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L'anno duemilasedici, addì 22 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria 

per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dalla Presidente (prot. 
n. 17596 dd. 11.11.2016), 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:�

�� Sartori Michele�
�� Bertoldi Andrea�
�� Acler Werner�
�� Andreatta Paolo�
�� Orsingher Guido�
�� Fraizingher Laura �
	� Piazza Rossella�

� Martinelli Marco�
�� Campestrin Silvana�
��� Postal Lamberto�
��� Perina Emilio�
��� Filippi Efrem�

��� Avancini Romano�
��� Peruzzi Moreno�
��� Beretta Gianni �
��� Dal Bianco Maurizio�
�	� Lancerin Maurizio�
�
� Acler Tommaso�

Assenti giustificati i signori:�

== 

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 20.11 per la 
trattazione del seguente�

ORDINE DEL GIORNO�

�� NOMINA SCRUTATORI.�
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�� APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DD. 15.06.2016.�
Rel. La Presidente 
�

&� APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 12.07.2016.�
Rel. La Presidente�

'� APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 19.08.2016.�
Rel. La Presidente�

(� COMUNICAZIONE SINDACO.�

�� MOZIONE SU “APPLICAZIONE ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE CON AMNU”.�
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” 

7. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2016-2018. 
Rel. Sindaco 

8. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO MUNICIPIO DI LEVICO TERME". 
Rel. Sindaco 

9. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE SERVITÙ DI ELETTRODOTTO SULLE 
PP.FF. 3569/1 E 3554/1 IN PT. 6163 IN C.C. LEVICO PER LA REALIZZAZIONE 
NUOVA LINEA MT A 20 KV IN CAVO INTERRATO E AEREO - "SELLA- BARCO". 
Rel. Ass. Bertoldi 

10. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA IN LOC 
VEZZENA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI ART. 9 COMMA 8 
LETTERA C) STATUTO COMUNALE. 
Rel. Ass. Bertoldi 

11. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL 
COMUNE DI LEVICO TERME. 
Rel. Ass. Bertoldi 

12. ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETÀ DELLA 
CROCE ROSSA ITALIANA PER MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO 
DEL POLO SCOLASTICO. 
Rel. Ass. Bertoldi 

13. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER I LAVORI DI 
"REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA IN LEGNO ADIBITA A LOCALE DI 
DEPOSITO IN P.F. 1674/2 C.C. LEVICO, VIA PER SANTA GIULIANA". 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 98 COMMA 2 DELLA L.P. 
4 AGOSTO 2015, N. 15 E SS.MM. E II. 
Rel. Vicesindaco Fraizingher 

14. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO "FAMILY IN 
TRENTINO" - CATEGORIA COMUNI. 
Rel. Vicesindaco Fraizingher  

15. APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, 
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ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI". 
Rel. Ass. W. Acler 

1.  NOMINA SCRUTATORI.�

La Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Maurizio Lancerin e 
Tommaso Acler ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Lancerin e Acler T.), 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva.�

2.   APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DD. 15.06.2016.�
 Rel. La Presidente 
�

La Presidente illustra la proposta di deliberazione.�

Nessun interloquendo.

La Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione.�

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, nel 
seguente testo:�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che l’art. 13, comma 9 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2006 e revisionato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 4 del 
06.02.2014 e 9 del 31.03.2016, prevede che “Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario 
comunale che ne redige il relativo verbale, sottoscrivendolo assieme a chi presiede l’adunanza”; 

Richiamato altresì l’art. 59 “Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma” del Regolamento sul 
Funzionamento degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 
26 ottobre 2015, che così recita: 

1. 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. 

2. La registrazione audio viene pubblicata sul sito internet del comune e vi rimane per un periodo 
di 5 anni. 

3. La segreteria generale provvede inoltre a redigere un sintetico resoconto scritto 
dell’andamento della seduta consiliare, che riporta i nomi dei consiglieri presenti, i nomi dei consiglieri 
assenti con l’indicazione se l’assenza sia o meno giustificata, l’elenco degli argomenti trattati, l’esito e le 
modalità delle votazioni effettuate, il testo integrale delle deliberazioni approvate e le eventuali 
dichiarazioni per le quali sia stato esplicitamente richiesto l’inserimento nel verbale scritto. 

4. In caso di seduta segreta, la registrazione deve essere sospesa ed il resoconto scritto dovrà 
contenere solo il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la 
constatazione del voto. 

5. I consiglieri comunali, per ragioni motivate connesse alla tutela del loro onore o all’esercizio 
delle loro funzioni, possono chiedere la trascrizione di parti specifiche della registrazione audio. 

6. Dell’esecuzione di tali adempimenti è responsabile il segretario generale, che si avvale di 
personale specializzato e della strumentazione tecnica necessaria. 

7. Il sintetico resoconto scritto, appena redatto e sottoscritto, sarà a disposizione dei Consiglieri. 
Dopo la nomina degli scrutatori, l’adunanza ha inizio con la lettura del sintetico resoconto scritto che può 
essere dato per letto qualora sia stato tempestivamente inviato telematicamente ai Consiglieri”; 

Verificato che il verbale ufficiale della seduta consiliare n. 3 dd. 15.06.2016, costituito dalla 
registrazione audio, è stato firmato digitalmente dal Segretario Generale e dalla Presidente del Consiglio; 

Atteso che ai sensi dell’art. 59, comma 3 del vigente Regolamento sul funzionamento degli organi 
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istituzionali è stato depositato agli atti il sintetico resoconto scritto e che lo stesso ai sensi del successivo 
comma 7 del medesimo articolo regolamentare è stato altresì consegnato in copia ai Capigruppo 
consiliari; 
 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 
�� ���������������������������������������������������������� �!����������"��#�$������%�����!�%���#���������
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DELIBERAZIONE N. 42 DEL 22.11.2016 “APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DD. 
15.06.2016”.

3.   APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 12.07.2016.�
 Rel. La Presidente 
�

La Presidente illustra la proposta di deliberazione.�

Nessun interloquendo.

La Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione.�

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, nel 
seguente testo:�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che l’art. 13, comma 9 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2006 e revisionato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 4 del 
06.02.2014 e 9 del 31.03.2016, prevede che “Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario 
comunale che ne redige il relativo verbale, sottoscrivendolo assieme a chi presiede l’adunanza”; 

Richiamato altresì l’art. 59 “Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma” del Regolamento sul 
Funzionamento degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 
26 ottobre 2015, che così recita: 

1. 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. 

2. La registrazione audio viene pubblicata sul sito internet del comune e vi rimane per un periodo di 
5 anni. 

3. La segreteria generale provvede inoltre a redigere un sintetico resoconto scritto dell’andamento 
della seduta consiliare, che riporta i nomi dei consiglieri presenti, i nomi dei consiglieri assenti con 
l’indicazione se l’assenza sia o meno giustificata, l’elenco degli argomenti trattati, l’esito e le modalità 
delle votazioni effettuate, il testo integrale delle deliberazioni approvate e le eventuali dichiarazioni per 
le quali sia stato esplicitamente richiesto l’inserimento nel verbale scritto. 

4. In caso di seduta segreta, la registrazione deve essere sospesa ed il resoconto scritto dovrà 
contenere solo il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la 
constatazione del voto. 

5. I consiglieri comunali, per ragioni motivate connesse alla tutela del loro onore o all’esercizio delle 
loro funzioni, possono chiedere la trascrizione di parti specifiche della registrazione audio. 

6. Dell’esecuzione di tali adempimenti è responsabile il segretario generale, che si avvale di 
personale specializzato e della strumentazione tecnica necessaria. 

7. Il sintetico resoconto scritto, appena redatto e sottoscritto, sarà a disposizione dei Consiglieri. 
Dopo la nomina degli scrutatori, l’adunanza ha inizio con la lettura del sintetico resoconto scritto che 
può essere dato per letto qualora sia stato tempestivamente inviato telematicamente ai Consiglieri”; 
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Verificato che il verbale ufficiale della seduta consiliare n. 4 dd. 12.07.2016, costituito dalla 
registrazione audio, è stato firmato digitalmente dal Segretario Generale e dalla Presidente del Consiglio; 

Atteso che ai sensi dell’art. 59, comma 3 del vigente Regolamento sul funzionamento degli organi 
istituzionali è stato depositato agli atti il sintetico resoconto scritto e che lo stesso ai sensi del successivo 
comma 7 del medesimo articolo regolamentare è stato altresì consegnato in copia ai Capigruppo 
consiliari; 
 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 
�� ���������������������������������������������������������� �!����������"��#�$������%�����!�%���#���������
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DELIBERAZIONE N. 43 DEL 22.11.2016 “APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 
12.07.2016”.

4.    APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 19.08.2016.�
Rel. La Presidente�

La Presidente illustra la proposta di deliberazione.�

Nessun interloquendo.

La Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione.�

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, nel 
seguente testo:�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che l’art. 13, comma 9 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2006 e revisionato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 4 del 
06.02.2014 e 9 del 31.03.2016, prevede che “Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario 
comunale che ne redige il relativo verbale, sottoscrivendolo assieme a chi presiede l’adunanza”; 

Richiamato altresì l’art. 59 “Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma” del Regolamento sul 
Funzionamento degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 
dd. 26 ottobre 2015, che così recita: 

1. 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. 

2. La registrazione audio viene pubblicata sul sito internet del comune e vi rimane per un periodo di 
5 anni. 

3. La segreteria generale provvede inoltre a redigere un sintetico resoconto scritto dell’andamento 
della seduta consiliare, che riporta i nomi dei consiglieri presenti, i nomi dei consiglieri assenti con 
l’indicazione se l’assenza sia o meno giustificata, l’elenco degli argomenti trattati, l’esito e le modalità 
delle votazioni effettuate, il testo integrale delle deliberazioni approvate e le eventuali dichiarazioni per 
le quali sia stato esplicitamente richiesto l’inserimento nel verbale scritto. 

4. In caso di seduta segreta, la registrazione deve essere sospesa ed il resoconto scritto dovrà 
contenere solo il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la 
constatazione del voto. 

5. I consiglieri comunali, per ragioni motivate connesse alla tutela del loro onore o all’esercizio delle 
loro funzioni, possono chiedere la trascrizione di parti specifiche della registrazione audio. 

6. Dell’esecuzione di tali adempimenti è responsabile il segretario generale, che si avvale di 
personale specializzato e della strumentazione tecnica necessaria. 
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7. Il sintetico resoconto scritto, appena redatto e sottoscritto, sarà a disposizione dei Consiglieri. 
Dopo la nomina degli scrutatori, l’adunanza ha inizio con la lettura del sintetico resoconto scritto che 
può essere dato per letto qualora sia stato tempestivamente inviato telematicamente ai Consiglieri”; 

Verificato che il verbale ufficiale della seduta consiliare n. 5 dd. 19.08.2016, costituito dalla 
registrazione audio, è stato firmato digitalmente dal Segretario Generale e dalla Presidente del Consiglio; 

Atteso che ai sensi dell’art. 59, comma 3 del vigente Regolamento sul funzionamento degli organi 
istituzionali è stato depositato agli atti il sintetico resoconto scritto e che lo stesso ai sensi del successivo 
comma 7 del medesimo articolo regolamentare è stato altresì consegnato in copia ai Capigruppo 
consiliari; 
 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, ai sensi dell’art. 59 “Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma” del vigente 

Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, il verbale della seduta consiliare n. 5 dd. 
19.08.2016 rappresentato dalla registrazione audio sottoscritta digitalmente dal Segretario generale 
e dalla Presidente del Consiglio, nonché il sintetico resoconto scritto in forma cartacea. 

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 22.11.2016 “APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 
19.08.2016”.

5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.�

Il Sindaco dà le seguenti comunicazioni relative ai lavori: 
- sono in fase di appalto i lavori del nuovo parcheggio della Brozzara e del nuovo Chiosco 

bar presso la spiaggia; 
- sono stati appaltati alla ditta Degiorgio Albano di Strigno i lavori relativi al rifacimento della 

copertura dell’edificio ex scuola di Campiello. 

Si è svolto l’incontro con le categorie economiche per il progetto della Banda Larga. 

Relativamente al progetto Smart City è stato avviato l’iter per l’attivazione del wifi-internet ad 
alta velocità in zona Lago e poi in centro storico.

E’ stato disciplinato l’utilizzo esterno delle palestre del nuovo Polo scolastico, quindi un 
immobile importante a disposizione della comunità. 

La Provincia Autonoma di Trento ha finanziato il progetto di Via Sottoroveri e svincolo di Barco. 
Il progetto di Via Sottoroveri è collegato alla futura realizzazione di due stazioni di bike sharing. 

6.     MOZIONE SU “APPLICAZIONE ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE CON AMNU”.�
Rel. Consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” 

Il consigliere Dal Bianco illustra la mozione (allegata al presente verbale).�

Il Sindaco risponde alla mozione.�

Seguono gli interventi di:�
- cons. TOMMASO ACLER�

- cons. LANCERIN�

- cons. FILIPPI�
- cons. PERINA�
- cons. BERETTA�
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- cons. ANDREATTA�
- cons. POSTAL�

�

La Presidente pone in votazione la mozione che viene respinta con voti favorevoli n. 5 (Dal 
Bianco, Acler T., Filippi, Perina, Avancini), contrari n. 12, astenuti n. 1 (Beretta), espressi in 
forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.�

7. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2016-2018. 
Rel. Sindaco 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.�

Seguono gli interventi di:�
- cons. TOMMASO ACLER�

- cons. BERETTA�

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 6 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi 
in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 6 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi 
in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti. 
Nel seguente testo:�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2016 con la quale venne 

approvato il Bilancio di Previsione 2016, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2016 – 2018 ed il  programma Opere Pubbliche; 
 Riscontrata la necessità di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2016 
proposte dai responsabili dei servizi di merito ed in particolare: 
in  parte straordinaria, per: 
� Provvedere al rifacimento urgente, a seguito del cedimento, di un cordolo in cls in Via della Pace al 

fine di ripristinare la viabilità ordinaria nel tratto compreso tra Via Fonda e Via Giorgio Zhiel;
� Modificare il finanziamento della spesa prevista al cap. 29601/61 utilizzando esclusivamente i 

proventi derivanti da contributi di concessione, rinviando quindi ai prossimi esercizi finanziari 
l’utilizzo del contributo provinciale;

� Ridurre l’utilizzo del Budget – quota ex IM - per €. 251.049,00 utilizzando €. 200.000,00 di avanzo 
economico ed  €. 51.049,00 di contributi di concessione; 

in  parte corrente, per adeguare alcuni stanziamenti di entrata e di spesa alle effettive necessità e 
secondo gli accertamenti finora effettuati; 
 Preso atto che in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 (con il posticipo 
di un anno dei termini previsti dal D.lgs. 118)  gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
armonizzata di cui al d.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 
126;  
 Constatato che ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 9 ter, 
introdotto dal D.Lgs. 126/2014, in base al quale nel corso dell'esercizio 2016 sono applicate le norme 
concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2015, fatta salva la disciplina del fondo 
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui.  
 Visti: 
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali ed il  D.Lgs. 118/2011 e s.m. 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”; 
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- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 
n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

 Visto l’allegato prospetto di variazione; 
 Visto il parere del Collegio dei Revisori del conto; 
  Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere 
celermente all’adozione degli agli atti che ne conseguono; 
 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 le variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2016 resesi necessarie in relazione 

agli sviluppi della gestione e della programmazione degli investimenti, riepilogate negli allegati
prospetti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (variazione n. 
15): 
- All. 1) – variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016 – 2018 
- All. 2) – riepilogo per titoli variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 
- All. 3a) e 3b) - prospetti armonizzati relativi alla variazione (valore conoscitivo); 

2. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variata, la relazione 
previsionale e programmatica, il programma generale delle opere pubbliche e l’elenco aggiornato 
delle spese in conto capitale allegato, con indicazione delle modalità di finanziamento;  

3. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di Bilancio; 
4. di prendere atto che con successivo provvedimento verranno effettuate le opportune e conseguenti 

modifiche al Piano esecutivo di gestione. 

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 22.11.2016 “3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2016-2018.".�

8.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO MUNICIPIO DI LEVICO TERME". 

 Rel. Sindaco 

Il Sindaco illustra il provvedimento.�

L’assessore Bertoldi illustra il progetto. 

Seguono gli interventi di:�

- SINDACO 
- cons. TOMMASO ACLER�

- cons. PERINA�
- cons. DAL BIANCO�

- cons. BERETTA�
- ass. WERNER ACLER�

- ass. BERTOLDI�

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.�

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Dal Bianco), espressi in forma 
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palese dai n. 18 consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo.�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che già nel Consiglio Comunale del 30 novembre 2015, sia nelle comunicazioni del 

Sindaco che nella Relazione sullo stato di attuazione dei programmi anno, sono state illustrate le linee 
guida dell’accordo con la Provincia Autonoma di Trento in merito alla cessione delle ex Scuole alla 
Provincia Autonoma di Trento per la valorizzazione dell’Istituto di Istruzione e formazione professionale 
del Turismo di Levico Terme, cui è legata la ristrutturazione a carico della PAT dell’ex cinema Città per 
destinarlo a sede municipale e polo culturale senza nessun costo a carico dell’amministrazione, 

Premesso altresì che nella relazione revisionale e programmatica del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26 gennaio 2016 è 
stato previsto l’intervento in argomento nei termini indicati al consiglio Comunale nella seduta del 30 
novembre 2015. In particolare,  nel bilancio di previsione per l’esercizio 2016-2018 è espressamente 
previsto quanto segue: “LA LEVICO DEL FUTURO: siamo partiti! L'importante accordo raggiunto con la 
Provincia Autonoma di Trento e Patrimonio del Trentino va a realizzare la maggior parte delle istanze e 
degli obiettivi che erano stati elencati, con un'importante novità, che pur ridisegnando  in parte la logica 
di alcune scelte, rende ancora più solido e fattibile il progetto: la condivisione con la Provincia dell'utilizzo 
del complesso delle vecchie scuole elementari e medie di via Sluca de Matteoni per la creazione del 
nuovo “Istituto di Istruzione e Formazione Professionale del Turismo di Levico”.  Questa scelta che 
riporta a nuova vita, con un investimento a carico della Provincia, le nostre storiche scuole 
austroungariche sui cui banchi generazioni di Levicensi sono cresciuti, porta con se una nuova 
concezione di riutilizzo dell'ex cinema Città, che diventerà polo culturale, come previsto, con all'interno 
la nuova biblioteca di moderna concezione e sostanzialmente raddoppiata negli spazi ed una sala 
pubblica multiuso e multimediale; ma nell'edificio, che sarà completamente ricostruito, troveranno spazio 
anche tutti gli uffici comunali oggi sparsi su due sedi. Insomma un nuovo municipio nel quale sarà 
integrato il polo culturale, nel cuore della nostra cittadina, costruito e gestito secondo criteri di risparmio 
energetico e sostenibilità.Contrariamente a quanto previsto questa scelta implica la non cessione 
dell'attuale sede municipale, bensì il suo utilizzo per spazi ad uso e servizio pubblico, quali ad esempio 
la sede e gli uffici dell'Azienda di Promozione Turistica, spazi espositivi, sedi per le associazioni di 
volontariato. Il risultato sarà un centro storico che viene mantenuto vivo dalla compresenza di agenzie 
pubbliche, quali gli uffici comunali, lo sportello e gli uffici dell'APT, la biblioteca, le sale pubbliche, che 
garantiranno uno spazio frequentato, vissuto e sfruttato a fondo nella sua bellezza ed 
accessibilità.Parimenti troverà realizzazione il polo civico, con la variante che al posto del nuovo 
municipio, presso le vecchie scuole tornerà un istituto scolastico di istruzione secondaria, un istituto 
riunito sotto la logica del distretto di formazione economico-turistica e con importanti possibilità di 
crescita e sviluppo, grazie anche a sinergie possibili e previste dalla Provincia con il mondo 
alberghiero…omissis… Nell'accordo trova spazio il primo step dell'obiettivo fissato di abbattimento degli 
immobili incongrui e non più utilizzabili. La Provincia si è impegnata ad abbattere l'ex Macera Tabacchi 
ed a condividere con l'amministrazione comunale un'operazione di rivalutazione che valorizzi l'intera 
area e  restituisca dignità urbanistica alla zona.”; 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Provinciale n. 332 del 16 marzo 2016con cui è 
stato approvato l’accordo tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Levico Terme, cui è 
seguita la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale n. 55 del 24.03.2016,  
successivamente sottoscritto in data 10/05 dal Sindaco di Levico Terme, il 16/05 da Giovanni Paolo 
Bortolotti di Patrimonio del Trentino SpA e il 18/05 dall’Assessore della Provincia Autonoma di Trento 
Mauro Gilmozzi; 

Considerato che Patrimonio del Trentino SpA ha proceduto con una prima fase progettuale 
consistente nella progettazione preliminare dell’opera;  

Visto il progetto preliminare di data novembre 2016 a firma dell’ing. Adriano Dalvit di Patrimonio 
del Trentino SpA, trasmesso all’Amministrazione Comunale in data 11.11.2016 prot. 17532, relativo ai 
“Lavori di realizzazione del nuovo Municipio di Levico Terme” evidenziante un costo complessivo di € 
6.590.000,00 di cui € 5.398.000,00 per lavori ed € 1.187.792,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Rilevato che la soluzione progettuale preliminare prospettata soddisfa le esigenze 
dell’Amministrazione comunale, trovando allocazione nello stabile sia la nuova Biblioteca comunale, sia il 
nuovo Municipio, oltre ad una sala polivalente pluriuso a servizio delle funzioni pubbliche e della 
cittadinanza di Levico Terme; 

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 9, comma 8, lett. c) dello Statuto comunale; 
Ritenuto pertanto di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto preliminare 

di data novembre 2016, trasmesso da Patrimonio del Trentino SpA; 
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Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m., ed il Regolamento d’attuazione emanato con D.P.G.P. n. 
12-10/Leg dd. 30.09.1994 e s.m.; 

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 le motivazioni espresse in premessa, il progetto preliminare di data novembre 
2016, trasmesso da Patrimonio del Trentino SpA in data 10.11.2016 prot 17532, relativo ai “Lavori di 
realizzazione del nuovo Municipio di Levico Terme” evidenziante un costo complessivo di € 
6.590.000,00 di cui € 5.398.000,00 per lavori ed € 1.187.792,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:  

MLEV_PR_100_01 – Relazione illustrativa; 
MLEV_ 01_DT_310_01- Inquadramento generale – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_02- Planimetria di rilievo – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_03- Planimetria – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_04- Pianta piano seminterrato – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_05- Pianta piano terra - sottopalco – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_06- Pianta piano primo – sottotetto – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_07- Prospetti nord e sud – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_08- Prospetti ovest e est – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_09- Sezioni AA e BB – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_10- Sezioni CC e DD – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_11- Sezioni EE e FF – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_12- Calcolo del volume – stato attuale; 
MLEV_ 01_DT_310_13- Planimetria – stato di progetto; 
MLEV_ 01_DT_310_14- Pianta piano seminterrato – stato di progetto; 
MLEV_ 01_DT_310_15- Pianta piano seminterrato – stato di progetto; 
MLEV_ 01_DT_310_16- Pianta piano terra – stato di progetto; 
MLEV_ 01_DT_310_17- Pianta piano primo – stato di progetto; 
MLEV_ 01_DT_310_18- Pianta secondo e terzo piano – stato di progetto;  
MLEV_ 01_DT_310_19- Sezioni BB e DD – stato di progetto; 
MLEV_ 01_DT_310_20- Sezioni EE e FF – stato di progetto; 
MLEV_ 01_DT_310_21- Planimetria – stato di raffronto; 
MLEV_ 01_DT_310_22- Sezioni BB e DD – stato di raffronto; 
MLEV_ 01_DT_310_23- Sezioni EE e FF – stato di raffronto. 

DELIBERAZIONE N. 46 DEL 22.11.2016 “APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO DI LEVICO 
TERME".�

Esce il consigliere Maurizio Lancerin, in quanto interessato ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L�

9. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE SERVITÙ DI ELETTRODOTTO SULLE 
PP.FF. 3569/1 E 3554/1 IN PT. 6163 IN C.C. LEVICO PER LA REALIZZAZIONE NUOVA 
LINEA MT A 20 KV IN CAVO INTERRATO E AEREO - "SELLA- BARCO". 
Rel. Ass. Bertoldi  

L’assessore Bertoldi illustra il provvedimento.�

Nessun interloquendo. 

L’assessore Bertoldi 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 
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favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.�

Nel seguente testo:�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che il Comune di Levico Terme è proprietario delle pp.ff. 3569/1 e 3554/1 in P.T. 

6163 in C.C. Levico loc. “Barco - Sella”; 
Rilevato che le pp.ff. 3569/1 e 3554/1 in C.C. Levico loc. “Barco - Sella, risultano soggette al 

vincolo di uso civico; 
Vista la richiesta dd. 30.09.2016 della SET Distribuzione S.p.a con sede in Rovereto in via 

Marconi n. 24, C.F. e P.IVA 01932800228, assunta la protocollo comunale in data  30.09.2016 al n. 
15044 relativa alla richiesta di iscrizione di servitù in parte interrata ed in parte aerea sulle pp.ff. 3569/1 e 
3554/1 in C.C. Levico, per la realizzazione di una nuova linea MT a 20kV in cavo interrato e aereo “ 
Sella-Barco”; 
Preso atto che l’area da assoggettare a servitù da parte di SET Distribuzione S.p.a per l’opera in oggetto 
ha una superficie complessiva di circa 1657 mq di cui mq 1470 sulla p.f. 3569/1 e mq 160 sulla p.f. 
3554/1, come derivante dalla planimetria allegata alla richiesta dd. giugno 2013, di proprietà comunale, 
gravata come sopra descritto da diritto di uso civico; 
Atteso che la L.P. 14.06.2005, n. 6 ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 
06.04.2006, n. 6-59/Leg disciplinano l’amministrazione dei beni di uso civico e che pertanto, al fine di 
consentire come richiesto un diverso uso di parte della pp.ff. 3569/1 e 3554/1 in C.C. Levico, è 
necessario procedere alla richiesta di apposizione di servitù alla Provincia Autonoma di Trento, 
trattandosi di beni gravati dal diritto di uso civico per la superficie interessata dall’intervento; 

Rilevato che l’art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6 - “Sospensione del vincolo di uso civico”, 
recita: 

“1. L'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso 
civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli 
finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a 
titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti 
reali. 

2. La concessione in uso o la costituzione di diritti reali deve in ogni caso prevedere le forme 
specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonché gli 
obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico. 

3. Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 10. 
4. Il corrispettivo riferito a concessioni minerarie deve uniformarsi a quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia, al fine di uniformare il contributo di concessione a livello provinciale. 
5. Per la realizzazione di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli 

finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 
146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia 
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia 
dell'attuazione della legge), ai fini della determinazione del corrispettivo si fa riferimento ai valori 
utilizzati per il calcolo delle indennità di asservimento regolamentate dalla normativa provinciale 
vigente in materia di espropriazione; l'ammontare delle suddette indennità può essere 
motivatamente variato in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del 20 per cento. E' fatta 
salva la facoltà delle parti di concordare un corrispettivo maggiore. 

6. Per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una 
durata pari o superiore a nove anni è richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale, da 
rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita al riguardo l'associazione 
più rappresentativa delle ASUC”.

Visto l’articolo 15 della L.P. 14 giugno 2006 n. 5 che disciplina l’istituto della sospensione del vincolo 
d’uso civico nel presupposto che la concessione in uso del bene d’uso civico o la costituzione sul 
medesimo di diritti reali pregiudichi o limiti l’esercizio dei diritti d’uso civico riconosciuti sul bene stesso ed 
osservato che le nuove direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge 
provinciale 14 giugno 2005 n. 6 recante “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”, 
approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2161 del 11 ottobre 2013, stabiliscono che “non 
è necessaria la sospensione qualora non venga escluso o limitato l’esercizio dei diritti d’uso civico”; 
evidenziato che nel caso in esame la servitù di transito aereo non pregiudica in alcun modo l’esercizio 
del diritto d’uso civico e che pertanto nulla osta alla costituzione della stessa; 

Vista la circolare n. 3 del 2006 del Libro fondiaria che richiede l’autorizzazione del Servizio 
Autonomie Locali per la costituzione di una servitù su beni gravati da diritto d’uso civico, quant’anche lo 
stesso diritto non venga meno, come nel caso di specie. 
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Richiamato inoltre l’art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6, ai sensi del quale le risorse finanziarie 
derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali, devono essere destinati alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria, nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico (manutenzione 
delle strade forestali comunali); 

Rilevato che la quantificazione delle indennità da incassare a carico del Comune per la 
costituenda servitù della nuova linea MT, ammonta a € 1.114,02 calcolata in base ai metri di servitù 
utilizzati e tenendo presenti i valori delle tabelle CPE (Commissione Provinciale per le Espropriazioni) di 
cui all’art. 3 della L.P. 19.02.1993 n. 6 e ss.mm come meglio specificato dalla tabella sottostante: 

particella PT proprietario percorrenza larghezza sostegni superficie coltura 
Valore 
€/mq 

Valore di 
Servitù 

3569/1 6163 
Comune di  
Levico 1470 1 metro 7 63 Bosco  € 1,80  €   986,58 

3554/1 3163 
Comune di 
Levico 160 1 metro 2 18 Bosco  € 1,80  €   127,44 

        € 1.114,02 

Precisato che, ai sensi dell’art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6, per quanto concerne la 
determinazione del canone per la sospensione del diritto di uso civico per 1470 mq della p.f. 3569/1 e 
mq. 160 della p.f. 3554/1 in C.C. Levico, come da planimetria allegata, dovrà farsi riferimento ai valori 
utilizzati per il calcolo delle indennità di asservimento regolamentate dalla normativa provinciale vigente 
in materia di espropriazione, stabilendo fin d’ora che le risorse finanziarie derivanti dalla sospensione in 
questione devono essere destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché 
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico - manutenzione delle strade forestali 
comunali in Barco Sella; 

Richiamata la L.P. 14.06.2005, n. 6 ed in particolare l’art. 4, ai sensi del quale 
“all'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune”; 

Ritenuto di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 79 - 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di dare corso celermente 
agli adempimenti conseguenti; 

Preso atto che, nonostante la materia degli usi civici non rientri fra quelle tassativamente 
attribuite dall’Ordinamento dei Comuni al Consiglio comunale, l’art. 9, comma 8, lettera e) del vigente 
Statuto comunale dispone che il Consiglio comunale, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, 
delibera in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico; 

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, nonché dell’art. 9, comma 8, lett. e) del vigente Statuto comunale; 
 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

d e l i b e r a 
1. di chiedere, per quanto esposto in premessa, alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio 

Autonomie Locali l’autorizzazione alla costituzione di servitù su 1470 mq della p.f. 3569/1 e mq. 160 
della p.f. 3554/1 in C.C. Levico, al fine di consentire la realizzazione e il mantenimento di una nuova 
linea MT a 20kV in cavo interrato e aereo “ Sella-Barco” come risulta dalla planimetria di cui alla 
richiesta dd. 30.09.2016, pervenuta in data 30.09.2016 prot. n. 15044 ed allegata alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che nel caso di specie non si ritiene necessaria la sospensione del diritto d’uso civico in 
quanto l’intervento in parola non esclude o limita in alcun modo l’esercizio dei diritti d’uso civico;

3. di dare atto che le indennità da incassare a carico del Comune per la costituenda servitù della nuova 
linea MT,  ammontano  a € 1.114,02 come meglio specificato dalla tabella sottostante: 

particella Pt. proprietario percorrenza larghezza  sostegni superficie coltura 
Valore 
€/mq 

Valore di 
Servitù 

3569/1 6163 
Comune di  
Levico 1470 1 metro 7 63 Bosco  € 1,80  €    986,58 

3554/1 3163 
Comune di 
Levico 160 1 metro 2 18 Bosco  € 1,80  €    127,44 

         € 1.114,02 

4. di stabilire altresì che le risorse finanziarie evidenziate al punto 3. devono essere destinati alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio 
d'uso civico - manutenzione delle strade forestali comunali in Barco Sella, come disposto dall’art. 10 
della L.P. 14.06.2005, n. 6. 

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 22.11.2016 “RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ISTITUZIONE 
SERVITÙ DI ELETTRODOTTO SULLE PP.FF. 3569/1 E 3554/1 IN PT. 6163 IN C.C. LEVICO 
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PER LA REALIZZAZIONE NUOVA LINEA MT A 20 KV IN CAVO INTERRATO E AEREO - 
"SELLA- BARCO".”�

Rientra il consigliere Maurizio Lancerin. 

10. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA IN LOC 
VEZZENA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI ART. 9 COMMA 8 
LETTERA C) STATUTO COMUNALE. 

 Rel. Sindaco�

L’assessore Bertoldi illustra la proposta della deliberazione.�

Seguono gli interventi di:�

- cons. BERETTA�
- cons. TOMMASO ACLER�

- ass. BERTOLDI�

L’assessore Bertoldi dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 6 (Acler T., Perina, Filippi, Avancini, Beretta, Dal Bianco), espressi 
in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che a seguito di confronto concorrenziale, con atto repertorio n. 3716 del 

08.09.2015, è stata stipulata convenzione di incarico con il geom. Vinicio Vergot con sede in Levico 
Terme (Tn) per il conferimento dell’incarico di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di 
ristrutturazione Malga Basson di sopra in loc. Vezzena; 

Rilevato che con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico comunale n. 54 di 
data 18.04.2016, è stato conferito l’incarico della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento a 
tecnico interno all’amministrazione comunale; 

Visto il progetto definitivo redatto dal geom. Vinicio Vergot in data aprile 2016, depositato al 
protocollo comunale n. 6903/16 e aggiornato successivamente alle esigenze dell’amministrazione 
comunale, per un costo complessivo di € 720.786,08, di cui € 521.150,73 per lavori e sicurezza e € 
199.635,35 per somme a disposizione dell’amministrazione, dando atto che i lavori risultano così 
suddivisi: 

� Casara  €  377.845,00 sicurezza compresa  

� Stalla    €    83.368,20 sicurezza compresa 

� Porcilaia  €    59.937,53 sicurezza  
Rilevato che la soluzione progettuale prospettata dal professionista soddisfa le esigenze 

dell’Amministrazione comunale; 
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 8, lett d) e dell’art. 40 dello 

Statuto Comunale, in seguito all’approvazione in linea tecnica del progetto definitiva disposta con il 
presente provvedimento, l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera in oggetto rientrerà nella 
competenza della Giunta comunale; 

Ritenuto pertanto di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo 
dei “Lavori di ristrutturazione Malga Basson di sopra in loc. Vezzena” dd. data aprile 2016 aggiornato 
successivamente alle esigenze dell’amministrazione comunale, per un costo complessivo di € 
720.786,08, di cui € 521.150,73 per lavori e sicurezza e € 199.635,35 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, dando atto che i lavori risultano così suddivisi: 

� Casara  €  377.845,00 sicurezza compresa  

� Stalla    €    83.368,20 sicurezza compresa 

� Porcilaia  €   59.937,53 sicurezza  
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; 
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 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 le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo a firma del geom. Vinicio 
Vergot dd. aprile 2016 aggiornato successivamente alle esigenze dell’amministrazione comunale, 
per un costo complessivo di € 720.786,08, di cui € 521.150,73 per lavori e sicurezza e € 199.635,35 
per somme a disposizione dell’amministrazione, relativo ai “Lavori di ristrutturazione Malga Basson 
di Sopra in loc. Vezzena”, composta dagli elaborati di cui all’Elenco degli elaborati, Allegato Unico
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare, in ottemperanza allo statuto comunale, agli organi competenti le successive 
approvazioni delle varie fasi progettuali. 

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 22.11.2016 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA 
BASSON DI SOPRA IN LOC VEZZENA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI 
SENSI ART. 9 COMMA 8 LETTERA C) STATUTO COMUNALE.”�

Esce il consigliere Tommaso Acler. 

11. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA 
NEL COMUNE DI LEVICO TERME. 

 Rel. Ass. Bertoldi 

L’assessore Bertoldi introduce l’argomento. 

Il consigliere Maurizio Lancerin, in qualità di Presidente della III Commissione consiliare 
permanente, illustra la proposta di delibera.�
�

Nessun interloquendo.�

L’assessore Bertoldi 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:�

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la materia di pubblica sicurezza e prevenzione dei reati è stata oggetto di 

numerosi interventi legislativi statali che hanno attribuito ai Sindaci ed ai Comuni specifiche competenze 
in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana; 

Verificato come il ricorso all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali 
per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini è un fenomeno che ha registrato, negli ultimi anni, 
una crescita esponenziale; 

Ritenuto, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla popolazione e controllo dei fenomeni 
criminosi e vandalici, di disciplinare la materia con l’adozione di apposito regolamento; 

Dato atto che con nota n. 11859 dd. 04.08.2016 il Sindaco ha affidato l’incarico alla III 
Commissione consiliare permanente di predisporre uno schema di Regolamento comunale per l’attività 
di videosorveglianza nel comune di Levico Terme; 

Vista la nota dd. 27.10.2016, assunta al prot. 16749 dd. 28.10.2016, con la quale il Presidente 
della III Commissione consiliare permanente ha presentato lo schema di Regolamento comunale per 
l’attività di videosorveglianza, elaborato dalla Commissione; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 e ss.mm. ed in particolare l’articolo 6 – comma 7 il quale 
prevede che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di 
videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.; 

Visto il provvedimento dd. 08 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali in 
materia di videosorveglianza, pubblicato sulla G.U. 29 aprile 2010 n. 99, ed in particolare il punto 5.1 
“Sicurezza urbana” che ribadisce come recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno 
attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti che sono loro attribuiti 
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dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle 
funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria; 

Vista la direttiva del Ministero dell’Interno del 02.03.2012 “Sistemi di videosorveglianza in ambito 
comunale” con allegato documento tecnico; 

Esaminato il regolamento elaborato dalla III Commissione consiliare permanente e ritenutolo 
conforme alle direttive sopra richiamate; 

Ritenuto opportuno provvedere quindi all’approvazione del Regolamento per l’attività di 
videosorveglianza nel comune di Levico Terme, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 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 le motivazioni in premessa esposte, il Regolamento per l’attività di 

videosorveglianza nel comune di Levico Terme, composto da n. 15 articoli che allegato alla 
presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

2.  di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) entra 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. 49 DEL 22.11.2016 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' 
DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI LEVICO TERME.”�

Rientra il consigliere Tommaso Acler. 

12. ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETÀ DELLA 
CROCE ROSSA ITALIANA PER MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO 
DEL POLO SCOLASTICO. 

 Rel. Ass. Bertoldi 
�

L’assessore Bertoldi illustra il provvedimento.�

Seguono gli interventi di:�
- cons. BERETTA�
- cons. DAL BIANCO�

- SINDACO�

- cons. LANCERIN�

L’assessore Bertoldi dà lettura del dispositivo della deliberazione.�

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, nel 
seguente testo:�

Relazione. 
Premesso che a seguito di alcuni incontri preliminari con Croce Rossa Italiana è emersa la disponibilità, 
da parte di quest’ultima, alla costituzione, a titolo gratuito, di un diritto di superficie a tempo indeterminato 
a favore del Comune di Levico Terme per l’allargamento della viabilità attorno al nuovo Polo scolastico e 
per la costituzione di un ulteriore parcheggio di servizio. In particolare, al fine di ottimizzare e migliorare 
la viabilità in entrata ed uscita dall’istituto scolastico, mediante allargamento delle strade comunali 
denominate Via della Pace e Via Giorgio Ziehl, si prevede l’acquisizione di parte delle pp.ff. 6228/1, 
6230/1-2, 6231/1, 6232/1-2, 6233/1 e 6234/1, oltre all’acquisizione della p.f. 6235/1 nonché di parte della 
6234/1 per la realizzazione di un parcheggio e di un marciapiede a servizio della scuola, come meglio 
evidenziato nell’allegata planimetria. 
A fronte dell’acquisizione dei beni summenzionati è richiesto all’Amministrazione comunale un impegno 
alla manutenzione ordinaria del parco di Villa Bessler (p.f. 6245/1), del quale peraltro è stato previsto un 
utilizzo pubblico, compatibilmente con gli utilizzi e le esigenze di C.R.I. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Fatta propria la premessa narrativa; 
Ritenuto di autorizzare l’acquisizione dei terreni in parola, in quanto necessari al miglioramento e 

alla razionalizzazione della viabilità attorno al nuovo Polo scolastico, con contestuale realizzazione di un 
ulteriore parcheggio di servizio; 
 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 autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’acquisizione a titolo gratuito di diritto di superficie 

a tempo indeterminato di parte delle pp.ff. 6228/1, 6230/1-2, 6231/1, 6232/1-2, 6233/1 e 6234/1, 
funzionali all’allargamento delle strade comunali denominate Via della Pace e Via Giorgio Ziehl, 
oltre alla p.f. 6235/1 nonché di parte della 6234/1, quest’ultime per la realizzazione di un 
parcheggio e di un marciapiede a servizio della scuola, come meglio evidenziato nell’allegata
planimetria. 

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 22.11.2016 “ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO DI ALCUNI 
TERRENI DI PROPRIETÀ DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER MIGLIORAMENTO 
DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO.”�

Esce il consigliere Moreno Peruzzi, in quanto interessato ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L�

13. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER I LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA IN LEGNO ADIBITA A LOCALE DI 
DEPOSITO IN P.F. 1674/2 C.C. LEVICO, VIA PER SANTA GIULIANA”. 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 98 COMMA 2 DELLA L.P. 
4 AGOSTO 2015, N. 15 E SS.MM. E II. 
Rel. Vicesindaca Fraizingher 

La Vicesindaca illustra la proposta di deliberazione. 

Seguono gli interventi di:�
- cons. BERETTA�

La Vicesindaca 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. 

La Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità 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:�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la domanda di data 22.06.2016, assunta al prot. com. n. 12220 del 11.08.2016, presentata 

dal sig. Garollo Mario, intesa ad ottenere il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici in 
vigore per la “Realizzazione di nuova struttura in legno adibita a locale di deposito in p.f. 1674/2 
C.C. Levico, via per Santa Giuliana”; 

verificato che l’edificio oggetto di intervento ricade in “zona agricola di interesse secondario di 
tutela ambientale”, art. 57 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, all’interno 
della quale è consentita la costruzione di ricoveri per attrezzi con strutture in legno aventi volume utile in 
nessun caso superiore a 150 mc e altezza massima di 3,50 m, su un lotto minimo di 1.500 mq; 

esaminato il relativo progetto a firma del geom. Moreno Peruzzi, iscritto al Collegio dei Geometri 
della Provincia di Trento al nr. 2288, costituito da: 
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� relazione per la deroga; 
� relazione tecnica; 
� relazione paesaggistica; 
� valutazione preventiva (PGUAP); 
� relazione geologica – geotecnica; 
� viste render; 
� tavola n. 1: corografia – estratto mappa catastale – documentazione fotografica – planimetria stato 

attuale; 
� tavola n. 2: planimetria di progetto – estratto carta delle tutele paesistiche – estratto aree agricole – 

estratto P.R.G. vigente; 
� tavola n. 3: piante, prospetti e sezioni stato di progetto – legenda materiali di prospetto; 
� tavola n. 4: planimetria di rilievo e sezioni altimetriche 1 e 2 stato di fatto – documentazione 

fotografica punto 0,00; 
� tavola n. 5: planimetria di rilievo e sezioni altimetriche 1 e 2 stato di progetto; 
� tavola n. 6: sezioni altimetriche di raffronto – planimetria distanze; 
� tavola n. 7: sezioni e prospetti di progetto quotati – parametri urbanistici di progetto; 

letta in particolare la “relazione per la deroga” alle N.T.A. del vigente P.R.G. dalla quale si evince 
che l’intervento proposto risulta in contrasto con il citato articolo 57 “zona agricola di interesse 
secondario di tutela ambientale” delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del 
Comune di Levico Terme per quanto attiene i seguenti aspetti: 

Descrizione indici Progetto Piano Regolatore Generale 

Altezza massima 4,44 m 3,50 m 

Volume 886,58 mc 150,00 mc 

appurato che l’intervento in parola prevede la realizzazione di un deposito per il ricovero degli 
attrezzi agricoli e dei diversi macchinari a servizio dell’azienda agricola del sig. Garollo Mario e del figlio 
Sandro, su terreno di proprietà sito in via per S. Giuliana a Levico Terme, mediante costruzione di una 
struttura in legno con copertura a due falde con manto in lamiera grecata color testa di moro e 
serramenti in legno, avente dimensione planimetrica di ml. 19,20x10,40 per una sup. utile lorda di 199,68 
mq, altezza urbanistica a metà falda di 4,44 m, volume utile complessivo pari a 886,58 mc; 

accertato che nel caso di opere d’interesse pubblico è possibile procedere al rilascio del 
permesso di costruire in deroga ancorché l’intervento risulti essere in contrasto con gli indici urbanistici, 
ai sensi del Capo VI “Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche”, articolo 98 “Deroga 
per opere d’interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico - edilizio provinciale” della L.P. 4 
Agosto 2015, n. 15 e s.m. e i. “Legge provinciale per il governo del territorio”, il quale ai commi 2 e 3 
dispone quanto segue: 

“2. La realizzazione in deroga di opere d’interesse pubblico è subordinata, anche per gli 
interventi soggetti a SCIA, al rilascio del permesso di costruire, previa autorizzazione del 
consiglio comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver acquisito l'autorizzazione 
paesaggistica, quando è necessaria, o il parere della CPC, quando non è richiesta 
l'autorizzazione paesaggistica. 
3. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona il rilascio del permesso di costruire 
in deroga ai sensi del comma 2 è subordinato, oltre a quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 
97, comma 3, al nulla osta della Giunta provinciale. Per gli impianti a rete e le relative strutture di 
servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune 
rimane ferma l'applicazione delle procedure previste dal comma 2”; 
dato atto che ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg di data 13 Luglio 

2010 e s.m. e i. “Disposizioni regolamentari di attuazione della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”, nonché delle direttive per lo svolgimento del 
procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali o comunali di autorizzazione al rilascio del 
permesso di costruire in deroga, i presupposti per il ricorso alla deroga urbanistica sono:  
� espressa facoltà di derogare a determinate prescrizioni del piano contenuta nelle norme del piano 

medesimo; 
� realizzazione di edifici od opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico; 
� autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria, o parere della CPC, quando non è richiesta 

l’autorizzazione paesaggistica; 
� autorizzazione del Consiglio comunale alla realizzazione delle opere in deroga alle previsioni degli 

strumenti di pianificazione specificatamente individuate; 
� prevalenza, valutata dal Consiglio comunale, dell’interesse pubblico alla deroga rispetto al 

mantenimento della pianificazione urbanistica generale; 
� nulla osta della Giunta provinciale, con esclusione dei casi in cui lo stesso non è richiesto; 



����������	�
�������������������������

�
�

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; 

dato atto che l’intervento richiesto rientra nella fattispecie prevista alla lettera B) “Opere destinate 
ad attività economiche di interesse generale”, punto 6) “Opere riguardanti aziende agricole gestite da 
imprese iscritte alla sezione prima del’archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge 
provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive modificazioni, purché soddisfino i requisiti dimensionali 
minimi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera 
a), numero 4), delle norme di attuazione del PUP, qualora previsti in relazione all'orientamento produttivo 
dell’azienda” dell’allegato A “Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica” del 
decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg di data 13 Luglio 2010 e s.m. e i.; 

ritenuto che per il contenuto della richiesta di deroga, consistente nell’aumento dell’altezza e del 
volume del fabbricato agricolo rispetto a quanto previsto in zona dal P.R.G., la richiesta stessa può 
essere accolta in quanto si ritiene necessario dare prevalenza all’interesse di carattere economico 
perseguito con l’intervento proposto, finalizzato alla realizzazione di una semplice struttura che possa 
dare soluzione alle diverse esigenze manifestate allo stato di fatto dall’azienda agricola in questione, 
consentendo il riparo dalle intemperie dei diversi macchinari ed attrezzature utilizzate dalla medesima e 
che al momento si trovano allo scoperto senza alcuna minima protezione;  

evidenziato 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 le previsioni programmatiche e normative dettate dal Piano Regolatore Generale, né sotto il 
profilo paesaggistico-ambientale né sotto quello strettamente funzionale; 

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 la zona interessata, un mutamento 
della classe di pericolosità, la quale come dimostrato dall’elaborato denominato “Valutazione preventiva 
(PGUAP)” a firma del dott. geol. Rodolfo Pasquazzo di data giugno 2016, rimarrà a rischio idrogeologico 
nullo (R0); 

accertato che, secondo quanto specificamente disposto dall’art. 3bis, comma 9 del D.P.P. 14 
settembre 2006, n. 15-68, la presente richiesta non è soggetta a valutazione strategica o a 
rendicontazione urbanistica; 

ritenuto congruo e ragionevole dall’Amministrazione comunale autorizzare i lavori relativi alla 
“Realizzazione di nuova struttura in legno adibita a locale di deposito in p.f. 1674/2 C.C. Levico, via per 
Santa Giuliana” in deroga agli indici urbanistici previsti dall’articolo 57 delle Norme di Attuazione del 
Piano Regolatore Generale per i seguenti motivi: 
� il richiedente ha manifestato l’oggettiva necessità di salvaguardare le attrezzature ed i macchinari 

aziendali dotandoli di idonea copertura che allo stato attuale non è possibile realizzare in loco 
secondo gli strumenti di pianificazione vigenti; 

� il sig. Garollo Mario esercita attività agricola a titolo principale in quanto iscritto alla sezione prima 
dell’Archivio Provinciale delle Imprese Agricole e alla CCIAA di Trento con REA n. 151963 in 
sezione speciale agricola con attività principale “Allevamento bovini da latte” con superficie agricola 
utilizzata (SAU) di 8,62 ha di cui 5,51 ha a prato permanente e 3,12 ha a mais ceroso, consistenza 
bovini da latte di 28,2 UBA e carico annuale di 3,27 UBA/ha; 

� l’opera proposta risulta congrua con i requisiti dimensionali minimi disposti dalla deliberazione della 
Giunta provinciale adottata ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera a), numero 4), delle norme di 
attuazione del PUP, in relazione all'orientamento produttivo dell’azienda, come stabilito nel parere 
del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. prot. n. S013/2016/364278/18.2.5 di 
data 07.07.2016, assunto a prot. com. n. 10331 del 10.07.2016, e nel parere del Servizio 
Agricoltura della P.A.T. prot. n. S164-404688 di data 29.07.2016, assunto a prot. com. n. 11518 di 
data 01.08.2016; 

visto anche il parere preventivo alla deroga espresso favorevolmente dalla Commissione Edilizia 
Comunale in data 14.06.2016, “salvo verifica del corretto dimensionamento del deposito attrezzi da 
concedere in deroga quale opera d’interesse pubblico individuata alla lettera B punto 6) dell’allegato A 
del regolamento di attuazione della L.P. 1/08 e s.m. e i. di cui al D.P.P. 13.07.2010 n. 18-50/leg., al fine 
di verificare il soddisfacimento dei requisiti dimensionali minimi stabiliti dalla deliberazione di Giunta 
Provinciale in relazione all’orientamento produttivo dell'azienda”; 

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il 
Paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol con deliberazione n. 119/2016 di data 07.04.2016, 
la quale cita espressamente che “appare dunque ben risolta la scelta insediativa e condivisibile la 
proposta architettonica che si inserisce in maniera coerente nel contesto paesaggistico senza alterare le 
percezioni di un ambito dalle forti connotazioni rurali”; 
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verificato altresì che in base al citato del decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg di 
data 13.07.2010 l’intervento richiesto può essere autorizzato con la procedura semplificata, che prevede 
la sola autorizzazione del Consiglio Comunale, in quanto esso non risulta in contrasto con la 
destinazione di zona; 

atteso che, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg di 
data 13.07.2010 sopra citato, ed in particolare l’articolo 43 “Vincolo di destinazione delle opere 
autorizzate in deroga”, “le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le 
quali la deroga è stata rilasciata”; 

specificato che gli interessati dovranno chiedere la preventiva autorizzazione della Giunta 
Provinciale ovvero del Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive competenze, qualora varianti 
successive al progetto autorizzato in deroga comportino la modifica della destinazione d’uso degli 
immobili. Si prescinde invece dall’autorizzazione dell'organo competente nel caso in cui l’intervento 
autorizzato in deroga sia successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito 
all’approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione; 

ritenute congrue le considerazioni e le motivazioni sopra esposte per il rilascio della deroga 
urbanistica in quanto trattasi di opera di specifico interesse pubblico; 

considerato che l’intervento non contrasta con rilevanti interessi urbanistici; 
ritenuto in conclusione di autorizzare il rilascio del permesso di costruire in deroga; 
ritenuto di dare immediata esecutività al presente provvedimento in quanto il richiedente ha 

rappresentato l’esigenza di procedere urgentemente ai lavori in oggetto; 
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, ai sensi dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 

e ss.mm. e ii., all’articolo 57 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, 
consentendo la realizzazione dell’intervento relativo alla “Realizzazione di nuova struttura in 
legno adibita a locale di deposito in p.f. 1674/2 C.C. Levico, via per Santa Giuliana”, che 
prevede opere in contrasto con gli indici urbanistici così come individuati dal vigente Piano 
Regolatore Generale, in conformità al progetto presentato a firma del geom. Moreno Peruzzi, di cui 
alla richiesta assunta al prot. com. n. 12220 di data 11.08.2016 e costituita dai seguenti elaborati: 

� relazione per la deroga; 
� relazione tecnica; 
� relazione paesaggistica; 
� valutazione preventiva (PGUAP); 
� relazione geologica – geotecnica; 
� viste render; 
� tavola n. 1: corografia – estratto mappa catastale – documentazione fotografica – planimetria stato 

attuale; 
� tavola n. 2: planimetria di progetto – estratto carta delle tutele paesistiche – estratto aree agricole – 

estratto P.R.G. vigente; 
� tavola n. 3: piante, prospetti e sezioni stato di progetto – legenda materiali di prospetto; 
� tavola n. 4: planimetria di rilievo e sezioni altimetriche 1 e 2 stato di fatto – documentazione 

fotografica punto 0,00; 
� tavola n. 5: planimetria di rilievo e sezioni altimetriche 1 e 2 stato di progetto; 
� tavola n. 6: sezioni altimetriche di raffronto – planimetria distanze; 
� tavola n. 7: sezioni e prospetti di progetto quotati – parametri urbanistici di progetto; 
2. di dare atto che ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga non è necessario chiedere il 

preventivo nulla-osta della Giunta Provinciale a norma dell’art. 98 comma 3 della L.P. 04.08.2015, 
n. 15 e s.m. e integrazioni, in quanto, per le motivazioni precedentemente esposte, l’intervento 
proposto rientra tra quelli per i quali è ammesso il ricorso alla procedura semplificata che richiede 
la sola autorizzazione del Consiglio Comunale; 

3. di imporre, per le opere di cui al punto 1 del presente provvedimento, il vincolo di destinazione 
agricola a decorrere dal rilascio del permesso di costruire in deroga, secondo quanto disposto 
dall’articolo 43, comma 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg di data 
13.07.2010, il quale dovrà essere annotato nel libro fondiario. 

�

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 22.11.2016 “DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA IN LEGNO ADIBITA A 
LOCALE DI DEPOSITO IN P.F. 1674/2 C.C. LEVICO, VIA PER SANTA GIULIANA”. 
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AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 98 COMMA 2 DELLA L.P. 4 
AGOSTO 2015, N. 15 E SS.MM. E II.”�

Rientra il consigliere Moreno Peruzzi. 

14. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO "FAMILY 
IN TRENTINO" - CATEGORIA COMUNI. 
Rel. Vicesindaca Fraizingher 

La Vicesindaca illustra la proposta di deliberazione. 

Seguono gli interventi di:�
- cons. BERETTA�

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. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti. 

La Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti. 

Nel seguente testo:�

Relazione: 
La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche 
familiari e per la natalità, documento tramite il quale, nel corso della corrente legislatura, si intende 
perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella 
società, nell’ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di 
creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia. 
La Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche strutturali per la 
promozione del benessere familiare e della natalità”, ha riordinato l’architettura delle politiche familiari 
provinciali, creando un sistema integrato di politiche strutturali orientato alle politiche di mantenimento 
del benessere delle famiglie per dare certezze alle famiglie stesse, cercando di incidere positivamente 
sui loro progetti di vita. Le politiche familiari strutturali costituiscono un insieme di interventi e servizi che 
mirano a favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a 
sostenere la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le 
famiglie, a creare reti di solidarietà locali. 
Il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere sociale e consente di 
ridurre la disaggregazione sociale e di prevenire potenziali situazioni di disagio, aumentando e 
rafforzando il tessuto sociale e dando evidenza dell’importanza rivestita dalla famiglia nel rafforzare 
coesione e sicurezza sociale della comunità locale.
Sulla base di tali indirizzi, i comuni della Comunità Alta Valsugana e Bersntol hanno ritenuto di stipulare 
un accordo volontario di area per favorire lo sviluppo nel territorio di ambito della Comunità del “Distretto 
Famiglia”, previsto dalla già citata legge provinciale. 
L’obiettivo dell’accordo volontario di area è quello di realizzare un percorso di certificazione territoriale 
familiare, al fine di accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la 
famiglia, l’attrattività territoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte 
le organizzazioni interessate. 
L’accordo di area stabilisce gli impegni concreti che le organizzazioni proponenti metteranno in atto per 
realizzare i contenuti e le finalità della collaborazione. In base all’accordo di area, il Comune di Levico 
Terme s’impegna ad orientare la propria politica ed i propri interventi allo scopo di ottenere il marchio 
“Family in Trentino”, in un’ottica di valorizzazione della famiglia, adottando politiche, iniziative 
promozionali e di sostegno per le famiglie; 
Il Comune di Levico Terme con deliberazione della Giunta comunale n. 110 dd. 26.05.2016 ha 
provveduto ad approvare il Piano degli interventi in materia di politiche familiari del comune di Levico 
Terme per il 2016;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Udita la relazione che precede; 
Visto lo schema di disciplinare per l’assegnazione del Marchio Family del Comune di Levico Terme 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince il raggiungimento dello 
standard “Family” e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

Vista la Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche strutturali 
per la promozione del benessere familiare e della natalità”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2016 con la quale si attivava la 
procedura per la richiesta di assegnazione del marchio "Family in Trentino – Categoria Comuni" e si 
approvava il Piano degli interventi in materia di politiche familiari del comune di Levico Terme per il 2016; 

Vista la Legge Provinciale 16 marzo 2012 n. 2 che approva il nuovo disciplinare per 
l’assegnazione del marchio “Family in Trentino - Categoria Comuni”; 

Ritenuto opportuno promuovere la candidatura del Comune di Levico Terme per l’assegnazione 
del marchio “Family in Trentino - Categoria Comuni” ottemperando all’impegno assunto all’atto 
dell’adesione al “Distretto famiglia” della Comunità Alta Valsugana e Bersntol allo scopo di ottenere il 
marchio “Family in Trentino - Categoria Comuni”; 

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 79 – 
4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di provvedere alla 
presentazione della domanda alla Provincia Autonoma di Trento; 
 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 esposto in premessa, il disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family 

in Trentino – Categoria Comuni”, allegato al presente atto del quale ne forma parte integrante e 
sostanziale, redatto in base a quanto previsto dalla Legge Provinciale 16 marzo 2012 n. 2; 

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti; 
3. di inoltrare domanda per l’assegnazione del Marchio Family in Trentino – Categoria Comuni” 

all’Agenzia Provinciale per la Famiglia, la Natalità e le Politiche giovanili della Provincia Autonoma di 
Trento. 

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 22.11.2016 “APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER 
L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO "FAMILY IN TRENTINO" - CATEGORIA COMUNI.”

15. APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, 
ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI". 

 Rel. Ass. W. Acler 

L’assessore Acler illustra la proposta di deliberazione. 

Seguono gli interventi di:�
- cons. BERETTA�

L’assessore Acler dà lettura del dispositivo della deliberazione.�

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti. 

La Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti. 

Nel seguente testo:�

Il Relatore comunica: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 18.04.2003 è stato approvato il “Regolamento 
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e 
soggetti privati” composto di n. 29 articoli, elaborato dalla II Commissione Consiliare Permanente, 
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competente in materia, in vigore dal 23 maggio 2003, modificato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 54 del 17.11.2003; 
- l’art. 13 del citato regolamento “Erogazione degli interventi finanziari” prevede al 1° e 2° comma quanto 
segue: 
1. L’erogazione agli enti o associazioni dei contributi finanziari di cui all’art. 8, per il finanziamento della 
loro attività ordinaria annuale, avviene per il 50% entro 60 giorni dall’assunzione del provvedimento di 
impegno di spesa e per il saldo nell’esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del 
rendiconto relativo all’anno per il quale il contributo è concesso. 
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati agli enti o associazioni per gli interventi di cui all’art. 9, 
per singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale, viene disposta per il 50% 
entro 30 giorni dall’esecutività del provvedimento di impegno di spesa e per il 50% di norma entro 60 
giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, corredato da una relazione finale sulla 
manifestazione od iniziativa. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia di documenti 
giustificativi delle spese. 
- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione 
ai principi contabili generali e di competenza finanziaria; 
- per tale ragione risulta necessario avere maggior controllo e certezza nella gestione finanziaria delle 
risorse previste a bilancio, imputando la relativa spesa all’esercizio nel quale la spesa è effettivamente 
sostenuta e liquidata; 
- si vuole pertanto, per le attività ordinarie dei soggetti richiedenti finanziamento e benefici economici, 
variare la percentuale erogata in acconto portandola dal 50% all’80% in modo da imputare all’esercizio 
corrente la maggior parte della spesa, riservando il saldo della parte residua (nei limiti del residuo 20%) 
all’esercizio successivo; 
- allo stesso modo per le attività previste dall’art. 9 (attività straordinarie), si intende introdurre la 
possibilità che la Giunta comunale possa disporre la liquidazione del finanziamento assegnato, anche 
con modalità diverse da stabilire nel provvedimento di assegnazione del finanziamento stesso; 
- si propone pertanto di sostituire i commi 1° e 2° dell’art. 13, con i seguenti: 
1. L’erogazione agli enti o associazioni dei contributi finanziari di cui all’art. 8, per il finanziamento della 
loro attività ordinaria annuale, avviene per l’80% entro 60 giorni dall’assunzione del provvedimento di 
impegno di spesa e per il saldo nell’esercizio successivo, di norma entro 60 giorni dalla presentazione 
del rendiconto relativo all’anno per il quale il contributo è concesso. 
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati agli enti o associazioni per gli interventi di cui all’art. 9, 
per singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale, viene disposta per il 50% 
entro 30 giorni dall’esecutività del provvedimento di impegno di spesa e per il saldo, di norma entro 60 
giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, corredato da una relazione finale sulla 
manifestazione od iniziativa. La Giunta comunale potrà disporre termini e modalità diverse nel 
provvedimento di assegnazione. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia di documenti 
giustificativi delle spese. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Udita la relazione che precede; 
 Vista la proposta di modifica come predisposta dall’Ufficio competente; 
 Ritenuto pertanto di apportare la modifica proposta nell’intento di migliorare e armonizzare gli 
interventi contributivi a favore dei soggetti richiedenti; 
 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 modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 13 – commi 1° e 2° - del “Regolamento 

comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e 
soggetti privati” approvato con deliberazione consiliare n. 23 dd. 18.04.2003, sostituendoli con i 
seguenti: 
1. L’erogazione agli enti o associazioni dei contributi finanziari di cui all’art. 8, per il finanziamento 
della loro attività ordinaria annuale, avviene per l’80% entro 60 giorni dall’assunzione del 
provvedimento di impegno di spesa e per il saldo nell’esercizio successivo, di norma entro 60 giorni 
dalla presentazione del rendiconto relativo all’anno per il quale il contributo è concesso. 
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati agli enti o associazioni per gli interventi di cui 
all’art. 9, per singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale, viene 
disposta per il 50% entro 30 giorni dall’esecutività del provvedimento di impegno di spesa e per il 
saldo, di norma entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, 
corredato da una relazione finale sulla manifestazione od iniziativa. La Giunta comunale potrà 
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disporre termini e modalità diverse nel provvedimento di assegnazione. Il Comune potrà 
richiedere all'ente organizzatore copia di documenti giustificativi delle spese. 

2. di dare atto che le modifiche di cui al punto 1) entreranno 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. 53 DD. 22.11.2016 “APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI 
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI". 

La Presidente comunica la conclusione dei lavori del Consiglio comunale.�

 La seduta è tolta alle ore 23.33.�

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO            IL SEGRETARIO GENERALE �
      - dott.ssa Silvana Campestrin -                    - dott. Nicola Paviglianiti -�
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