni.
L’altro grosso problema riguarda invece lo svincolo da e per Vetriolo, le soluzioni sono state
affrontate: l’ipotesi di creare uno svincolo che dal primo tornante dove c’è la sigla IR1 portava
direttamente alla zona di San Biagio e poi riscendendo sulla strada rimettendosi sulla strada
Provinciale; l’ipotesi della prima adozione che di fatto non faceva nessuna scelta perché
riprendeva una rotatoria già prevista nello strumento urbanistico in vigore con la posizione
della rotatoria centrale; un’altra ipotesi che era stata scartata, sia nella prima versione che
nella seconda versione, di una strada di collegamento che attraversa l’abitato recuperando dei
lacerti di area edificabile non ancora compromessa ampliando parte di un’area alberghiera,
creando una grande rotatoria. Di fatto questa soluzione permette di collegare la zona con
Vetriolo e di liberare completamente la strada che porta dalle Terme di Levico Terme fino al
palazzo delle Terme di Levico Terme dall’altra parte dell’abitato.
Quindi di fatto un progetto di creazione di una via – piazza, questa via – piazza è affiancata
con la previsione di un parcheggio in alto e quindi si arriva, si fa lo svincolo, si accede, si va a
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Vetriolo oppure si fa la strada, che questa è una strada progettata nel 1903 e quindi di fatto ha
ancora la sua validità a distanza di cento anni. In questa zona dove abbiamo inserito questo
parcheggio, che di fatto è stato confermato perché era già presente nel Piano Regolatore
Generale in vigore, un parcheggio con possibilità di creare uno scivolo interrato da realizzare
tutta una zona a parcheggi in questa parte interrata, con la possibilità di uscire direttamente
pedonalmente sulla quota zero di questa viabilità.
Quindi questo permetteva di creare la testa della via – piazza e creare di fatto un anfiteatro
con una situazione a parcheggio coperta e realizzando una viabilità pedonale ciclabile priva di
automobili.
Naturalmente queste cose non sono portate nella relazione perché fanno parte poi degli
strumenti attuativi di progettazione e quindi il piano deve degli input, noi non dobbiamo in un
Piano Regolatore Generale creare il progetto. Non dobbiamo sempre fare questo errore di
considerare un Piano Regolatore Generale un piano esecutivo, il Piano Regolatore Generale
deve dare delle indicazioni puntuali, lasciare poi all’Amministrazione la scelta del tipo di
esecuzione da dare a questo tipo di intervento.
L’indicazione civile amministrativa, l’indicazione di parcheggio dà la possibilità di intervenire
con qualsiasi progetto, sia realizzando parcheggi a raso al suolo, sia realizzando parcheggi a
più piani , multipiano interrato.
Questa è la tavola consegnata all’Amministrazione, sono tavole alla scala 1:2000, tavole
1:5000 come abbiamo già detto nella prima adozione, sono tavole 90x90 centimetri circa, tutto
il territorio urbanizzato ricade nella tavola al 1:2000, tutto il territorio aperto ricade nella tavola
alla scala 1:5000.
Vi faccio vedere ora la soluzione adottata, questa è la situazione di riduzione della zona del
campo da golf, questa era la superficie destinata inizialmente a ipotesi per lo studio del campo
da golf, mentre questa è la situazione in realtà presentata oggi in seconda adozione e in
adozione definitiva. Quelle righine gialle che vedete sotto dell’area sono proprio lo studio dei
nuovi campi da golf, la posizione delle varie 18 buche.
In sostanza le grandi varianti riguardano effettivamente solo queste varianti alle due viabilità,
alla previsione dell’area sportiva, poi sono stati fatti dei correttivi dal punto di vista della
sistemazione delle aree residenziali. Questa seconda adozione prende anche come
riferimento le due varianti che sono state approvate dalla Giunta Provinciale: una riguarda la
viabilità della zona produttiva che è stata portata parallela alla viabilità e la seconda riguarda
la sistemazione dell’area ex Croce rossa dove sono stati posti quei correttivi, dando la
possibilità alla Croce rossa di intervenire e all’Amministrazione comunale di realizzare le
nuove scuole.
Dal punto di vista della viabilità è stata levata la viabilità di scorrimento sul fondo, creando il
limite fisico di edificabilità dell’abitato di Levico Terme, nella prima adozione ricordo che qui
era prevista una viabilità di scorrimento parallela alla ferrovia a metà strada fra la zona
edificata e la ferrovia. Questa è stata levata a seguito di osservazioni da parte di più categorie
e da parte di più privati, resta comunque in dubbio la necessità di una viabilità di collegamento
fra l’abitato di Levico Terme e la zona produttiva.
Per il resto, aspetto le osservazioni, se ci sono, da parte dei consiglieri per eventualmente
dare delle risposte puntuali in merito alle osservazioni accolte e alle osservazioni parzialmente
accolte.

PRESIDENTE
È aperta la discussione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Rimane l’ora per ogni consigliere autogestita?

PRESIDENTE
Certo, come l’altra volta, uguale.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Dò lettura di un documento, che mi hanno incaricato di leggere i Consiglieri Frisanco, Beretta ,
Vettorazzi Tiziano, Vettorazzi Roberto e Pradi:
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“La variante al Piano Regolatore Generale arriva dopo anni di attesa e dopo un inceppamento
poco nobile della precedente proposta presentata in coda dalla precedente Amministrazione.
Ma questa tappa così importante e ripetiamo tanto attesa, doveva essere discussa, condivisa,
comunque trasparente. Sarebbe stato importante un coinvolgimento dei consiglieri fin dalle
prime fasi di approntamento della variante in una sorta di fase di ascolto preliminare al lavoro
del professionista incaricato, ma così non è stato.
Era stato comunque promesso un coinvolgimento dei consiglieri, tutti, la Conferenza dei
capigruppo, una commissione, per la valutazione delle osservazioni, ma così non è stato. Ci si
aspettava almeno una illustrazione della variante in seconda adozione, questo per conoscere
il contenuto da parte dei consiglieri, non solo di quelli che possono discuterla in Consiglio
Comunale ma anche degli altri. Sì perché è un diritto – dovere di tutti i consiglieri conoscere
quanto interessa la comunità, ma così non è stato.
E non si può liquidare un simile argomento con un generico “le carte sono a disposizione
presso l’Ufficio tecnico comunale” perché è importante capire dagli amministratori competenti
il perché delle scelte proposte al Consiglio Comunale, certo non ci stancheremo di difendere il
diritto – dovere di tutti i consiglieri a partecipare alla vita amministrativa e alle scelte che
l’Amministrazione compie.
Franco Frisanco, Sandro Beretta, Vettorazzi Tiziano, Vettorazzi Roberto, Pradi Maurizio”
Questo per dovere.

SINDACO
Immagino che la Cons. Fontana funga soltanto da tramite ma, lo dirò poi ai consiglieri quando
avrò modo di intrattenermi con loro, secondo me la ratio che sta alla base di tutta la normativa
sulla pianificazione territoriale è quella che se esistono interessi personali, del singolo
consigliere o di parenti, i consiglieri non possono partecipare. A mio modo di vedere,
nemmeno alla fase preparatoria dello strumento di programmazione, perché è di tutta
evidenza che potrebbero in qualche misura influenzare le scelte o condizionarle e quindi
rendere di fatto lo strumento di pianificazione urbanistica annullabile da parte dell’organo
superiore di controllo.
Quindi non c’è stata nessuna volontà di esclusione, ma semplicemente una attenta ricerca di
non incorrere rischi di incompatibilità. Quindi mi meraviglia un po’ questa presa di posizione,
del resto il Vicesindaco nonché assessore competente è sempre stato molto chiaro: la
massima disponibilità a discutere sulle scelte generali, però quando si tratta di entrare nel
dettaglio evidentemente il rischio di incorrere in situazioni di obiettiva incompatibilità è alto.
Quindi questo è stato sempre l’atteggiamento coerente, trasparente di questa
Amministrazione e quindi ci siamo un po’ meravigliati sinceramente di queste righe lette dalla
Cons. Fontana, ma sottoscritte dai consiglieri che evidentemente hanno motivi di
incompatibilità.
Non aggiungo altro, se il Vicesindaco vuole integrare.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Era un atto non dovuto, ad ogni modo sarei stato a disposizione se effettivamente fossi stato
interpellato da parte delle minoranze, almeno per il fatto di poter parlare, così, senza entrare
nel merito esattamente delle osservazioni. Io ero disponibilissimo, tanto che quando ho
saputo che anche la Cons. Fontana e il Cons. Cazzanelli avevano chiesto la possibilità di
avere delle delucidazioni, ero disponibile, anche se era nel momento in cui erano stati messi
agli atti e quindi non c’era tanto tempo.

SINDACO
Soltanto per precisare, altro è la fase di lettura di un documento già di fatto preparato, altro è
invece partecipare alla fase preparatoria nella quale sarebbe possibile influenzare le scelte,
questa è la fase secondo me più delicata in cui si può concretizzare l’incompatibilità.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Non sono tenuta ovviamente a rispondere a quanto dice il sindaco per quanto riguarda la
presa di posizione dei consiglieri, credo comunque che su questa situazione nel mio
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intervento personale preciserò alcune cose, perché credo che non sia neanche giusto
totalmente liquidare la questione in questo modo.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Visto che nessuno chiede niente al momento, nella mia premessa avevo detto che avrei
presentato un emendamento e quindi ne do lettura, avevo anche spiegato che era il
riconoscimento di un discorso cartografico delle aree a campeggio, che effettivamente erano
autorizzate e che stanno già compiendo la loro attività. Quindi diciamo che da parte della
maggioranza era condivisa la possibilità di riconoscere sulla carta queste aree a campeggio,
con chiaramente la possibilità nel momento in cui si facessero delle manutenzioni o delle
nuove piazzole o altri servizi, dell’allontanamento delle piazzole esistenti verso l’entroterra.
Era giusto riconoscere anche il discorso degli indici, in quanto su tutto il piano sono stati
riconosciuti gli indici di edificabilità, quindi anche ai terreni edificabili e cose di questo genere.
Quindi si è pensato di presentare in questa maniera, poi chiaramente è passibile di correzioni.
“Il Consiglio Comunale prende atto dell’importanza sotto il profilo economico locale, delle
strutture ricettive all’aperto in fascia lago. Prende altresì atto che gli obiettivi del P.U.P. non
negano il riconoscimento delle situazioni giuridicamente consolidate, pure nel principio che tra
i compiti di tutela delle fasce del lago vi sia quello di programmare una riqualificazione
funzionale delle strutture secondo i principi di riconoscimento degli interessi pubblici e di tutela
dell’ambiente.
Su queste premesse il Consiglio Comunale si impegna ad assicurare:
1) il riconoscimento cartografico delle aree a campeggio come effettivamente autorizzate ed
esistenti;
2) l’individuazione di eventuali previsioni programmatiche con finalità di pubblico interesse da
prevedere nell’ipotesi di una riqualificazione complessiva, che sia in grado di assicurare il
mantenimento dei livelli di ricettività esistente, la eventuale ridistribuzione in posizione più
lontana delle piazzole dalle rive al fine di garantire migliori condizioni di tutela ambientale alla
parte immediatamente frontistante lago;
3) per quello che attiene agli indici stereometrici, anche con riferimento ai criteri generali
adottati per la situazione consolidata e per evitare una eccessiva rigidità programmatica del
piano, si condivide l’ipotesi di rinviare genericamente agli standards posti dal regolamento di
esecuzione della legge provinciale 33 del 90 e successive modificazioni, che regolano gli
standards di qualità e livello provinciale”.
Quindi riferirsi alla legge Provinciale.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Anch’io prima di tutto mi unisco a quello che ha detto il Vicesindaco, siamo arrivati a questa
variante al Piano Regolatore Generale, che è uno strumento importantissimo per il nostro
Comune. Siamo arrivati finalmente a vederla forse nella sua dirittura di arrivo.
È uno strumento importantissimo che darà nei prossimi anni a Levico Terme la possibilità di
migliorare sicuramente il suo aspetto. Penso anche dal punto di vista urbanistico, che
dovremo tutti ringraziare l’Arch. Giovannini per l’impegno che ha profuso nel portare avanti
questa variante, che abbiamo visto ha avuto purtroppo delle interruzioni e poi è stata
completata e finalmente l’abbiamo potuta veder realizzata. So che l’Ufficio tecnico ha avuto un
grosso impegno nel seguire e collaborare con l’architetto, quindi anche all’Ufficio tecnico di
Levico Terme va la nostra riconoscenza per quello che è stato fatto.
Nel Piano Regolatore Generale ho visto dei punti importanti, mi voglio soffermare solo sulle
cose essenziali, quelle con una valenza dal punto di vista ambientale e turistica anche di
interesse generale che sono la zona lago, che viene messa in salvaguardia e viene creata
questa grande zona a parco, a verde, con i parcheggi ben lontani dalla zona del lago.
Un altro punto importante è la nuova area sportiva che penso, con il nuovo disegno della
viabilità, dovrebbe essere servita in maniera ottimale e quella si spera possa diventare in un
futuro un vero centro di attrazione anche sovracomunale per le infrastrutture che verranno
realizzate nell’interesse del nostro Comune ma anche di interessi limitrofi.
E poi infine mi fermo sul famoso discorso dell’area golf, abbiamo visto quanto in questi ultimi
anni il golf ha acquisito importanza a livello internazionale e quanto più sia presente anche
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nella vita italiana anche se in ritardo rispetto agli altri paesi. E’ una realizzazione sportiva che
potrà coinvolgere su Levico Terme un interesse anche esterno ed è stata realizzata con
sensibilità direi, la vasta area messa a disposizione permette di realizzare le 18 buche e
salvaguardare al contempo quelle realtà agricole che vogliono continuare a mantenere la loro
caratteristica e peculiarità e continuare nella loro attività. Per cui si dovrebbe riuscire ad
arrivare  ad una realizzazione che non danneggia nessuno, anzi valorizza poi in un futuro in
particolare il sobborgo e la frazione di Barco.
All’interno quindi di una visione direi positiva, molto positiva di questa variante, anch’io intendo
presentare un emendamento che riguarda un piccolo settore particolare:
“Emendamento per l’inserimento nella variante al Piano Regolatore Generale di Levico Terme
dell’integrazione che nel sottosuolo delle aree destinate a verde pubblico possano essere
realizzati parcheggi interrati.
Premesso che la relazione illustrativa allegata alla Variante al P.R.G. di Levico Terme pone
tra gli obiettivi principali della variante quello della creazione di un sistema viabile di
scorrimento di alta qualità, con lo scopo di convogliare il traffico turistico e non verso punti di
sosta e parcheggi adeguatamente distribuiti – questo noi lo vediamo anche in zona lago etc. –
e di creare quindi un sistema di parcheggi equamente distribuiti in grado, attraverso percorsi
pedonali e ciclabili, di raggiungere il centro storico di Levico Terme, la zona balneare e il
centro sportivo.
Ritenuto che la scelta di localizzare parcheggi interrati non può che essere una scelta
concreta e positiva che non dovrebbe essere ostacolata, soprattutto nelle zone turistiche dove
i parcheggi di superficie costituiscono luoghi di scarsa qualità urbana, consumatori di suolo e
generatori di antiestetici spazi spesso degradati.
Considerata la grandissima importanza che riveste per il nostro Comune il presentarsi nel
modo migliore sia ai cittadini che ai turisti e che per questo risulta necessario individuare
parcheggi pubblici non solo come spianate di sosta, ma anche come ricerca di qualificazione
di queste necessarie infrastrutture;
considerando che l’opportunità di prevedere parcheggi sotto area a verde pubblico, come per
esempio sotto i giardini Salus e sotto i giardini di via Marconi ex  ospedale, va fatta riferendosi
ad un’ottica futura ma quanto mai attuale di prolungamento dell’arredo urbano;
considerato che il fronte dei due parchi, quello delle Terme e quello dei giardini Salus, è un
fronte privilegiato che va tutelato escludendo il traffico e i parcheggi in superficie;
valutate le diverse osservazioni della variante al Piano Regolatore Generale di Levico Terme,
regolarmente presentate e contenenti diverse considerazioni in merito al sistema parcheggi di
Levico Terme e in specifico dell’area dei giardini Salus;
convenuto inoltre che i luoghi pregiati vadano salvaguardati da ogni tipo di inquinamento
perché Levico Terme sia effettivamente la cittadina dove la tranquillità è salute;
preso atto che l’area dei giardini Salus è limitrofa al centro storico e in posizione strategica per
una complessiva rivalutazione del comparto Terme, Apt con l’interramento di un parcheggio,
inoltre è baricentrica rispetto al fabbisogno di parcheggi delle attività circostanti,
contemporaneamente anche le attività alberghiere presenti in zona e lo stesso stabilimento
termale in fase di ristrutturazione e potenziamento abbisognano di ulteriori posti macchina;
si presenta il seguente emendamento:
di inserire nella variante al Piano Regolatore Generale di Levico Terme nelle norme di
attuazione all’articolo 41 zone a verde pubblico un comma che reciti “è sempre ammesso la
costruzione interrata di parcheggi pubblici, fatti salvi i vincoli paesaggistici e naturalistici dei
successivi commi”.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Vorrei presentare un emendamento riguardante la zona dove risiede l’albergo “Al Cacciatore”
a Prati di monte. Tempo fa l’albergo “Al Cacciatore” aveva presentato una domanda di
variante, la maggioranza dei consiglieri presenti aveva votato a favore di questa variante
perché era stata calcolata di interesse pubblico.
Chiedo che venga modificata questa zona da forestale a zona alberghiera, per poter
regolarizzare quella nostra variante, visto che l’avevamo considerata di interesse pubblico
perché avevamo messo in evidenza che un locale pubblico se non si dava la possibilità di
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avere una certa espansione doveva morire e visto che tutta la zona è sprovvista di un locale
pubblico e avevamo concesso la variante.
Chiedo che venga regolarizzata la situazione e che venga trasformata la zona da zona
forestale a zona alberghiera, per le particelle direttamente interessate alla costruzione di
questo ampliamento.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Restando nel campo degli emendamenti faccio una piccola premessa, so che le aree oggetto
di modifica in sede di prima adozione difficilmente potranno essere oggetto di modifica in
seconda adozione, però gli spunti di discussione possono sempre essere utili.
“Lo scopo della pianificazione territoriale è quello di favorire un corretto uso dei suoli,
delineandone le principali linee di sviluppo e contenendo, ove possibile, i danni che
inevitabilmente vengono prodotti dalle attività umane. Anche questa variante al Piano
Regolatore Generale del Comune di Levico Terme segue questi principi e il pianificatore è
stato capace, sia nell’applicare tali principi sia nel valutare che le modificazioni apportate non
creino contrasto con le pianificazioni di grado superiore.
Si deve altresì considerare che l’intento pianificatorio in taluni casi si scontra con delle
situazioni preesistenti posizionate sul territorio in modo casuale, in tempi in cui non vi era
ancora la necessaria e dovuta sensibilità per un corretto utilizzo delle aree a disposizione.
Mi riferisco in particolare all’area di proprietà della ditta escavazioni Centa srl e all’area in
prossimità della ferrovia ove sorge l’edificio artigianale, utilizzato per la lavorazione del
porfido. Il pianificatore ha correttamente mantenuto per tali siti la destinazione attuale di zona
agricola in quanto la localizzazione e il contesto non suggerirebbero utilizzi alternativi.
Nonostante ciò l’Amministrazione non ha gli strumenti sufficienti per modificare radicalmente
uno stato delle cose di cui c’è stata nel tempo accettazione con conseguente riconoscimento
dello stato in essere, pertanto se il nostro fine è in ultima analisi quello di migliorare la qualità
dell’edificato e la qualità dei luoghi aperti chiedo che si valuti l’opportunità di inserire tali aree
all’interno di piani attuativi, l’uno finalizzato ad una bonifica del sito in modo da consentire
l’asporto delle strutture di cumuli di materiali inerte in modo da ricostituire, attraverso un
progetto di ripristino ambientale, la naturalità dei luoghi e l’altro per permettere una
riqualificazione concordata con l’Amministrazione del sito artigianale esistente, in modo da
ridare dignità ad un luogo che altrimenti è destinato a rimanere una ferita aperta proprio in
prossimità di uno degli accessi dell’abitato.”

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Mi consumo pressoché il tempo previsto ed inizio l’intervento facendo un breve excursus su
come si è arrivati questa sera a questa adozione. Lascio perdere la premessa della passata
Amministrazione, parto con la prima adozione verificata in questa aula consiliare: il 5 giugno
2002 viene presentata in Consiglio Comunale e viene approvata la variante al Piano
Regolatore Generale. Questa fase era stata in pratica preceduta da un’illustrazione del
progettista ai consiglieri e da un invito rivolto ai vari Consiglieri Comunali, perché ognuno così
si premurasse di controllare, di verificare la propria posizione, al fine di verificare una
compatibilità o un’eventuale incompatibilità in sede di votazione in Consiglio Comunale.
Sappiamo che quella presentazione fu inficiata dalla presenza di alcuni consiglieri che in
pratica risultavano incompatibili, secondo quanto poi emerso soprattutto in alcuni casi, tra
l’altro stasera noto che manca un altro Consigliere Comunale di maggioranza e chiedo anche
se è uscito per una questione di incompatibilità, perché in paese girava da parecchio tempo la
voce che fosse incompatibile. Ad alcuni Consiglieri Comunali era arrivata anche una
segnalazione anonima in questo senso, si riteneva che se fosse rimasto in aula dopo il
cancan che è successo avrebbe verificato la posizione, comunque noto che stasera ne manca
ancora uno.
In sede comunque di prima approvazione nel luglio 2002, da parte dei Consiglieri Comunali di
minoranza ma anche di maggioranza, vi erano state delle lamentele perché la
documentazione richiesta dai Consiglieri Comunali non era stata fornita dagli uffici tecnici,
tanto che i singoli consiglieri dovevano recarsi agli uffici e fotocopiarsi loro manualmente a
pezzi la proposta.
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Questa lamentela era stata avanzata dai consiglieri di minoranza ma anche di maggioranza,
perché per molte cose parlo anche a nome dei consiglieri di maggioranza, almeno se ripetono
quello che dicono nelle commissioni o meno.
Il sindaco all’intervento mio, mi sono portata anche quel verbale, quando facevo rilevare
alcune cose, il sindaco mi rispondeva che dimostravo semplicemente livore e che
assolutamente non si doveva assolutamente ipotizzare una cosa del genere.
A titolo di cronaca, la documentazione richiesta dai Consiglieri Comunali, che l’avevano
chiesta di avere prima di arrivare in aula, fu fornita a metà agosto circa, cioè più di due mesi
dopo che i consiglieri erano rimasti in aula a votare. Sappiamo che poi c’è stato questo
quesito posto sia in Comune che in Provincia, per quanto riguarda la compatibilità di alcuni
consiglieri. Siamo arrivati al 4 dicembre 2002 con l’annullamento, in sede di autotutela,
dell’approvazione della variante e successivamente poi l’approvazione, la prima approvazione
a questo punto, la prima adozione della variante e una delle cose, tengo a sottolinearlo, anche
a dicembre nonostante l’atteggiamento del sindaco, le parole sprezzanti che ci furono rivolte, i
consiglieri del gruppo Levico Progressista, Cazzanelli e Fontana, rimanevano in aula a
garantire il numero legale, in modo da garantire l’approvazione della stessa.
Partiva, dopo l’approvazione, il periodo delle osservazioni che scadeva al 12 gennaio e
arriviamo adesso in Consiglio Comunale a distanza di tre mesi.
Io, e qui mi riallaccio anche al discorso fatto dai Consiglieri Comunali, in questi tre mesi
sinceramente di coinvolgimento per vedere alcune scelte sicuramente non ne ho visto e
adesso spiego anche in quali termini.
L’unico intervento che in questi tre mesi, a parte gli ultimi dieci giorni, ho avuto è stata una
telefonata dell’assessore Provinciale all’urbanistica, Roberto Pinter, che mi telefonava dicendo
che in pratica, ai cittadini che facevano delle osservazioni, l’Amministrazione rispondeva che
non le poteva accettare perché le minoranze altrimenti non avrebbero votato.
Dieci giorni fa, il mercoledì eravamo in Terza commissione, mi lamentavo di queste cose così
come mi lamentavo del fatto di non essere stata assolutamente coinvolta non solo come
consigliere ma anche come consigliere che avrebbe dovuto garantire il numero legale.
Il Vicesindaco assessore all’urbanistica di Levico Terme, il giorno dopo mi telefonava dicendo
“oggi è venerdì, guarda lunedì parte l’ordine del giorno per il Consiglio Comunale, se vuoi ci
possiamo trovare con il Cons. Cazzanelli e con te una sera etc.”. A parte che io la settimana
scorsa ero straimpegnata, perché oggettivamente credo che ognuno di noi abbia anche dei
periodi particolari, però credo - e questo tengo a sottolinearlo – che quando si chiedeva il
coinvolgimento non era il singolo consigliere sulla singola scelta, era un coinvolgimento di
carattere generale, su alcune scelte che volenti o nolenti nella variante proposta stasera si
ritrovano e sono anche diverse da quella approvata a dicembre.
Allora credo che un coinvolgimento sulle tematiche generali vada fatto, tra l’altro, Vicesindaco,
mi ricordo che quando Lei è venuto con la prima illustrazione a tutti i Consiglieri Comunali si
era impegnato, dato che era stata avanzata l’obiezione che in pratica non era stata nominata
la commissione o meno. Avevate scelto questa strada di dire “facciamo noi, illustriamo ai
consiglieri”, Lei sinceramente. Tra l’altro la commissione, almeno una commissione, la
Commissione urbanistica, la quarta, aveva così richiesto più volte di fare, almeno per quanto
riguarda le osservazioni, un discorso di carattere generale. Chiediamo di poterle vedere
anche perché è un discorso completamente diverso quello di esaminarle in un commissione,
confrontandosi, rispetto a quello di dire che ogni consigliere se le vada a vedere o meno.
Personalmente preferisco andarmele a vedere e poi discutere, ma comunque sicuramente il
confronto è un momento di approfondimento ed è anche un momento in cui si possono
confrontare le idee ma anche avere informazioni maggiori.
Abbiamo confrontato le cartografie, la documentazione che c’è stata presentata, siamo andati
stamattina anche presso l’ufficio, mi sono guardata anche tutte le osservazioni, ho
approfondito alcuni punti che avevo visto, dalla comparazione della documentazione che c’è
stata fornita e che è stata messa agli atti. Sulla variante che esaminiamo stasera, abbiamo
parecchie cose da ridire, tanto che si può tranquillamente ipotizzare che la versione proposta
stasera sia stata portata avanti “in gran segreto”, proprio perché alcune proposte arrivassero
all’attenzione dei Consiglieri Comunali all’ultimo minuto, sperando magari in qualche svista.
Le osservazioni che si possono fare a un Piano Regolatore Generale sono sempre di
carattere pubblico, ufficialmente, l’ha ribadito prima l’Arch. Giovannini. Qui a seconda delle
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richieste o delle pressioni fatte da privati si arriva a modificare un bel po’ di viabilità, Maines -
collegamento con Vetriolo, strada della Cervia etc., senza nemmeno entrare nel merito delle
scelte, si rileva che scelte definite strategiche a giugno e poi a dicembre, perché a dicembre è
stata riconfermata, qui sono addirittura state modificate. Tra l’altro personalmente ritengo che
l’inserimento del collegamento per Vetriolo è per certi versi assurdo, perché comporta
problemi enormi su Viale Belvedere e perché non è ipotizzabile in quel modo far passare il
traffico pesante in quella zona.
Tra l’altro vanno e vengono indici di fabbricabilità, a giugno e poi a dicembre si diminuiscono,
poi ritornano in alcuni casi come erano, così che non si riesce assolutamente a capire, o era
assurdo prima diminuire gli indici oppure non si capisce perché sulla richiesta, motivata anche
da parte di un certo numero di cittadini, ad un certo punto si rialzano, adesso.
Tra l’altro, sempre accogliendo richieste di privati, si nota anche qualche piccolo favore fatto a
qualche personaggio che probabilmente è più simpatico di altri, non so se alla Giunta o a chi,
sparisce qualche pezzo di parco urbano per diventare zona alberghiera. C’è qualche
arrotondamento di zone edilizie, a parte il fatto che l’interesse pubblico sarebbe sicuramente
discutibile, si nota comunque che a medesime richieste si risponde in maniera diversa, spesso
diametralmente opposta. Adesso vi porto semplicemente due esempi perché credo che siano
eclatanti e non entro nel merito, perché probabilmente avrei detto di no a tutti e due io, però vi
faccio notare.
C’è in pratica il caso, chiamiamolo così, una zona alberghiera a Levico Terme che era
alberghiera e che è stata trasformata in zona residenziale, in cui si è inserito un pezzo di
parcheggio pubblico; stessa zona, zona alberghiera che si è trasformata… con la prima
adozione, nel secondo caso abbiamo medesima situazione a Santa Giuliana, una zona
alberghiera che si è trasformata in una zona residenziale e si è inserito una fascia di
parcheggio pubblico. Allora tutte e due queste zone chiedono di ridurre la fascia di rispetto. A
quella a Levico Terme, dove secondo me i parcheggi pubblici sono forse più essenziali che a
Santa Giuliana, in base alla mia esperienza, si chiede di ridurre una fascia di parcheggio, i
cinque metri, il privato chiede di trasformarlo in un verde privato a disposizione per gli
appartamenti che verranno fatti. Allora in pratica qui si dice “si propone l’accoglimento parziale
della richiesta riducendo il parcheggio come evidenziato in cartografia, per quanto riguarda
l’aumento degli indici e avanti”, è il discorso del parcheggio.
All’altro richiedente quello di Santa Giuliana, cui si è già fatto un favore a trasformare la zona
da alberghiera in residenziale, chiede la stessa cosa e sentite il tono della risposta
“l’osservazione dimostra l’assenza di sensibilità nei confronti di una progettazione urbanistica
tendente a garantire la residenza nel territorio urbano con una dotazione di servizi pubblici
all’altezza della nuova qualità della progettazione urbana, che tende a superare la mera
previsione dello standard con una ricerca della qualità del vivere civile. Il tentativo operato di
raggiungere un obiettivo di perequazione urbanistica, tramite un oculato rapporto fra il dare e
l’avere, risulta banalmente svilito dalla presente osservazione che, in barba a tutti i criteri di
equilibrio urbanistico, propone, egoisticamente, di modificare la propria proprietà solo e
soltanto in funzione dei propri interessi edificatori. Pertanto l’osservazione non è accolta”.
Stessa situazione: da una parte i 5 metri, ma ritengo che oggettivamente l’ho guardata, so
l’obiezione che mi si può fare dei 5 metri che ha richiesto, però la richiesta era identica da una
parte e dall’altra e noto non solo la risposta, dico anche il tono perché esistono due toni
completamente diversi.
Altra questione grave che non risulta in cartografia, secondo me, è anche quella relativa
all’area Ognibeni, dove è rimasta la stessa in pratica destinazione però attraverso l’aggiunta di
una parolina nelle norme di attuazione si permette anche la costruzione di esercizi
commerciali.
Ritengo che addirittura su questa questione, su cui c’è un dibattito abbastanza acceso e ci
sono posizioni diverse etc., la scelta debba essere una scelta che viene approfondita, che si
discute e non possa passare semplicemente con un discorso di inserimento nelle norme di
attuazione, si cerca secondo me di aggirare il problema che fa discutere e che tra l’altro vede
spaccature anche all’interno della maggioranza.
Credo che le scelte vadano fatte, scelte che se si è convinti possono anche essere
impopolari, ma tali scelte devono essere dibattute ed approfondite, non prese senza alcun
coinvolgimento da parte del Consiglio Comunale, che è rappresentante della popolazione.
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Credo che quanto si arriva a proporre stasera non sia stato oggetto di coinvolgimento e su
questo non parlo soltanto dei consiglieri di minoranza, perché in commissione spesso si è
parlato e si è lamentato anche da parte dei consiglieri di maggioranza, anche se
probabilmente io ve lo dico e poi loro lo dicono in un’altra sede.
Credo che, tra l’altro il fatto che questo coinvolgimento, questo approfondimento, non ci sia
stato, venga addirittura ribadito stasera dalla presentazione dei vari emendamenti che ci sono
stati. Noi abbiamo avuto una settimana per studiarci cartografia, norme e tutto quanto. Ci
dovremmo trovare, scusatemi l’assurdo, stasera a decidere su degli emendamenti che non
abbiamo visto, che nessuno ha potuto oggettivamente né esaminare né discutere, tra l’altro
che in alcuni casi coinvolgono anche, secondo me, scelte abbastanza pesanti, su cui si può
essere a favore ma che sicuramente vanno approfondite.
Non riteniamo che questo sia un modo di procedere, questo è un modo che fa sorgere
sospetti sulle scelte che sono state fatte, come gruppo Levico Progressista ribadiamo il nostro
senso di responsabilità, senso di responsabilità che abbiamo dimostrato in occasione della
prima adozione, quando abbiamo garantito il numero legale della seduta permettendo
l’adozione della variante stessa. Ribadiamo anche stasera il nostro senso di responsabilità,
anche perché non riteniamo assolutamente serio avallare il metodo che voi avete adottato.
Riteniamo che le scelte urbanistiche debbano essere dibattute e quindi non ci sentiamo di
avallare il metodo scelto da voi, che tra l’altro, ribadiamo, ha portato a scelte che spesso non
si possono neanche comprendere.
Riteniamo quindi che, pur ribadendo il nostro senso di responsabilità e la disponibilità, la
variante del Piano Regolatore Generale abbia bisogno di essere discussa all’interno
dell’Amministrazione, in modo da arrivare in Consiglio Comunale, sicuri di alcune scelte e
sicuri che alcune cose possano passare. La popolazione attende una variante, non, come
stasera, con ipotesi diverse una proposta presentata ai consiglieri una settimana fa.
Riteniamo che questa proposta debba essere così sospesa e quindi per certi versi rivista, con
un coinvolgimento reale da parte di tutti i consiglieri. Noi la disponibilità a queste condizioni la
diamo ma per stasera abbandoniamo l’aula, in attesa che ci sia questo coinvolgimento e
questo approfondimento, in modo da arrivare in aula con le idee precise soprattutto non con
quattro proposte diverse da parte della stessa maggioranza.

PRESIDENTE
Dichiaro chiusa la seduta alle ore 23,12 per mancanza del numero legale, buonasera.

La seduta è tolta alle ore 23,12.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO
f.to Lucchi Luciano f.to dott. Nicola Paviglianiti
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