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COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 6/2016 

della seduta del Consiglio Comunale di data 11 ottobre 2016 

 
L'anno duemilasedici, addì 11 del mese di ottobre, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dalla Presidente (prot. n. 
15120 dd. 03.10.2016), recapitato a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo 
comunale, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento degli 
Organi Istituzionali, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

1. Sartori Michele 

2. Bertoldi Andrea 

3. Acler Werner 
4. Andreatta Paolo 

5. Fraizingher Laura  
6. Lancerin Maurizio 

7. Piazza Rossella 

8. Martinelli Marco 

9. Campestrin Silvana 

10. Postal Lamberto 

11. Acler Tommaso 

12. Perina Emilio 

13. Filippi Efrem 

14. Avancini Romano 

15. Peruzzi Moreno 

16. Beretta Gianni  
17. Dal Bianco Maurizio 

 
Assenti giustificati i signori: 
 

18. Orsingher Guido 

 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Silvana Campestrin, nella Sua 

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.06 per la 
trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI.  

 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.  
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3. MOZIONE SU "CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE APER TO".  

Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare “Movimento 5 
Stelle”. 

 
4.  MOZIONE SU "NUOVI CASSONETTI PER LA RACCOLTA IM BALLAGGI LEGGERI A 

CHIAVETTA  
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare “Movimento 5 
Stelle”. 

 
5. ORDINE DEL GIORNO SU "URBANISTICA". 

Rel. Consiglieri comunali Efrem Filippi, Emilio Perina, Romano Avancini e Tommaso Acler 
del Gruppo consiliare "Impegno per Levico". 

 
6. ORDINE DEL GIORNO SU "NUOVO LOCALE SPIAGGIA ROCI ONDOLA". 

Rel. Consiglieri comunali Efrem Filippi, Emilio Perina e Romano Avancini del Gruppo 
consiliare "Impegno per Levico". 

 
7. ORDINE DEL GIORNO SU "TESSERA MAGNETICA PER IMBA LLAGGI LEGGERI".  

Rel. Consiglieri comunali Efrem Filippi, Emilio Perina e Romano Avancini del Gruppo 
consiliare "Impegno per Levico". 

 
8.  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL FUNZI ONAMENTO DEGLI 

ORGANI ISTITUZIONALI.  
Rel. La Presidente 

 
9. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER I  LAVORI DI 

"SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO PISTA DI DECOLLO A VET RIOLO CON 
RIQUALIFICAZIONE AREA DI DESTINO IN LOC. STRADA DEI  BAITI IN PP.FF. 
7323/1-/2, 7329/1, 7612/2-/3, 7614/2-/3 E 8278/3 IN LOC. VETRIOLO – BAITI C.C. 
LEVICO". AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX A RT. 97 DELLA L.P. 
15/2015. 

 Rel. Vicesindaco Fraizingher 
 

10. CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LEVICO TERME E CALD ONAZZO PER LA 
DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI LA REALIZZAZIONE E  GESTIONE DI UNA 
DIRAMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI CALDONAZZO,  IN LOCALITÀ 
LOCHERE AL SERVIZIO DELLE UTENZE SITE NELLA GIURISD IZIONE DEL 
COMUNE DI LEVICO TERME. 

 Rel. Ass. Bertoldi 
 

 
 
1.  NOMINA SCRUTATORI.  

La Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Paolo Andreatta e 
Emilio Perina ed il Consiglio, con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 
17 Consiglieri presenti, approva. 
 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.  

 
Il Sindaco dà le seguenti comunicazioni. 

- Il prossimo venerdì si terrà una serata informativa sulla banda ultralarga. 



Consiglio comunale n. 6 dd. 11.10.2016 

3 

- Sono stati appaltati alla ditta Impianti Casetta S.r.l. i lavori relativi alla pista ciclabile Giardini 
Salus – viale Segantini. 

- E’ in corso la gara per i lavori di realizzazione nuovo parcheggio zonale con bretella 
ciclopedonale in via Battisti, loc. Brozzara. 

- Sono stati aggiudicati alla ditta Pederzolli snc i lavori di Restauro e consolidamento Castel 
Selva. 

- Sono in fase di ultimazione i lavori relativi alle cellette del cimitero. 
- Sono in corso lavori importanti sull’acquedotto comunale in località Quaere e zona Masi 

Rossi Valdrana. 
- E’ stato dato avvio concreto al progetto di riqualificazione del Lago. 
- Sono in fase di ultimazione i lavori di messa in sicurezza presso il Pizzo di Levico. 
- Entro breve saranno aggiudicati i lavori di rifacimento della copertura dell’edificio ex Scuola 

di Campiello. 
- E’ in fase di predisposizione il DUP (Documento Unico di Programmazione), che sostituisce 

il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica.  
 

 
3. MOZIONE SU "CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE APER TO".  

Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare “Movimento 5 
Stelle”. 

 
 

Il consigliere Dal Bianco illustra la mozione. 
 

La Presidente risponde al consigliere ed illustra il Regolamento. 
 
Il Sindaco si dichiara disponibile ad organizzare delle serate pubbliche. 
  
Seguono gli interventi di: 

- cons. FILIPPI 
- cons. TOMMASO ACLER 

- cons. BERETTA 

 

La Presidente chiede la disponibilità del proponente alla modifica della mozione. 
 

La Presidente pone in votazione la mozione nel testo modificato, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, nel 
seguente testo: 
 

MOZIONE 
 

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco , in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle Levico  
premesso che 

1. In quest’ultimo periodo, si sono succeduti molti eventi che hanno coinvolto il nostro Comune: 
sospensione del servizio della Guardia Medica, chiusura con relativa chiavetta dei contenitori della 
plastica e degli imballaggi leggeri ed eventuale pagamento in bolletta dal 1° gennaio 2017, gestione 
dell’impianto termale che va in scadenza, riqualificazione del lago imminente, per non parlare del 
progetto per l’ex cinema, l’ex masera ecc. 

2. Nel regolamento per la partecipazione e la consultazione al capo III, gli articoli 3 e 4 recitano così: 
 

CAPO III – ASSEMBLEE PUBBLICHE 
 

Art. 4 - Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco 
1. Il Sindaco, almeno una volta all'anno, promuove incontri con la popolazione per riferire sull'attività 

dell'Amministrazione. 
2. Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco possono inoltre avere per fine l'esame di problemi 

ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione. 
3. Il Sindaco stabilisce argomento, data e luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo 
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avviso mediante idonee forme di pubblicità. 
4. L'assemblea viene presieduta dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere comunale dallo stesso 

incaricato. 
5. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal 

Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura l’eventuale registrazione sonora dei 
lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione. 

6. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, al 
quale è assicurata piena libertà di espressione e proposta. 
 

Art. 5 - Consigli comunali aperti 
1. Su argomenti di eccezionale importanza o gravità possono essere convocati Consigli Comunali 

aperti con la partecipazione dei cittadini che possono intervenire nel dibattito. 
2. Il Consiglio Comunale aperto è convocato dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei 

Capigruppo, secondo le modalità eventualmente previste dal Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale. 

3. Il Consiglio Comunale aperto ha valenza prevalentemente consultiva. 
4. Sulla definizione di eccezionalità o gravità degli argomenti si esprimono a maggioranza assoluta i 

Consiglieri comunali attraverso i loro Capigruppo in sede di Conferenza dei Capigruppo. 
sottolineato che 

fino ad ora la popolazione non è stata interpellata pubblicamente, con possibilità di intervento, se non 
con gli appuntamenti annuali delle consulte frazionali dove si discute delle criticità specifiche di quel 
territorio 

si chiede 
che il sindaco e il Presidente del Consiglio Comuna le 

si impegnino a convocare Assembee pubbliche ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la partecipazione 
e la consultazione dei Residenti per discutere di alcune delle problematiche principali del nostro Comune 
e per lasciare ai cittadini la possibilità di intervenire direttamente sulle decisioni che potrebbero far 
crescere Levico Terme. 
 
DELIBERAZIONE N. 37 DEL 11.10.2016 “ MOZIONE SU "CONVOCAZIONE CONSIGLIO 
COMUNALE APERTO".  

 
 
4.  MOZIONE SU "NUOVI CASSONETTI PER LA RACCOLTA IM BALLAGGI LEGGERI A 

CHIAVETTA  
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare “Movimento 5 
Stelle”. 

 
 
La Presidente chiede al consiglio di anticipare la discussione del punto n. 7. precisando che le 
votazioni saranno svolte separatamente.  Il Consiglio comunale unanimemente acconsente. 

 
7. ORDINE DEL GIORNO SU "TESSERA MAGNETICA PER IMBA LLAGGI LEGGERI".  

Rel. Consiglieri comunali Efrem Filippi, Emilio Perina e Romano Avancini del Gruppo 
consiliare "Impegno per Levico". 

 
 

Il consigliere Dal Bianco illustra la mozione ed il consigliere Filippi illustra l’Ordine del Giorno 
(allegati al presente verbale). 

 
La Presidente spiega la modalità di trattazione dei due punti. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e spiega che è stato invitato il direttore di AMNU, ing. 
Bortolotti, che relazionerà e sarà disponibile a rispondere alle domande dei consiglieri. 

 
L’ing. Bortolotti relazione in merito alla modalità di gestione dei rifiuti da parte di AMNU SpA. 

 
Seguono gli interventi di: 
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- SINDACO 
- cons. PERINA 
- cons. FILIPPI 
- cons. BERETTA 
- cons. DAL BIANCO 
- cons. TOMMASO ACLER 
- ass. WERNER ACLER 

 
L’ing. Bortolotti risponde alle domande dei consiglieri. 

 
La Presidente pone in votazione la mozione, che viene respinta con voti favorevoli n. 6, (Dal 
Bianco, Acler T., Filippi, Perina, Avancini, Beretta), contrari n. 11, espressi in forma palese dai 
n. 17 consiglieri presenti e votanti. 

 
La Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno, che viene respinto con voti favorevoli n. 6, 
(Dal Bianco, Acler T., Filippi, Perina, Avancini, Beretta), contrari n. 11, espressi in forma palese 
dai n. 17 consiglieri presenti e votanti. 

 
 
5. ORDINE DEL GIORNO SU "URBANISTICA". 

Rel. Consiglieri comunali Efrem Filippi, Emilio Perina, Romano Avancini e Tommaso Acler 
del Gruppo consiliare "Impegno per Levico". 

 
 
Il Consigliere Perina illustra l’ordine del giorno. 

 
La Vicesindaca risponde al consigliere. 
 
Seguono gli interventi di: 
- cons. BERETTA 
- cons. TOMMASO ACLER 
- cons. DAL BIANCO 
 

La Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli 
unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, nel seguente 
testo. 
 

d e l i b e r a 
di approvare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

PREMESSA 
Le scelte urbanistiche di Levico Terme sono ormai campo di profonde discussioni e scontri da 

diversi decenni. Scelte che possono e non essere condivise, in funzione di una visione politica, hanno 
comunque profondamente modificato l’assetto urbanistico del nostro paese. La tendenza che si osserva 
è che vi sia una mancanza di riflessione globale sullo sviluppo economico – territoriale del nostro paese. 
Infatti, l’urbanistica e lo sviluppo economico pubblico – privato vanno a pari passi, in un paese turistico 
come il nostro, e l’uno non può prescindere dall’altro. 

E’ noto che il PRG è uno strumento urbanistico che regola l’attività edificatoria all’interno di un 
territorio comunale, di cui ogni comune italiano deve dotarsi, ai sensi di legge. L’attuale PRG del 
Comune di Levico Terme risale ormai al 2004. Prima adozione: deliberazione del Consiglio Comunale n. 
66 del 4 dicembre 2002. Adozione definitiva: deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 
2003. Approvazione: deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1738 del 30 luglio 2004. 
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 33 Supplemento n. 2 del 17 
agosto 2004. Da tale adozione sono ormai passati 12 anni. E’ altrettanto noto come all’interno del PRG 
vi siano alcune situazioni da ridefinire e variare, sia sulla base delle scelte programmatiche di sviluppo 
urbanistico introdotte dalla politica nell’ultimo decennio, sia alla luce delle nuove leggi in materia di tributi 
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(IMIS). Anche le leggi provinciali in materia urbanistica sono profondamente cambiate rispetto a quelle 
che erano in vigore durante l’attuazione dell’attuale PRG di Levico Terme. La L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – 
Legge provinciale per il governo del territorio – ha modificato la filosofia di pensiero in merito allo 
sviluppo del territorio. 
 La medesima L.P. al Titolo I introduce le Disposizioni introduttive, ove al Capo I indica le 
Disposizioni generali, finalità e principi. In particolare l’Art. 1 e l’Art. 2 dettano l’oggetto della legge e le 
finalità della legge e i principi generali; come riportato in seguito:  

Art. 1 
Oggetto della legge 

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in 
materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in 

coerenza con i principi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 
dell'autonomia del Trentino), detta disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, 

definendo, in particolare: 
a) la tipologia, gli obiettivi, i contenuti, i procedimenti di formazione e gli effetti degli strumenti di 

pianificazione territoriale e dei piani attuativi; 
b) la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche 

competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire 
elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale; 

c) la disciplina in materia di edilizia. 
2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale per il governo del territorio 

2015". 
Art. 2 

Finalità della legge e principi generali 
1. Questa legge persegue le seguenti finalità e s'ispira ai seguenti principi: 

a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del 
paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti; 

b) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del territorio, 
l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione, limitando l'impiego di nuove risorse territoriali alle 

ipotesi di mancanza di alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico-edilizio 
esistente; 

c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale del territorio provinciale nel quadro dei processi di 
sviluppo nazionale ed europeo e nella crescita e salvaguardia identitaria e culturale locale; 

d) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale, anche mediante la semplificazione delle 
procedure di pianificazione e di rilascio e accertamento dei titoli abilitativi, e mediante la 

responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle procedure urbanistiche ed edilizie; 
e) perseguire nel territorio provinciale un sistema di insediamenti equilibrato, promuovendo la sinergia, 

l'integrazione e l'accessibilità tra i diversi territori; 
f) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto dei 

principi di sussidiarietà, partecipazione e valutazione, assicurando il confronto tra Provincia, comunità e 
comuni, la coerenza delle scelte e l'integrazione e l'aggiornamento del sistema della pianificazione 

territoriale; 
g) perseguire il recupero degli insediamenti esistenti al fine di riqualificare il paesaggio e di limitare il 

consumo di suolo, anche mediante un'equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori 
e degli oneri derivanti dalla pianificazione. 

 Le profonde modifiche, in ambito urbanistico, introdotte dalla precedente L.P., non possono che 
porci nelle condizioni di un attento riesame dell’attuale PRG  di Levico Terme; al fine di “adeguarci” ai 
nuovi principi introdotto dalle nuove leggi Provinciali in materia urbanistica. 
 Tale strumento urbanistico, vista la sua plurima valenza e sensibilità, deve essere condiviso da 
tutti. Diventa quindi fondamentale intraprendere un percorso di progettazione partecipata con tutti i 
gruppi consigliari. Percorso che fino ad oggi, nonostante le dichiarazioni politiche, non è stato ad oggi 
condiviso. 
 Diventa quindi necessario sottolineare come vi sia l’urgenza di rivedere tale strumento 
urbanistico, al fine di creare uno strumento di valutazione efficace e oggettivo. 
Tale disamina del PRG, oltre a riguardare la riorganizzazione e modifica dei vari ambiti d’intervento 
(riorganizzazione e valorizzazione ambientale della fascia lungolago – riorganizzazione dei servizi 
essenziali alla vivibilità urbana ecc.), si propone come strumento fondamentale per il controllo 
paesaggistico di un ambito territoriale molto delicato come il nostro. 
 Infatti, viste le difficoltà oggettive di redazione di progetti d’iniziativa mista pubblico – privata, è 
auspicabile scegliere uno strumento urbanistico che garantisca una regia pubblica di orientamento e 
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verifica sulle iniziative private data la notevole valenza turistica del luogo, contrapposta alle prerogative 
fondamentali di tutela dell’ambiente naturale e di valorizzazione e salvaguardia del paesaggio. 

CHIEDIAMO A SINDACO E GIUNTA 
a) Qualsiasi valutazione e/o scelta urbanistica, di rilevanza comunale anche di iniziativa 

pubblica – privata, venga dapprima condivisa all’interno della Commissione Consigliare Permanente di 
competenza. 

b) Venga affidato l’incarico, alla Commissione Consigliare Permanente di competenza, di 
riesamina del Piano Regolatore Comunale (PRG), al fine di individuarne le criticità e introdurre delle linee 
guida strategiche per lo sviluppo e la salvaguardia del nostro territorio. 
 
DELIBERAZIONE N. 38 DEL 11.10.2016 “ORDINE DEL GIOR NO SU "URBANISTICA". 
 
 
6. ORDINE DEL GIORNO SU "NUOVO LOCALE SPIAGGIA ROCI ONDOLA". 

Rel. Consiglieri comunali Efrem Filippi, Emilio Perina e Romano Avancini del Gruppo 
consiliare "Impegno per Levico". 

 
 

Il consigliere Filippi illustra l’Ordine del Giorno (allegato al presente verbale). 
 
L’assessore Bertoldi risponde al consigliere. 
 
Seguono gli interventi di: 

- cons. BERETTA 
- SINDACO 
- cons. PIAZZA 
- cons. PERINA 

- cons. TOMMASO ACLER 

- cons. DAL BIANCO 
- cons. POSTAL 

- ass. WERNER ACLER 

- cons. ANDREATTA 

 
La Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno, che viene respinto con voti favorevoli n. 4, 
(Acler T., Filippi, Perina, Avancini), contrari n. 11, astenuti n. 2 (Beretta, Dal Bianco), espressi 
in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti. 
 
 
8.  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL FUNZI ONAMENTO DEGLI 

ORGANI ISTITUZIONALI.  
Rel. La Presidente 

 
 
La Presidente del Consiglio illustra il provvedimento. 
 
Seguono gli interventi di: 

- SINDACO 
- cons. DAL BIANCO 
- cons. BERETTA 

 
La Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Dal Bianco), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri 
presenti e votanti, nel seguente testo:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamato l’articolo 1 - 4 comma dell’Ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, per il quale il Comune ha autonomia 
statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione; 

Visto il vigente Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali approvato con 
deliberazione consiliare n. 44 del 26.10.2015; 

Preso atto che la Commissione Statuto e Regolamento si è riunita per esaminare le modifiche 
da apportare al vigente Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, a seguito 
dell’impegno assunto dal Sindaco nel corso della seduta di Consiglio del 19 agosto u.s. di affrontare 
alcune problematiche relative ai tempi ristretti a disposizione dei consiglieri comunali per la conoscenza 
dei punti messi all’ordine del giorno e per l’analisi della documentazione correlata agli stessi punti; 

Visto il verbale dd. 08.09.2016 del Presidente della Commissione Statuto e Regolamento nel 
quale sono esposte le seguenti proposte di modifica da apportare al Regolamento sul Funzionamento 
degli Organi Istituzionali: 

• aumentare di due giorni i termini minimi per la convocazione del Consiglio comunale, ovvero 
portare da 6 a 8 i giorni previsti nell’articolo 40 e da 5 a 7 i giorni previsti nell’articolo 42 relativi al 
deposito degli atti; 

Ravvisata l’opportunità di approvare le modifiche al Regolamento sul Funzionamento degli 
Organi Istituzionali; 

Visti: 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – 

Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- lo Statuto comunale; 
- art. 3 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali approvato dal Consiglio 

comunale con deliberazione n. 10 dd. 11.02.2002 e modificato con deliberazioni consiliari n. 33 dd. 
13.09.2004, n. 51 dd. 11.11.2005, n. 9 dd. 01.04.2009 e n. 32 dd. 28.06.2011; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche al Regolamento sul Funzionamento 

degli Organi Istituzionali, come di seguito specificato: 
- il comma 1 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente: 

1. L’avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno otto giorni interi 
e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei predetti termini sono inclusi i giorni festivi. 

- il comma 1 dell’art. 42 è sostituito dal seguente: 
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati 
presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, nel giorno 
dell’adunanza e nei sette giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o 
ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati il giorno della convocazione. 

2. di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui al punto 1) entrano in vigore alla data di 
esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 5 – comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L. 

 
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 11.10.2016 “APPROVAZIONE MO DIFICHE AL 
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZI ONALI.” 
 
 
9. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER I  LAVORI DI 

"SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO PISTA DI DECOLLO A VET RIOLO CON 
RIQUALIFICAZIONE AREA DI DESTINO IN LOC. STRADA DEI  BAITI IN PP.FF. 
7323/1-/2, 7329/1, 7612/2-/3, 7614/2-/3 E 8278/3 IN LOC. VETRIOLO – BAITI C.C. 
LEVICO". AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX A RT. 97 DELLA L.P. 
15/2015. 

 Rel. Vicesindaca Fraizingher 
 

 

La Vicesindaca illustra il provvedimento. 
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Seguono gli interventi di: 
- cons. DAL BIANCO 
- ass. FRAIZINGHER 
- ass. BERTOLDI 
- ass. WERNER ACLER 
- cons. FILIPPI 

 
La Vicesindaca dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 
 
La Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 
Nel seguente testo: 
 

Il relatore comunica: 
La pratica sportiva del parapendio e del deltaplano negli ultimi anni ha registrato un notevole interesse 
ed un significativo incremento del numero di utenti sul territorio comunale di Levico Terme ed in 
particolare la pista di decollo situata in località Vetriolo, nelle adiacenze del maso Vetriolo Vecchio, sta 
riscontrando un notevole indice di gradimento tra gli utenti appassionati di questa disciplina. 
Al fine di contribuire ad un concreto rilancio della località Vetriolo, che negli ultimi decenni sta 
conoscendo una fase di progressivo abbandono e conseguente decadimento, l’Amministrazione 
Comunale di Levico Terme ha deciso di incentivare la pratica dell’attività sportiva sopracitata, 
provvedendo all’effettuazione di alcune opere presso la pista di decollo deltaplani e parapendii per 
migliorarne la fruibilità e le condizioni di sicurezza da parte degli utenti. 
Nello specifico la pista di decollo situata in loc. Vetriolo sulle pp.ff. 7323/1 e 7323/2 in C.C. Levico è 
costituita da un prato di proprietà comunale, frutto di un’operazione di esbosco e regolarizzazione del 
terreno effettuata nel passato, sulla quale non sono più state effettuate opere di manutenzione e che ora 
necessita di alcune misure urgenti di intervento per garantire condizioni più adeguate alla fase di decollo 
e permettere la partenza contemporanea di un maggior numero di utenti, nonché per evitare fenomeni di 
turbolenza legati alla presenza al piede di una massiccia protuberanza di terreno che rendono 
difficoltoso il decollo. 
Per ottenere i risultati di cui sopra ed in particolare provvedere ad un allargamento del fronte di decollo, 
da effettuare mediante riprofilatura della morfologia del terreno e regolarizzazione del fondo creando il 
più possibile un pendio a pendenza costante andando ad operare sul tratto attualmente inutilizzato posto 
sul lato est, sarà necessario effettuare dei lavori che consisteranno esclusivamente in un palleggiamento 
di materiale in loco, con compensazione di sterri e riporti per la leggera riprofilatura del versante, oltre ad 
operazioni di rimozione delle piante esistenti a valle, costituite per lo più da cespugli e conifere di 
giovane età cresciute a seguito del naturale rimboschimento dell’area dovuto alla mancanza di 
manutenzione ordinaria, ed alla semina a prato della pista di decollo con conseguente rivalorizzazione 
del sito, attualmente giacente in stato di parziale abbandono. 
Contestualmente si prevede di riqualificare l’area di destino, ubicata nel comune di Levico Terme in 
località Strada dei Baiti su fondi catastalmente identificati dalle pp.ff. 7612/2-/3 e 7614/2-/3 C.C. Levico di 
proprietà privata e sulla p.f. 8273/3 C.C. Levico di proprietà comunale, in un’area posizionata sul 
versante nord – est del Comune di Levico Terme in sinistra orografica del Fiume Brenta, la quale non 
presentando un andamento omogeneo e continuo potrà ospitare il materiale di scavo prodotto 
dall’intervento di riprofilatura del versante presso la pista di decollo a Vetriolo con conseguente 
colmamento dell’avvallamento presente e sua regolarizzazione sotto il profilo plano-altimetrico, con 
sistemazione finale a prato. 
La progettazione dell’opera è stata effettuata internamente al Servizio Tecnico Comunale, il quale ha 
prodotto i seguenti elaborati di data maggio 2016 a firma del per. ind. Roberto Fox e del geom. Cristiano 
Libardi dell’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Levico Terme: 

- Tavola A: Relazione tecnica; 
- Tavola B: Documentazione fotografica; 
- Tavola A01 (pista di decollo): Dati catastali (ed altri estratti cartografici); 
- Tavola A02 (pista di decollo): Planimetria stato di fatto; 
- Tavola A03 (pista di decollo): Planimetria stato di progetto; 
- Tavola A04 (pista di decollo): Sezioni stato attuale e raffronto; 
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- Tavola A05 (pista di decollo): Planimetria stato di fatto: richiesta cambio di coltura; 
- Tavola B01 (sito di destino): Dati catastali (ed altri estratti cartografici); 
- Tavola B02 (sito di destino): Sezioni stato attuale e raffronto (e planimetria di progetto intervento 

di bonifica); 
- Relazione geologica e geotecnica per sistemazione e livellamento della pista di decollo a 

Vetriolo (di data settembre 2016 a firma del dott. geol. Stefano Facchinelli); 
- Relazione geologica e geotecnica per sistemazione e livellamento sito di destino (di data 

settembre 2016 a firma del dott. geol. Stefano Facchinelli); 
L’intervento previsto nell’area di decollo ricade in parte all’interno del Piano attuativo a fini speciali 
(P.A.G.) “Nucleo Turistico Vetriolo” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31 
luglio 2006, all’interno del quale in parte in “Aree agropastorali”, regolato dall’art. 9 delle Norme di 
Attuazione del P.A.G. Vetriolo e con specifica previsione urbanistica di “parcheggio di interesse 
pubblico”, ed in parte in “Aree per attrezzature e servizi pubblici civili e amministrative di progetto” 
disciplinato dall’art. 14 delle medesime Norme di Attuazione del P.A.G. Vetriolo e nello specifico dalla 
scheda tipologica n. 39; per la restante parte all’esterno della perimetrazione del P.A.G. Vetriolo in una 
zona classificata dal Piano Regolatore Generale come “Zone boschivo forestali” regolata dall’art. 59 delle 
N.T.A. del P.R.G.. L’intervento previsto sul sito di destino ricade invece interamente su “Zone 
agropastorali” regolate dall’art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.. 
Dalla lettura dei sopracitati articoli del P.A.G. “Nucleo Turistico Vetriolo” e del Piano Regolatore 
Generale, si rileva quanto segue: 

� sulla parte più ad ovest dell’area destinata alla pista di decollo dei deltaplani e dei parapendii a 
Vetriolo, catastalmente identificata dalla porzione nord della p.f. 7323/1 C.C. Levico di proprietà 
comunale, il P.A.G. di Vetriolo, in base a quanto riportato dall’art. 9 delle Norme di Attuazione, 
prevede all’interno della zona classificata “area agropastorale” di realizzare un parcheggio di 
interesse pubblico ovvero ammette l’espletamento di attività legate esclusivamente all’agricoltura 
di alta quota, all’alpeggio, al pre – e al post – alpeggio; 

� sulla parte più ad est dell’area destinata alla pista di decollo dei deltaplani e dei parapendii a 
Vetriolo, catastalmente identificata dalla p.f. 7323/2 C.C. Levico di proprietà della Società 
Panarotta S.R.L., il P.A.G. di Vetriolo, in base a quanto riportato dall’art. 14 delle Norme di 
Attuazione e dalla scheda tipologia n. 39 allegata al medesimo, prevede all’interno della zona 
classificata “area per attrezzature e servizi pubblici civili e amministrativi di progetto” la 
sistemazione dell’area per l’attestazione della nuova telecabina “Levico Panarotta”, la 
realizzazione di parcheggi sia in superficie che con volumetrie interrate, nonché l’espletamento 
di tutte le attività consentite dall’art. 40 delle N.T.A. del P.R.G. (“Zone per attrezzature e servizi 
pubblici di livello locale”); 

� sulla parte più a sud dell’area destinata alla pista di decollo dei deltaplani e dei parapendii a 
Vetriolo, catastalmente identificata dalla porzione sud della p.f. 7323/1 e da parte della p.f. 
7329/1 C.C. Levico di proprietà comunale, il P.R.G. di Levico Terme, in base a quanto riportato 
all’art. 59, prevede all’interno della zona classificata “zona boschivo forestale” che vada 
preservata, razionalizzata e potenziata l’attività di forestazione ammettendo solo interventi 
previsti dal Piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale nonché 
i lavori di sistemazione geologica ed idraulico-forestale; 

� nell’area prevista quale sito di destino delle terre e rocce da scavo prodotte dai lavori di 
sistemazione e livellamento della pista di decollo, collocata lungo la Strada dei Baiti in comune di 
Levico Terme, il Piano Regolatore Generale, in base a quanto riportato all’art. 60 delle N.T.A., 
prevede all’interno della zona classificata “area agropastorale” l’espletamento di attività legate 
all’agricoltura di alta quota, all’alpeggio, al pre – e al post – alpeggio, nello specifico al comma 3 
“In queste zone sono ammesse esclusivamente abitazioni temporanee e attrezzature destinate 
alle attività di cui sopra”, ed al comma 7 “In tali zone sono consentiti i seguenti interventi edilizi 
diretti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti: 
a) miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse 

connesse con sezione non superiore a m 3,00; 
b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo, di bonifica fondiaria, di 

approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali; 
c) opere di miglioria e risanamento degli edifici esistenti e loro ampliamento in ragione del 20% 

del loro VU, solo nel caso che questi siano destinati a scopi produttivi e agrituristici, o alla 
residenza temporanea degli addetti; 

d) edificazione di nuovi fabbricati, destinati agli usi di cui sopra, con IF sulle superfici accorpate 
pari a 0,05 mc/mq; H = 7,50; VU max pari a 3.000 mc”. 

Pertanto, l’intervento previsto risulta non compatibile con le previsioni urbanistiche delle zone oggetto di 
intervento, tenuto presente che le pur minimali opere di disboscamento ed il conseguente cambio di 
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coltura a prato, la riprofilatura del terreno ed il livellamento dello stesso nell’area della pista di decollo 
deltaplani e parapendii a Vetriolo, non sono attività legate né all’agricoltura di alta quota come prevede la 
destinazione di zona per le aree agropastorali, né alle attività in ambito forestale come prevede la 
destinazione di zona per le aree boschivo forestali, né legate alla prevista realizzazione di un parcheggio 
pubblico a servizio dell’attestamento della telecabina “Levico Panarotta”, bensì sono funzionali 
all’espletamento di un’attività sportiva (“volo”) che non rientra tra quelle contemplate dal Titolo 11° delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per le zone a bosco (“zone boschivo 
forestali” e “zone agropastorali”). 
Secondo il P.U.P. le aree interessate dagli interventi ricadono all’interno delle aree soggette a tutela 
ambientale ed aree a bosco. Per quanto concerne la pista di decollo a Vetriolo, la zona in oggetto ricade 
in minima parte in “area critica recuperabile” ed in gran parte in “area ad elevata pericolosità geologica 
ed idrologia” della Carta di Sintesi Geologica del P.U.P.; inoltre la zona è definita come “a rischio 
geologico moderato – R1” della carta del rischio geologico/idrogeologico del P.G.U.A.P. in virtù del suo 
basso “valore di uso del suolo”. Come previsto dalle Norme di Attuazione della Carta di Sintesi Geologia 
per le “aree critiche recuperabili” e per le “aree ad elevata pericolosità”, la specifica perizia geologica 
allegata al progetto evidenzia la fattibilità dell’intervento ai sensi delle N.A. del P.U.P., affermando che “i 
lavori in progetto vanno infatti a favore di stabilità, così come è e sarà assente il rischio per le persone 
che utilizzeranno la pista, in relazione alla pericolosità geologica del sito”. Inoltre viene evidenziato come 
non vi sono vincoli idrogeologici per l’area in esame legati alle numerose sorgenti e prese d’acqua lungo 
il versante che ospita il terrapieno ed anche a valle dello stesso. 
Sarà invece necessario acquisire l’autorizzazione forestale per l’esecuzione del cambio di coltura e la 
necessaria autorizzazione ai fini idraulici per l’esecuzione dei lavori nelle vicinanze dei canali e corsi 
d’acqua presenti, le cui richieste sono già state depositate presso i competenti uffici provinciali. 
Per quanto sopra e trattandosi di opera pubblica, si rende necessario accedere alla deroga urbanistica, 
per contrasto con la destinazione di zona previa acquisizione del parere paesaggistico della C.P.C., di 
cui alla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”, art. 97 
“Deroga per opere soggette a conformità urbanistica”, il quale ai commi 2 e 3 dispone quanto segue: 
“2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti 
di pianificazione l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dall'organo competente all'adozione dello 
strumento di pianificazione interessato. Per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, oltre 
all'autorizzazione dell'organo è necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo 
l'autorizzazione. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, 
comma 4, con riferimento alle comunità e ai comuni. 
3. L'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo del comune 
interessato della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un 
periodo non inferiore a venti giorni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Il 
consiglio comunale, sulla base dell'autorizzazione paesaggistica acquisita dal comune, quando 
necessario, o del parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, valuta, nel 
provvedimento di autorizzazione previsto dal comma 2, le osservazioni presentate nel periodo di 
deposito. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni, autorizzate dal consiglio comunale, si 
applica l'articolo 98, comma 2”. 
Si è reso inoltre necessario acquisire il parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il 
Paesaggio, espresso favorevolmente in data 4 agosto u.s. con deliberazione n. 347/2016. 
Nel frattempo gli elaborati grafici del progetto dell’opera finalizzati alla deroga urbanistica, sono stati 
depositati per 20 giorni presso la Segreteria del Servizio Tecnico Comunale, con contestuale 
pubblicazione di relativo avviso all’Albo comunale e di cui al prot. com. n. 12887 dd. 26.08.2016 alla 
scadenza avvenuta il 15 settembre u.s. e fin qui non sono giunte osservazioni. 
Si prende atto infine che il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 
97 della Legge Provinciale 15/2015 e che lo stesso costituisce atto prodromico all’attivazione della 
procedura di deroga per opere pubbliche. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Fatta propria la premessa narrativa; 
Considerato che l’intervento di “Sistemazione e livellamento pista di decollo a Vetriolo con 

riqualificazione area di destino in loc. Strada dei Baiti in pp.ff. 7323/1-/2, 7329/1, 7612/2-/3, 7614/2-/3 e 
8278/3 in loc. Vetriolo – Baiti C.C. Levico” risponde ad esigenze oggettive e note e che il vigente P.R.G. 
nell’area di interesse non ammette la realizzazione di tali opere in quanto funzionali all’espletamento di 
attività sportive non ammesse in tali zone essendo le medesime ricomprese in zone boschive forestali ed 
agropastorali; 

Evidenziato altresì che la realizzazione di siffatti interventi è di fondamentale importanza per 
consentire lo svolgimento in condizioni di maggiore sicurezza e con maggiore fruibilità per gli utenti della 
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pratica sportiva del parapendio e del deltaplano, attività in forte espansione sul territorio comunale di 
Levico Terme; 

Atteso quindi che l’intervento in parola contribuirà ad un concreto rilancio economico e turistico 
della località di Vetriolo, che negli ultimi decenni sta conoscendo una fase di progressivo abbandono e 
conseguente decadimento; 

Preso atto di quanto previsto dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per 
il governo del territorio” e nello specifico dall’art. 97 “Deroga per opere soggette a conformità 
urbanistica”; 

Visto l’articolo 80 “Deroga” delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale 
che consente di derogare nelle forme di legge alle previsioni normative per gli edifici e le opere pubbliche 
o di rilevante interesse pubblico; 

Valutato che, per quanto attiene l’aspetto legato alla compatibilità degli interventi oggetto di 
deroga con il disegno complessivo dello strumento urbanistico, la deroga urbanistica richiesta non 
pregiudica significativamente le previsioni programmatiche e normative dettate dal Piano Regolatore 
Generale, né sotto il profilo paesaggistico - ambientale né sotto quello strettamente funzionale, in quanto 
relativa unicamente a modesti movimenti terra con palleggiamento di materiale in loco e compensazione 
di sterri e riporti, tenendo presente che l’intervento in deroga contribuirà alla riqualificazione di aree 
attualmente in stato di semiabbandono; 

Verificato che il rilascio della deroga urbanistica non comporterà per le particelle interessate 
dall’intervento una variazione della classe di rischio idrogeologico del Piano Generale di Utilizzazione 
delle Acque Pubbliche, in quanto l’intervento non determinerà, per le zone interessate, un mutamento 
della classe di pericolosità; 

Accertato che, secondo quanto specificamente disposto dall’art. 3bis del D.P.P. 14 settembre 
2006, n. 15-68, l’intervento previsto non è soggetto a valutazione strategica od a rendicontazione 
urbanistica; 

Ritenuto opportuno contribuire al sostegno del settore turistico e sportivo che rappresenta un 
settore trainante dell’economia comunale, in particolare al rilancio della rinomata località turistica di 
Vetriolo, e ritenuto congruo e ragionevole dall’Amministrazione procedere alla realizzazione dei lavori di 
“Sistemazione e livellamento pista di decollo a Vetriolo con riqualificazione area di destino in loc. Strada 
dei Baiti in pp.ff. 7323/1-/2, 7329/1, 7612/2-/3, 7614/2-/3 e 8278/3 in loc. Vetriolo – Baiti C.C. Levico”, in 
deroga a quanto disposto dagli art. 59 e 60 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e 
dell’art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano attuativo a fini speciali (P.A.G.) “Nucleo Turistico Vetriolo”; 

Visto il parere favorevole della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio, 
espresso favorevolmente in data 4 agosto u.s. con deliberazione n. 347/2016; 

Atteso che gli elaborati grafici del progetto dell’opera finalizzati alla deroga urbanistica, sono stati 
depositati per 20 giorni presso la Segreteria del Servizio Tecnico Comunale, con contestuale 
pubblicazione di relativo avviso all’Albo comunale e di cui al prot. com. n. 12887 dd. 26.08.2016 alla 
scadenza avvenuta il 15 settembre u.s. e fin qui non sono giunte osservazioni. 

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L al 
fine di consentire con sollecitudine alla Giunta Provinciale di attivare la procedura di deroga prevista 
dall’art. 97 della Legge Provinciale n. 15/2015; 

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 
d e l i b e r a 

1) di derogare, per quanto espresso in premessa e ai sensi dell’art. 97 della Legge Provinciale 04 
agosto 2015, n. 15, agli articoli 59 e 60 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale e 
all’art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano attuativo a fini speciali (P.A.G.) “Nucleo Turistico 
Vetriolo”, per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione e livellamento pista di decollo a Vetriolo con 
riqualificazione area di destino in loc. Strada dei Baiti in pp.ff. 7323/1-/2, 7329/1, 7612/2-/3, 7614/2-/3 
e 8278/3 in loc. Vetriolo – Baiti C.C. Levico”, che risulta in contrasto con la destinazione di zona, 
come da progetto a firma del per. ind. Roberto Fox e del geom. Cristiano Libardi appartenenti 
all’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Levico Terme, costituito dai seguenti 
elaborati: 

- Tavola A: Relazione tecnica; 
- Tavola B: Documentazione fotografica; 
- Tavola A01 (pista di decollo): Dati catastali (ed altri estratti cartografici); 
- Tavola A02 (pista di decollo): Planimetria stato di fatto; 
- Tavola A03 (pista di decollo): Planimetria stato di progetto; 
- Tavola A04 (pista di decollo): Sezioni stato attuale e raffronto; 
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- Tavola A05 (pista di decollo): Planimetria stato di fatto: richiesta cambio di coltura; 
- Tavola B01 (sito di destino): Dati catastali (ed altri estratti cartografici); 
- Tavola B02 (sito di destino): Sezioni stato attuale e raffronto (e planimetria di progetto 

intervento di bonifica); 
- Relazione geologica e geotecnica per sistemazione e livellamento della pista di decollo a 

Vetriolo (di data settembre 2016 a firma del dott. geol. Stefano Facchinelli); 
- Relazione geologica e geotecnica per sistemazione e livellamento sito di destino (di data 

settembre 2016 a firma del dott. geol. Stefano Facchinelli); 
2) di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Provinciale ai sensi e per gli effetti del comma 2 

dell’art. 97 della Legge Provinciale 04 agosto 2015, n. 15; 
3) di dare atto che in considerazione dell’urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 79 – 4° 

comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
DELIBERAZIONE N. 40 DEL 11.10.2016 “DEROGA ALLE NOR ME DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO  PISTA DI DECOLLO A 
VETRIOLO CON RIQUALIFICAZIONE AREA DI DESTINO IN LO C. STRADA DEI BAITI IN 
PP.FF. 7323/1-/2, 7329/1, 7612/2-/3, 7614/2-/3 E 8278/3 IN LOC. VETRIOLO – BAITI C.C. 
LEVICO". AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX A RT. 97 DELLA L.P. 
15/2015.”  

 
 

10. CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LEVICO TERME E CALD ONAZZO PER LA 
DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI LA REALIZZAZIONE E  GESTIONE DI UNA 
DIRAMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI CALDONAZZO,  IN LOCALITÀ 
LOCHERE AL SERVIZIO DELLE UTENZE SITE NELLA GIURISD IZIONE DEL 
COMUNE DI LEVICO TERME. 

 Rel. Ass. Bertoldi 
 

 
L’assessore Bertoldi illustra il provvedimento. 
 
Nessun interloquendo. 
 
L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, nel 
seguente testo: 

 
Relazione. 
Il Comune di Caldonazzo sta realizzando in Località Lochere un accumulo per l’acqua potabile e che 
sarà alimentato con prelievo da falda freatica. 
Il Comune di Levico Terme, con una prima nota del 28.10.2013 prot. 17256, ha chiesto la disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale di Caldonazzo di realizzare una diramazione (ramale) della nuova rete 
acquedottistica per potenziare la dotazione idrica della confinante località di Quaere sita nel comune di 
Levico Terme. 
Successivamente, a seguito dell’appalto dei lavori in parola da parte del Comune di Caldonazzo, si è 
nuovamente manifestato l’interesse dell’Amministrazione comunale all’allacciamento della frazione di 
Quadre di Levico Terme alla rete acquedottistica di Caldonazzo, cui ha fatto seguito da parte del 
Comune di Caldonazzo di uno schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti. 
Il Comune di Caldonazzo ha trasmesso gli elaborati tecnici dei lavori di realizzazione del collegamento 
delle reti di acquedotto con l’evidenziazione del relativo costo. Giusta comunicazione del 15.09.2016 
prot. 14035. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ritenuto necessario disciplinare i rapporti con il Comune di Caldonazzo per la realizzazione e 

gestione di una diramazione dell’acquedotto potabile di Caldonazzo, in località Lochere al servizio delle 
utenze site nella giurisdizione del Comune di Levico Terme; 
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Esaminato lo schema di convenzione composto da n. 9 articoli, allegato alla presente 
deliberazione; 

Richiamate le disposizioni dell’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 
 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

d e l i b e r a 
1. di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Levico Terme e Caldonazzo, composto da n. 

9 articoli, per la disciplina dei rapporti inerenti la realizzazione e gestione di una diramazione 
dell’acquedotto potabile di Caldonazzo, in località Lochere, al servizio delle utenze site nella 
giurisdizione del Comune di Levico Terme; 

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto sub. 
1); 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Caldonazzo. 
 
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 11.10.2016 “CONVENZIONE FRA  I COMUNI DI LEVICO 
TERME E CALDONAZZO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI I NERENTI LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA DIRAMAZIONE DELL'AC QUEDOTTO POTABILE 
DI CALDONAZZO, IN LOCALITÀ LOCHERE AL SERVIZIO DELL E UTENZE SITE NELLA 
GIURISDIZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME.”  

 
 

La Presidente comunica la conclusione dei lavori del Consiglio comunale. 
 

 La seduta è tolta alle ore 00.25. 
 
 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO            IL SEGRETARIO GENERALE  
      - dott.ssa Silvana Campestrin -                    - dott. Nicola Paviglianiti - 

 
 

Il presente documento, se in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli 

effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). 

L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993). 

 

 

 

 

 

Sintetico Resoconto scritto redatto ai sensi dell’art. 59 – comma 3 del Regolamento sul Funzionamento 

degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 26.10.2015. 

La registrazione audio delle sedute consiliari, effettuata con tecnologie informatiche adeguate a 

garantirne la conservazione nel tempo e firmata digitalmente dal Segretario generale e dal Presidente 

del Consiglio, costituisce il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal consiglio 

comunale (comma 1 art. 59). 
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