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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 6/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 30 aprile 2003

L'anno duemilatre, addì 30 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. 6341 dd. 22.04.2003) 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
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Pasquale Luciano
Postal Lamberto
Perina Alessandro
Tognoli Giancarlo
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Vettorazzi Roberto
Vettorazzi Tiziano

Sono assenti i Signori:

Galvan Ugo
Beretta Sandro

Assente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il  Vicesegretario 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 20.07 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.

2. Comunicazioni del Sindaco.

3. Interpellanze e interrogazioni:
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a) Interpellanza dd. 31.03.2003 – prot. n. 5192 dd. 01.04.2003 su “Interessi legali su
rimborsi depositi cauzionali.” presentata dai consiglieri comunali Vettorazzi Roberto
della Lista “Uniti per Crescere”, Beretta Sandro della Lista “Giovani” e Fontana
Loredana della Lista “Levico Progressista”.

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

1. Nomina scrutatori.

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Avancini e
Cazzanelli ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Avancini e Cazzanelli),
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva.

3. Interpellanze e interrogazioni:
a) Interpellanza dd. 31.03.2003 – prot. n. 5192 dd. 01.04.2003 su “Interessi legali su

rimborsi depositi cauzionali.” presentata dai consiglieri comunali Vettorazzi Roberto
della Lista “Uniti per Crescere”, Beretta Sandro della Lista “Giovani” e Fontana
Loredana della Lista “Levico Progressista”.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Il cons.Vettorazzi Roberto dà lettura del testo dell’interpellanza.

SINDACO:
Il Sindaco dà lettura della risposta all’interpellanza a firma dell’Assessore alle Finanze Remo
Casagranda.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Sì, devo dire che non mi meraviglia una risposta di questo tipo, già nell'occasione quando il
mio collega di gruppo Cons. Pradi fece un'interpellanza per sollevare il discorso delle
cauzioni, ricordo che ci fu una lettera congiunta del Sindaco e del Presidente della Seval,
dove da parte di Seval in modo particolare si smentivano le conclusioni alle quali era arrivato
Pradi. Si è smentito, però poi nella sostanza e nei fatti, le cauzioni che Pradi reclamava sono
state restituite con legittimità agli utenti. Comunque voglio dire che il parere sulla decorrenza
degli interessi e sui depositi cauzionali non è nostro o solo nostro, ma è supportato da quello
più autorevole dell'ufficio giuridico di una delle maggiori, se non la maggiore, associazione
nazionale dei consumatori. È anche noto che l'azione per l'eventuale richiesta della differenza
degli interessi può essere avanzata solo individualmente, non essendo prevista per questi
casi la possibilità di un'azione legale collettiva; concretamente è un modo per scoraggiare gli
utenti a far valere tali diritti, come nel caso dei rimborsi dell'assicurazione.
È evidente che, stando così le cose, un cittadino non si rivolge al giudice di pace,
probabilmente come si dice “il gioco non vale la candela”, perché stiamo parlando a livello
individuale di cifre molto limitate. Comunque non è questo il problema, rimane il fatto che
essendo questa società a capitale pubblico e interamente del Comune di Levico Terme, la
figura che va a fare verso i cittadini è, secondo me, ma mancanza di etica nell’approfittare del
fatto che un cittadino per non oberarsi di tante pastoie burocratiche debba rinunciare ad un
rimborso di 20-30 mila lire. Così è come nel caso delle assicurazioni, voi sapete che c'è stato
quel cartello delle 16 compagnie che, nonostante siano state condannate dall'Antitrust, gli
hanno trovato una via di fuga, che poi lo faccia una società per azioni che è anche del
Comune di Levico Terme, questo non mi pare assolutamente corretto.
Resta però il fatto che il rimborso delle cauzioni - come ha ammesso nella sua risposta - è
stato effettuato molto in ritardo, oltre un anno dopo la scadenza prevista dalla normativa e
giustificarsi con “problemi di software” è davvero il massimo. Comunque non è certamente un
motivo valido per giustificare il ritardo, ammesso e non concesso che tali interessi siano dovuti
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solo per l'anno 2000 e non si capisce perché - nella lettera si desume questo - a
compensazione di un adempimento e cioè ritardato rimborso, si metta una pezza con uno
strano e incomprensibile provvedimento a credito di interessi per due anni precedenti
all'entrata in vigore della legge.
Praticamente secondo noi, hanno fatto un adempimento e di rimando nella lettera ci viene
detto che è stato fatto un regalo, perché così hanno pagato praticamente gli interessi su due
anni, che non erano dovuti. Tale maggior costo tra l'altro andrà a gravare sul bilancio
dell'azienda. La risposta ci lascia ovviamente insoddisfatti e comunque chiederemo copia
dell'atto che ha deliberato il Consiglio di Amministrazione, perché qui si va a fare un danno ad
una società di cui il Comune è azionista. Sono convinto che di soldi ne devono tirar fuori degli
altri, ma se l'azienda dice che hanno pagato per due anni gli interessi e non erano dovuti, è
altrettanto grave.
Quindi sarà mia premura richiedere il verbale del Consiglio di Amministrazione che ha
deliberato questo atto, perché non credo sia stata un'iniziativa né del direttore né del
Presidente e quindi, secondo me, è illegittima una presa di posizione del genere e l'hanno
messa per iscritto!
Quindi non sono soddisfatto della risposta e mi riservo di chiedere ulteriori chiarimenti per
attribuire le responsabilità a chi di dovere.

SINDACO:
Per quanto riguarda il primo aspetto e cioè la decorrenza, lei cita un parere che definisce
autorevole e io naturalmente non contesto nemmeno dal punto di vista dell'autorevolezza,
però si tratta evidentemente di un parere di parte, perché parere legale dell'Unione
consumatori. E’ pacifico che il comportamento delle altre società di servizio è stato quello,
almeno a quanto ci viene dato sapere, di riconoscerlo dal 2000. Ovviamente non spetta a me
fare la difesa d’ufficio della Seval, ci penserà il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, il
direttore, se lei vorrà approfondire l'argomento, però a me pare che la Seval, di cui io mi
dichiaro come sempre soddisfatto - ho appena partecipato all'assemblea annuale con un
bilancio che, nonostante le ben note difficoltà legate alla contrazione dei margini dovuti alla
riduzione delle tariffe stabilite dall'Authority, anche quest'anno chiude in attivo e le garantisco
che per una società che - parlando del bilancio 2002, quando non c'era ancora stato
l'affidamento del ciclo dell'acqua - gestisce solo la vendita e la veicolazione di energia
elettrica, è un risultato notevole. E’ evidente che il bilancio è in attivo anche perché una parte
consistente è legata ai lavori che il Comune ha affidato alla Seval e che sono stati eseguiti a
regola d'arte con piena soddisfazione nostra ma credo anche della cittadinanza, perché se
andiamo a vedere come si sta sviluppando finalmente la rete d'illuminazione comunale, penso
che tutti noi dovremmo dichiararci soddisfatti.
Sul discorso dell'accanirsi, nel senso di dire "ma se la decorrenza era dal 2000 allora non
dovevano riconoscere neanche il 98" mi pare che la giustificazione data sia quella di una
sorta di principio di compensazione del ritardo, non mi sembra onestamente scandaloso però
lei ha tutti i diritti di richiedere la legittimità o meno di questo comportamento. Lo farà
direttamente nei confronti del Consiglio l'Amministrazione della società, non è ovviamente
facoltà né potere del Comune intervenire su questo, l'avessi saputo prima avrei potuto
intervenire oggi nell'assemblea ma siccome ne abbiamo discusso dopo...

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Non voglio assolutamente demonizzare la Seval, perché è una società del Comune di Levico
Terme quindi tanto basta, però non mi deve dire che il Comune non può far niente. Il Comune
è il maggiore azionista, quindi deve avere delle spiegazioni se il Consiglio di Amministrazione
della Seval ha disposto in un certo modo, che secondo me da quello che leggo nella risposta,
è illegale perché sarebbe come se il Consiglio Comunale decidesse di far pagare l’acqua ai
cittadini di Levico Terme alla prossima scadenza, quando si andranno a rifare le tariffe e non
per quest'anno, quando invece c'è una legge che lo prevede.
Allora, siccome nei confronti dell'azionista e quindi del Comune, il Consiglio di
Amministrazione deve dare delle spiegazioni, la compensazione secondo me non è una
pezza d'appoggio da considerare perché non la trovo corretta, io se fossi l'azionista di
riferimento non l'approverei.
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4. Adozione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di
Levico Terme (ex art. 42 della L.P. 05.09.91 n. 22 s.m.i..
Rel.ass. Acler

PRESIDENTE:
I consiglieri che non sono compatibili sarebbero invitati ad uscire dall'aula. Invito l'Ass. Acler a
relazionare il punto n. 4).

Escono i cons. Lunelli, Perina, Vettorazzi R., Vettorazzi T., Pradi, Frisanco, Pasquale.

ASS. ACLER (ViceSindaco, Assessore all’Urbanistica, al Territorio, all’Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Io rileggerò la mia piccola relazione che è molto breve e stringata e poi, se i consiglieri
vorranno, le premesse della delibera per l'adozione definitiva della variante al Piano
regolatore generale. In questo Consiglio siamo finalmente pronti a portare 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.
In questa seconda adozione sono state introdotte alcune modificazioni dettate dall'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, 1 da parte di enti pubblici e 12 da parte di associazioni e gruppi, di queste ne sono
state accolte totalmente 28 e parzialmente 27, le rimanenti non sono state accolte o non
erano pertinenti. Le osservazioni accolte, per altro nella quasi totalità di pubblico interesse,
sono state tradotte in modificazione sia in cartografia che all'interno dell'articolato dalle norme
di attuazione, più precisamente hanno riguardato modificazioni relative alla viabilità generale
della struttura viaria al Piano regolatore generale:
• l'entrata a Levico Terme in località Maines è stata ridisegnata, modificando il tracciato

stradale, risultando meno impattante e semplificato per una futura realizzazione;
• è stata rivista la viabilità della zona artigianale soprattutto a seguito dell'inserimento della

nuova strada nella zona Zacconi – Campilonghi;
• 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 tra via Vittorio Emanuele e via per Vetriolo;
• come previsto dalla variante puntuale adottata in Consiglio Comunale è stata inserita

l'area per l'attrezzatura e i 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.

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 alle necessità del singolo cittadino.
Per quanto attiene la previsione dell'area destinata a zone per attrezzature a 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
dalla progettazione preliminare che prevede un campo di gara di 18 buche, questo per
soddisfare le potenziali attività economiche di un paese con vocazione turistica ma anche
agricola.
Per eventuali ulteriori chiarimenti o delucidazioni, credo sia importante che le osservazioni
della variante al Piano regolatore generale venga illustrata, ma più che altro i vari chiarimenti
che verranno poi proposte dai vari consiglieri, verranno proposte al tecnico progettista che
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abbiamo qui, l'architetto Renzo Giovannini. Ne approfitto per esprimere il mio personale
apprezzamento, ringraziando pubblicamente l'architetto Giovannini per la disponibilità,
competenza e professionalità con cui ha svolto il lavoro ed i tecnici dell'ufficio urbanistica ed
edilizia del servizio tecnico comunale, nelle persone dell’ingegnere Adamo Occoffer e del
geometra Marco Pallaoro, per l'importante apporto in termini di collaborazione, supporto e
coordinamento.
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. 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 alle
necessità del singolo cittadino.
Nelle premesse poi dovranno essere inserite delle correzioni che riguardano degli errori
cartografici che sono stati rilevati nell'incontro avuto l'altra sera con tutti i consiglieri e
precisamente sono: in zona Belvedere dovrà essere messo un simbolo, un triangolino che
individua gli edifici destinati ad uso pubblico, con la possibilità di fare cose di questo genere;
la strada Peraroi che è stata messa di potenziamento, anche qui c'è un errore in quanto dovrà
essere messa di progetto, in quanto non è esistente in questo momento, una parte; e la
strada del casello a Parco dovrà essere ripristinata come in prima adozione. Questi sono i tre
punti che erano stati concordati e che io mi sento di mettere come premesse. Quindi non so
se posso dar per letta la delibera …

SINDACO:
Il problema è di natura meramente formale, siccome il precedente Consiglio, che aveva
trattato questo ordine del giorno, è stato sospeso per mancanza del numero legale,
teoricamente tutto il punto andrebbe reillustrato daccapo. Teoricamente si dovrebbe far rifare
completamente anche la relazione al tecnico, per altro tutti i consiglieri comunali hanno avuto
modo di vederla, qui mi rivolgo un po' ai consiglieri, perché se si dà per acquisito ciò che tutti
abbiamo già visto, ne guadagna la snellezza dei lavori, a parte che temo che il nostro
consulente non abbia nemmeno il supporto informatico, non so sentiamo cosa dicono i
consiglieri.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Credo che il Presidente del Consiglio dovrebbe anche informare di una cosa, dato che la
Conferenza dei capigruppo, che è prevista dal regolamento prima di ogni seduta, ha già
sviscerato il problema decidendo, tra tutti i Capigruppo presenti, che si dà per illustrata la
relazione. Anche perché non c'è scritto da nessuna parte che si deve reillustrare la relazione
e da nessuna parte si dice in che modo il punto deve essere introdotto. La Conferenza dei
capigruppo ha concordato tra tutti i presenti - non c'è stato nessuno che fosse in disaccordo -
che la relazione veniva data per letta.

PRESIDENTE
Infatti stavo dicendo che era presente anche l'assessore competente e che quindi questi
erano gli accordi.

ASS. ACLER (ViceSindaco, Assessore all’Urbanistica, al Territorio, all’Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Quindi la mia relazione è terminata.

PRESIDENTE:
È aperta la discussione. La parola al Sindaco.

SINDACO:
Molto sinteticamente, ribadisco quanto ebbi occasione di dire già nella precedente seduta del
Consiglio Comunale, credo che l'interesse da parte non solo dell'Amministrazione ma
dell'intera città di arrivare finalmente all'approvazione dello strumento di pianificazione
urbanistica sia talmente alto che, per quel che ci riguarda, dichiariamo formalmente la nostra
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massima disponibilità a rispondere nella maniera più esauriente possibile alle obiezioni, alle
perplessità che alcuni consiglieri di minoranza hanno manifestato in occasione della
precedente seduta.
Quindi, se possiamo avere la possibilità di conoscere nel dettaglio quale sia il contenuto delle
perplessità, saremo anche in grado di fornire delle risposte adeguate per vedere se riusciamo
finalmente a comporre questa vicenda che se trascinata nel tempo e rischia di creare grossi
problemi allo sviluppo economico della città di Levico Terme.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Anche se non ho chiesto la parola, automaticamente la parola mi viene data; in sede di
Conferenza dei capigruppo abbiamo concordato che ogni Consigliere Comunale su questo
argomento di carattere generale ha a disposizione un'ora di tempo diciamo così, autogestita,
nel senso che prescinde dal numero degli interventi.
Mi permetto di introdurre l'argomento. Torniamo in questa seduta a discutere la seconda
adozione, quella definitiva, del Piano regolatore generale e torniamo in pratica in quest'aula,
in questa legislatura per la quinta volta. A giugno del 2002 c'è stata la prima adozione, è stato
sollevato il problema dell'incompatibilità di alcuni consiglieri, siamo tornati a dicembre del
2002 con l'annullamento della prima adozione quindi una nuova riadozione e poi si è aperto
ulteriormente il periodo per la presentazione delle osservazioni dei cittadini ed era stato
fissato il 14 aprile 2003 per la seconda adozione. In quella sede, come gruppo progressista,
abbiamo ritenuto, dopo aver fatto una dichiarazione, di allontanarci dall'aula perché
consideravamo giusto che i consiglieri potessero approfondire alcune tematiche relative a
questa adozione ed in pratica, il 28 c'è stata questa riunione ed oggi arriviamo invece a
questa proposta.
Io sono convinta che, al di là delle dichiarazioni immediate fatte dal Sindaco che avremmo
operato contro l'interesse della città provocando grandi ritardi, siamo a distanza di 15 giorni di
nuovo in aula con questa adozione e dopo un periodo di pausa che ha oggettivamente
permesso ai consiglieri di approfondire, interrogarsi e, se mi permettete - anche a seguito del
confronto in sede della famosa seduta segreta com’è stata definita dai giornali - da parte della
sottoscritta, rilevare errori cartografici anche gravi, nel senso che alcune cose non erano state
viste nelle tre occasioni precedenti in cui la cartografia era arrivata in aula e neanche
dall'ufficio, dal progettista e dal consulente esterno che il Comune ha pagato per seguire
questa fase del Piano regolatore generale, perché non dimentichiamo che c'è stata anche una
consulenza esterna con quello che una volta era un nostro dipendente.
Ritengo quindi che l'approfondimento non solo era giusto, come era stato chiesto da tutti i
consiglieri e non solo di minoranza, ma ha trovato anche dei riscontri concreti, anche se
qualche assessore aveva affermato che in fondo non era utile ritornare in campo in questo
momento di riflessione perché bastava andarsi a vedere le osservazioni. Credo, Ass.
Benedetti, che dall'incontro qualcosa sia emerso e qualcosa hanno appreso anche gli
assessori che probabilmente pensavano di sapere già tutto.
Noi abbiamo detto che è stata adottata una metodologia sbagliata, che se mi permettete ha
caratterizzato questa seconda adozione del Piano regolatore generale con un sapore un po'
di pasticcio, perché rimango convinta - come ho già avuto modo di dire - che il modo con cui
si è arrivati ad adoperare alcune scelte, aprirà sicuramente la strada a continui ricorsi. Nella
riunione di lunedì, ho sollevato il problema che, secondo me, la presentazione di
emendamenti è illegittima, in quanto non riconosce il diritto garantito dalla legge ai cittadini di
fare osservazioni su scelte che non erano contenute nella prima adozione e che si ritrovano
invece nella seconda adozione. Non ho intenzione di stare a fare lunghi discorsi anche perché
tutta una serie di obiezioni le ho già fatte e credo siano note a tutti.
Per quanto riguarda i contenuti, li riassumo brevemente: abbiamo delle perplessità, l'abbiamo
detto già in sede di prima adozione, sul discorso del golf che ci vede contrari, ci lascia però
molto perplessi la variazione che è stata operata tra prima e seconda adozione per quanto
riguarda la viabilità che dovrebbe collegare la provinciale con lo svincolo del Maines ed è
stata modificata in maniera radicale. Tra l'altro è stata modificata anche una zonizzazione sia
pure marginale, senza che su questo i cittadini potessero esprimere le loro osservazioni,
riteniamo che questo sia un vizio di legittimità in questa seconda adozione.
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Abbiamo riscontrato e l'abbiamo detto, che in diversi casi di osservazioni avanzate da cittadini
inerenti più o meno la stessa questione, ci sono state risposte diverse, qualche volta con toni
che, secondo me, non dovrebbero essere usati nei riguardi dei cittadini. Inoltre ci lascia
perplessi una scelta fatta riguardo agli indici di fabbricabilità ed all'altezza consentita alle
edificazioni. In prima adozione si era ritenuto di abbassare gli indici di fabbricabilità in
parecchie zone, alcuni cittadini hanno fatto osservazioni, per cui in alcune zone si sono rialzati
ed in altre no, è stata operata da parte dell'Amministrazione la scelta di ripristinarli soltanto
nelle zone dove ci sono state le osservazioni.
Personalmente ritengo che, se l'Amministrazione ha ritenuto fondato il discorso di ripristinare
gli indici in vigore prima della prima adozione, questo doveva essere un criterio generale da
applicarsi alle varie zone e non soltanto a quelle dove i cittadini hanno presentato le
osservazioni. Ritengo questa una cosa discriminatoria perché sicuramente ci sono cittadini
che sono andati a controllare i loro terreni per quanto riguarda la destinazione urbanistica, ma
non avranno controllato probabilmente se sono cambiati gli indici di fabbricabilità. E’ inutile
che mi si dica che i cittadini dovevano andarlo a fare, sono convinta che i cittadini spesso, se
non erano seguiti da tecnici, hanno controllato se era fabbricabile o meno e spesso non
hanno verificato le altre cose.
Tra l'altro il fatto di aver abbassato gli indici, di averli mantenuti bassi in alcune zone o meno,
fa evidenziare un contrasto quando queste zone sono vicine alle aree destinate a servizi
pubblici, si trovano strutture civili ed amministrative dove è ammessa un'altezza di 14 metri e
l'area vicino ha un'altezza magari di 7. Si creano degli scompensi nel tessuto urbano che
sicuramente sono in contrasto con le dichiarazioni di principio che dicevano di non voler
vedere a Levico Terme delle guglie, com’è stato spiegato l'altro giorno dal tecnico.
A questo proposito ritengo grave il discorso di avere inserito alla ex Macera un’altezza di 24
metri, mi è stato risposto che la Provincia vuol fare un progetto che più o meno richiede
quell'altezza e quindi tanto vale metterlo già nel piano senza costringere la Provincia a
passare il progetto all'esame del Consiglio Comunale. Ritengo che, anche se è vero che poi la
Provincia fa quello che vuole, è giusto che il Consiglio Comunale eserciti il proprio controllo e
ad un certo punto esprima il parere sul proprio territorio. E’ uno dei compiti che il Consiglio
Comunale ha e quindi lo deve assolutamente esercitare.
Non mi piace, non ci piace e non ci convince qualche trasformazione che è stata fatta, e ne
cito solo una a questo proposito: nella parte alta del paese c'era un pezzetto di zona agricola
trasformata in prima adozione in parco pubblico, è stato richiesto dai proprietari, che sono
albergatori, di trasformarla in zona alberghiera ed è stata trasformata in zona alberghiera. Tra
l'altro, mi sono presa la briga di andare a leggere le osservazioni,  la motivazione è: “i sacrifici
fatti per acquistare il terreno”, sinceramente non potete dirmi che è una modifica di interesse
pubblico, ci sono cittadini diversi che l'hanno chiesto, in alcuni casi avete detto di sì in altri
avete detto di no. Tra l'altro questa variante assolutamente non risolve alcuni problemi sul
tappeto, per esempio alcune aziende messe nella parte limitrofa. Sicuramente da questa
adozione non vedranno risolversi le situazioni, in alcuni casi provvedete in altri casi no.
Non riusciamo a vedere, dietro alle scelte, un criterio di carattere generale, ma spesso, se mi
permettete può nascere il sospetto di scelte fatte per far piacere ad una persona o ad un'altra
e questa è una sensazione decisamente brutta.
Una delle cose che ritengo gravi è la modifica, che avete fatto tra la prima e la seconda
adozione, per quanto riguarda le zone di attrezzature pubbliche. Con l’introduzione della
possibilità di avere esercizi commerciali all'interno di tali aree, si compromette un'operazione
che è in atto, che è quella dell'acquisto dell'ex area Ognibeni, che è stata acquistata con una
destinazione, con un contratto che è ancora in itinere. Questa modifica, sinceramente se va in
porto, può essere vista o come un tentativo di bloccare un'operazione o come un
atteggiamento di favore verso chi vende perché sarete costretti ovviamente a pagarla di più
dato che c'è una possibilità maggiore, oppure un disturbo per quanto riguarda la trattativa
commerciale.
Ritengo però molto più grave il discorso che è emerso il 14 aprile, quando alcuni consiglieri
sono arrivati a presentare in aula degli emendamenti che prevedono modifiche di cartografia.
Tra l'altro sono convinta che, al di là del discorso della illegittimità, che io sostengo perché
non è stato garantito ai cittadini il diritto di presentare osservazioni, la presentazione di
emendamenti che i consiglieri comunali non hanno potuto vedere - dato che anche stasera
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non li abbiamo ancora visti, a meno che non li abbiate messi agli atti in questi giorni - chiedere
ai consiglieri di pronunciarsi su delle modifiche che spesso possono essere anche notevoli ed
incidere sul futuro del nostro paese, modificare una destinazione urbanistica e fare una
zonizzazione, dovrebbe essere corredata da un discorso anche cartografico perché non basta
dire “trasformiamo un area” quanto grande? tutta la particella? che superficie?
Non si può pretendere che i consiglieri si esprimano su questioni di carattere generale, su due
piedi senza avere in mano documentazione né niente, inoltre secondo me, con gli
emendamenti introducete una possibilità grossa di ricorsi da parte di qualsiasi cittadino che si
ritenga in qualche modo danneggiato. Questo modo di fare in pratica può, nel tempo,
trasformarsi in un annullamento dell'adozione del Piano regolatore generale, perché se noi
abbiamo tutta una serie di ricorsi - oggettivamente fondati su vizi di forma e di legittimità - il
Piano regolatore generale può saltare, quindi non è giusto mirare solo al risultato di
approvarlo con la possibilità che fra poco tempo venga magari annullato.
Si può mirare magari all'effetto ma, secondo me, in questo caso mirare all'effetto vuol dire
minare la sostanza di quello che è fatto, per cui oggettivamente comprendo la necessità per la
comunità di avere una variante che va avanti da anni, alcune cose le avevamo impostate e la
cittadinanza le attende perché c’è tutta una serie di norme che permettono di sistemare
alcune situazioni abbastanza diffuse. Però noi sinceramente non ci sentiamo di esprimere voti
favorevoli a questa adozione.
Una delle cose che voi presentate come qualificanti per quanto riguarda il discorso della
viabilità, oltre al Maines,  è la Bretella di Vetriolo. Io ritengo che quella sia una situazione in cui
se il privato fa ricorso sicuramente lo vince perché non solo è di scarsa utilità disegnata in
quel modo, ma non è neppure sostenibile dal punto di vista tecnico.

ASS. ACLER (ViceSindaco, Assessore all’Urbanistica, al Territorio, all’Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Cercherò un poco alla volta, per le cose un po' più importanti, di dare qualche risposta.
Riguardo alla metodologia sbagliata diciamo che dal punto di vista della correttezza sono stati
fatti tutti i passi legali quindi legittimi per portare questa seconda adozione, siamo andati con i
tempi giusti. E’ chiaro che ci si può incontrare anche più volte però la possibilità ai consiglieri
di vedersi gli atti c'è stata e neanche poca. La disponibilità anche da parte
dell'Amministrazione a vedere assieme, ancora prima di arrivare in Consiglio Comunale,
questa c'era e l'aveva anche riconosciuto l'altra volta la Cons. Fontana. Penso che qualche
errore si troverà ancora e se continuiamo all'infinito è chiaro che probabilmente troveremo tutti
gli errori al 100%, però i tempi diventeranno sempre più lunghi.
È chiaro che ci sono perplessità in questo piano da parte di vari consiglieri, il sottoscritto che è
assessore all'urbanistica ha delle perplessità, avete parlato anche di viabilità, però devo
vedere un piano nel suo complesso. Mi ha nominato il discorso di viale Vittorio Emanuele per
andare a Vetriolo, posso condividere, io quella scelta lì l'avrei fatta in prima adozione non in
questo momento, però nell'insieme è una scelta, che sia giusta o sbagliata, però è stata fatta,
ognuno di noi ha delle cose che gli vanno bene ed altre che non sono proprio l'ideale per
quello che pensa, però, come dicevo prima, un piano deve andare avanti. Se si incomincia a
mettere sulla bilancia quali sono i pro ed i contro, io ho più pro che contro e quindi ogni
consigliere avrà qualcosa da dire… ma credo che proprio i piani urbanistici sono le cose più
difficili da determinare e da scegliere.
Noi l'abbiamo portato in questo modo, è vero che nella seduta dell'altra sera è stato trovato
qualche accorgimento, l'ho detto prima in premessa e ringrazio i consiglieri che hanno fatto
queste osservazioni, una tra l'altro l'ho fatta anch'io.
Mi diceva poi delle perplessità sul discorso golf, anche qua è una scelta politica: è stata fatta
la scelta politica di cercare di portare il golf a Levico Terme, all'inizio c'erano, mi pare, 130
ettari di terreno, adesso siamo a 55, quindi abbiamo ridotto effettivamente quello che serve.
Prima era per individuare le zone, adesso c'è un progetto preliminare ed abbiamo ridotto
all'osso quello che serve veramente senza danneggiare effettivamente gli agricoltori che
vivono della loro terra. Parlava poi che ci sono state delle variazioni tra la prima e la seconda
adozione, credo che è proprio per questo che c'è una prima ed una seconda adozione: ci
sono le osservazioni quindi anche il discorso della viabilità - a parte il discorso Vetriolo – per il
discorso del Maines ci sono state delle indicazioni, si è cercato di ricercare le stradine che ci
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sono e quindi ripercorrere un percorso già individuato da dalle stradine, quindi passare il
Maines sul ponte che esiste già, questo è un concetto che abbiamo voluto tenere.
Per quanto riguarda gli indici di fabbricabilità: è vero quello che ha detto la Cons. Fontana,
infatti ci sono state delle osservazioni. Ritengo siano stati fatti degli errori, è stata fatta una
scelta tecnica alla quale noi come Amministrazione abbiamo detto "riportiamoli come devono
essere", c'è stato risposto si poteva fare solo come osservazioni. Quello che lei diceva, che
dovrebbe essere un criterio generale, a me va anche bene e mi sembra logico, quindi
potrebbe essere e questo dovrà essere il Consiglio Comunale a deciderlo, uno di quegli
"errori", un errore cartografico, che abbiamo fatto come quegli altri tre che avevamo nominato
prima, questo dal mio modo di vedere.
Per quanto riguarda l'ex Macera posso essere d'accordo su una cosa: il controllo del
Consiglio Comunale e su questo sono d'accordissimo, l'unica cosa che possiamo fare è un
impegno che quando verrà fatto il progetto verrà anche portato in Consiglio Comunale. Però
guardiamoci bene le carte; in quella zona in questo momento c'è una possibilità di indice di
altezza di 14 metri, l'ex Macera è sui 22 metri in questo momento, quindi se per caso
alzavano di 10 cm si doveva andare ad una deroga e quindi si doveva venire in Consiglio
Comunale, mentre hanno fatto sapere in anticipo la loro intenzione di abbassare il terreno per
poter fare cucine e cose di questo genere. Ci sembrava ovvio a questo punto dire
"probabilmente andranno su di altri 70 - 80 cm senza alzarsi però sulla cima ma sarà un
abbassamento del terreno solo al di sotto" e ci sembrava normale e logico dire di sì, questo
ad un Ente pubblico mi sembrava… pur condividendo il discorso del controllo del Consiglio
Comunale.
Qua poi dice "tra la prima e la seconda adozione attrezzature pubbliche” è stata messa la
parola “commerciale” all'interno, parliamo dell’area ex Ognibeni. Su questo, tanto per fare le
precisazioni, dobbiamo dire che sono zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale,
le norme di attuazione del vecchio Piano regolatore generale portava la parola anche
“commerciale” quindi, dove si parlava dell'art. 40 “zone attrezzature e servizi pubblici di livello
locale” ha sempre parlato che c'era dentro “zona commerciale” quindi la possibilità di zona
commerciale. E’ vero che nelle norme di attuazione nella prima adozione era stata tolta la
parola commerciale, però non era stata tolta perché l'avevamo detto noi e quindi per noi
sembrava un errore, visto che nel piano vecchio c'è dentro la parola “commerciale”, è stata
riproposta. Inoltre “commerciale” non vuol dire grandi aree commerciali o cose di questo
genere, “commerciale” vuol dire che un negozietto fino ai 100 metri quadrati può essere
messo, tanto per precisare.
Altra cosa: un pezzetto di zona agricola in parco pubblico è stata trasformata in alberghiera,
quindi con il sospetto di fare dei piaceri. Allora su questo vorrei essere molto preciso: è una
zona in cima al paese ed effettivamente era una zona non agricola, sì in prima diciamo che
col vecchio Piano era una zona parte alberghiera e parte agricola, in questa fase, nella prima
adozione, la parte vicino ad un pezzetto di questo terreno è stata messa zona residenziale
con piano di lottizzazione ed una particella con dentro, nel piano di lottizzazione, una
particella che era zona a parco pubblico.
La seconda adozione, eccola è qui, quindi voglio dire se non le risulta c'è qualcosa di... spero
che stiamo parlando della stessa cosa, ma credo di sì …
Se lei guarda il Piano precedente, dato che va a vedere un altro Piano, io vado a vedere il
precedente, che era il Piano fatto della precedente Amministrazione e che aveva messo
residenziale quel pezzo lì, non alberghiero. Credo sia più corretto metterlo alberghiero ad uno
che ha già zona alberghiera e non residenziale, quindi credo che da questo punto di vista non
abbiamo fatto l'interesse di nessuno, abbiamo fatto le cose come dovevano essere fatte e qui
ci sono le carte.
Sul discorso degli emendamenti con modifiche in cartografia, magari poi interverrà il Sindaco,
credo che però sia uno dei momenti in cui il consigliere può veramente dire tutto quello che
deve dire, quindi può darsi che abbia anche ragione da altri punti di vista, però è il momento in
cui finalmente il consigliere può dire esattamente quello che pensa qua dentro.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Credo che l'atteggiamento, il tono del ViceSindaco sia oggettivamente indice di una situazione
di difficoltà che posso anche capire, però vorrei ricordare alcune cose che probabilmente il
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ViceSindaco ad un certo punto dimentica. Quando parliamo di carte questa è la cartografia
che ci ha passato il Comune, per rendervi conto del coinvolgimento che c'è stato e della
fornitura di documentazione che è stata fatta ai consiglieri. Ogni consigliere doveva andare da
solo all'Ufficio tecnico a farsi i pezzetti di fotocopia del Piano.
Abbiamo chiesto reiteratamente come capigruppo di avere la cartografia, ce l'hanno fornita
due mesi dopo che avevamo votato in Consiglio Comunale ed era la cartografia che ci doveva
servire per documentarci, per arrivare a votare, di questo sono testimoni tutti i capigruppo di
maggioranza. Andate a chiedere a quelli di minoranza, c'è il Presidente del Consiglio che
dovrebbe testimoniare nel senso che a lui compete difendere le prerogative ed i diritti dei
consiglieri e credo questo sia innegabile,  su questo ho fatto anche un'interpellanza.
Adesso mi dice l'assessore che la cartografia che c'è stata fornita è diversa da quella
approvata, l’assessore ha introdotto un discorso ancora più grave perché allora quella
approvata a giugno è stata modificata a dicembre e questo introduce qualcosa che lascia
ancora di più qualche sospetto.
Per quanto riguarda il discorso che lei mi dice che la zona... se lei voleva farla quella zona
alberghiera o residenziale... bastava farla in prima adozione come criterio, come avete fatto in
tante altre cose. Non sono stata in questa sede a controllare tutte le modifiche che avete fatto,
le ho osservate sulla cartografia, ce ne sono tante, suscitano anche molte perplessità. Se
andiamo a controllare chi è il proprietario… non l'ho sollevato, sollevo il fatto che quella
trasformazione sia motivata con interesse pubblico, basta e mi limito a questo.
Lei è ViceSindaco ed assessore all'urbanistica. Mi dice che avete introdotto nelle norme di
attuazione, tra la prima e la seconda adozione, la parola “commerciale” e dice “per l'area
Ognibeni...” mentre le ricordo che le norme di attuazione valgono per tutte le aree definite in
quel modo. Vi ho detto che al di là del fatto di non essere d'accordo, questa scelta rischia di
mandare a monte un'operazione che è in ballo e tra l'altro può essere vista come un'azione
del Comune che cambia le condizioni nell'iter del contratto, è questo e lo continuo ripetere.
Altra cosa, quando parliamo di errori. A questo punto sono ancora più esplicita perché sono
abituata ad essere schietta, noi pretendiamo che i cittadini si siano accorti se si sono
modificati gli indici di fabbricabilità dei loro terreni, allora diciamo che in 3/4 volte che siamo
arrivati qua nessuno si era accorto che una delle poche proprietà del Comune, l'Hotel Prime
Rose, inserito nel Parco Belvedere era stato vincolato come zona sportiva senza prevedere
niente, tanto che non si sarebbe potuta fare neanche la straordinaria manutenzione con le
norme previste e questo non l'ha visto neanche l'Ufficio e neanche gli assessori. Ma se gli
Amministratori non si rendono conto neanche delle proprietà del Comune che dovrebbero
gestire, come possiamo pretendere che un singolo cittadino si accorga l'altezza e l'indice sul
terreno sono stati modificati?
Siamo onesti fino in fondo, come possiamo pretendere dagli altri quello che non facciamo noi,
se ad un certo punto l'altro giorno, quando ho sollevato il problema del Prime Rose all'inizio mi
avete detto di no che non è vero e poi il tecnico l'ha ammesso. D'accordo ma se Ufficio
tecnico e assessori, in 3 volte che siamo arrivati in Consiglio, non se ne sono accorti,
pretendiamo invece che gli altri vadano a spulciare qualsiasi cosa, è questo che mi lascia
molto, ma molto perplessa.
Tra l'altro dico una cosa, posso e sono disponibile a discutere tutto quello che volete, però a
me sinceramente non piace una cosa, da una parte il tecnico dice - le scelte sono fatte,
concertate tra 3/4 istanze - c'è il tecnico, c'è l'Amministrazione e c'è l'ufficio - alcune sono
scelte amministrative, ma poi l'amministratore dice "no ma è stato un discorso tecnico, è stato
il tecnico, non so…" dobbiamo anche metterci d'accordo ed essere molto chiari su questo.

ASS. ACLER (ViceSindaco, Assessore all’Urbanistica, al Territorio, all’Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Ne approfitterei, dato che è qui il tecnico e quindi se c'è qualcosa da precisare... sembra che
adesso ci siano le accuse fra il tecnico... non mi sembra proprio, quindi sul discorso degli
indici ho detto che sono d'accordo, la vedo nella stessa maniera!

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, alle Foreste, all’Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
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Molto brevemente credo di dover concordare pienamente con quanto ha detto prima il
ViceSindaco ed assessore competente, ovvero che di fronte ad un'approvazione di un Piano
regolatore generale credo che ciò a cui bisogna mirare è l'interesse generale. Ci possono
essere senz'altro delle sbavature, alcune sono state trovate, altre non sono state individuate,
sicuramente ce ne sono, credo che quando si mette mano ad un lavoro così complesso ciò
possa succedere e succede.
Per quanto riguarda poi la trasparenza e accuse che sono state fatte di fare gli interessi di
taluno, credo che su questo - per quanto mi riguarda, ma credo che tutti i consiglieri ed anche
i membri della Giunta Comunale possono confermare quanto sto dicendo - il tecnico
incaricato Giovannini sia stato di una correttezza e trasparenza veramente esemplare. Non
credo ci siano stati interventi specifici rivolti a singoli privati ma che tutti gli interventi, anche
quelli tra la prima e la seconda adozione, quindi in seguito alle osservazioni, siano stati
ponderati con l'interesse pubblico sempre, fatto sta che su alcune scelte anche politiche ci
sono state delle precise prese di posizione anche da parte del tecnico e credo che
giustamente, dove appone la firma ad un elaborato esprime anche la sua opinione, su scelte
che sono poi politiche. Chiaramente sono libere determinazioni del Consiglio, sulle quali
comunque il tecnico ha sempre espresso in maniera chiara e decisa anche nei confronti
dell'Amministrazione quale fosse la sua opinione, ciò a dire che se non si è piegato di fronte a
quelle che erano richieste da parte di tutta l'Amministrazione, meno che meno credo di fronte
anche ad eventuali richieste dell'Amministrazione per singoli privati.
Questa credo sia stata l'impostazione e che nel complesso questo sia un Piano positivo che la
cittadinanza aspetta da anni e finalmente siamo in grado di poterlo offrire e questo anche in
un'ottica di equilibri che, giustamente prima il ViceSindaco sottolineava, vanno soppesati in
una decisione come quella che il Consiglio è chiamato a prendere stasera. Credo che questo
Piano vada e debba essere approvato.

SINDACO:
Cons. Fontana veramente ho un profondo rispetto delle sue opinioni ed anche del suo disagio
per certi aspetti di fronte a qualche elemento di perplessità che lei ha con grande puntualità
espresso stasera, peraltro anche nelle occasioni precedenti non aveva fatto mancare i suoi
spunti critici.
Direi che la critica più rilevante dal nostro punto di vista riguarda l'aspetto non tanto del merito,
nel senso che lì ovviamente ognuno di noi ha opinioni che possono essere diverse, cito fra
tutte il discorso del golf. Evidentemente lì la contrarietà del suo gruppo risponde ad una
visione diversa dello sviluppo della città di Levico Terme che il suo gruppo ha rispetto alla
maggioranza che regge in questo momento l'Amministrazione. Noi tendiamo a considerare la
riqualificazione dell'offerta turistica della città come elemento fondante per il rilancio anche
economico, evidentemente dal suo punto di vista esistono, ed è un'opinione rispettabilissima,
altre priorità. Noi, per quanto riguarda la vicenda golf, abbiamo soppesato già in prima
adozione pur avendo allora previsto in base alle considerazioni del consulente ed anche
facendo riferimento - lo ricordo, perché forse non è inutile farlo - al piano di sviluppo delle
zone dei laghi che è stato approvato dal Comprensorio e che prevede, come lei ben sa, la
presenza di un campo di golf proprio nella zona di Barco di Levico Terme. Già allora avevamo
tenuto presente la necessità di interferire il meno possibile con le attività agricole, siamo
divenuti ancora più rigidi come ricordava il ViceSindaco ed abbiamo ridotto all'essenziale il
consumo di territorio, convinti come siamo però, che dotare la città di Levico Terme di un
campo da golf moderno a 18 buche costituisca un elemento di rilancio fondamentale. Mi
spiace che lei non la veda come noi, però sono opinioni rispettabilissime entrambe.
Invece il problema al di là del merito e non entro in tutte le altre questioni che già il
ViceSindaco ha trattato in maniera esauriente, mi preoccupa un po' il discorso del rischio di
illegittimità rispetto alla presentazione di emendamenti. Le dico subito che su questo non ci
sono certezze, perché ci siamo informati, non è che qua nessuno di noi ha la presunzione di
essere depositario della verità e della conoscenza delle leggi e delle normative. Abbiamo
anche acquisito dei pareri informali, devo dire, in Provincia e ci è stato comunque detto che
l'emendamento è lo strumento tipico del Consigliere Comunale, nel corso della seduta
consiliare, per proporre modifiche dello schema di deliberazione che viene proposto e quindi è
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di per sé uno strumento che viene presentato all'ultimo momento e che non può essere prima
depositato ed osservato.
E’ però anche vero che trattandosi di emendamenti in materia urbanistica tutta la normativa
urbanistica è fondata sulla necessità e sull'opportunità di far conoscere al cittadino tutti i
diversi passaggi dalla prima alla seconda adozione, per cui qualche dubbio evidentemente lo
abbiamo anche noi.
Alcuni consiglieri di maggioranza hanno presentato questi emendamenti, che per la verità è
come se non fossero stati presentati perché la seduta precedente è stata interrotta, però non
è che ci nascondiamo dietro ad un dito, li hanno presentati in quanto sollecitati in particolare
da aziende che rischiano di vedere gravemente compromessa la loro attività da un punto di
vista economico se non si riescono ad apportare delle modifiche allo strumento di
pianificazione urbanistica. Qual è il compito del consigliere prima di presentare un
emendamento? Lo ha ricordato correttamente lei: quello di individuare se il presentare
l'emendamento risponda alla logica dell'interesse pubblico o alla logica dell'interesse di chi lo
ha sollecitato a presentarlo. Evidentemente chi li ha presentati aveva la prima convinzione,
che si trattasse di interessi che riguardavano l'economia complessiva di intere categorie e
quindi si era tenuto opportuno proporre all'attenzione del Consiglio per l'approvazione degli
emendamenti.
A questo punto abbiamo delle grosse perplessità, nel senso che oltretutto lei pare aver fatto
capire, anche se non l'ha detto in maniera molto esplicita, che se presentiamo questi
emendamenti lei non solo non li vota ma esce dall'aula e rende... l'hanno capito i giornalisti, ci
sono i titoli dei giornali pieni, "il Piano regolatore generale nelle mani della Cons. Fontana".
Evidentemente molti hanno capito così, per cui non è che insistiamo ma vogliamo, nei limiti
del possibile, arrivare all'approvazione con il pieno diritto ovviamente di un voto contrario da
parte vostra, di uno strumento atteso da troppi anni da questa città, senza compiere alcun
passo che possa avere un odore anche vago di illegittimità.
Crediamo che sin qui il comportamento dell'Amministrazione e del consulente sia stato
caratterizzato da assoluta correttezza e trasparenza e lo diciamo senza tema di smentite,
siccome lei ha sollevato questo problema, non è che vogliamo forzare a tutti i costi la
situazione e presentare a tutti i costi gli emendamenti. Se si ritiene che questo sia un diritto
del consigliere a favore di pubblico interesse credo sia legittimo farlo, se si ritiene che così
non sia, siamo anche disponibili a non presentare alcun emendamento ed a votare quindi la
variante così com'è stata presentata.
Peraltro ricordo che esiste anche la possibilità, per determinati argomenti e credo ce ne sia
uno che poi stia particolarmente a cuore al ViceSindaco, che il Consiglio Comunale possa
approvare un ordine del giorno laddove si esprimano indicazioni di carattere generale che
possono riguardare la riqualificazione... Quindi su questo, volevo sentire un po' anche la
vostra opinione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Rischia di diventare un dialogo a due.  Credo che il Sindaco sia talmente preso, un po' forse
anche da aspettativa montata dalla stampa, che capisce anche quello che non dico, nel senso
che non ho assolutamente detto che se presentate gli emendamenti, io esco. Ho l'obbligo di
dirvi che gli emendamenti aprono la via ad una serie di ricorsi, perché sono illegittimi, va
bene? Vi dico come gruppo Levico progressista, non intendiamo partecipare alla votazione
sugli emendamenti, a norma di Statuto possiamo stare in aula, veniamo conteggiati come
presenti e votanti e non partecipiamo alla votazione, lo dichiariamo fin dall'inizio. Vi
garantiamo il numero legale, potete votarvi tutto quello che volete, vi assumete la
responsabilità, a noi competeva la responsabilità e l'obbligo di dirvi "guardate che quelle cose
hanno un vizio di legittimità e aprono la strada a tutti i ricorsi" basta. Siamo qui, vi garandiamo
il numero legale come ve l'abbiamo già tenuto a dicembre, quindi è inutile farmi dire cose che
non ho detto.
Per quanto riguarda gli emendamenti riteniamo che siano illegittimi e non partecipiamo alla
votazione, non vogliamo essere anche noi artefici di una cosa che può far saltare...

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
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Parlo a nome del nostro gruppo politico e volevo fare un attimo una disanima di tutti gli
avvenimenti che hanno portato in varie fasi successive a questa serata, nella quale
discutiamo sulla variante al Piano regolatore generale e vediamo se sarà possibile procedere
anche all'adozione di questa variante al Piano regolatore generale.
A noi è parso fin dall'inizio della nostra consiliatura che fosse saggio rivolgerci ad un tecnico
che si era già interessato del Piano regolatore generale di Levico Terme, per non disperdere
le cose importanti che erano già state predisposte e studiate precedentemente. Proprio per
accelerare i tempi e non tornare come purtroppo si è fatto in passato, a riprendere tutto
daccapo, si è deciso di continuare su una strada intrapresa e direi che se siamo arrivati a
questo punto, anche se con alcuni ritardi, questo è sicuramente un dato di merito.
Non c'è dubbio però che quanto è successo lunedì 14 aprile nella sala consiliare del Comune
di Levico Terme è emblematico del clima di scarsa collaborazione e comunicazione tra i
consiglieri, sicuramente la contrapposizione tra maggioranza che amministra e la minoranza
che controlla e sprona, è la linfa vitale della democrazia, del progresso di una comunità, ma
nella nostra cittadina sembra che qualcosa si sia inceppato ed il risultato è tutta una serie di
incomprensioni che non giovano certamente al paese. La maggioranza ha portato avanti con
grande impegno per mesi la variante al Piano regolatore generale e dopo la prima adozione si
è arrivati all’adozione definitiva, l'Arch. Renzo Giovannini ed il personale dell'Ufficio tecnico
del Comune hanno profuso grandi energie per arrivare alla conclusione dell'opera, vagliando
tutte le osservazioni.
Sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla prima adozione, di cui parlerò
dettagliatamente più avanti, che hanno lo scopo di migliorare alcune soluzioni, ma soprattutto
di tutelare e garantire la pubblica utilità per le scelte future. Purtroppo come troppo spesso
succede a Levico Terme, si è arrivati all'ultimo momento a predisporre carte e documenti e
solo pochi giorni fa i consiglieri - adesso chiaramente mi riferisco sempre ai giorni che hanno
preceduto il 14 aprile, quindi andiamo quasi all'inizio del mese di aprile - hanno potuto
consultare i documenti definitivi.
La fretta non è mai buona consigliera e un apparato amministrativo efficiente dovrebbe essere
in grado di fornire ad assessori e consiglieri tutto quanto serve, in tempo per poter effettuare
un'adeguata consultazione. Mi auguro che l'auspicata riorganizzazione dell'apparato
amministrativo affidata al Prof. Manzo, porti al miglioramento della situazione attuale che, con
una più chiara successione delle scadenze e degli impegni inderogabili, conduca ad una
riduzione di tensioni e stress pre-consiliari soprattutto per il Presidente del Consiglio che è
sempre molto agitato prima del Consiglio.
Il nostro gruppo più volte ha sollecitato la Giunta Comunale sull'opportunità di una maggiore
informazione allargata ai consiglieri di minoranza compatibili, per dare delucidazioni sulle
modifiche che erano state introdotte per migliorare il piano e di cui le minoranze non erano a
conoscenza, un'informazione serena ed esaustiva sulla variante al Piano regolatore generale
e sui motivi che hanno consigliato la presentazione di eventuali emendamenti anche se
probabilmente non condivisi, avrebbe almeno sortito il risultato di smorzare gli animi e forse
non si sarebbe arrivati a questa incresciosa situazione di stallo con la sospensione
dell'assemblea.
È pur vero, e ne sono testimone, che nel giorno della consegna dei documenti del Piano
regolatore generale ai capigruppo, il ViceSindaco e assessore all'urbanistica, Paolo Acler, ha
telefonato personalmente ai consiglieri di minoranza che avevano diritto di voto, dicendosi
disponibile a fornire tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie.
Sono sempre dell'idea che una discussione collegiale, come avviene nelle commissioni, può
solo essere accolta positivamente e se non c'è malafede o una decisione già programmata a
tavolino per ottenere il colpo di scena, sortire anche risultati positivi.  Credo sia quello che è
successo nella riunione del giorno 28, in cui c'è stata una disamina completa per alcune ore
con il supporto dell'Arch. Giovannini e sono state approfondite quelle questioni che erano
rimaste nel dubbio. Purtroppo a quella riunione non sono potuto intervenire, ad ogni modo ho
letto in merito.
A questo punto è importante ricucire al più presto lo strappo che si è creato e riprendere il
dialogo tra le parti perché la città di Levico Terme ha estremo bisogno di scelte rapide e forti e
la nuova variante al Piano regolatore generale è un elemento importante in questa direzione.
Si deve far appello al senso di responsabilità di tutti i consiglieri per riportare in aula una
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democratica e franca discussione che, attraverso l'approfondimento ed il chiarimento dei vari
punti, porti finalmente all'adozione della variante.
Questa sarà però è solo una tappa cui dovrà seguire al più presto il recepimento del piano del
centro storico e successivamente l'elaborazione del nuovo Piano regolatore generale che
dovrà dettare le regole della futura programmazione della città, disegnandone il suo rilancio
ed il suo assetto urbanistico definitivo. Volendo a questo punto entrare nel merito della
variante al Piano regolatore generale all'ordine del giorno per la sua adozione definitiva, voglio
esprimere la soddisfazione mia e del mio gruppo per il risultato raggiunto ed un
ringraziamento al tecnico per l'impegno dimostrato nel dotare il Comune di Levico Terme di
uno strumento informatizzato e moderno che avrà come vantaggio il facilitare la gestione
futura dei dati ed il facile aggiornamento degli stessi.
Si riconoscono in questa variante 3 poli di attrazione di grande interesse pubblico, che se
sviluppati opportunamente con grande sensibilità paesaggistica, qualificheranno Levico
Terme dandone un'immagine di città dell'acqua, dello sport e del verde.
Il primo di questi poli è la fascia lago, essa risulta tutta destinata a parco, è molto ampia e
soggetta a fascia di rispetto rive e laghi, questo importante recupero per un utilizzo turistico
balneare con l'allontanamento del traffico e dei parcheggi dalle rive del lago, con la creazione
di ampie zone di sosta limitrofe sulle vie di accesso, comporterà un sensibile miglioramento
della vivibilità e della godibilità di questa importantissima area strategica in estate, ma in
futuro anche negli altri mesi, dopo il recupero e l'utilizzo del palazzetto e del campo sportivo.
Il secondo polo è la nuova area sportiva dei Viazzi, si potrà sviluppare a valle della ferrovia
un'ampia zona destinata ad attività polisportive anche sovracomunali con ampi spazi a verde,
sia a parco, sia a verde pubblico con percorsi ciclo-pedonabili ed una viabilità meccanica,
decisamente migliore rispetto alla prima adozione, che recuperando quasi in toto la strada
preesistente, scavalca la ferrovia al ponte della Brozzara per poggiare decisamente a sinistra
e, dopo un tratto parallelo ed adiacente alla ferrovia, sbucare alla grande rotatoria prevista di
fronte al negozio Martinelli.
Appare evidente la funzionalità del collegamento tra lo svincolo del Maines, la zona sportiva
che viene servita centralmente e la zona commerciale che viene collegata anche dal lato sud.
Il terzo polo è il nuovo campo da golf, arriva finalmente a conclusione un sogno che ha visto
coinvolte più Amministrazioni comunali e che, con la previsione urbanistica inserita nella
variante, arriva ad un punto fermo da cui poter decollare. Sicuramente dovranno essere
individuati i soggetti pronti ad investire nel progetto, ma la possibilità di realizzare l'unico 18
buche del Trentino è molto allettante. Lo studio commissionato dal Comprensorio Alta
Valsugana ha dimostrato la valenza socio-economica per tutta l'Alta Valsugana e la zona
prescelta, già molto bella paesaggisticamente, avrà indubbi benefici ed ulteriori migliorie che
potranno ricadere sugli abitanti della frazione di Barco che si ritroveranno in uno splendido
ambiente turisticamente valorizzato.
La grande sensibilità dimostrata nell'accogliere tutte le osservazioni dei proprietari contrari alla
realizzazione, sta a dimostrare che l'Amministrazione rispetta quanti vogliono continuare la
loro attività, ma al contempo, vincolando una vasta area, ha permesso la progettazione delle
18 buche sulle aree disponibili.
In questo modo anche tutti quei concittadini che, vedono nel campo da golf una prospettiva di
sviluppo e di progresso nella direzione di un turismo di qualità, sono accontentati.
Ricordiamoci come scrive l'Arch. Nardelli, nelle note a margine del Piano regolatore generale,
che il golf non è solamente uno sport ma è un intelligente stile di vita.
Per quanto riguarda il fondamentale tema della viabilità, si vogliono focalizzare alcune scelte
da noi condivise: il primo è potenziamento di via della Cervia con il miglioramento e
l'allargamento dell'attuale tracciato fino al tratto lungo il cimitero ed il proseguimento a sud
dell'area Sala per servire la nuova zona artigianale Zacconi Campi Longhi, in questo modo si
viene a risparmiare del territorio sfruttando la viabilità attuale che viene allargata e potenziata.
Anche il tratto in zona della stazione è funzionale alle nuove esigenze dell'imbottigliamento
delle acque minerali.
Un altro punto importante è il potenziamento di via Lungo Parco, con il prolungamento e
l'allargamento della strada che, fiancheggiando l'area della Croce Rossa in futuro destinata
alla zona polo scolastico, si collega alla strada per Vetriolo. Questa arteria è sicuramente
strategica e va dotata di un ampio marciapiede al servizio soprattutto degli scolari che si
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recheranno a scuola a piedi, varrebbe la pena di chiedere alla PAT di cedere al Comune una
fascia di almeno 3 metri lungo la strada, prima che la stessa provveda a ripiantumare il parco.
Verrebbe così ricostruito il muro di confine in alcuni punti pendente, anche la viabilità di Selva
è stata potenziata e razionalizzata, secondo me.
La Bretella di via Belvedere con Viale Roma: l'inserimento di questa possibile futura viabilità
nella variante è motivata dal desiderio di non veder sfuggire questa ultima possibilità per il
collegamento con il Viale Roma, l'idea non è certo nuova e in questi ultimi 20 anni è stata
valutata da tutte le Amministrazioni. Già in passato i buoi erano scappati dalla stalla quando,
dopo la demolizione del ricovero dei bus, si è lasciata costruire una palazzina con alcuni
appartamenti. Si è cercato di non ripetere, forse, l'errore fatto e di avere in futuro una
possibilità di scelta se il traffico dovesse aumentare a tal punto da richiederlo.
Un discorso a parte va fatto per la nuova zona ed i servizi pubblici dell'area Ognibeni l'area
posta ai margini nel centro storico avrà in futuro un importantissimo ruolo nel rilancio dello
stesso e bene si è fatto a dare una destinazione urbanistica ampia, in modo che
l'Amministrazione possa definire liberamente i contenuti e le funzioni. Sarebbe oltremodo
riduttivo utilizzare i 6.500 metri quadrati disponibili per un parcheggio di superficie, in un'epoca
in cui si cerca di nascondere le autovetture nel sottosuolo e per contro con le risorse attuali
del nostro Comune, impegnato in molte opere pubbliche per cui, noi ben sappiamo,
mancherebbero le risorse per un parcheggio multipiano. Trovo valida e concreta l'idea di
coinvolgere quanti più cittadini di Levico Terme interessati ad avere un parcheggio
pertinenziale ed anche altri soggetti disposti a portare avanti un progetto di collaborazione
pubblico - privato in tempi brevi.
In questi modo si potrebbe liberare una parte dell'area per una grande piazza centrale ad
utilizzo pubblico, una specie di agorà per manifestazioni e mercati e nel contempo sfruttare la
capacità attrattiva e la comodità del parcheggio multipiano per il rilancio del centro storico ed
in particolare della Via Garibaldi.
Sono convinto che in altre aree, destinate come per esempio zone a verde pubblico, deve
sempre essere ammessa la costruzione interrata dei parcheggi pubblici, fatti salvi i vincoli
paesaggistici e naturalistici e va inteso con la volontà di ribadire un concetto già insito nella
Legge Tognoli che dà la possibilità a privati e società di costruire parcheggi sotterranei nel
rispetto dei valori ambientali e senza gravare sulle casse pubbliche. Scusandomi con i
colleghi per la mia assenza alla riunione del 28 aprile, che immagino sia stata esauriente e
chiarificatrice, concludo questo mio intervento dichiarandomi favorevole alla deliberazione
dell’adozione definitiva della variante al Piano regolatore generale.

SINDACO:
Chiedo una breve interruzione per trovarci con i capigruppo 5 minuti.

PRESIDENTE:
Sospendiamo la seduta per discutere questi emendamenti.

Il Consiglio Comunale viene sospeso dalle ore 21,45 alle ore 22,13.

SINDACO:
La proposta che mi sento di fare a nome della maggioranza è quella di rinunciare alla
presentazione di emendamenti da parte dei consiglieri di maggioranza, fermo restando che
sulle problematiche importanti, che riguardano alcune categorie economiche, esisterà
comunque la possibilità di fare una rivalutazione, però ormai, dopo la seconda adozione di
questa variante. Invece noi desideriamo presentare un ordine del giorno che verrà poi
illustrato dal ViceSindaco, per un problema che riteniamo di particolare rilevanza sotto il
profilo economico e turistico e che riguarda l'attività dei campeggi.
Inviterei magari il ViceSindaco a leggere quello che è l'ordine del giorno che abbiamo
predisposto.

ASS. ACLER (ViceSindaco, Assessore all’Urbanistica, al Territorio, all’Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
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È un ordine del giorno riguardante i campeggi, in quanto la situazione dei campeggi non è mai
stata presa in considerazione nei vari piani urbanistici e, sentendo ultimamente la Provincia
sul discorso urbanistico ed anche il settore turismo per le nuove disposizioni che ci sono sui
campeggi, si è deciso di portare questo ordine del giorno.

L'assessore dà lettura del testo di ordine del giorno.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Una brevissima dichiarazione, nel senso che avevamo dichiarato che sugli emendamenti non
partecipavamo al voto, ma siccome può esserci qualche obiezione sul fatto che manchi o no il
numero legale e dato che non vogliamo creare problemi, ufficialmente ci asteniamo.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Pur condividendo le motivazioni che portano a questo ordine del giorno, motivazioni che tra
l'altro mi trovavano d'accordo anche nella formulazione espressa negli emendamenti
presentati nella seduta dell'ultimo Consiglio, per una coerenza metodologica soprattutto e di
impegno nel risolvere anche altre situazioni di quelle che possiamo definire disagio
urbanistico, mi sento in dovere di astenermi dall'approvazione di questo ordine del giorno.

CONS. TOGNOLI (gruppo Levico Domani):
Valuto il punto di vista proprio strutturale e di metodo, nel senso che mi rendo conto che la
situazione dei campeggi in questo momento è abbastanza carente per quanto riguarda gli
standard che vengono richiesti a livello europeo, per poter garantire un servizio di un buon
livello.  Per cui è sicuramente importante poter dare alla nostra cittadinanza questo servizio in
più, perché sappiamo che a Levico Terme ci sono tanti alberghi, etc., però non bisogna
dimenticare che forse l'area dei campeggi è quella che porta un afflusso di persone in numero
molto elevato anche in periodi dell'anno di bassa stagione. Quindi è sicuramente di
un'importanza strategica per l'economica del nostro paese, è una questione che deve essere
affrontata con molta attenzione e quindi penso che anche la Provincia abbia le sue
responsabilità nel controllo di questi campeggi, nel dare la giusta valutazione di come
potranno svilupparsi. Chiaramente essendo la zona campeggi in adiacenza ad un biotopo
provinciale di interesse notevole, è chiaro che intorno a questo biotopo bisognerà cercare di
creare la massima protezione possibile e quindi cercare di fare in modo che non vengano
costruite le piazzole o eventuali strutture.
Bisognerà quindi imporre una fascia di assoluta inedificabilità, in prossimità della riva del lago
e del biotopo e vedere se le piazzole possono essere arretrate in modo tale da liberare la
fascia lago in maniera adeguata, anche perché sarà sempre necessario, in un futuro,
garantire una qualità superiore e far si che l'affollamento della riva del lago non divenga un
dato di fatto, bisogna cercare di migliorare su questo.
In vista di questa utilità, che poi vedo riversarsi anche come presenze sulla città di Levico
Terme, penso che può essere adottato questo ordine del giorno e darò il mio parere
favorevole.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Ho visto la situazione carente per le esigenze di afflusso di turisti che ci sono nei confronti dei
campeggi e visto l'interesse e l'utilità pubblica di questo allargamento della variante al piano di
edificabilità, come Gruppo della Margherita, ci dichiariamo favorevoli al punto all'ordine del
giorno.

Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli n.
8, astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli e Postal), espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e
Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 24 del 30.04.2003 “Ordine del giorno sulla disciplina urbanistica
delle strutture ricettive all’aperto in fascia lago.”.
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ASS. ACLER (ViceSindaco, Assessore all’Urbanistica, al Territtorio, all’Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Nelle premesse, lo ricordo nuovamente come avevo fatto nella relazione precedente, va
inserita anche la frase "preso atto che alla proposta di Variante Generale al P.R.G., come
depositata agli atti della seduta, risultano apportate n. 3 rettifiche di errori cartografici, come
dettagliatamente illustrato dal Relatore” e sono esattamente le 3 fotocopie che mettiamo agli
atti.
Quindi dopo questa premessa e quello che è stato enunciato, do lettura del testo di
deliberazione.

L'assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Noi come gruppo Levico progressista in sede di prima adozione, quella di dicembre 2002, che
ricordo si è resa necessaria perché a giugno avevano partecipato alla votazione dei consiglieri
che risultavano incompatibili, causando un ritardo di almeno 6 mesi, abbiamo garantito il
numero legale e per senso di responsabilità verso l'Amministrazione.
Avevamo in quella sede espresso un voto di astensione perché, pur non condividendo alcune
proposte, ritenevamo che un impianto di carattere generale, ricalcasse quello che la
precedente Amministrazione aveva iniziato. Poi in sede di seconda adozione, non ci sentiamo
assolutamente di avallare la metodologia adottata e tra l'altro non ci sentiamo neanche di
condividere alcune scelte che ci sembrano scelte gravi a livello urbanistico, ricordo dal Maines
alla Bretella di collegamento per Vetriolo, al discorso di modifica di indici di fabbricabilità, indici
che sono stati parecchio ballerini e sono stati trattati in maniera diversa per le varie zone. Non
siamo d'accordo con le modifiche introdotte che hanno comportato una zonizzazione diversa
ed abbiamo sollevato il problema che questo potrebbe oggettivamente costituire un vizio.
Tra l'altro prendiamo comunque atto che la maggioranza ha ritenuto di non presentare gli
emendamenti che costituivano un quasi sicuro vizio di forma e prendiamo comunque atto di
quanto scaturito dalla Conferenza dei Capigruppo riguardo ad un accordo su alcune questioni
che sono rimaste sul tappeto, che andranno poi analizzate e si arriverà quindi poi ad un
discorso di modifica.
Per questo, pur non condividendo le scelte e le modifiche fatte dal piano, rimaniamo anche in
questa sede in aula. Ribadisco per senso di responsabilità verso la cittadinanza, però
esprimiamo un netto voto contrario a questa variante del Piano regolatore generale così
com'è stata modificata e per certi versi stravolta nella seconda adozione.

SINDACO:
Desidero dare atto ai consiglieri di minoranza presenti in aula di un'estrema correttezza
nell'atteggiamento mantenuto stasera e ribadisco in piena sintonia con quanto appena
dichiarato dalla Cons. Fontana, che le problematiche che riguardano altri cittadini ed altre
categorie che possono avere legittime aspettative economiche, verranno sicuramente tenute
in debita considerazione e riaffrontate in seno alle Commissioni consiliari, quindi con la
partecipazione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza e su questo penso di poter
assumere a nome di tutta la maggioranza un impegno assoluto e formale.

PRESIDENTE:
Anch’io vorrei ringraziare i consiglieri di minoranza che sono rimasti in aula a mantenere il
numero legale e quindi hanno dato la possibilità di poter finalmente approvare questa variante
al Piano regolatore generale.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Fontana e Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 11
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori
Cazzanelli e Avancini, previamente nominati.
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Vedi deliberazione n. 25 del 30.04.2003 “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.  e integrazioni).”

PRESIDENTE:  Il Piano è approvato, ringrazio i consiglieri e dichiaro chiusa la seduta.

La seduta viene sciolta alle ore 23.37.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO
Lucchi Luciano dott. Nicola Paviglianiti
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ALLEGATI
al verbale del Consiglio Comunale n. 6 dd. 30.04.2003

ELENCO DOCUMENTI

Interpellanze e interrogazioni

a) Interpellanza dd. 31.03.2003 – prot. n. 5192 dd. 01.04.2003 su “Interessi legali su rimborsi
depositi cauzionali.” presentata dai consiglieri comunali Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti
per Crescere”, Beretta Sandro della Lista “Giovani” e Fontana Loredana della Lista “Levico
Progressista”.
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