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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 11/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 17 settembre 2003
(prosecuzione della seduta consiliare del 15 settembre 2003).

L’anno duemilatre, addì 17 del mese di settembre, 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. 13925 dd. 08.09.2003) 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 Entra al punto n. 8
Benedetti Arturo Entra al punto n. 7
Fox Alma
Postal Lamberto Entra al punto n. 8
Tognoli Giancarlo Entra al punto n. 7
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Libardi Remo Entra al punto n. 8
Pasquale Luciano Entra al punto n. 8
Galvan Ugo
Perina Alessandro
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Cazzanelli Massimo
Vettorazzi Roberto
Vettorazzi Tiziano
Pradi Maurizio

Sono assenti i Signori:
Avancini Romano
Beretta Sandro

Assente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.07 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

7. Approvazione convenzione con il Comune di Caldonazzo per la costruzione del collettore
fognario delle acque nere a servizio della loc. Lochere in C.C. Caldonazzo e della frazione
Quaere in C.C. Levico Terme.
Rel. Sindaco
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8. Integrazione sistema tariffario per l’utilizzo della piscina e della palestra del Centro
Sportivo Comunale di Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Rel. Ass. Fox

9. Approvazione convenzione con il Comprensorio Alta Valsugana per l’utilizzo dei locali per
l’effettuazione del servizio mensa per il quadriennio 2003/2004 – 2006/2007.
Rel. Ass. Fox

10. Modifica al Regolamento di contabilità.
Rel. Sindaco

11. Domanda di concessione edilizia in deroga per lavori di “Ampliamento dello stabilimento
balneare Taverna – p.ed. 1966 in C.C. Levico, loc. Lago”.
Rel. Ass. Acler

Il Presidente conferma gli Scrutatori precedentemente nominati nelle persone dei Signori
Frisanco e Lunelli.

Entra l’ass. Benedetti ed il cons. Tognoli.

7. Approvazione convenzione con il Comune di Caldonazzo per la costruzione del
collettore fognario delle acque nere a servizio della loc. Lochere in C.C. Caldonazzo
e della frazione Quaere in C.C. Levico Terme.
Rel. Sindaco

SINDACO
Nell'aprile 2003, la Giunta Provinciale ha autorizzato il Comune di Caldonazzo al
collegamento delle fognature, della località Lochere, al collettore intercomunale di adduzione
all'impianto di trattamento Someari, l'8 agosto dell'anno scorso, il Comune di Caldonazzo ha
chiesto, a questa Commissione, l'assenso formale alla proposta di realizzare il nuovo
collettore fognario, a servizio della località Lochere, nei comuni di Caldonazzo e Levico
Terme. Esiste una deliberazione, di data 16 aprile 2003, della Giunta Comunale che approva,
in linea tecnica, il progetto preliminare redatto dall'Ing. Pietro Vanzo e relativo all'opera in
oggetto, per un importo complessivo di 453.000 €, di cui 346.500 € per lavori a base d'asta e
106.500 € per somme a disposizione. Si dava atto che, la gestione della rete di competenza
del comune, verrà affidata alla Seval che già gestisce, per il Comune di Levico Terme, il
servizio idrico integrato come ben sapete, poi si delegava il Comune di Caldonazzo, quale
capofila, per la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo collettore fognario.Si
autorizzava il Comune di Caldonazzo all'introito del finanziamento, eventualmente concesso,
per i lavori di costruzione del nuovo collettore che riguarda anche la frazione di Quaere di
Levico Terme. Il Comune di Caldonazzo ha chiesto, alla Pat, l'ammissione a finanziamento sul
fondo per gli investimenti comunali, di rilevanza provinciale, per il 2003 e il 12 agosto 2003, ha
comunicato che la richiesta è stata accolta.
Quindi, visto il testo di convenzione concordato con il Comune di Caldonazzo, in particolare, l’
articolo 2, in base al quale, il Comune di Caldonazzo si impegna a gestire, in toto ed a proprie
spese, tutta l'operazione amministrativa, burocratica e finanziaria dell'intervento, dalla
progettazione alla sua realizzazione, avvalendosi del contributo della Provincia,
successivamente alla realizzazione dell'opera, ciascuna amministrazione assume, a proprio
carico, gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della parte del collettore ricadente
sul territorio di propria competenza, il Comune di Levico Terme si impegna a partecipare,
finanziariamente, nella misura del 50%, detratto naturalmente il contributo provinciale, in base
al costo finale, desunto dagli atti della contabilità dell'opera. Magari già leggo il dispositivo
della deliberazione, prima di aprire la discussione.
Il sindaco dà lettura del testo del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 14, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.
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Vedi deliberazione n. 41 del 17.09.2003 “ Approvazione convenzione con il Comune di
Caldonazzo per la costruzione del collettore fognario delle acque nere a servizio della
loc. Lochere in C.C. Caldonazzo e della frazione Quaere in C.C. Levico Terme”.

Entrano gli ass. Acler, Pasquale e Libardi ed il cons. Postal.

8. Integrazione sistema tariffario per l’utilizzo della piscina e della palestra del Centro
Sportivo Comunale di Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Rel. Ass. Fox

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità)
Nell'ottobre 2002, il Consiglio Comunale ha approvato il sistema tariffario per l'uso della
piscina e la palestra del centro sportivo.
Dall'Asis, nel mese di agosto, ci è giunta una richiesta, tengo a precisare che i costi delle
tariffe erano rimasti pressoché invariati dalla gestione precedente, era stata fatta solo una
rivalutazione, in base alle tabelle Istat ed anche la struttura degli abbonamenti e degli ingressi
era rimasta come dalla precedente gestione.
In agosto l'Asis ci ha richiesto un diverso numero di lezioni, per quanto riguarda i corsi di
nuoto, noi avevamo previsto 12 lezioni e loro ci chiedono di passarlo a 10, questo per
uniformarlo agli ingressi ed alle lezioni di nuoto della scuola, 10 lezioni. Loro dicono che tale
modifica porterebbe le lezioni da 12 a 10, questo per uniformarsi rispetto all'attività scolastica
ed agli abbonamenti, agevolare l'organizzazione dell'attività e rendere maggiormente
appetibile il corso, essendo la durata meno impegnativa e per acquisire maggior flessibilità
gestionale. A loro parere, siccome non era stato fatto alcun aumento, ci consigliano di
mantenere lo stesso importo per 10 lezioni come 12, contemporaneamente, è arrivata anche
una lettera dall'Apt, dove ci propone l'emissione di pacchetti di abbonamenti, da allegare alla
loro proposta di skipass per l'inverno: chiedono delle tariffe agevolate, da proporre con i loro
pacchetti di proposta, noi stasera chiediamo al Consiglio Comunale, siccome è competenza
del Consiglio Comunale, di ridurre il numero delle lezioni dei corsi di nuoto, da 12 a 10, per le
motivazioni che ho detto prima e consentire il rilascio di ingressi ridotti per i possessori di
skipass. L’Apt ci dice anche che, l'anno scorso, sono stati fatti circa 1.000 abbonamenti,
pertanto, questa  sarebbe anche una buona carta da giocare per la piscina.
Credo che, consentire il rilascio di abbonamenti ridotti per i possessori di questi skipass,
sarebbe un'ottima cosa.

CONS. FONTANA  (Gruppo Levico Progressista)
Dopo tutto il gran parlare che c'è stato, nel corso degli ultimi mesi, sulla piscina, ci ritroviamo
oggi a discutere alcune proposte, confesso che qualche proposta, probabilmente, l'avrei
anche vista in maniera diversa, se non fossero arrivate unite nella proposta di deliberazione
che i consiglieri hanno trovato agli atti.
Vi faccio presente che nella convenzione, per quanto riguarda il discorso delle tariffe, c'è ben
specificato che le tariffe dovrebbero essere aumentate, ogni anno, in base all'aumento
dell'indice Istat, questa volta non abbiamo un aumento, ufficialmente, però in realtà, per
quanto riguarda gli abbonamenti che interessano, soprattutto, i levicensi, abbiamo un
aumento del 20%: mantenere lo stesso costo per 10 lezioni anziché 12, comporta un aumento
del 20% della tariffa di ingresso. Nello stesso tempo, andiamo a ridurlo per i turisti: se posso
essere d'accordo sul fatto che ciò può essere un'opzione da offrire al turista o al locale in
possesso dello skipass, mi sembra assurdo contemporaneamente aumentare del 20% i corsi
per i cittadini levicensi. Posso essere d'accordo sul discorso di dire "vogliamo ridurre il numero
delle lezioni", a parte che mi sembra ridicola la motivazione portata, ossia di uniformarsi ai
corsi delle scuole: i corsi per i privati hanno sempre avuto una durata diversa di quelli
scolastici. Posso anche accettare di dire "faccio i corsi, tutti, di 10 lezioni, però diminuiamo, in
proporzione, la tariffa”. Mi sembra assurdo andare a diminuire gli ingressi per una fascia di
persone che possono essere anche ospiti e, nel contempo, aumentare del 20% la tariffa dei
corsi per i residenti. Se fate il calcolo da 4 €, il vecchio costo  della lezione, ora si va a 4,80 €.



Consiglio Comunale n. 11 dd. 17.09.2003

- 4 -

Va anche bene con l'andazzo che c'è, però, da parte di un Consiglio Comunale che deve
rappresentare, in primo luogo la comunità, ciò mi sembra un discorso assurdo.
L'aumento, abbiamo detto, se ci deve essere che sia un aumento spalmato su tutte le tariffe,
in base all’aumento del costo, il 20% su una sola categoria, secondo me, è ridicolo!
Andiamo a calare qualcos'altro, secondo me, non è sostenibile e neanche serio.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per crescere)
Magari ha fatto male i conti, gli abbonamenti individuali ad ingresso ridotto, credo siano per i
ragazzi giovani, dai 3 ai 14 anni e per gli anziani oltre i 60 anni, anche per gli abbonamenti
vale lo stesso criterio.
Qua leggo che sono stati rilasciati circa 1.000 abbonamenti stagionali, quind,i abbiamo una
riduzione di costo di 12 Euro ad abbonamento, per mille sono 12.000 €.
Sarebbe un carico per il comune di 24 milioni circa di vecchie lire.
Perché quello che ha lo skipass sì e quello che ha l'abbonamento per andare a giocare a
calcio no? Perché quello che ha l'abbonamento per giocare a tennis non può usufruire delle
stesse agevolazioni? Perché discriminare tra lo skipass e le altre attività sportive?
Queste sono le mie osservazioni.

CONS. FISANCO (Gruppo Partecipazione progetto sviluppo)
La mia è una domanda per cui non è facile fornire risposta: considerate le due proposte,
quella della riduzione del numero di incontri nel caso degli abbonamenti e quella relativa alla
proposta portata avanti dall'Apt (Valsugana vacanze), riguardante i possessori di skipass, a
fronte delle due proposte, dal punto di vista finanziario contrastanti, è stato ipotizzato quale
potrebbe essere l'intervallo massimo e minimo di possibile maggior peso e possibile sgravio di
tipo finanziario, riguardante l'uso della piscina?

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità)
Rispondo subito: questi conti non li ho fatti, mi sono limitata a prendere la proposta, l'abbiamo
esaminata in Giunta Comunale, per quanto riguarda i corsi di nuoto, questa era una proposta
venuta ancora all'inizio tra le 10, addirittura, dalla vecchia gestione, quando ho avuto contatti
con la Levico nuoto si diceva “ma 12 forse non è giusto farli, perché 10 sono gli ingressi e 12
lezioni sarebbero due giorni in più, va a finire che poi per due giorni non lo fanno”. A seguito
della lettera  dell'Asis abbiamo detto "va bene, si vede che hanno proprio esaminato la
proposta e la questione si è riproposta". Per quanto riguarda l'Apt sono invitata a portare
quanto richiesto dalla stessa, non so il periodo e quanto potrebbe essere l'utilizzo della
struttura, loro fanno questa proposta, di inserire nel loro pacchetto la proposta della piscina,
può darsi anche che mille non ne arrivino.

SINDACO
Chiaramente, posta nei termini in cui la pone il Cons. Pradi, sarebbe preoccupante il discorso,
i conti sono quelli, credo che il problema sia questo: mille sono gli abbonamenti, quasi tutti,
direi tutti, di residenti, l'Apt fa una richiesta, nella vendita del pacchetto turistico, di inserire
anche la possibilità di un abbonamento scontato. Questo ho capito.
Se arriva il turista nei 15 giorni invernali e va a farsi la sciata in Panarotta, lo stimoliamo,
dandogli anche la possibilità di andare in piscina, con uno sconto. Questa la richiesta venuta,
in maniera abbastanza pressante, dall'Apt.
La cosa deve essere chiara e non si tratterà mai di abbonamenti stagionali, evidentemente,
perché non è che si offre un abbonamento stagionale come pacchetto turistico, d'accordo?
Vedo che mi guarda perplesso il Cons. Pradi! Un conto è offrire una settimana ed allora sullo
skipass Panarotta ti faccio un'agevolazione per poter usare anche la piscina,  tutto sommato
sarebbe un vantaggio, perché i turisti che vengono da fuori, vedono che oltre la Rigolor
abbiamo anche una piscina funzionante, altra cosa dire "vendiamo lo skipass ai residenti ed in
più gli fai uno sconto". E’ certo che il problema diventa rilevante, ma l'iniziativa nasce
dall'azienda di promozione turistica, credo settimanale, non è così? È meglio chiarirla questa
cosa.  Siamo qua per discutere, per modificare anche.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per crescere)



Consiglio Comunale n. 11 dd. 17.09.2003

- 5 -

Io l'ho interpretata forse male, però allora non è chiaro oppure ho dei limiti di comprensione:
qua si parla di ingresso ridotto per i possessori di skipass giornaliero in corso di validità, un’
ipotesi di 7 giorni card, quindi, chiunque abbia lo skipass giornaliero in corso di validità, ha
diritto a questa riduzione, turista o residente. Chiedo che il residente abbia le stesse
condizioni del turista.
Leggo la deliberazione: "consentire il rilascio di ingresso ridotto ai possessori dello skipass
Valsugana giornaliero”. Io Pradi Maurizio, residente a Levico Terme, ho lo skipass Valsugana
giornaliero ed ho diritto al rilascio dell'ingresso ridotto in piscina.
Quindi turista o non turista anche il residente deve avere tale diritto, purché abbia lo skipass:
io residente di Levico Terme ho lo skipass che ha una validità, non so per la stagione sciatoria
che va da a, ho diritto all'ingresso ridotto in piscina per tutto l'anno o per il periodo sciatorio?

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico domani)
Leggevo qui, forse ho interpretato male, però qui si dice "il rilascio di biglietto e di ingresso
ridotto per i possessori di skipass giornaliero in corso di validità" che siano levicensi, perginesi
o altro "o della 7 giorni card il rilascio di abbonamento e biglietto di ingresso ridotto per i
possessori di skipass stagionali in corso di validità, quindi dal primo dicembre fino ad aprile, a
fine aprile, per cui se faccio l'abbonamento e siamo in mille nella zona della Valsugana,
abbiamo diritto ad andare in piscina con un biglietto ridotto nei mesi che vanno nel periodo
dello skipass stagionale, io la capisco così o della 7 giorni card.
Il fatto di creare una sinergia tra lo sci ed il nuoto mi sembra una cosa molto valida, positiva.
Non è che uno che va in piscina, dopo aver sciato, ci va gratis, paga qualcosa, per cui noi
stimoliamo questa persona, anzichè andare a casa, andare a farsi una nuotata in piscina.
Ci sarà un numero maggiore di persone che usufruirà della piscina, questo è anche positivo,
credo, perché questa persona non pagherà il biglietto intero ma pagherà un biglietto ridotto; è
giusto poi quello che diceva il Cons. Pradi, ossia che dovrebbe essere esteso a tutte le
associazioni, queste, evidentemente, non hanno fatto la richiesta e l'ha fatta solo l'Apt,
un’azione di promozione della Panarotta, sia turistica che di rilancio vero e proprio della
stessa, con lo skipass Valsugana. Io la vedo in questo modo e la trovo un'iniziativa valida che
non dovrebbe creare un costo maggiore per il comune, bensì dovrebbe portare in piscina un
maggior numero di persone, le quali, magari, non ci sarebbero andate, senza questa offerta.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere)
Capisco che questa può essere un'iniziativa interessante e può dare modo all'Apt, quindi, al
turismo invernale levicense, di proporre un pacchetto diverso e più completo, però sono
anch'io dell'avviso dei colleghi consiglieri che mi hanno preceduto, ossia che la cosa non sia
corretta nei confronti delle altre categorie sportive o delle altre classi sociali presenti nel
paese. Mi sembra semplicistico quello che dice Tognoli, l'Apt l'ha chiesto, gli altri no, il
comune deve essere oggettivamente più equilibrato quando distribuisce qualcosa, non darlo
agli uni perché più belli di altri.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto)
La mia era anche un'altra domanda, una volta chiariti quelli che sono gli aventi diritto a questo
sconto, bisogna quantificarlo: l'Apt ha verificato se la Panarotta è disposta a dare una
percentuale su questo sconto o gli albergatori, per i turisti che vengono, coprono una
percentuale di questo sconto? Partecipando così all'eventuale mancanza di guadagno da
parte della piscina.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Alcuni aspetti sono già stati riproposti da alcuni consiglieri, credo che non si possa venire in
Consiglio Comunale, senza essersi chiariti alcune cose. Sinceramente, il discorso l'avevo
preso in senso positivo, nel senso di dire "in qualche modo favoriamo il discorso della
Panarotta", sebbene se sono d'accordo che non sia sempre il comune a doverci rimettere.
Ci può rimettere anche qualche categoria o la società stessa, dico anche di più, perché solo il
discorso della Panarotta? Allora la stessa cosa dovrebbe valere pure per le altre associazioni
presenti sul territorio, mi viene in mente il tennis, quando organizza alcuni incontri a livello
nazionale e cose del genere, la stessa cosa si dovrebbe offrire in quelle situazioni. Se
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vogliamo fare un discorso di ingressi agevolati, rivolti ad alcune categorie sportive,
sicuramente lo dobbiamo allargare, se è un discorso solo pubblicitario, legato alla Panarotta,
credo che il suggerimento avanzato dal Cons. Vettorazzi, di verificare che, ad un certo punto
la cifra quantificata possa essere, parzialmente, almeno rimborsata da qualche associazione,
sia corretto. Mi sembra assurdo arrivare qui, non avere l'idea di quello che questo comporta,
in termini concreti, non sapere come si concretizza e limitarlo solo ad una specie di categoria.
Poi è grave la questione circa la riduzione, d'accordo, riduciamo i corsi dalle 12 alle 10
entrate, ma riduciamo, in proporzione, l'entrata, allora diventa un discorso accettabile, nel
senso che non viene aumentata quell'entrata come non vengono aumentate le altre: non
capisco perché per i levicensi, che vanno a fare i corsi, dobbiamo avere un aumento del 20%,
quando le altre voci rimangono ferme o addirittura diamo la riduzione a tutt’altra serie.
Dopo se mi permettete quando sono state studiate le tariffe, se guardate i corsi scolastici, le
scuole hanno discorsi diversi, le scuole che distano 30 chilometri, non residenti nel Comune di
Levico Terme o meno: abbiamo scaglionato, favorendo le scuole ed i bambini residenti.
In questo modo l'assurdo è che, non parlo neanche dell'ospite, per cui potrebbe esserci un
corrispettivo in immagine di Levico Terme, quello di Borgo che va in Panarotta a prendersi lo
skipass, poi viene a pagare la piscina meno del levicense. A me sembrano cose in
contraddizione, anche con l'impianto tariffario fatto, per cui o si sospende un attimo e si studia,
pur non essendo pregiudizialmente contraria alle varie ipotesi, si allarga alle associazioni o si
specifica meglio. E’ inaccettabile, comunque, la diminuzione della durata dei corsi,
mantenendo la stessa tariffa. E’ veramente discriminante.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione progetto sviluppo)
La proposta di deliberazione, effettivamente, tira in ballo due proposte riconducibili alla
modifica del sistema tariffario, sostanzialmente, due punti diversi: non solo perché uno è in
riduzione e l'altro è in aumento, bensì perché afferiscono ad un'utenza, ad un'attenzione
sociale a delle finalità assolutamente diverse.
Ciò premesso faccio anche un'altra premessa di tipo personale, ammetto di non conoscere il
mondo degli sciatori e tanto meno quelli dei possessori di skipass, quanti siano i possessori di
skipass giornaliero, 7 giorni card stagionale, quanti siano i residenti, quanti siano i locali
trentini, quanti siano i turisti.
Mi sembra in ogni caso, venendo a questo secondo aspetto, genericamente eccessivo, far sì
che un po' tutti questi utenti abbiano l'agevolazione, perché in possesso semplicemente dello
skipass: ho letto la proposta dell'Apt, in sé è interessante, ogni iniziativa che tende ad offrire, a
rendere più appetibili dei servizi sul territorio comunale, credo sia interessante, siano questi
destinati ad ospiti o a locali. Siccome però come amministratori dobbiamo essere attenti alle
entrate ed alle uscite, sono perplesso su questo, ok va bene per tutti i possessori di skipass
avere l'abbonamento gratuito, altrimenti, condivido i discorsi fatti precedentemente, allora ciò
dovrebbe valere per l'iscritto all'associazione sportiva di altro tipo. Ci possono essere tante
situazioni simili.

SINDACO
Per rispondere alla Cons. Fontana, neanche noi siamo venuti qua impreparati,
semplicemente, abbiamo trasferito al Consiglio Comunale delle proposte, esattamente nei
termini in cui ci sono pervenute da parte dell'Apt e, rispettivamente, dell'Asis. Noi siamo più
che aperti, qui, anche a modificare questa deliberazione.
Direi che ha ragione il Cons. Frisanco, anzi non ci sono due tipologie, bensì tre sono le
tipologie di problema: primo, riguardo i corsi, lì è ben vero che si riducono le ore, rimanendo la
tariffa identica, di fatto, credo che ciò si traduca in un aumento del costo orario, ma è
altrettanto vero, a quanto ci dice Asis e questo non è riportato nella deliberazione, che loro
fanno riferimento ad una tariffa, corrente in tutte le varie piscine, dice "vi garantiamo che quelli
pagano per 10 lezioni, le 10 lezioni vengono così a corrispondere con il ciclo scolastico”.
Mi sembra che dire di no, in maniera acritica, dicendo “però dovete ridurre anche
proporzionalmente la tariffa, mi lascia un po' a disagio. Noi, come maggioranza, su questo ci
abbiamo ragionato e saremmo dell'idea di consentire a questa richiesta di Asis.
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Diverso è invece l'altro ragionamento, la motivazione che l'Apt Valsugana vacanze Scarl
fornisce, “guardate che abbiamo bisogno di uno strumento per il quale vi chiediamo il vostro
aiuto per rendere più accattivante la nostra offerta”.
Il terzo punto non è offerta turistica, è un abbonamento per i residenti, non solo di Levico
Terme, di tutta la valle e verrebbe a creare indubbiamente delle discriminazioni, confesso che
non avevo capito in questi termini, leggendo è chiarissimo.
Quindi per quanto mi riguarda e poi non so se l'assessore è anche d'accordo, sicuramente, il
terzo paragrafo del punto N. 1 della deliberazione, si potrebbe tranquillamente stralciare ed
approvare così come sono i primi due, il primo per le motivazioni che ho appena esposto ed il
secondo perché, sì, in quel caso si tratterebbe di offerta turistica, che valga un giorno, una
settimana quella famosa formula. Per il resto, che la categoria degli sciatori sia messa sullo
stesso livello dei pallavolisti, dei calciatori, degli alpini e quanti altri, non so, ma non creiamo
effetti di discriminazione all'interno delle varie società o dei singoli cittadini di Levico Terme,
appartenenti ad associazioni sportive o quant'altro. Farei una proposta formale, di stralciare il
punto n. 3 "consentire il rilascio di ingresso ed abbonamento ridotto ai possessori dello
skipass Valsugana stagionale in corso di validità".
Nella fattispecie chiedo scusa ci sono dei turisti che magari non stanno qua una settimana,
vengono 3 giorni per i mercatini di Natale, gli vengono offerti 3 giornalieri e non vedo perché
non debbano poter questi andare ad avere lo sconto, se è offerta turistica. Se volete che ci
fermiamo un attimo e ragioniamo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO   (Gruppo Uniti per crescere)
Se seguiamo la proposta che ha appena fatto il sindaco, succede una cosa che, come poco fa
proprio il sindaco ha ricordato, gli abbonamenti stagionali per la maggior parte vengono fatti
dai locali, quindi togliamo i locali da vantaggi, rispetto ai turisti e vengono gabbati. Non lo trovo
giusto. Per dirla tutta mi sembra che, il comune nei confronti della Panarotta, abbia fatto e stia
facendo molto, l'anno scorso ha versato un miliardo alla società, è vero che è una partita di
giro che la Provincia ha girato al comune, non dimentichiamoci che il 5% di quella cifra l'ha
versata il comune, sono 50 milioni, non dimentichiamoci che l'inverno scorso il comune ha
concorso al pagamento dello skibus gratuito per la Panarotta, in una misura che ritengo e
ritenevo eccessiva, rispetto a qualche categoria economica che potrebbe avere più riscontro,
se non erro, gli albergatori avevano messo 400.000 lire, il comune 1.800.000 di lire.
Adesso continuiamo ad andare da quella parte, può andarmi anche bene, però che non mi si
dica che al locale gli aumentano il corso, l'operaio, non voglio fare populismo, che ha i figli che
vanno a fare il corso, paga il 20% in più del turista che viene a Levico Terme? L'abbonato
stagionale che è un sostenitore anche finanziario della Panarotta paga di più del turista? Non
sono convinto di questo tipo di scelta.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO  (Gruppo Misto)
Era solo un appunto su quello che aveva detto il sindaco sul terzo punto, quello degli
abbonamenti, mi risulta che molti alberghi hanno avuto, in modo abbastanza agevolato, l'anno
scorso, una quantità che non posso conoscere, di abbonamenti a prezzo agevolato, non
personalizzati, praticamente, erano abbonamenti stagionali, quando un cliente voleva andare
a sciare in Panarotta prendeva l'abbonamento, non so se era intestato all'albergo o a chi. Così
è successo. Non so se la fanno anche quest'anno, comunque, questi sono clienti, turisti, ecco
perché dico che l'albergatore, la percentuale di sconto, metà, non so, se la può assumere,
tranquillamente.

CONS. TOGNOLI  (Gruppo Levico domani)
A me sembra che stiamo facendo di un piccolo problema un grosso problema, non credo che
tutti quelli che faranno l'abbonamento stagionale avranno poi la forza di andare in piscina, mi
auguro di sì perché trovo che il nuoto e lo sci hanno un'importante sinergia, in tutte le stazioni
sciistiche, dopo aver sciato si va spesso o nello stabilimento balneare,nelle piscine o a fare la
sauna, l'idromassaggio. Per cui poter avere questa possibilità, la trovo una cosa corretta, se
l'Apt può mettere poi, nei suoi depliant, una promozione di questo tipo, trovo che può essere
invogliante ed attirerà sicuramente più gente interessata a queste cose, d'altronde è anche
giusto che non bisogna penalizzare i locali a scapito dei turisti, nel senso che consentire
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l'ingresso con abbonamento ridotto ai possessori di skipass stagionale che fanno capo e
quindi sono residenti nella Valsugana lo trovo corretto. Proporrei - pur lasciando il testo della
deliberazione intatto, quindi con tutti e 3 i punti - di incentivare le varie associazioni che
possono essere interessate ad avere un trattamento analogo, a fare una richiesta che possa
essere poi accolta. Coinvolgere chi, esempio, ha un'iscrizione ad una società sportiva
ciclistica, di calcio a fare una richiesta di una certa agevolazione, per avere anche un
pacchetto all'interno della piscina, io non credo che qui ci siano cifre grosse. Non credo siano
cifre rilevanti, invece, può darsi che l'impatto pubblicitario sull'iniziativa possa essere
interessante e l'Apt ottenere delle presenze in più ed avere un maggior numero di clienti per la
nostra piscina. Bene o male ci sarà uno sconto, ma il grosso del biglietto verrà pagato
dall'utente, direi di mantenere le cose così, salvo concedere a qualche gruppo sportivo di
poter aderire ad un'iniziativa analoga.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Sulla proposta avanzata dal sindaco, mi permetto anche di dissentire perché parto dall'idea
che qui non è arrivato in Consiglio Comunale un discorso di proposta così informale, è arrivata
la formalizzazione di una deliberazione, quindi, si presuppone che chi debba seguire una
deliberazione abbia anche la cortezza di sviscerare la questione, prima cosa; secondo, non
accetto il discorso di lasciare invariato il discorso delle tariffe per i corsi, perché quando siamo
arrivati e non siamo arrivati tanto tempo fa ad approvare le tariffe della piscina, c'è stato detto
che erano state concordate con l'Asis e se capisco il fatto che possa essere più utile non so,
ridurre di 10, non mi si venga a dire che è per renderli più appetibili che si aumenta il costo
orario del 20%, è ridicolo dire che si mantiene la stessa tariffa.
Quando si è approvato il discorso delle tariffe in Consiglio Comunale, si è detto che Asis le
aveva viste, in pratica le aveva accettate ed erano le tariffe circolanti, ma ha anche accettato
che i corsi fossero di 12 lezioni, questo non tanto tempo fa, 4/5 mesi di attività fa.
Ritengo che non possiamo aumentare una sola voce del 20% ed è una voce che penalizza
soltanto i nostri cittadini perché sono quelli che vanno poi a fare i corsi di nuoto.

CONS. CAZZANELLI  (Gruppo Levico progressista)
Sono stato appena adesso anticipato, chi mi ha preceduto ha sottolineato tutti gli aspetti che
sono contraddittori all'interno di questa proposta di deliberazione, perlomeno, ad avviso delle
minoranze, anche a me aveva colpito, in particolare, quanto detto in premessa, a
giustificazione della diminuzione del numero di lezioni a parità di costo che è per uniformarsi
all'attività scolastica dagli abbonamenti, agevolare organizzativamente l'attività e poi rendere
maggiormente appetibili i corsi. Sarebbe interessante capire come fa l'appetibilità ad
aumentare, diminuendo il numero di corsi a parità di costo.
Perlomeno, se proprio vi ostinate a votarla così com'è, togliete il fatto che rendete
maggiormente appetibili i corsi, diminuendone semplicemente il numero, non so forse perché
fa meno fatica. Mi associo a quanto proposto in precedenza, visto che è una deliberazione di
questo tipo, non è che siano grosse cifre ed è una deliberazione sulla quale non eravamo
venuti pregiudizialmente contro, dateci l'opportunità di non andare a votare contro cose di
questo tipo, ridiscutiamone un attimo, sospendiamo il punto e discutetela, portatela in una
Commissione. Fate come volete, però nelle condizioni in cui è adesso e per il tentativo di
difesa lodevole che il sindaco ha fatto della deliberazione, non mi sembra che ne siate proprio
così convinti neanche voi, è intellettualmente onesto, da parte vostra, rimandarla un attimo, la
portate al prossimo Consiglio Comunale con un minimo di correttivi, se volete la fate passare
da qualche organo consiliare come le commissioni, se non volete, ridiscutete alcuni aspetti,
però ci sono delle piccole contraddizioni che se sanate possono permettere anche alle
minoranze di votarla. Mi associo anch'io a chi ha proposto di sospendere il punto, per
ridiscuterlo nei dettagli.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità)
Ho detto prima che ci siamo limitati a riportare quanto richiesto dal Asis, pertanto loro hanno
fatto le loro valutazioni. Per quanto riguarda lo skipass Valsugana, questo prevede un unico
skipass valido per le stazioni sciistiche della Valsugana, Brocon e Panarotta 2002 e l'ingresso
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gratuito allo stadio del ghiaccio di Pinè, pertanto, è già una card con più possibilità. A queste
proponiamo di aggiungere un ingresso ridotto alla piscina.
Non so se varrà per i residenti, sarà una proposta per i turisti.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
Politiche giovanili, Affari legali)
In sostanza, Asis dice avete le tariffe troppo basse riguardo agli abbonamenti, si riesce a mala
pena a stare nei costi, per cui proponeva di mantenere lo stesso costo, concordo tuttavia con
quanti hanno detto che un aumento del 20% è decisamente eccessivo, allora dico, non si può
tagliare la testa al toro e dire "non facciamo la diminuzione proporzionale del 20% e
cerchiamo di aumentare leggermente, arrotondiamo in eccesso di qualcosa, visto che il
calcolo era stato fatto troppo basso”? Non un aumento del 20%, per cui questa è la mia
proposta, altrimenti, si può anche ridurre del 20%, è evidente che ci sono delle tariffe fuori
costo, dovremo poi rivederle un altro anno, per cui sarei dell'idea che si potrebbero ritoccare
leggermente, in modo da aiutare Asis: alziamo l'abbonamento e basta.
E’ sbagliato, fare un 20% solo su quel tipo di tariffa lì. Per quanto riguarda il discorso degli
skipass, credo sia un'iniziativa assolutamente pregevole, come ha detto bene Tognoli,
permetta di offrire un pacchetto complessivo che reputo possa essere apprezzato dai turisti, in
particolar modo, ritengo che se l'Apt ha proposto questo tipo di pacchetto, al momento,
dovremo approvarlo in questo modo, dopo niente toglie che se ci sono altre iniziative come
quella del tennis, non possiamo integrare, nuovamente, il regolamento con altre cose che
riteniamo degne di nota. Per cui, ciò non pregiudica niente e l'Apt ha proposto un suo
pacchetto che credo di poter condividere totalmente.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per crescere)
Come dichiarazione di voto perché gli interventi li ho finiti. Premetto che voterò contro anche
se, nella sostanza, tutto sommato non lo sarei, però per diversi motivi, il discorso delle lezioni,
per uniformarsi all'attività scolastica mi fa ridere, non capisco cosa voglia dire, capisco
uniformarsi agli abbonamenti, gli abbonamenti sono per 10 lezioni e quindi c'è un'uniformità,
rendere maggiormente appetibile, aumentando il costo, questa è una cosa non ridicola, è un
controsenso! Poi non sono d'accordo con la proposta del sindaco di togliere il terzo punto, in
quanto condivido le osservazioni del Cons. Vettorazzi, si creerebbe una discriminazione tra
chi effettivamente contribuisce all'attività della Panarotta e chi invece la utilizza solo
parzialmente. Poi trovo assurdo, è una costante del nostro Consiglio Comunale, mi secca
doverlo dire ogni volta perché veramente vergognoso, che la lettera dell'Apt se non erro è del
10 dicembre 2002, quella dell’Asis del maggio 2003, trovarsi qua, a metà settembre, a
discuterne. E’possibile che dobbiamo arrivare all'ultimo momento? Presumo che l'Apt abbia
necessità di stampare depliant, volantini per le promozioni.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico domani)
Per dichiarazione di voto. Pensavo e trovavo nelle parole dell'Ass. Libardi una notevole
ragionevolezza, si potrebbe provare, anche attraverso una Commissione consiliare che possa
definire un attimo se questo è troppo pesante o troppo lungo, a chiedere all'Asis di tagliare la
testa al toro, nel senso di ridurre del 10% l'abbonamento per 10 lezioni di nuoto. Questo
potrebbe significare un minore incremento delle tariffe ed un costo minore per la popolazione,
questa penso sia una proposta ragionevole e si potrebbe approvare la deliberazione, così
com'è richiesta all'Asis, di ridurre del 10%.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione progetto sviluppo)
Arrivo anch'io per dichiarazione di voto, voglio dire due cose: è evidente che tutti i punti di
vista sono interessanti e hanno una loro motivazione, indubbiamente, su queste questioni ci
sono due aspetti contraddittori che sono: 1) il rendere appetibile un servizio nei confronti
dell'ospite e del locale e questa è una cosa sacrosanta;
2) altro aspetto, altrettanto importante, far quadrare i conti.
Detto questo credo che vada sgombrato il campo, in questo senso apprezzo quanto, in
maniera molto esplicita, ha detto il sindaco ed io avevo detto in maniera più implicita, non
conoscendo gli utenti di skipass, ossia la situazione al terzo punto della proposta di
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deliberazione rappresenta o è destinata ad un'utenza diversa rispetto al secondo punto, non
c'è storia.
Mi associo con quanti hanno proposto di sospendere e di rivedere la proposta di
deliberazione, dico anche che la motivazione dell'Ass. Fox "noi sostanzialmente abbiamo
trasmesso al Consiglio Comunale due proposte", non è molto nobile, nel senso che avrei
preferito che queste due proposte fossero state inserite in un ripensamento più complessivo
del tutto, comunque, arrivo alla dichiarazione di voto, se la proposta di deliberazione viene
decurtata, viene ad essere ridotta del terzo punto, io, sostanzialmente, con tutte le altre
contraddizioni, sono disposto a astenermi o considero anche qualcosa di diverso.
Se viene presentata così come è, mi spiace per gli aspetti positivi al suo interno, quelli
sostanzialmente promozionali, ma mi vedo costretto a votare contro.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere)
Mi è difficile fare una dichiarazione di voto, anche perché dopo tutto quello che è stato detto,
nessuno propone un emendamento a questa proposta di deliberazione che, mi pare, un po'
tutti, anche parte della maggioranza, non condividono in pieno.
Quello che ha detto il Cons. Tognoli poco fa potrebbe essere ragionevole, sarebbe stato
necessario, come ricordava poco fa il Cons. Pradi, che la proposta di deliberazione fosse
presentata prima di questa data, in modo da arrivare ad esaminare, con più serenità ed
obiettività, la cosa, certamente mi rendo conto che l'Apt ha la necessità oggettiva di spedire i
propri depliant ed allora siamo arrivati tardi, come al solito, qui la colpa è inutile che ci
parliamo addosso, la colpa di qualcuno sarà!

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
A nome del gruppo Levico progressista annuncio voto contrario alla proposta di deliberazione
così com'è stata formulata, perché non solo da una parte andiamo ad agevolare alcuni
ingressi, preferibilmente rivolti ad un'utenza diversa da quella dei cittadini levicensi, dall'altra,
andiamo a caricare i cittadini levicensi che vogliono fare dei corsi, di un aumento del 20%.
Esprimo voto contrario, nonostante le proposte arrivate da parte di alcuni esponenti della
maggioranza, di ridurre l'aumento orario per i corsi del 10%, quindi mantenere inalterata la
tariffa esistente, di ridurla in modo da avere un aumento solo del 10%.
Questo perché ritengo che, se le tariffe sono inadeguate, si debbano riguardare tutte ed
aumentarle tutte del 2/3/5% quelle che vanno aumentate. Mi sembra scorretto mentre le altre
tariffe rimangono tutte inalterate, modificare solo una voce con una percentuale così
consistente, credo che sarebbe corretto mantenere lo stesso costo orario. Nel momento in cui
rivedremo le tariffe, aumenterà anche quella in proporzione, come tutte le altre, sinceramente
non puoi aumentarne solo una, dicendo che le tariffe sono inadeguate e che i costi sono
superiori, perché commettiamo una discriminazione.
Per queste motivazioni, noi come Gruppo Levico progressista, votiamo in senso contrario.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
Politiche giovanili, Affari legali)
Volevo proporre un emendamento alle tariffe riportandone alcune, come ho detto prima, la
mia proposta è di ridurre le tariffe degli abbonamenti, da 72 a 65 €, da 48 a 42 €, da 42 a 28
€. Sono d'accordo sul fatto che sia sempre brutto quando si deve prendere in mano le tariffe
ed aumentarle. E' brutto aumentare le tariffe, però abbiamo una lettera di Asis che mi sembra
molto esplicita nel dire che le tariffe non riescono a coprire i costi, per cui dal momento in cui
poi a coprire i costi ci deve pensare l'ente pubblico, credo valga la pena fare una via di mezzo
ed aumentare leggermente questi abbonamenti che erano già ritenuti relativamente bassi
rispetto alle entrate. La mia proposta è questa.
Per quanto riguarda riguarda lo skipass, ribadisco che se Apt ha proposto così, per quanto mi
riguarda, sono loro che stanno gestendo la promozione dei pacchetti turistici locali, per cui
accetto in toto quello che hanno proposto e non sono disposto a modificare niente.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto)
Fondamentalmente non sono contrario, specialmente per il secondo e terzo punto, io non
taglierei il terzo punto, non lo taglierei perché se non sono solo gente di Levico Terme, c'è
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tutta la Valsugana negli abbonamenti e se uno di Borgo o di Castello Tesino viene in piscina a
Levico Terme e paga l'80% del costo del biglietto, è sempre un ingresso in più in piscina.
Però, ovviamente, c'è una mancanza di cassa, è per quello che insisto a dire che il comune
non debba accollarsi, completamente e per intero, il costo di questo disavanzo, poi per il
primo punto se vogliamo ragionare con la calcolatrice, basta farlo, in maniera ragionata e
ritoccando anche altre tariffe, non solo quella.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
Politiche giovanili, Affari legali)
Lo scrivo, al primo punto va aggiunto un passo. Io non l'avevo fatta la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE
Lui l'ha fatto prima, solo che deve chiarire bene quello che voleva dire.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
Politiche giovanili, Affari legali)
Al primo punto aggiungerei, con corrispondente riduzione delle tariffe, negli importi che ho
detto prima, con modifica dei corsi di nuoto al punto 9, n. 10 lezioni adulti, minimo 6 persone
al prezzo di 65 €, punto n. 10, n. 12 lezioni giovani da 6 a 14 anni ed anziani a 43 € ed il punto
n. 11, n. 10 lezioni bambini fino a 6 anni, al prezzo di 38 €. Ora la scrivo.

PRESIDENTE
Cons. Fontana, quello che aveva presentato prima, adesso lo legge, l'ha scritto, l'ha fatto
prima della dichiarazione di voto.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Se si legge il regolamento.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
Politiche giovanili, Affari legali)
Del dispositivo dove si dice "riduzione del numero delle lezioni dei corsi di nuoto non scolastici
da 12 a 10, aggiungerei "con corrispondente riduzione delle tariffe da 72 a 65 €, da 48 a 43 €,
da 42 a 38 €".

Esce il cons. Cazzanelli.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli n. 12,
astenuti n. 4 (Perina, Frisanco, Vettorazzi R. e Vettorazzi T.) non votanti n. 1 (Fontana))
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Entra il consigliere Cazzanelli.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato Pari opportunità)
L'assessore dà lettura del testo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Fontana, Cazzanelli, Frisanco), astenuti n. 3 (Vettorazzi R.,
Vettorazzi T., Perina), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Cazzanelli) e astenuti n. 5 (Fontana,
Vettorazzi T., Vettorazzi R., Frisanco, Perina), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli,
previamente nominati.
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Vedi deliberazione n. 42 del 17.09.2003 “Integrazione sistema tariffario per l’utilizzo
della piscina e della palestra del Centro Sportivo Comunale di Piazza Gen. Carlo
Alberto Dalla Chiesa.”

Escono i cons. Frisanco, Fontana, Cazzanelli e l’ass. Libardi.

9. Approvazione convenzione con il Comprensorio Alta Valsugana per l’utilizzo dei
locali per l’effettuazione del servizio mensa per il quadriennio 2003/2004 –
2006/2007.
Rel. Ass. Fox

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato Pari opportunità)
Si tratta di un rinnovo di una convenzione che scade ogni 4 anni con il comprensorio, per l'uso
della mensa scolastica, è uguale, l'ho esaminata, è tale e quale alla precedente, è stata stilata
su proposta del comprensorio, approvato dalla Giunta Comunale comprensoriale, non c'è
niente di particolare, si tratta solo dell'uso dei locali della mensa.
L'assessore dà lettura del testo di deliberazione.

Il Presidente: propone la nomina a Scrutatore del Signor Vettorazzi Tiziano in sostituzione del
cons. Frisanco, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 1 (Vettorazzi T.), espressi
in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, approva.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione e conseguente dichiarazione di
immediata eseguibilità, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 14, espressi in
forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Vettorazzi T. e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 43 del 17.09.2003 “ Approvazione convenzione con il
Comprensorio Alta Valsugana per l’utilizzo dei locali per l’effettuazione del servizio
mensa per il quadriennio 2003/2004 – 2006/2007.

Entrano l’ass. Libardi ed il cons. Frisanco.

10. Modifica al Regolamento di contabilità.
Rel. Sindaco

SINDACO
L'attuale regolamento di contabilità, era stato approvato ancora dal commissario straordinario
il 24 novembre 2000, si tratta di proporre alcune modifiche, in parte legate all'esigenza di
arrotondare gli importi da quando c'è stata la modifica della moneta, dalla lira italiana all'Euro,
in parte si tratta di modificare il termine, entro il quale, la Giunta Comunale deve presentare, in
Consiglio Comunale, la relazione relativa all'articolo 42 “verifiche di bilancio, salvaguardia e
riequilibrio della gestione”.
In sostanza si tratterebbe di modificare l'articolo 31 al secondo comma, introducendo questa
frase "ogni ordinazione di spesa a calcolo, non può superare l'importo di € 1.200, ora vediamo
cosa dice l'articolo in vigore, parlava di lire 2 milioni e quindi di € 1.032,92, è un'esigenza di
arrotondamento, leggermente in eccesso, per stare un attimo più comodi.
L'altra questione riguarda l'articolo 42 di cui parlavo prima, la proposta è di sostituire le parole
"entro il termine del 30 settembre” con quelle “entro il 30 novembre", questo per un semplice
motivo, sulla scorta di quanto hanno fatto altri comuni, perché il 30 settembre è ritenuto un po'
troppo anticipato per fare una relazione a carattere consuntivo, si ritiene che il 30 novembre
sia un termine più corretto, perché consente di portare, all'attenzione del Consiglio Comunale,
quello che è il bilancio dell'azione di quasi un anno, non potremmo mai mettere il 31 dicembre
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perché è impensabile che la Giunta Comunale o il sindaco, a nome della Giunta Comunale,
relazioni dopo che è stato presentato il Bilancio di Previsione dell'anno successivo; il termine
del 30 novembre consente alla Giunta Comunale di relazionare su quasi l'intera annata, però,
sempre e comunque obbligatoriamente, prima della presentazione del Bilancio di Previsione
per l'anno successivo.
Infine l'articolo 76, secondo comma, le parole "un fondo pari a lire 30 milioni che sarebbero
15.493,71 €" vengono sostituite da "un fondo pari a € 16.000" anche qui è un arrotondamento.
Sempre all'articolo 76 terzo comma, lettera A viene sostituito come segue “il fondo di
anticipazione è utilizzabile per il pagamento delle spese minute di ufficio e per
l'approvvigionamento di beni di servizi, nel limite massimo unitario di € 1.100, tale limite viene
elevato a € 3.000 per gli anticipi dovuti all'ufficio postale e per l'affrancatrice in dotazione” e
queste sono le modifiche. Poi la deliberazione dice anche “di precisare che ai sensi
dell'articolo 76, comma 3, del regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, le
modifiche al regolamento sopra-approvate entreranno in vigore con il giorno successivo
all'ultimo giorno della seconda pubblicazione, da effettuarsi per 15 giorni consecutivi dopo la
venuta esecutività del presente provvedimento".

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per crescere)
Sì, conosco la Legge Regionale non me la ricordo, presumo che consenta lo slittamento di
questo termine dal 30 settembre al 30 novembre, d'altra parte, se non erro, è un termine che
già era sulla carta e che poi, di fatto, non è quasi mai stato rispettato da questa
amministrazione, quindi, era un'esigenza che si presentava da poche amministrazioni, ho
l'esperienza solo di questa, non posso permettermi di giudicare anche le precedenti, è segno
che è un'esigenza effettiva, quindi, sono d'accordo.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Vettorazzi Roberto) espressi in forma palese dai n. 16
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e
Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 44 del 17.09.2003 “Approvazione modifica al Regolamento di
contabilità”.

Entrano i cons. Fontana e Cazzanelli.

11. Domanda di concessione edilizia in deroga per lavori di “Ampliamento dello
stabilimento balneare Taverna – p.ed. 1966 in C.C. Levico, loc. Lago”.
Rel. Ass. Acler

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici)
Facendo una cronistoria, in data 16 febbraio 2000, il signor Pedrotti Roberto, in qualità di
legale rappresentante della ditta Taverna Pedrotti Roberto Snc, ha inoltrato richiesta di
concessione edilizia per la realizzazione dei lavori di ampliamento dello stabilimento balneare
Taverna di Pedrotti Roberto & C Snc.
In data 10 agosto 2000 e 28 agosto 2000, l'allora dirigente del servizio tecnico comunale Ing.
Romano Gerola, ha richiesto elementi integrativi, in ordine alla domanda di concessione
edilizia presentata, al fine di consentirne l'istruttoria; nel periodo intercorso tra il deposito della
domanda originaria e la comunicazione dell'agosto 2000, il Comune di Levico Terme ha
portato all'attenzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione, la proposta di deliberazione
di variante generale al Piano regolatore generale che, se adottata, avrebbe fatto scattare le
norme di salvaguardia. Inoltre, sono intercorsi contatti verbali tra l'allora dirigente dei servizi
tecnici Ing. Gerola ed il Signor Pedrotti Roberto, in merito all'istanza in argomento.
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A seguito dei summenzionati incontri e delle comunicazioni dell'agosto 2000 il Sig. Pedrotti
Roberto ha depositato, tramite il proprio progettista Arch. Luchi Paolo, della documentazione
integrativa, in data 30 agosto 2000.
In data 20 settembre 2000 la Commissione edilizia comunale ha espresso parere sospensivo,
ribadendo la necessità della presentazione di documentazione integrativa, come comunicato
al Signor Pedrotti Roberto ed al tecnico progettista Arch. Luchi Paolo, con nota Prot. 13.841
del 25 settembre 2000; a seguito della comunicazione del 25 settembre 2000, l'Arch. Paolo
Luchi, con nota assunta al protocollo comunale del 24 ottobre 2000, ha presentato delle
osservazioni in merito al parere espresso dalla Commissione edilizia, soprattutto, con
riferimento alla richiesta inerente gli spazi a parcheggio, argomentando che gli stessi
sarebbero stati ricavati nel piazzale della P.ed. 2.707, casa di abitazione di proprietà del Sig.
Pedrotti, lungo viale Belvedere.
In data 14 novembre 2000 l'Amministrazione Comunale con nota prot. 18.374 ha respinto le
osservazioni dell'Arch. Luchi Paolo ribadendo in particolare l'impossibilità di prevedere una
variazione delle sistemazioni esterne del piazzale e della P.ed. 2.707 di Viale Belvedere,
all'interno degli elaborati grafici presentati a corredo della richiesta di ampliamento dello
stabilimento balneare Taverna P.ed. 1.966 C.C di Levico Terme; dovrà eventualmente essere
presentata apposita richiesta di variante alla pratica edilizia relativa all'edificio P.ed. 2.707,
verificando nel contempo se le realità in argomento P.ed. 1.966 e P.ed. 2.707 risultino
tavolarmente intestata agli stessi proprietari o meno.
Nel frattempo la Pat ha comunicato con nota 2 ottobre 2000 sub-protocollo… l'avvio del
procedimento formale di adozione del progetto di variante 2000 al Pup che ha individuato le
previsioni interessate dalle misure di salvaguardia tra cui le aree di protezione dei laghi. A
seguito poi della nota dell'amministrazione 14.11.2000 la parte istante ha provveduto a
presentare variante alla concessione edilizia per la ristrutturazione dell'edificio P.ed. 2.707,
svincolando una quota parte dei parcheggi in esubero rispetto a quelli necessari per il
soddisfacimento degli standard provinciali ed asservendoli al volume oggetto di richiesta di
concessione edilizia di deroga.
Tale variante alla concessione edilizia per la ristrutturazione P.ed. 2.707 è stata rilasciata in
data 16 marzo 2001, nella seduta nel 23 agosto 2001 la Commissione edilizia comunale ha
riesaminato il progetto esprimendo parere negativo circa l'ammissibilità della deroga in quanto
l'intervento proposto non appare configurarsi come opera finalizzata a riqualificare gli esercizi
alberghieri esistenti con esclusione degli alberghi residenziali ai sensi di quanto previsto
dall'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale emanato in attuazione dell'articolo 104
della legge provinciale 22/91.
In data 27 agosto 2001 il sindaco ha provveduto a comunicare il parere negativo della
Commissione edilizia comunale all'interessato, il Signor Pedrotti Roberto, in qualità di legale
rappresentante della Taverna di Pedrotti Roberto & C Snc.; successivamente il signor Pedrotti
Roberto nella sua qualità di legale rappresentante ha proposto ricorso davanti al Tribunale
regionale della giustizia amministrativa, per l'annullamento del provvedimento di diniego di
concessione edilizia in argomento.
Il Tribunale regionale giustizia amministrativa si è pronunciato sul predetto ricorso con
sentenza del 10 luglio 2003, comunicata al Comune di Levico Terme in data 16 luglio 2003,
annullando il provvedimento impugnato e comunque facendo salvi i futuri provvedimenti che il
Consiglio Comunale di Levico Terme, nella propria autonomia di giudizio, vorrà assumere.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso sul presupposto che il
provvedimento è stato adottato senza la preventiva audizione del Consiglio Comunale, al cui
organo è pertanto fatto obbligo di trasmettere la richiesta idoneamente istruita per
l'espressione del giudizio di competenza.
Quindi la descrizione dello stato dei luoghi e delle autorizzazioni, licenze amministrative
rilasciate ai sensi per l'esercizio delle attività svolte all'interno degli immobili in argomento... lo
stabilimento balneare Taverna risulta identificato catastalmente come P.ed. 1.966 in Comune
catastale di Levico Terme, località Lago intestato a nome della Ditta Taverna di Pedrotti
Roberto & C S.n.c., tale attività risulta in possesso di licenza rilasciata dal Presidente della
Giunta Provinciale in data 28 maggio 1990 per la gestione di uno stabilimento bagni *** sito
sul lago di Levico.
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Nelle immediate vicinanze esiste un altro corpo di fabbrica, identificato catastalmente come
P.ed. 1.689 in Comune catastale Levico Terme, località Lago, intestato a nome della ditta
Taverna di Pedrotti Roberto & C Snc, al piano terrà dell'immobile viene esercitata attività di
ristorante, pizzeria, bar all'insegna “Al Lago”, giusta licenza del 20 dicembre 2000, rilasciata in
sostituzione della precedente del 13 maggio 1980, a seguito di rinuncia della tipologia di
albergo, con separazione fisica dell'attività ed estensione alla voce “pizzeria”.
Successivamente, a seguito di intervenuta affittanza aziendale, la licenza di data 20 dicembre
2000, sopradescritta, è stata sostituita da licenza del 20 febbraio 2001, prot. 2.804, rilasciata
al signor Del Tredici Pierluigi, per l'esercizio della medesima attività di ristorazione all'insegna
“La Taverna”; il primo piano risulta essere adibito a dipendenza dell'esercizio alberghiero,
all'insegna Parco Hotel Du Lac, con sede in via Lago n. 3, con una capacità ricettiva di 20
camere, per complessivi 38 posti letto come da autorizzazione del 22 febbraio 2001.
L'edificio alberghiero, di cui all'insegna parco Hotel Du Lac, intestato a nome di Pedrotti
Roberto, contraddistinto castatalmente come P.ed. 2484, in Comune catastale di Levico
Terme e la relativa dipendenza come sopradescritta, sono separati fisicamente dalla strada
comunale P.f 7.700/2 e da una striscia di terreno P.f. 655/1, sempre di proprietà comunale,
tale attività di albergo, ristorante, bar, risulta autorizzata con licenza del Presidente della
Giunta Provinciale di data 16 maggio 1986.
Pertanto, il Consiglio Comunale sarà chiamato a valutare se vi siano o meno gli estremi per
poter considerare tale opera, come riqualificazione della struttura alberghiera esistente, il
provvedimento consiliare dovrà affrontare la problematica della sussistenza o meno
dell'unitarietà del complesso balneare alberghiero esistente, della correlazione tra le diverse
strutture, nonché la rilevanza dell'interesse pubblico, ad estendere l'attività stagionale
alberghiera, con il potenziamento del centro sportivo; in altre parole il Consiglio Comunale
sarà chiamato a pronunciarsi, in ordine alla circostanza se, la progettata struttura sportiva,
possa essere posta in diretta relazione ad un potenziamento e riqualificazione dell'attività
alberghiera o, meglio, se sussistono o meno i presupposti per il rilascio della concessione in
deroga e se la stessa sia meritevole di considerazione.
Gli elementi istruttori, ad oggi in possesso, circa il merito del procedimento, non consentono di
stabilire, in maniera chiara, l'interesse pubblico, in quanto non esplicitano il collegamento
funzionale tra il costruendo centro sportivo e l'attività alberghiera.
Riassumendo, si ritiene che il progettato centro di preparazione atletica per il canottaggio, non
si configuri come riqualificazione della struttura ricettiva esistente, l'albergo Parco Hotel Du
Lac, sito dall'altra parte della strada, tale interpretazione chiaramente trova riscontro anche
dal parere della Commissione edilizia comunale. Dalla documentazione tecnica, a tutt'oggi
presentata, a completamento della domanda, con tutte le ripetute richieste di integrazione da
parte dell'amministrazione, non risulta sufficientemente documentata l'unitarietà del progetto,
centro di preparazione atletica per il canottaggio con il complesso ricettivo esistente, che
sarebbe il Parco Hotel Du Lac e questo né dal punto di vista strutturale  né dal punto di vista
funzionale (vedi le licenze dell'albergo, pizzeria).
Sulle tavole presentate, nei disegni non esiste la rappresentazione dell'intero complesso, più
in particolare l'albergo Parco Hotel Du Lac, al di là della strada, che dovrebbe essere quello
che, per andare in deroga dal punto di vista di esercizi alberghieri, non figura mai
rappresentato e nemmeno i relativi collegamenti e le destinazioni d'uso dei locali, all'interno
dei volumi esistenti. E’ per questo che è stata elaborata questa deliberazione, in quanto non ci
sono i presupposti per poter dare una deroga viste le suddette mancanze.
Queste sono le motivazioni, per cui ci sono delle motivazioni ostative all'accoglimento della
domanda in deroga, però si dà la possibilità, all'utente, di completare la documentazione e
riproporre l'intervento, con la possibilità di derogare.
Da un punto di vista delle deroghe credo che questa amministrazione sia sempre stata
favorevole, sinora abbia sempre votato a favore, vedendo l'intervento nel progetto,
effettivamente, è un progetto con una certa qualità, dagli incartamenti in nostro possesso, non
riteniamo che tale intervento rientri nella possibilità di deroga, secondo la Legge Provinciale,
questa è la motivazione per cui ci sentiamo di approvare la deroga in questi termini.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  (Gruppo uniti per crescere)
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Pare evidente che questa discussione, in merito alla deroga per la Taverna, arriva in Consiglio
Comunale dopo una tormentata vicenda che non ha riscontro: registro che, per una deroga
rilasciata, nelle quasi immediate adiacenze della Taverna, dove ci sono più o meno le stesse
motivazioni e restrizioni urbanistiche, si sia impiegato un iter di 3 mesi circa per dare la
risposta favorevole ed in questo caso abbiamo impiegato 3 anni, forse più, per dire di no.
C’è voluto il Tar per intimare al Consiglio Comunale di procedere all'esame di questa deroga.
Se siamo tanto sicuri che questa deroga non vada concessa ai richiedenti, non capisco
perché sono state fatte operazioni sottobanco per cercare di mediare la cosa, se ho ragione,
non vedo perché devo domandare e chiedere scusa perché non ho offeso nessuno e mi
risulta che ci siano stati tentativi diversi, di mediare con la proprietà, fatti da assessori,
addirittura dall'Amministrazione Comunale, l'ultima è stata fatta l'altra sera, dopo il Consiglio
Comunale, almeno che non siano andati a parlare di calcio, credo che i proprietari, presenti, il
sindaco ed il Vicesindaco abbiano parlato di questo.
Ma come siamo arrivati in Consiglio Comunale? Secondo me, anche questa è stata
un'operazione molto contorta, il Presidente del Consiglio Comunale, quando ha convocato la
Conferenza dei Capigruppo, con l'ordine del giorno relativo, aveva 10 punti programmati per
l'ordine del giorno, dopodiché, incalzato dai proprietari della Taverna, ha fatto un'integrazione
all'ordine del giorno, poi corretta, nuovamente, con una dicitura diversa perché prima diceva
"ostativa" dichiarando a priori, come dice il Vicesindaco, che non siamo contrari alle deroghe,
ma questa era negativa ancora in partenza. Secondo me è il Consiglio Comunale a stabilire
se ci sono le ragioni o meno, non la Commissione edilizia, così dice anche il Tar, la sentenza
io l'ho letta, sebbene ne capisca poco, pur non entrando nel merito, tra le righe si legge e si
può intendere, tranquillamente, che la deroga doveva essere rilasciata.
Trovo delle discrepanze di trattamento tra delle persone e delle altre, non so adesso, magari
mi può smentire il collega Galvan tra un po', ma mi ricordo che tanto Galvan e poi Perina
rilanciavano delle ipotesi, nella concessione della deroga all'albergo Sorriso, di sovvertire
addirittura l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, io non l'ho sentito fare stasera, allora
non capisco se tracciamo le cose in due maniere diverse, visto che le persone sono sempre
degli imprenditori agricoli, non ci sono più parenti dell'uno ma ci sono colleghi dell'altro; non
contento il Cons. Galvan fece leggere, dal momento che nella successiva discussione alla
deroga del Sorriso, una Filippica all'Ass. Libardi, di sostegno. Mi riusciva difficile immaginare
che l'Ass. Libardi legga una cosa che lei non ha autorizzato a leggere, non lo metto in dubbio,
noto che c'era un forte intervento a sostegno di questa iniziativa.
Dopo vedo il diniego alla licenza edilizia che viene firmato dal sindaco, la relazione attuale di
stasera viene fatta dal Vicesindaco, non ci capisco più niente, non sapevo che il sindaco si
occupasse di urbanistica, credevo che lo facesse il Vicesindaco, poi è inutile che mi si dica
che non è un diniego, leggo il 27 agosto 2001 "l'intervento proposto non appare configurarsi
come opere finalizzate a riqualificare gli esercizi alberghieri esistenti con esclusione degli
alberghi residenziali”, dopo dice che non c'è continuità tra l'albergo, la Taverna, l'albergo Du
Lac e la spiaggia, la continuità, il fatto che ci sia un ristorante sotto, per me, è ininfluente, le
camere che ci sono sopra sono pure al servizio del compendio alberghiero che c'è lì, c'è una
terrazza continua al corridoio delle camere che porta su una terrazza esistente e di lì ho visto
il progetto, c'è una scala che va sull’esterno, nella spiaggia.
Se questo non è di immediato servizio o correlato al servizio dell'attività di qua non so, allora
spiegatemi come avete fatto a dire che, il centro fatto lì al Sorriso è collegato.
Ho votato a favore della deroga al Sorriso, come tutte le altre, però mi fa specie, trovo che il
trattamento o la vicenda qua puzzi un attimo di bruciato.
Adesso mi fermo poi mi riservo di dire ulteriormente qualche altro concetto, voglio sentire cosa
ne pensano anche i colleghi, magari anche quelli di maggioranza.

CONS. FONTANA  (Gruppo Levico progressista)
È già stato ricordato dal Cons. Vettorazzi che, il Consiglio Comunale di Levico Terme è
chiamato, oggi, a discutere di questa situazione, grazie ad una sentenza del Tar.
Credo che la vicenda sia, per certi versi, grottesca, ma credo sia altrettanto grottesco il modo
in cui questa vicenda arriva oggi in Consiglio Comunale, arriviamo in Consiglio, a seguito di
una sentenza del Tar che dice, chiaramente, com'è riportato nella premessa di deliberazione,
come sia il Consiglio Comunale titolare della potestà di pronunciarsi sulle deroghe; invece,
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dobbiamo riscontrare che abbiamo avuto, nel corso degli anni precedenti, una Commissione
edilizia che entra nel merito e, soprattutto, un diniego alla deroga. Qui mi viene da ridere, nel
senso che è una cosa sinceramente incredibile che il sindaco ha comunicato, sentendo la
Commissione edilizia.
Nel senso che sembra pressoché impossibile che un sindaco possa mandare un diniego ad
una richiesta di concessione in deroga, semplicemente, su un parere della Commissione
edilizia e senza preoccuparsi di far pronunciare il Consiglio Comunale, voi avete messo
all'ordine del giorno, la prima volta, una dizione strana, il Consiglio Comunale doveva
approvare la comunicazione dei motivi ostativi ed è una dizione che poi è cambiata, caso
strano, anche se poi nella sostanza rimane nella proposta di deliberazione che abbiamo
davanti stasera; ma la modalità strana, se mi permettete, perché l'uso delle parole credo sia
significativo, la troviamo perfino nella proposta di deliberazione che avete fatto, quando nella
premessa dite che il Tar si è pronunciato a favore, perché ha accolto il ricorso, sul
presupposto che il provvedimento è stato adottato, senza la preventiva audizione del
Consiglio Comunale. In questa premessa di deliberazione, non è più il Consiglio Comunale,
titolare del potere di concedere o meno la deroga ed il Tar, in questo caso, dice che deve
entrare nel merito. Nella premessa della deliberazione, il Consiglio Comunale è ridotto
semplicemente ad un organo da ascoltare, credo che in una deliberazione del Consiglio
Comunale, questo, sinceramente, non possa essere accettato perché il Consiglio Comunale
decide, non viene ascoltato, le varie commissioni che ci sono in giro che non hanno alcun
potere, se non quello di esprimere un parere.
Il Tar nella sua sentenza condanna, chiaramente, il comune perché non ha portato la
questione in Consiglio Comunale, ma dice anche, chiaramente, che il Consiglio Comunale si
deve pronunciare nel merito, soprattutto, si deve pronunciare sul fatto se l'azienda balneare
alberghiera, sia unica o meno.
Deroghe, in tanti anni in Consiglio Comunale, ne ho viste arrivare tante, ho visto approvare, in
Consiglio, deroghe su cui era stato espresso un parere negativo della Commissione edilizia e
viceversa, perché è podestà del Consiglio Comunale decidere in tal senso, non ho mai visto,
sinceramente, una storia, un pasticcio di questo tipo, come quello a cui assistiamo stasera,
ricordo che, la vicenda è iniziata 3 anni fa, quando c'era un'altra amministrazione, lo dico
tranquillamente, il richiedente venne, allora, in comune, per verificare se l’operazione era
fattibile, la preoccupazione dell'amministrazione era quella di dire "è una zona delicata,
dobbiamo curare in modo particolare l'aspetto estetico e di impatto, perché questo è, tra
l'altro, il nostro dovere". Da parte degli uffici della Prima Commissione edilizia che ha
esaminato il problema, non era mai stato sollevato il discorso che non rientrasse nella
categoria ammessa alle deroghe, categoria disciplinata da una normativa provinciale.
Il richiedente ha cercato di curare l'aspetto estetico, credo sia un progetto andato più volte in
Commissione a tutela del paesaggio, finché ha avuto il parere favorevole e credo che queste
lungaggini, questo procedimento, inconcepibile per certi versi, contrasti e faccia effetto, in
modo particolare proprio perché, non più tardi di pochi mesi fa, questo stesso Consiglio
Comunale, ha dato l'ok ad una deroga, nella stessa zona, ad una struttura alberghiera, per la
costruzione di un settore particolare, a dotazione dei clienti dell'albergo, ma anche aperto al
pubblico. Io stessa, che sulle deroghe sono abbastanza pignola e precisa, nel senso che
credo che le deroghe vadano valutate singolarmente, caso per caso, in quell'occasione mi
sono astenuta, riconoscendo la validità del potenziamento dell'offerta alberghiera e come
fosse una delle categorie previste dalla normativa provinciale, esprimendo delle perplessità
sull'aspetto estetico, perplessità che mantengo attualmente, dopo aver visto il manufatto,
soprattutto, per un impatto dovuto, probabilmente, ad un certo tipo di materiale e tante altre
cose. Come gruppo, in quell'occasione, avevamo espresso questa posizione.
Sembra strano che mi si dica, dopo 3 anni e dopo tutta una serie reiterata di incontri, di
richieste, di integrazioni, che secondo lo stato attuale, non è stato spiegato il collegamento
funzionale tra la nuova struttura.
Questo ampliamento che ricordiamo rispetto a quello che avevamo autorizzato mesi fa è certo
molto più ridotto e la struttura alberghiera vera e propria.
La premessa ricorda che, il primo piano dell'edificio che dovrebbe essere ampliato, è adibito
ad albergo, cita tutte le sentenze, il passaggio tra la nuova struttura all'albergo è chiaro, a me
lascia perplessa la formulazione della deliberazione, chiedo se, in base ai documenti esistenti
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in comune, non si possano recepire alcune cose, credo che di progetti ce ne siano di tanti
tipi,è costume, lo so, da parte dell'Ufficio tecnico, chiedere alcune cose, so anche che se
vogliamo possiamo risalire; secondo, mi lascia perplessa ancor più, il fatto che, ad un certo
punto, il Consiglio Comunale, contrariamente a quanto previsto dalla sentenza del Tar, è
chiamato a deliberare di comunicare le ragioni ostative. Credo che se il Consiglio Comunale
ritiene che, nella fattispecie, non ci siano le condizioni, debba dire "no, non è ammissibile", se
ritiene che queste ragioni sussistano, deve dire "sì". Non mi si può chiedere al Consiglio
Comunale di comunicare le ragioni ostative, se non ci sono dico "no", in tutta tranquillità.
Ho l'impressione che, con questo tipo di deliberazione, il comune si continui ad avviluppare in
questo pasticcio, in questa vicenda che, finora, ha assunto i termini del pasticcio che, così
com'è messa, può trasformarsi in un pasticcio peggiore. Ho visto, leggendo la sentenza, che il
richiedente ha chiesto anche i danni al comune, danni per le lungaggini, per il ritardo e tutto
quanto, il Tar dice che questo sarà un passo successivo, dopo che il Consiglio Comunale di
Levico Terme si sarà espresso nel merito, tra l'altro, sul fatto se il compendio è unitario e tutto
quanto, credo che, il tipo di deliberazione che avete proposto stasera all'approvazione, non
risponda ai criteri che il Tar prevedeva per questo esame. Credo che il Consiglio Comunale,
se veramente vota questo tipo di deliberazione, dopo aver letto e sentito cosa prevedeva la
sentenza del Tar, debba assumersi anche una responsabilità, secondo me, non indifferente.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione progetto sviluppo)
Credo che, per quanto ho potuto approfondire, questa non si possa che definire una brutta
storia, per diversi aspetti, per l'iter, dal 2000 ad oggi, estremamente lungo, tortuoso, con
diversi passaggi che penso facciano pensare ad un atteggiamento vessatorio nei confronti del
cittadino. E’ una brutta storia, anche per la sostanza, credo che tanti siano gli aspetti di
sostanza estremamente contraddittori, per le conclusioni proposte, in questo senso, qua
chiedo l'attenzione ai colleghi consiglieri, o io interpreto male le parole oppure non so come si
sia potuta confezionare una proposta di conclusione, così com'è stata presentata stasera.
Non sto, in questo momento, a discutere sull'iter, che ho definito lungo, tortuoso e
contraddittorio e con delle contraddizioni, non sto a discutere, volutamente, sulla sostanza,
non discuto, in questo mio intervento, sul fatto se l'intervento possa essere inteso come
riqualificazione, se il compendio è unitario, se, esempi precedenti trattati in Consiglio
Comunale, poco tempo fa, siano assimilabili a questo. Non lo tratto in questo mio intervento,
mi fermo alla proposta di deliberazione, sostanzialmente, piena di contraddizioni.
Innanzitutto, comincio con l'oggetto, la proposta di deliberazione di stasera ha per oggetto
"domanda di concessione edilizia in deroga ", su questo è una bazzecola ma avrei da ridire,
nel senso che la proposta di deliberazione non è la domanda, bensì, eventualmente,
qualcos'altro, bisogna essere più precisi anche nell'oggetto.
Vengo poi al contenuto, alle conclusioni della premessa che dicono "pertanto - mi riferisco a
pag. 3, alla fine del punto B, "descrizione dello stato dell'arte" oggetto: "conclusioni della
cronistoria dello stato dell'arte - il Consiglio Comunale sarà chiamato a valutare se vi siano o
meno gli estremi per poter considerare tale opera come riqualificazione, il provvedimento
consiliare dovrà affrontare”.
Arrivo a rilevare, così come ha fatto la Cons. Fontana, che nella premessa si parla di "una
preventiva e necessaria audizione del Consiglio Comunale", lo avrebbe affermato il Tribunale
di giustizia amministrativa, il che, concordo con la Cons. Fontana non si tratta di audizione,
bensì di investire il Consiglio Comunale di una capacità di decisione. Arrivo alla proposta di
deliberazione, in realtà, la proposta di deliberazione, finora non letta ma scritta qua è "tutto ciò
premesso ,il Consiglio Comunale delibera di comunicare al signor Pedrotti Roberto in qualità
di legale rappresentante, le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda di
concessione".
Nella convocazione del Consiglio Comunale originaria, dell'8 settembre, si parlava di "punto n.
11 comunicazioni, motivazioni ostative all'accoglimento della domanda di concessione
edilizia", nella rettifica, mandata il 9 settembre, "si comunica che la dicitura dell'argomento
posto al punto n. 11, viene rettificato come segue: domanda di concessione edilizia in
deroga".
Mi avvio alla conclusione, sostanzialmente, la proposta di deliberazione in premessa farebbe
investire il Consiglio Comunale di una possibilità di decidere, nella proposta di deliberazione si
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dice "di comunicare le motivazioni ostative" ma questo era nel punto originario perché nel
punto modificato si parla di discutere sulla domanda di concessione edilizia, concludo, sono
stato confuso? Questa proposta di deliberazione è un caos, volevo usare un altro termine, ma
non è elegante, mi sono spiegato? È in assoluta contraddizione con il punto proposto l'8
settembre, con quello proposto il 9. In parte richiama quello dell'8, in parte, quello del 9
settembre. Allora, cosa stiamo a discutere ed a decidere stasera? Questo senza entrare nel
merito, senza entrare nel come siamo arrivati, dal 2000 al 2003, a questo punto.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto)
Arrivo in ritardo, Frisanco mi ha anticipato. Sono rimasto sconcertato anch’io, lascio via la
prima comunicazione, ma leggendo la seconda "domanda di concessione edilizia in deroga" e
poi successive "di comunicare al Sig. Pedrotti", per fare una comunicazione ci vuole un punto
all'ordine del giorno. Per fare una comunicazione? Questo è abbastanza assurdo, comunque,
visto che l'ha già spiegato molto bene il Cons. Frisanco, credo che il punto cruciale sia se
l'intervento rientri in uno dei 3 punti in cui la legge ci consente, il punto cruciale è lì, se rientra,
ha diritto a venire in Consiglio Comunale a chiedere la deroga e che la deroga venga
discussa. Se non rientra non doveva neanche venire in Consiglio Comunale, da questo punto,
allora, cosa dobbiamo analizzare? Se l'intervento rientra in questi 3 punti o lasciamo perdere
questo che doveva già essere fatto, in un certo modo, da qualcun altro e il Tar l'ha confermato
che invece doveva passare il Consiglio Comunale? Oppure discutiamo direttamente sulla
deroga o no? Poi entro nei punti.

CONS. GALVAN (Gruppo Noi per l'impegno)
Anche stasera ci troviamo a parlare di una deroga che mette in campo nuovi valori aggiunti
all'offerta turistica locale, non vorrei ripetermi perché la Filippica l'ho fatta già un po' di tempo
fa, ma volevo dire alcune cose ancora circa le deroghe.
Negli ultimi anni abbiamo potuto vedere, diverse strutture levicensi, innescare investimenti in
nome dello sviluppo qualitativo e riqualificante della propria attività, questo penso sia anche a
vantaggio di tutta la nostra località, il Sig. Pedrotti Roberto legale, rappresentante della
Taverna di Pedrotti Roberto & C., gestore e proprietario dell'esercizio balneare la Taverna,
che fa parte del complesso alberghiero Albergo al Lago, Parco Hotel Du Lac ha chiesto al
Comune di Levico Terme l'approvazione del progetto edilizio, riguardante la ristrutturazione e
l'ampliamento dello stabilimento balneare esistente, mediante la riqualificazione dello stesso
anche centro di preparazione atletica per il canottaggio.
Come consigliere e come consiglieri siamo tenuti, a rigor di norma, a verificare se sussistono
o meno i presupposti per il rilascio della deroga e se la stessa sia, concretamente, meritevole
di considerazione, a tal  proposito, per due aspetti, la struttura ricettivo - balneare la Taverna
soddisfa, secondo me, contemporaneamente due punti della norma: all'interno delle opere di
interesse pubblico, la norma ammette l'esercizio della deroga agli edifici ed opere destinate ad
attività turistico – sportive, per primo sia per quanto riguarda la riqualificazione degli esercizi
alberghieri esistenti, con maggior riguardo a chi riqualifica le parti comuni ed i servizi, per
secondo, per quanto riguarda la realizzazione di strutture sportive, da destinare ad uso
pubblico. All'interno di questi due punti, sulla struttura ricettivo balneare la Taverna, si può
dire: la Taverna, insistente sul litorale del lago di Levico Terme, è da decenni stabilimento
balneare aperto al pubblico, l'affluenza, nei periodi di apertura, riguarda sia ospiti, turisti di
tutte le strutture alberghiere levicensi che cittadini di Levico Terme, di tutti i dintorni, con
l'intervento proposto la proprietà ha cercato di dare nuovo impulso all'attività turistico -
alberghiera - balneare, cercando, con l'intervento, di dilatare la fruizione del bacino lacustre
anche nei periodi di non estivi.
Il nuovo intervento integra l'offerta turistico - balneare estiva, introducendo una continuità
anche per il periodo delle basse stagioni, come più volte ho ripetuto per quanto riguarda la
deroga dell'Hotel al Sorriso, da questi due motivi, si può notare il collegamento tra il
costruendo centro sportivo e l'attività alberghiera esistente, oltre al fatto che, il collegamento
funzionale riguardante la riqualificazione del piano terra con l'ingresso, è collegato al piano
superiore del complesso.
Il progetto riservato alla sola qualità dell'offerta turistica e cittadina, riguarda la dotazione
fitness, con opere finalizzate a riqualificare l'esercizio alberghiero esistente, la realizzazione di
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una struttura sportiva, da destinare anche ad uso pubblico ed una riqualificazione dei servizi,
nel complesso esistente dello stabilimento balneare la Taverna, annesso all'albergo al Lago e
Parco Hotel Du Lac, quindi, tutti e 3 insieme. Altro punto a favore dell'ammissione alla deroga
è la condizione che, l'intervento proposto, sia finalizzato alla sola riqualificazione dei servizi,
senza aumenti di posti letto, in effetti, lui non ha chiesto aumenti posti letto, in merito alla
riqualificazione dei servizi, sta il fatto che la proprietà è stata richiamata, più volte, nel corso
degli ultimi anni, da parte degli organi di controllo, affinché la struttura sia dotata di servizi
igienici più efficienti ed idonei, in ragione dell'affluenza estiva, paventando, caso contrario, la
chiusura dello stabilimento stesso.
L'intervento risulta di notevole riqualificazione architettonica e paesaggistica, si vede il parere
positivo della tutela al paesaggio e sopperisce all'esigenza di dotare la struttura alberghiera di
un centro per lo sport e canottaggio, aperto tutto l'anno a servizio di tutta la Valsugana, negli
ultimi tempi, lo sport ed il canottaggio, hanno avuto un notevole impulso sui nostri laghi, in
merito alla pratica sportiva del dragon boat ed in particolare sul nostro specchio d'acqua, in
quanto molto calmo perché chiuso tra le montagne; esprimo un giudizio molto favorevole
all'iniziativa indicata nel progetto, in quanto anche questo tipo di investimento, a differenza di
altri, in altri settori economici, è un sicuro valore aggiunto inalienabile per tutta la nostra
località. La richiesta di riqualificazione, rientra nella casistica prevista dall'attuale legislazione
provinciale per concedere la deroga e gli strumenti urbanistici, in questo caso vincolanti,
penso che l'amministrazione debba favorire questo tipo di iniziativa ed investimento sul
proprio territorio, fatte salve tutte le valutazioni del caso, visto che stiamo trattando una deroga
ad una struttura che insiste su una zona da tutelare al massimo, quale quella del nostro lago;
si può dire che uno dei presupposti rilevanti, per l'esercizio della deroga, quello della
sussistenza e dell'interesse pubblico, in questo caso, sia ampiamente garantito. Per
concludere mi auspico che l'amministrazione, a fronte di tutto ciò, si adoperi a rilasciare, al più
presto, quanto spetta al Signor Pedrotti Roberto, per permettere l'apertura dello stabilimento
balneare ricettivo la Taverna, rinnovato e riqualificato, già con la prossima primavera.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per crescere)
Non entro né negli aspetti tecnici, né in quelli giuridici, in quanto non mi appartengono, tra
l'altro, sono già stati ben illustrati nella sentenza del Tar e dai diversi consiglieri intervenuti.
Resto perplesso sulla forma della deliberazione, se dovessi spiegare a qualcuno cosa deve
deliberare e perché, dopo aver letto la sentenza del Tar, non riesco a capire il senso della
deliberazione. Come non riesco a capire perché è stato modificato l'ordine del giorno, la
nostra opposizione, checché se ne dica, è sempre stata molto morbida, a me piacerebbe
fosse più precisa e più incisiva. Ci sono stati dei casi, non è il primo, ce ne sarebbero stati altri
forse valeva la pena approfondire, il fatto che si abbandoni una volta e si butti lì, non è detto
che non debbano portare delle riflessioni. Sono dell'idea, sarà perché ho una fissazione, che
la maggioranza dovrebbe collaborare con la minoranza, a volte, che ci sia un peccato
originale, qua mi rivolgo al Vicesindaco, sulla composizione della Commissione edilizia,
composta, cocciutamente, da soli elementi della maggioranza. Per me è stato un grossissimo
errore, perché quando si canta in coro non si sentono le stonature, è giusto sentire un solista
anche se stecca, sentire una voce contraria, forse avrebbe potuto aiutare a dare quel segnale
che faceva forse riflettere maggiormente, approfondire il problema, in modo diverso ed in una
visuale diversa.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico domani)
Sono uno di quei cocciuti della Commissione edilizia, per cui posso esprimere qualcosa in
merito a questo tipo di deroga. Prima di entrare in discussione sulla deroga, è vero che il
dispositivo di deliberazione è un po' troppo arzigogolato, forse si poteva arrivare, più diretti,
all'obiettivo, mi premeva fare una premessa su quella che è la sentenza del Tar, il quale fa
una specie di sillogismo quantomeno bizzarro, cosa dice il Tar? Se esiste una richiesta di
deroga, qualsiasi essa sia, il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sui pareri di deroga,
per cui, qualsiasi richiesta di deroga va in Consiglio Comunale, se questo può essere giusto
da un punto strettamente linguistico, non lo è dal punto di vista formale, prima di arrivare in
Consiglio Comunale, serve un'analisi delle cose presentate, altrimenti, uno potrebbe
presentare una deroga per un intervento che non ha niente a che fare con quello previsto
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dalla categoria, messa dalla Legge provinciale. Fin qui il discorso del Tar corre, giustamente,
poi prende le sue decisione, il Tar dice - ad un certo punto si mantiene un po' neutrale - "solo
qualora l'istanza fosse, in termini assoluti, contrastante con le disposizioni di disciplina nei casi
di deroga, per esempio realizzazioni di tipo esclusivamente privatistico oppure ove ciò risulti
del tutto assente. Si potrebbe ipotizzare la sussistenza di un tale potere di blocco da parte
degli organi della Commissione edilizia oppure dell'Ufficio tecnico, del procedimento in sede
preparatoria da parte degli uffici competenti, stante la non riferibilità in via di applicazione
diretta della norma alla categoria, messa dal legislatore che offre il pubblico interesse”.
Il discorso della Commissione edilizia si è risolto in brevissimo tempo, c'è stata la discussione,
all'interno della Commissione edilizia, sull'ammissibilità o meno di questa opera nelle
categorie ammesse dalla Provincia, cos'è risultato? Che dagli atti a disposizione, pur essendo
meritevole l'opera, nessuno discute che l'intervento in sé sia negativo, anzi può essere un
intervento che, a Levico Terme, può portare una qualità in più, non si è trovato l'aggancio per
poterlo ammettere nelle categorie previste, sia di quelle alberghiera che di quella sportiva,
oppure nella categoria sportiva poteva rientrarci tranquillamente, però, essendo quell'area
soggetta a parco - non mi ricordo più l'area parco – balneare, non è ammesso neanche in
quel caso. Se fosse stato ammesso, in quel caso, avrebbe dovuto essere una realizzazione di
struttura sportiva, da destinare ad uso pubblico, non si sa se è una struttura sportiva da
destinare ad uso pubblico, può essere un ampliamento o una riqualificazione nella struttura
alberghiera.
Non è che così, su due piedi, si decida a cuor leggero di dire no, abbiamo dei dubbi che
questa sia ammissibile come deroga, si chiede un'integrazione della pratica perché il
richiedente dimostri che è effettivamente una riqualificazione alberghiera, da lì in poi, se non
arrivano le integrazioni, non è che la Commissione può esprimersi su qualsiasi cosa che ha a
disposizione, per noi mancavano i requisiti per ammettere questo intervento alla deroga,
indipendentemente dalla qualità dell'intervento o meno.
Tant'è vero che anche la Commissione precedente si era espressa, il 20 settembre 2000,
chiedendo i requisiti ed i motivi a sostegno per la richiesta di deroga, non è un'idea che ci
siamo messi solo noi, questo dubbio se lo era posto anche la Commissione, fatta da chi
adesso sarebbe in minoranza. Non credo sia un problema di maggioranza o minoranza, c'era
anche Gerola.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista)
Volevo porre 3 questioni, alle quali spero di avere delle risposte chiare, alcune possono
sembrare ingenue, però, in parte penso che il Cons. Polstal, alla prima, può rispondere, non
l'ho capita del tutto. Volevo chiedere al relatore la ragione perché questa deroga non è
passata dal Consiglio Comunale, a differenza delle altre, le ragioni se me le può esplicitare, a
differenza delle altre che l'hanno preceduta, perché questa richiesta di deroga non è arrivata
in Consiglio Comunale, com'è successo per le altre deroghe?

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici)
Semplicissimo, se vuole rispondo subito, perché non c'erano dal nostro presupposto,
mancano degli elementi per poterli portare in Consiglio Comunale a dire sì o no alla deroga,
su questo siamo convinti, il Tar invece ha detto "bisogna andare e quindi veniamo", però
continuiamo a chiedere quel qualcosa per poter cercare di dare questa deroga, visto che
siamo favorevoli.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista)
La mia seconda questione,forse ho fatto bene ad attendere la replica, è: secondo voi, con
questo testo di deliberazione, state ottemperando a quanto decretato dal Tar?
Non è per fare il leguleio della situazione e non è neanche per mettere in imbarazzo le
persone, però è per tutelare il Consiglio Comunale, in quanto va a deliberare, vorrei chiedere
un parere di legittimità riguardo al fatto che, il relatore di questa deliberazione, ha una grado di
parentela di un certo tipo con il richiedente, volevo capire se vi era un preventivo parere di
legittimità su questo, immagino di sì ma volevo capirlo durante la discussione. Mi piacerebbe
capire da parte di qualcuno, dal relatore o da chi per esso se, secondo voi, state
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ottemperando a quanto decretatovi dal Tribunale amministrativo regionale, col testo di
deliberazione che portate alla nostra attenzione.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici)
Io, fino alla sentenza del Tar, non mi ero occupato di questa pratica, in quanto ero convinto
che non potevo essere compatibile, in quanto l’interessato è mio cugino, non me la sentivo, il
progetto che è stato depositato, non l'avevo neanche mai visto, l'ho visto 1 mese fa, adesso
non mi ricordo e, nei dettagli, l'ho visto in questi giorni, se devo essere sincero. Nel momento
in cui era arrivata la risposta del Tar e su quella si stava esaminando, parlando con il
Vicesegretario, ho detto “però non posso partecipare perché sono il cugino”.
Ho avuto anche altri casi di cugini, con cose molto più semplici e me ne sono sempre andato
dalla Commissione. Mi hanno detto che potevo esserci; allora a quel punto ho cercato di
capire le cose, questa pratica, è inutile nasconderlo, perché tutti quanti l'avete visto, ci sono
degli aspetti delicati. Si capisce che da parte degli uffici è stato fatto un certo lavoro, è chiaro
che se non arrivano quelle giuste, dopo diventa sempre più difficile andare avanti. Dobbiamo
partire dal fatto che questa pratica è partita nel 2000, capisco l'utente che, probabilmente,
sarà incavolato, penso che di questo posso darne atto, però la pratica è partita nel febbraio
2000, quindi c'è stata una Commissione precedente, mi riallaccio a quanto detto, la quale, ha
chiesto integrazioni ed altre cose, tra l'altro ha rilevato che non c'era il discorso urbanistico e
della deroga, quindi, richiedendo altre carte e questa è stata sospesa in settembre.
Avevano richiesto requisiti e motivi, a sostegno per la richiesta di deroga, in riferimento alla
normativa vigente, poi ci sono stati problemi, quando c'è stata la nuova Commissione, di
parcheggi, perché? Perché venivano messi i parcheggi adoperandoli per lo stesso tipo di
intervento, hanno dovuto fare una variante, ogni pratica è a sé stante.
Non dobbiamo dire "sì ma già che fanno questa facciamo quella e mettiamo tutto insieme"
non è così! Ogni pratica deve avere un iter ben preciso, senza entrare poi nei meriti questa
pratica.
Credo che avere a Levico Terme una struttura di questo genere sarebbe una cosa, almeno
secondo me che sono favorevole, valida, però, non si trova l'unitarietà nell'albergo, in quanto
c'è un albergo, sappiamo che è così dai carteggi, dai progetti non c'è da nessuna parte scritto
cosa sia o cosa non sia, i collegamenti, ci sono le camere ma nel progetto non ci sono, c'è un
progetto collegato con cosa? Con una Particella edificale, quindi, dov'è il collegamento e
come si fa a dire che questo è un discorso alberghiero? Dall'altra parte, si parla di
ampliamento dello stabilimento balneare, ci sono delle discordanze, è tutto questo quello che
si chiede, di mettere insieme queste cose, in modo che ci sia un progetto unico nel quale si
può capire esattamente cosa si va a fare. Questo quanto, semplicemente, ha detto la
Commissione. Non entrando neanche nel merito, ho sentito l'ultima Commissione, quella
dell'altro giorno, visto che potevo partecipare ho partecipato anche io.
Mi sembrava di aver sentito che sull'intervento, in linea di massima, non c'era nessun
problema, quindi, sicuramente ci sono state delle incomprensioni: nella mancata espressione
del parere, c'è anche un non parere da parte del servizio turismo della Pat, perché ogni volta
che c'è un discorso alberghiero, il servizio turismo della Pat deve dare un parere, in questo
caso, siccome questo intervento riguarda una ristrutturazione, un ampliamento dello
stabilimento balneare Taverna, per il quale la legge di classifica alberghiera nulla dispone, non
dispone niente per questo. Non lo mette nella categoria alberghiera, quindi, abbiamo anche
questa lettera, ci sono diversi motivi per cui non si collega questa deroga al discorso
alberghiero.
L’aspetto sportivo, in questo caso, non è possibile, la legge non lo permette perché non c'è la
conformità urbanistica, circa i campeggi ci troviamo a discutere di una cosa che non possiamo
fare. Non so se, messa com'è, sia giusta o sbagliata, la mia proposta era quella di dire
"questa deroga, messa in questi termini, è negativa”. Questo lo dico io che ho sempre
sostenuto le deroghe, da quando sono in Consiglio Comunale credo di averne votate non so
quante, ma in questo caso mi mancavano questi elementi che in coscienza non si riesce a
rinvenire. Sebbene condivida il lavoro che verrà fatto. Magari venisse fatto!

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere)



Consiglio Comunale n. 11 dd. 17.09.2003

- 23 -

Secondo me il voler richiedere ulteriore documentazione è un escamotage semplice, circa la
possibilità di richiesta danni, nel senso che, a posteriori, si potrà dire "avevamo ragione noi,
mancava la virgola, il punto", questo, secondo me, ha una sua connotazione. È inutile che ci
parliamo addosso, dicendo che a Levico Terme mancano le strutture ricettive di un certo
livello, quando il comune stesso, in questo caso, sta ostacolando la volontà di chi investe nelle
strutture, vogliamo ridurre l'altro lato del lago alla stessa stregua del lido? Prima il Cons.
Galvan paventava di organi di controllo e si riferiva ai Nas che hanno, in un certo senso, fatto
capire al gestore del locale che o provvedeva a rivedere le cose, altrimenti, ci poteva stare un
provvedimento di chiusura. Attenzione che di questo, dopo, ce ne assumiamo noi la
responsabilità. Il Consiglio Comunale, come ha già ricordato la Cons. Fontana, anche per
ottemperare al dispositivo del Tar, deve pronunciarsi sul sì o sul no, la diamo o non la diamo,
qui la sentenza dice che, se l'esame da parte dei soggetti che fanno l'istruttoria può
considerarsi utile, non può avere l'effetto esclusivo o impeditivo, in termini di sbarramento,
anche il giudizio di ammissibilità e di analisi è e rimane potere del Consiglio Comunale ed il
Consiglio deve stabilire se ci sono le condizioni perché sia considerato parte integrante del
compendio alberghiero o meno, non la Commissione edilizia. Il Tar parla chiaramente, se poi
ci vogliamo sostituire al Tar allora va bene così. Ricordiamoci che ce ne dobbiamo assumere
le responsabilità. Poi un’altra cosa mi fa specie, sul dispositivo della deliberazione, come mai
il Segretario Comunale non ha dato il parere di conformità legale? C'è solo quello dell'Ufficio
tecnico, mi sembrava più avvezzo il Segretario Generale a rispondere a questo quesito e ad
ottemperare, nei termini voluti dalla sentenza del Tar. Attenzione, mi sembra sia un modo per
lavarsene le mani ed uscire dalla situazione Noi che andiamo a votare una cosa di un tipo
piuttosto che di un'altra, potremmo anche essere richiamati a rispondere anche da un punto di
vista civile: se ai proprietari venisse, un domani, da parte del Tar, riconosciuta ragione circa
una richiesta danni, ci vengono a tirare per la giacca, pensiamoci bene!

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto)
Finalmente abbiamo capito che il problema è nell'ammissibilità della deroga, ho ascoltato
bene il Cons. Postal e devo ammettere che, dal punto di vista della Commissione, non fa una
grinza, ma mi domando: possibile che in 4 o 5 anni di richieste di documenti non si sia fatta
una ragione il proprietario, in 4 anni di documenti, a portare i documenti che la Commissione
voleva? Mi sembra quasi impossibile, non so che tipo di documento può aver chiesto, perché
a sentire il Vicesindaco Acler sembra che gli manchino le planimetrie delle camere o qualcosa
del genere, che dimostri che la palestra che vuol fare è collegata o no alla struttura
alberghiera, mi sembra che adesso, ho solo sentito, non ho visto i progetti, sia collegata,
hanno detto che è collegata con una terrazza, con una scala. Allora, se il collegamento c'è,
per me è collegata la struttura alberghiera. Non so come venga interpretata la faccenda della
dipendenza, se questa fa parte integrante dell'albergo, se è un albergo per se stesso, se la
dipendenza è parte integrante dell'albergo o è albergo per conto proprio e la palestra è
collegata alla parte dell'albergo, rientra a pieno titolo nelle opere finalizzate degli edifici
alberghieri. Questo non so se si riesce a capire o no dagli incartamenti, ma mi sembra
assolutamente impossibile che, in 5 anni, il proprietario non sia riuscito a dimostrare il
collegamento alla struttura alberghiera, poi sulla riqualificazione delle aree balneari, mi basta
sia collegata all'albergo, basta un punto perché rientri nell'ammissibilità alla deroga, non che
ce ne siano 50.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici)
Circa le richieste dell'ufficio abbiamo una risposta, non da parte del proprietario bensì del loro
architetto, della quale leggo un pezzo, parlando proprio delle categorie destinate alle deroghe,
non dicendo il tipo deroga che volevano, bensì affermando: “ci sono 3 tipi di deroga, scegliete
voi” quasi e diceva anche "le motivazioni a sostegno della richiesta di deroga sono contenute
nella relazione tecnica di progetto e nella relazione integrativa prodotta. Non si ritiene di dover
aggiungere altro, per le valutazioni successive che competono all'Amministrazione Comunale
ed al Consiglio Comunale”. Erano state richieste altre cose, queste sono le risposte,
chiaramente visto il tecnico, queste carte sono gli atti, le ho lette anch’io, come credo avete
fatto anche voi. Ho trovato che manca il visto del servizio turismo, ma questo non lo sapevo.
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CONS. FONTANA  (Gruppo Levico progressista)
Ribadisco alcune cose, dette anche da altri consiglieri, con una particolare attenzione a
quanto è stato detto riguardo alla Commissione edilizia.
Rilevo, proprio dagli atti che, comunque, la Commissione precedente, ancora in novembre
2000, aveva, in qualche modo, superato il discorso, perché stava discutendo di farsi avere
delimitazione di parcheggi o cose del genere, mentre mi lascia perplessa il discorso da parte
della Commissione attuale, con il parere del 27 agosto 2001, in cui dice "è negativo", la
Commissione ha deciso che, in pratica, l'intervento proposto non appare configurarsi come
opere finalizzate a riqualificare gli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione degli alberghi
residenziali, ai sensi di quanto previsto dall'allegato della deliberazione della Giunta
Provinciale emanata in attuazione.
Addirittura, la Commissione non ha detto "non posso esprimere un parere perché mi mancano
gli atti", secondo lei ha deciso che non rientra e questo, me personalmente, lascia perplessa.
La Commissione edilizia secondo me può anche sbagliare, però ha detto "no, parere
negativo". Noi Consiglio Comunale, con il parere negativo della Commissione edilizia la
sopperiamo, diciamo “no non è che non rientra, ci porti una carta che ci dimostri che rientra o
ci colleghi qualcosa”.
Parto da un'idea e l'ho già detto prima, so che l'Ufficio tecnico, oggettivamente, chiede carte e
spesso chiede carte per cui, se andassimo a vedere tutta la normativa, i cittadini potrebbero
anche dirci "vai a cercare nel tuo archivio". So che succede, so che la stragrande
maggioranza dei cittadini, di fronte alla carta chiesta dal comune, viene e te la porta e questo
per il comune ovviamente è una facilitazione nel mettere insieme tutti i pezzi. Questo, mi
chiedo, è proprio indispensabile o scartabellando negli archivi del comune, gli stessi
documenti si potrebbero già ritrovare?
Assistendo a questa vicenda, ho l'impressione netta che il comune, in un qualche modo,
soprattutto con il tipo di deliberazione che è andato a proporre oggi, al di là degli elementi che
sono stati sottolineati, le contraddizioni ed altre cose, voglia continuare in una situazione, in
cui il comune non doveva cacciarsi. Ho l'impressione che, in qualche modo, voglia
interrompere l'iter della pratica, in modo che le richieste di danni avanzate o che potrebbero
essere avanzate dal comune, vengano un po' stoppate, così come ho l'impressione,
sinceramente, questa ce l'ho, che in questo caso il comune ha avuto un atteggiamento
diverso che in altri casi.
Richiamo il discorso che, al di là della completezza della pratica o meno, il Consiglio
Comunale, secondo la sentenza del Tar, deve essere chiamato a valutare se, secondo il
Consiglio l'azienda sia unitaria, se questi lavori possono avere un carattere di interesse
pubblico. Dico che mesi fa il Consiglio Comunale ha espresso un parere favorevole per il
potenziamento, con una struttura che anche andava aperta all'esterno, Indubbiamente, se
continuiamo su questa logica, non possiamo ritenere che il centro canottaggio non sia un
potenziamento, l'albergo potrebbe indirizzarsi in quel senso, ognuno poi può fare la politica
aziendale che vuole, ma richiamo l’attenzione di tutti noi: i consiglieri di Levico Terme
conoscono la situazione, conoscono l'immobile e sanno benissimo che, sopra la Taverna, al
primo piano, ci sono stanze da letto e c'è l’albergo, quindi, il Consiglio Comunale dovrebbe
pronunciarsi anche su questo.
Condivido il discorso che avevo già accennato e che ha esplicitato anche il Cons. Vettorazzi,
di dire, guardate che con una sentenza del Tar, che ha già dato torto al comune e che
specifica per benino su cosa il Consiglio Comunale si dovrebbe pronunciare, ad un certo
punto, esprimersi con metodologie diverse diventa una responsabilità, su questo sono
convinta, anche dei singoli consiglieri.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico domani)
Volevo dire che non deve stupire il parere negativo della Commissione edilizia, in quanto tutti i
pareri delle deroghe arrivati in Consiglio Comunale, avevano sempre il parere negativo della
Commissione edilizia, tutte le deroghe avevano sempre un parere negativo della
Commissione, per cui il parere negativo è un atto dovuto, in quanto rileva i contrasti.
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Bisogna vedere se alcune camere, al di sopra di una struttura, costituiscono, da sola, una
struttura alberghiera vera e propria oppure se una struttura alberghiera non abbia necessità
anche di servizi annessi, per dichiararla tale. Questo era quanto si voleva capire.

SINDACO
Ho sentito il tenore del dibattito di stasera, ho una grossissima preoccupazione, su una
vicenda che merita il massimo rispetto, da parte nostra nei confronti degli imprenditori che si
espongono in proprio per migliorare le proprie strutture, anche a servizio della collettività, si
inneschi un tentativo di strumentalizzazione politica, quasi che per definizione ciò che propone
la maggioranza sia sempre malvagio, siamo anche in clima elettorale, qualcuno può anche
essere stimolato a cercare delle forme di visibilità.
Io volevo cercare di ricondurre in termini più moderati questa vicenda, per me, onestamente,
una vicenda abbastanza incresciosa, se non altro per un semplice motivo, per il prolungato
periodo di tempo che è intercorso, tra il momento in cui un privato cittadino ha legittimamente
fatto una richiesta, il momento in cui gli è stato detto di no, da parte del sindaco, dopo
parecchio tempo ed il momento in cui ha avuto soddisfazione da parte del Tar, che ha rilevato
una non corretta gestione di questo problema, rilevando la competenza del Consiglio
Comunale, a prescindere da qualsiasi altra considerazione preventiva, di esprimersi
sull'oggetto di cui stiamo discutendo stasera. In premessa devo dire che l'atteggiamento di
questa amministrazione, di questa maggioranza, è sempre stato, nella maniera più assoluta,
favorevole agli imprenditori turistici, li definisco così genericamente, i quali, investendo in
proprio, intendono riqualificare la propria attività, in ultima analisi, riqualificando, nel contempo,
anche quella che è l'offerta turistica complessiva della nostra città, la quale sta vivendo, com'è
noto un periodo difficile. Abbiamo dimostrato questo nostro atteggiamento di grande favore
anche votando deroghe discutibili, tant'è vero che poi la Provincia ce le ha bocciate, mi
riferisco ad una deroga per una struttura verso la montagna, sulla quale, pur con delle
perplessità o con parere negativo della Commissione edilizia, abbiamo ritenuto di dare una
mano a quell'imprenditore turistico, quell'albergatore, salvo poi farci bocciare dalla Provincia.
Non vorrei mai che anche questa vicenda si concludesse così, che noi andassimo a cercare di
dare una mano e poi magari la Provincia boccia, sarebbe il danno e la beffa per coloro che
intendono riqualificare la propria attività.
Sono entrato in questa vicenda dal momento in cui la Commissione edilizia unanime e prima
gli uffici, hanno sostenuto non solo la non conformità urbanistica, perché questo è vero, si dice
sempre di no, ma esistevano anche dei pareri molto chiari, espressi dai responsabili tecnici, in
ordine all'impossibilità di ammettere questo tipo di intervento, così come era stato presentato
alle 3 categorie derogabili: abbiamo già citato mille volte le strutture sportive, i campeggi e
l'attività alberghiera. C'è una cosa che qui nessuno stasera ha citato e che personalmente mi
ha preoccupato e che mi ha anche indotto a prendere contatti con la proprietà, non ho alcun
motivo di nascondere, ho parlato con il signor Pedrotti in tempi recentissimi, anche l'altro ieri
sera, sono sinceramente molto motivato dal desiderio di fare sì che loro possano realizzare il
loro progetto.
Un elemento che mi dà qualche problema è che, nel ricorso presentato al Tar, viene citata
anche la presunta incompatibilità di chi aveva prima istruito la pratica, del funzionario e,
quindi, veniva richiamata la necessità, in base non mi ricordo più a quale norma del Codice,
dell'astensione dal procedimento.
Ho sentito il desiderio di convocare in prima persona, prima di arrivare in Consiglio Comunale,
io questo Consiglio Comunale l'avrei rimandato di altre 2 o 3 settimane per ragionarci un po'
meglio, però poi ci sono state delle pressioni sul Presidente del Consiglio Comunale, per cui
abbiamo ritenuto di iscrivere immediatamente all'ordine del giorno l'argomento. Ho voluto
sentire, personalmente, la Commissione edilizia, per capire quali erano i problemi che
impedivano di inserire questa richiesta di deroga nell'unica delle 3 fattispecie concedibili,
quella della riqualificazione alberghiera, mi è stato spiegato da tecnici. Cons. Pradi mi creda,
non di parte ma da professionisti seri ed obiettivi, perché è ben vero che l'abbiamo designata
così, lei diceva che se ci fosse stata la minoranza, però stia tranquillo che chi ve ne fa parte
agisce in perfetta scienza e coscienza, non sono assolutamente condizionati da parte di
questa maggioranza. Ho sentito dire da loro che, dal loro punto di vista, io di mestiere faccio il
cardiologo, mi devo fidare di chi fa l'ingegnere, l’avvocato e l’architetto, così come sono le
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documentazioni presenti in questa pratica, la cartografia in particolare, non è sufficientemente
dimostrato il collegamento con l'attività alberghiera, questo l'ho anche riferito a chi ha richiesto
la licenza, il quale, evidentemente, è di parere contrario perché ritiene che questa
dimostrazione sia evidente da tutta un'altra serie di certificazioni prodotte ed anche da altre
richieste fatte, non relative a questa pratica.
A questo punto garantisco che per noi la strada più semplice sarebbe quella di dire
"bocciamo”, visto che, per la seconda volta, la Commissione edilizia mi ha spiegato le ragioni,
senza la presenza del funzionario che poteva avere motivi di incompatibilità ed anche questo
mi preoccupava. Come si fa, in coscienza, a non tener conto di queste considerazioni?
Noi riteniamo che se dovessimo dare una mano, la Provincia, probabilmente, boccerebbe la
deroga. Allora, è nato il desiderio, che ho cercato di comunicare alla maggioranza, la quale ha
in parte recepito questo, di dire cerchiamo di dare una mano, veniamo in Consiglio Comunale,
com'è giusto che sia, il Tar ce lo impone, spieghiamo le motivazioni che, unanimemente, per
la seconda volta, tutti i commissari mi hanno espresso, evidentemente, non hanno nessun
motivo di inimicizia nei confronti dei richiedenti, diamo tempo un altro mese, ma se loro ce la
fanno in una settimana, sono pronto a riconvocare il Consiglio Comunale anche tra una
settimana, per rimuovere i dubbi che tutti i commissari all'unanimità hanno espresso.
Questo non mi sembra un atteggiamento, né prevaricatore né persecutorio, nei confronti
dell'operatore turistico, dopodiché se, per motivi che possono andare dall'ipotesi di richieste al
risarcimento pecuniario, i signori Pedrotti ritengono di non produrre altra documentazione, va
bene, torneremo in Consiglio Comunale ed a quel punto evidentemente è già chiaro che il
nostro parere sarebbe negativo. Sono deciso ad affermare che se, con una minima modifica
cartografica e con un minimo di relazione venisse ben dimostrato questo collegamento tra
attività alberghiera e la struttura, tutto bene. Vi ricordo che la richiesta di concessione che ho
firmato negativamente, parla chiaramente solo di stabilimento balneare,non di albergo, di
hotel, dice "ampliamento dello stabilimento balneare Taverna". Questo viene richiesto e
questo è uno dei motivi che crea perplessità anche ai commissari.
Quindi nessun problema se le minoranze ci spingono a dire di no stasera, noi non abbiamo
problema, siamo disposti anche a modificare il dispositivo della deliberazione, magari, prima
di arrivare a votare, vorrei sentire con i miei colleghi della maggioranza, se si ritiene che
questa procedura non venga ritenuta utile ai diretti interessati e che complichi, come mi pare
sostenuto da quasi tutte le minoranze, ulteriormente, la vicenda. Va bene, la bocceremo e se
loro vorranno, ripresenteranno un'altra domanda, sperando che riescano a dimostrare, in
maniera inequivocabile, questo collegamento tra l'attività alberghiera esistente ed il nuovo
progetto, che venga ritenuto dai commissari indispensabile per la concessione della deroga.
Spero di aver spiegato bene le ragioni, nessuna volontà vessatoria, tutt'altro, bensì l'assoluta
volontà di cercare di dare una mano, anche oltre il limite, rendendomi conto che 3 o 4 anni
trascorsi sono troppi per un cittadino che ha tutti i diritti di sentirsi dire magari di no, in 2 o 3
mesi, non in 4 anni. Questa è la mia opinione, onesta intellettualmente, se non ci sono altri
interventi.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere)
Nutro dei dubbi circa i rapporti tra pubblico e privato cittadino, quando si dice che
l'amministrazione non può richiedere documentazioni ulteriori quando è già in possesso.
Credo sia indubitabile che la Taverna sia, come compendio, quello più attiguo al futuro
ammodernamento e ampliamento, come lo vogliamo chiamare e sia un albergo. E’
indubitabile, anche perché, di recente, il comune ha rilasciato una licenza edilizia, con gli
elaborati relativ,i per la ristrutturazione di camere già esistenti, l’amministrazione riconosce
che ci sono già delle camere, la Taverna non ha chiesto di fare 20 camere, ci sono, le vuole
ristrutturare. C'è l'elaborato che arriva fino a lì e da lì poi procede con l’altro. Cosa andiamo a
fare andare in giro la gente a portare, si deve dire, in un'unica soluzione, quelli che sono gli
elementi che mancano alla presentazione della domanda.
Poi il sindaco dice "ma in fondo tuteliamo la proprietà, perché se la Provincia gliela boccia”.
Se la Provincia gliela boccia, il comune si cava dai guai, da un punto di vista formale e politico
– amministrativo. Punto e a capo ed i signori Pedrotti vanno a prendersela con Pinter, il
responsabile provinciale dell'edilizia.
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CONS. PRADI  (Gruppo uniti per crescere)
Forse prima non sono stato chiaro o mal interpretato, volutamente mal interpretato oppure
non mi sono espresso bene. Non mi sono permesso di dare giudizi, né tecnici né giuridici, ho
detto che non ho la competenza per farlo e non me lo posso permettere: dicevo soltanto che,
politicamente, avevo a suo tempo ritenuto opportuno e sono tutt'ora di questo parere, nella
Commissione, pur tecnica, sia rappresentata anche la minoranza. A Borgo, un paese che
conosco molto bene, è rappresentata anche la minoranza. Non ho detto nient’altro, non ho
messo in dubbio la capacità, la serietà o altro dei tecnici, ci mancherebbe!

PRESIDENTE
Chiederei un momento di sospensione al Consiglio Comunale, se è d'accordo.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 23,03.
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 23,33.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici)
Dopo questa sospensione ci siamo ritrovati come maggioranza e la Giunta Comunale propone
più emendamenti: la deliberazione che proponiamo, è nell'ultimo punto della cronistoria, dove
c'è il secondo comma, “il Tribunale ha accolto il ricorso, sul presupposto che il provvedimento
è stato adottato senza la preventiva audizione del Consiglio Comunale (che tecnicamente è
tenuto ad "autorizzare" la deroga)" al cui organo è pertanto fatto obbligo di trasmettere la
richiesta idoneamente istruita.
Dove dice il Consiglio Comunale dopo i “considerato che” per quanto riguarda la prima ipotesi,
la seconda e la terza, dopo la terza ipotesi c'é scritto "tuttavia come previsto dall'articolo 13 –
etc., tutto questo punto va eliminato - comma 4 del Legge Regionale 31 luglio 1993 N. 13, il
richiedente ha diritto di presentare per iscritto, prima dell'adozione del provvedimento di
diniego, proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, a seguito di
comunicazione della presente deliberazione". Questo va tolto.
Sempre nell'emendamento, vado sulla deliberazione, sul dispositivo che non ho ancora letto,
quindi, modifichiamo la deliberazione al punto N. 1 "di respingere, per le motivazioni in
premessa, la domanda di concessione edilizia”- questo c'è già scritto in deroga - viene tolto il
secondo punto, quindi, vengono tolte – “comunicare al signor Pedrotti Roberto, in qualità di
legale rappresentante della ditta Taverna di Pedrotti Roberto & C. Snc, le motivazioni ostative
all'accoglimento della". Questo viene tolto, quindi, lo ripeto "di respingere, per le motivazioni in
premessa, la domanda di concessione edilizia, in deroga agli articoli 21, 46 e 76 delle norme
di attuazione del vigente Piano regolatore generale di Levico Terme ed agli articoli 20 e 44
delle norme di attuazione della variante generale, adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale N. 25 del 30 aprile 2003, per lavori di ampliamento dello stabilimento balneare
Taverna P.ed. 1966, in Comune catastale Levico Terme, località Lago".
Viene tolto tutto il secondo punto "di trasmettere copia del presente provvedimento
all'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 13/93, invitandola a
presentare per iscritto, entro il termine dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,
eccezionalmente prorogabile per una sola volta, su richiesta motivata, le proprie osservazioni
eventualmente accordate dal documento". Questo viene tolto, il punto N. 3 viene tolto "di
riservarsi al riesame della domanda, qualora provengano elementi integrativi".
Il resto rimane per la deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile.
Questi erano gli emendamenti.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Adesso chiediamo noi 5 minuti di sospensione per consultarci un attimo.
Su una modifica di questo, il parere tecnico di regolarità vale, anche se non è quello del
capoufficio tecnico?

Il Consiglio Comunale viene sospenso 5 minuti.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione progetto sviluppo)
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Con la proposta di emendamento che è stata presentata dalla maggioranza, se la
maggioranza del Consiglio Comunale vota in modo favorevole, evidentemente, il tutto è
respinto, se la maggioranza del Consiglio Comunale vota contro questa proposta di
deliberazione, cosa succede?

PRESIDENTE
Che la proposta della Giunta Comunale non passa.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione progetto sviluppo)
Cosa succede, si concede la deroga perché è una doppia negazione oppure si ritorna in
Consiglio Comunale?  Ci vuole chiarezza.

SEGRETARIO
Le proposte di deliberazione sono, solitamente, iniziativa della Consiglio Comunale. Esse
sono prerogativa di qualsiasi consigliere, sottoposte a votazione, possono venir accolte o
respinte. Una volta respinte, l'argomento può essere ripreso, su basi diverse, dal Consiglio
Comunale. Chi ha fatto la proposta ha l'onere di trarre le conclusioni dal rigetto che ha avuto
in Consiglio Comunale.

CONS. FRISANCO  (Gruppo partecipazione progetto sviluppo)
Chiedo scusa: il significato di votare contro la proposta di respingere, è quello di sospendere il
tutto, evidentemente, dando un segnale favorevole alla deroga, non significa automaticamente
deroga.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere)
Se non erro, viene ribadito l'ultimo concetto, poco fa sottolineato, siamo al punto di partenza,
è sospeso un'altra volta, il Consiglio Comunale dice, semplicemente, “non se ne fa niente”,
non dice "diamo la deroga o non diamo la deroga", che è quello che vuole il Tar, dice “di
respingerle per le motivazioni in premessa”: secondo me non si esprime nel merito e sul
contenuto. Se, supponiamo, ci fossero 4 o 5 consigli di maggioranza non d'accordo con la
proposta della Giunta Comunale e votano come voterò io, che in questo caso voterei contro la
vostra proposta, cosa succede, diamo la deroga?

SINDACO
No, è evidente che il consiglio sovrano ha espresso un orientamento che, chiaramente, tende
alla concessione della deroga, a quel punto bisogna, come giustamente ha affermato il
segretario, che la maggioranza, la Giunta si debba far carico di questa volontà espressa,
debba tornare, di nuovo, in Consiglio Comunale con un parere favorevole, se questo fosse il
voto, perché stiamo parlando di ipotesi, c'è anche la possibilità, da parte vostra, di presentare
emendamenti.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
A nome delle minoranze propongo un emendamento, dopo il terzultimo capoverso della
premessa, cancellato "tuttavia etc.", proponiamo di inserire "considerato l'intervento proposto
di interesse pubblico", poi la modifica è "delibera di esprimere parere favorevole alla domanda
di concessione edilizia in deroga", per il resto è uguale. La ribaltiamo, nel senso che la
mettiamo in senso positivo e non negativo.

PRESIDENTE
Per l'emendamento proposto dalla Giunta Comunale.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Il segretario dice che il termine esatto per il parere favorevole alla domanda è "autorizza",
quindi, a nome delle minoranze, "autorizza”.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dalla Giunta, che viene approvato
con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Fontana, Cazzanelli, Pradi, Frisanco, Vettorazzi R. e
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Vettorazzi T.) e astenuti n. 1 (Galvan), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente
nominati.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Come proponente, a nome delle minoranze, voglio contestare quanto dice il sindaco, è chiaro
che voi riportate, nella prima parte, la cronologia, secondo fate le premesse ricordando alcune
cose, voglio ricordare che è ovvio che i consiglieri di minoranza, in 5 minuti, all'esterno, non
possono formulare una deliberazione, anche perché non hanno il funzionario che gliela
predispone; noi riteniamo che, avendo inserito il discorso circa l'intervento di interesse
pubblico, un pronunciamento su una delle voci che il Tar ha imposto al Consiglio Comunale,
con il vostro emendamento abbiate negato questo.
Questo si può fare, soprattutto tenendo conto delle condizioni in cui ci troviamo a dover
operare stasera, perché questo è innegabile.
Su quanto invece andremo poi a votare sulla proposta di deliberazione, in seguito al vostro
emendamento, mi riservo di fare le opportune dichiarazioni di voto, chiedendo vengano
portate testualmente a verbale.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dalla minoranza, che viene respinto
con voti favorevoli n. 7 (Fontana, Cazzanelli, Pradi, Frisanco, Vettorazzi R., Vettorazzi T. e
Galvan), contrari n. 11, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  (Gruppo uniti per crescere)
Non mi ha dato la parola, me l'ha impedito lei. E’ stato messo in votazione prima di poter
approfondire, comunque, non è successo niente.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
A nome del gruppo Levico progressista, annuncio voto contrario alla proposta di deliberazione
avanzata dalla maggioranza e dalla Giunta Comunale ed emendata dalla maggioranza:ritengo
che il Consiglio Comunale non sia stato chiamato ad entrare nel merito delle questioni,
secondo quanto espresso dalla sentenza del Tar.
Ritengo che, alcune motivazioni illustrate dall'assessore competente, soprattutto riguardo alla
mancanza di alcuni dati, non hanno avuto una spiegazione ed una risposta completa,
soprattutto, quando non ci si è pronunciati sul fatto che il comune poteva recuperare altri
documenti esistenti, magari, all'interno dell'edificio comunale.
Ritengo inoltre che proporre semplicemente di respingere la domanda di concessione edilizia
in deroga, senza motivare adeguatamente il discorso per cui si respinge, che non sia quello
meramente formale, sia un atto, da parte del Consiglio Comunale, secondo me, non serio e
non responsabile.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere)
Sì, anche per quanto riguarda la mia posizione, dopo non so se Pradi avrà da dire qualcosa,
io esprimo la mia personale, non condivido assolutamente e voterò contrario alla proposta di
deliberazione fatta dalla Giunta Comunale, ritengo che siano state disattese, in toto, quelle
che sono le indicazioni delle Tar: in questo Consiglio Comunale di tutto si è parlato, poco si è
entrati nel merito, sulle difficoltà oggettive che la Giunta Comunale vuole insinuare, non
abbiamo approfondito, secondo delle teorie o delle correnti di pensiero diverse, se si poteva
vedere in un senso o nell'altro, per queste ragioni voterò contro la proposta di delibera.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione progetto sviluppo)
Come consigliere di Partecipazione progetto e sviluppo, esprimo e preannuncio voto contrario
alla proposta di deliberazione presentata dalla maggioranza, dalla Giunta Comunale, perché
credo che, pur essendo in una situazione con dei risvolti complessi, le indicazioni del
Tribunale amministrativo che investono il Consiglio Comunale siano chiare. Credo anche che
non significa banalizzare, bensì prendere in considerazione. Nonostante i pareri negativi della
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Commissione edilizia e quanti altri, il Consiglio Comunale può esprimersi positivamente a
questa richiesta di deroga, considerando che poi la stessa va all'esame della Provincia, per
cui è un passaggio che dà una possibilità e non esonera, non rinuncia al controllo, affinchè
tutte le cose siano a posto.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO  (Gruppo Misto)
È chiaro, voto negativo, soprattutto perché, l’ ho sentito dire diverse volte, la deroga è un fatto
politico e non tecnico e stasera la maggioranza, politicamente, si è espressa in modo negativo
nei confronti di una deroga ad una struttura ricettiva, ad una riclassificazione e ad un
miglioramento di un'offerta.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata, che viene
approvata con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Fontana, Cazzanelli, Frisanco, Vettorazzi T.,
Vettorazzi R. e Pradi), astenuti n. 1 (Galvan), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli,
previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Vettorazzi R., Pradi), astenuti n. 5 (Fontana,
Cazzanelli, Frisanco, Vettorazzi T., Galvan), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 45 del 17.09.2003 “Domanda di concessione edilizia in deroga per
lavori di “Ampliamento dello stabilimento balneare Taverna – p.ed. 1966 in C.C. Levico,
loc. Lago”.

La seduta viene sciolta ad 0.16.

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