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C osa dire dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle? 
Sono molte le cose, le emozioni, le considerazioni 
e le riflessioni che si potrebbero fare e non è facile 

sintetizzarle in poche righe.
A me sembra che ci siano alcuni aspetti che necessitano di 
essere messi particolarmente in luce ripercorrendo l’agen-
da del 2012.
Partirei da un primo aspetto riguardante un tema che è sta-
to ricorrente negli ultimi mesi a livello provinciale e regiona-
le ma che si addice perfettamente anche per le Comunità di 
Valle. Riguarda il concetto, l’esperienza, la realtà della no-

stra autonomia. Questo aspetto è mol-
to importante se è vero come è vero 
che l’autonomia del Trentino è l’insie-
me delle autonomie dei territori e che 
se regge e si sviluppa l’autonomia dei 
territori possiamo anche ben spera-
re per l’autonomia di tutto il Trentino.
Quando parlo di autonomia non 
penso principalmente e necessa-
riamente alle risorse economiche, 
aspetto che spesso sovrasta tutti 
gli altri, ma alla possibilità e alla ca-
pacità di autogoverno e di scelta ri-

spetto alla propria realtà e al proprio futuro. È questo il ve-
ro vantaggio e la vera valenza dell’autonomia che poi a ri-
caduta può provocare effetti benefici per tutti gli aspetti del-
la vita di una società.
L’autonomia però è uno strumento e come tale può essere 
usato bene o male. È su questo che è importante concen-
trarsi : sull’utilizzo positivo dell’autonomia, non sull’averla o 
meno. Purtroppo il 2012 è stato caratterizzato anche da 
questa contrapposizione “Comunità sì o comunità no” che 
per noi è come dire “Autonomia sì o autonomia no”.
Noi non possiamo che rispondere “autonomia sì”, semmai ci si 
deve sempre interrogare sul come siamo autonomi, con quali 
valori e principi, con quale partecipazione e informazione, con 
quali prospettive perchè l’autonomia è vitale ma non può es-
sere interpretata ed esercitata come chiusura quanto piutto-
sto come responsabilità e impegno con una visione del futuro.

PERIODICO BIMESTRALE DELLA COMUNITà DELLA VALLE DEI LAGHI

Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 23 del 12.12.2012 – Chiuso il 27.02.2013 – Direttore Responsabile Enrico Faes

 ATTIVITà IsTIRuzIoNALE
 Che cos’è la Comunità di Valle? 3
 Fondo per lo sviluppo sostenibile 6
 Ecomuseo 6
 Biodigestore 7
 Circumlacuali e balneabilità 7
 Nuove risorse alle comunità: 
 Fondo unico territoriale 8
 La comunità dal punto di vista della minoranza 8

 AMBIENTE
 La sostenibilità come stile di sviluppo 
 di un territorio 10

 EDILIzIA PuBBLICA E GEsTIoNI AssoCIATE
 A quando la gestione associata 
 della Polizia Locale? 12
 servizio Entrate 12
 Informatica ICT 13
 Contratti appalti di lavori, servizio e forniture 13
 Edilizia 13
 Mobilità 13
 servizi sanitari 14

 uRBANIsTICA
 Comunità di Valle e pianificazione urbanistica:  
 nasce il Piano territoriale della Comunità 
 della Valle dei Laghi 23

 TuRIsMo; ARTIGIANATo, AGRICoLTuRA
 Reintroduzione della coltivazione 
 dei cereali antichi  25
 Promozione del B&B 25
 Tavolo di lavoro sull’artigianato 25

 CuLTuRA, IsTRuzIoNE, 
 FoRMAzIoNE E PoLITICHE GIoVANILI
 Politiche culturali 26
 Politiche giovanili 27
 Istruzione 29
 Formazione 29

 PoLITICHE soCIALI
 Il piano sociale di Comunità 30

 sERVIzI AL CITTADINo 36



2

Il secondo aspetto importante è proprio quello della visione. 
siamo chiamati a delineare un Piano di Comunità che po-
trebbe anche essere interpretato come un qualcosa di teo-
rico e di scollegato con la nostra vita reale.
Penso invece che al di là della forma e dell’iter legislativo e 
normativo necessariamente complesso e articolato la so-
stanza sta tutta nella visione che riusciamo ad avere del fu-
turo della nostra Valle.
Il lavoro per la preparazione del documento preliminare da 
una parte e il lavoro del Piano sociale dall’altra mettono in 
luce una cosa importante: la gente ha voglia di esserci, sia-
mo una realtà che non si tira indietro e che è consapevo-
le dell’importanza di guardare avanti con fiducia ma anche 
con realismo di fronte ad un futuro che per noi occidentali 
non sarà più lo stesso di prima. Questa crisi ne è un segnale 
e ci dice che il mondo sta cambiando, come è sempre suc-
cesso. Ci sono popoli che stanno progredendo e che stan-
no uscendo dalla povertà e popoli che non possono più 
permettersi la ricchezza che hanno vissuto. Noi siamo in 
questa seconda posizione e sappiamo bene che in momen-
ti di risorse in calo e di crisi la vera sfida è quella di riuscire a 
mantenere un buon livello di coesione sociale, di uguaglian-
za e di giustizia sociale, evitando una concentrazione di ric-
chezza nelle mani di pochi a scapito dell’impoverimento di 
una gran parte dei cittadini. sono temi che non possiamo 
più sottovalutare nemmeno da noi pur vivendo in un conte-
sto ancora buono da questo punto di vista.
Ma in particolare è importante mantenere alta l’idea che una 
comunità affronta la crisi e il futuro insieme perchè in tempi 
di crisi è più che mai facile che le divisioni si accentuino ma 
è anche altrettanto probabile che gli effetti delle divisioni sia-
no particolarmente gravi per una comunità.
Ecco allora che la pianificazione sociale e territoriale han-
no bisogno di partecipazione, devono essere viste nella so-
stanza oltre che nella forma e devono giocarsi sullo sfondo 
di una visione chiara e condivisa del futuro.
Terzo e ultimo aspetto che vorrei toccare è quello della rifor-
ma istituzionale e il suo iter. Il 2012 ha portato con sé un ac-
ceso dibattito su questo tema. sicuramente sono stati mes-
si in luce aspetti reali sia di criticità che di positività. Molti al-
tri sono stati strumentali come spesso avviene nei dibattiti.
Noi abbiamo partecipato a questo dibattito nei luoghi pre-
posti: nei partiti, negli organi della Comunità di Valle, in Pro-
vincia, ecc. ma soprattutto abbiamo cercato di investire il 
massimo perchè questa riforma trovasse per la Valle dei La-
ghi una buona concretizzazione ben sapendo che siamo 
all’interno di un processo ampio e articolato che non si rea-

lizza con uno schiocco di dita ma con pazienza, tempo, im-
pegno, competenza, dialogo e confronto, tutti aspetti che 
non vanno molto di moda oggi.
La riforma sta facendo i suoi passi e per noi ha significato 
e significa passaggio definitivo delle competenze dal vec-
chio Comprensorio, graduale organizzazione e strutturazio-
ne della Comunità di Valle sul territorio con il trasferimento 
dei servizi prima a Trento, inizio di una progettazione di ser-
vizi associati dei Comuni che vedrà i suoi frutti già dal 2013, 
graduale costruzione di un ruolo della Comunità di Valle 
nell’ambito delle istituzioni primi fra tutti i Comuni, su que-
stioni importanti a carattere sovracomunale come ad esem-
pio la tutela e la valorizzazione del territorio.
Ad un normale cittadino queste possono sembrare cose di 
poco conto ma io credo che invece siano state tutte occa-
sioni concrete nelle quali un territorio attraverso i suoi rap-
presentanti istituzionali ha iniziato a sperimentare una nuo-
va modalità di gestione della cosa pubblica in un’ottica di 
Valle anche con le necessarie e normali difficoltà che que-
sto comporta. Credo che questo sia un aspetto importan-
te del fare politica.
E i costi di tutto questo dirà qualcuno? Penso che biso-
gnerebbe sempre più ragionare come in una famiglia do-
ve dovrebbe essere abbastanza chiaro che una spesa non 
è sempre e automaticamente uno spreco. spesso ho avuto 
la sensazione di assistere ad una certa confusione su que-
sto aspetto. La prima è necessaria, la seconda è da contra-
stare il più possibile ma lo dobbiamo fare alla luce di crite-
ri ben precisi e di valori chiari altrimenti tutto passerà come 
spreco anche quando spreco non è.
se quindi crediamo importante continuare a governare la 
nostra organizzazione sociale secondo due principi fonda-
mentali quali la democrazia e l’autonomia credo che que-
sti sistemi abbiano necessariamente un loro costo ma che 
nell’esperienza storica siano nel medio e lungo periodo di 
gran lunga inferiori a quelli di altri sistemi di governo, pro-
muovendo inoltre al contempo una ricchezza di altro tipo 
ben maggiore e importante. Certo occorre trovare i modi 
per ridurre al minimo gli sprechi ma questa è una cosa di-
versa.
Concordo con coloro che affermano che nel medio e lun-
go periodo le Comunità di Valle permetteranno una gestio-
ne della cosa pubblica con minori risorse per tutta una serie 
di motivi pratici e concreti ma in particolare perchè è un si-
stema di governo che si basa su principi fondamentali che 
sono l’autonomia, la responsabilità, la sussidiarietà, la par-
tecipazione.
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CHE Cos’È LA CoMuNITà DI VALLE?

L a Comunità di Valle è un ente territoriale della Pro-
vincia Autonoma di Trento che si inserisce in un li-
vello istituzionale intermedio tra Comuni e Provincia.

È stata istituita con la Legge provinciale 16 giugno 2006, 
n. 3, ed è formata da una struttura associativa, costituita 
obbligatoriamente dai comuni della Valle dei Laghi, ossia 
quei comune che si trovano geograficamente dislocati nel 
territorio, la Valle dei Laghi appunto, ritenuto adeguato per 
l’esercizio di importanti funzioni amministrative.
La comunità di valle è disciplinata, oltre che dalla legge isti-
tutiva, dai provvedimenti attuativi e dallo statuto approvato 
da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del me-
desimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi del-
la popolazione residente nel medesimo.
Gli organi della Comunità di Valle sono:

Luca Sommadossi
Competenze: affari generali e rapporti istituzionali, 
bilancio programmazione, personale e organizzazione uffici, 
urbanistica, funzioni non delegate.
presidente@comunita.valledeilaghi.tn.it

è il legale rappresentante della Comunità. Presiede 
l'assemblea e l'organo esecutivo, quest'ultimo da lui 
stesso nominato (in caso di parità di voti, prevale il vo-
to del presidente). È eletto a suffragio universale conte-
stualmente all'assemblea.

Il Presidente

Giunta
È l’organo esecutivo che governa l’ente e ne gestisce 
l’attività. È composto dal presidente e da 5 componen-
ti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all’e-
sterno dell’assemblea. Nelle comunità con più di 21 co-
muni, il numero massimo dei componenti dell’organo 
esecutivo è elevato a 7. La carica di assessore di co-
munità è incompatibile con quella di assessore comu-
nale o di sindaco.

Noris Forti Vicepresidente
turismo, artigianato, promozione del territorio.
ass.turismo@comunita.valledeilaghi.tn.it

Franco Travaglia assessore
edilizia abitativa pubblica e agevolata, servizi pubblici.
ass.ediliziapubblica@comunita.valledeilaghi.tn.it

Rosanna Bolognani assessore
politiche sociali e sanitarie.
ass.attivitasociali@comunita.valledeilaghi.tn.it

Luisa Ceschini assessore
cultura, istruzione e formazione. Politiche giovanili
ass.cultura@comunita.valledeilaghi.tn.it

Nereo Santoni assessore
ambiente, fonti energetiche, ciclo dei rifiuti, sport.
ass.ambiente@comunita.valledeilaghi.tn.it
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Assemblea
L’assemblea è composta da:
• il Presidente
• 2/5 di rappresentanti nominati da ciascun comune 

del territorio
• 3/5 di componenti eletti a suffragio universale.
Le competenze dell’assemblea sono stabilite dallo sta-
tuto con riserva di legge per la deliberazione di: atti d’in-
dirizzo e di programmazione, bilanci e rendiconti di ge-
stione, approvazione dei regolamenti, scelta dei model-
li organizzativi e forma giuridica dei servizi, definizione 
delle politiche dei tributi locali e tariffarie, approvazio-
ne delle carte dei servizi, approvazione di atti compor-
tanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 € 

La Conferenza dei sindaci è un organo della Comuni-
tà di Valle previsto dalla L.P.3/2006 ed è composta dai 
sindaci dei comuni che fanno parte del territorio del-
la comunità.
“La conferenza dei sindaci esprime un parere sugli atti 
dell’assemblea concernenti:
a)  le linee strategiche per l’organizzazione dei servizi;
b) la definizione delle politiche dei tributi locali 
 e tariffarie;
c) gli atti di programmazione e pianificazione, 
 i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
d)  gli indirizzi generali sull’organizzazione 
 della comunità (art.17 bis-comma 2 della L.P.3/2006);

La conferenza dei sindaci può inoltre formulare propo-
ste e osservazioni sugli altri atti della comunità, previa ri-
chiesta dell’assemblea.
La Conferenza dei sindaci è composta da:
• Gianni Nicolussi per Terlago;
• Eddo Tasin per Vezzano;
• Federico sommadossi per Padergnone;
• oreste Pisoni per Calavino;
• Eugenio simonetti per Lasino;
• Renzo Travaglia per Cavedine.

Luca Sommadossi Presidente 
Noris Forti  Vicepresidente 
Franco Travaglia  assessore
Rosanna Bolognani  assessore
Luisa Ceschini  assessore
Nereo Santoni  assessore

Franca Belli  consigliere di maggioranza
Paola Aldrighetti  consigliere di maggioranza 
 con delega alla valorizzazione 
 dei laghi
Giorgio Poli  consigliere di maggioranza 
 con delega all’agricoltura
Claudio Lever  consigliere di maggioranza 
 – capogruppo
Denis Pederzolli  consigliere di maggioranza
Luca Bassetti  consigliere di maggioranza

Natale Sartori  consigliere di minoranza 
 – capogruppo
Walter Santoni  consigliere di minoranza
Silvana Pisoni  consigliere di minoranza
Lorenzo Cozzini  consigliere di minoranza

Conferenza dei sindaci
La Conferenza dei sindaci si è incontrata, nel corso del 2012, 
a cadenza mensile ed ha trattato i seguenti argomenti.
• La programmazione annuale della Commissione cultura-

le intercomunale.
• I lavori di costituzione del tavolo territoriale di Comunità e 

di stesura della bozza di Documento preliminare al Piano 
territoriale.

• Le ipotesi e le modalità di gestione dei servizi comunali as-
sociati dei tributi, informatica e appalti, anche con la pre-
senza dei funzionari provinciali e degli esperti della PAT.

• La questione dei rifugiati politici presenti a sarche.
• Alcuni percorsi avviati dalla Comunità di Valle quale il per-

corso partecipato del biodigestore, il percorso con la 
Cassa Rurale sulla Green Economy, il welfare culturale e 
l’artigianato innovativo.

• L’accordo sul sostegno ad alcune iniziative di Valle come 
il congresso della sAT. 

• i criteri di utilizzo e riparto delle risorse del Fondo unico 
Territoriale.

• La gestione del teatro di Valle.
• La presentazione e approvazione del Piano sociale di 

Comunità.
• La casa della salute di stravino.
• Altri argomenti a valenza di Valle.
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Il giorno 10 agosto davanti al notaio Piccoli il presiden-
te della Comunità di Valle e il presidente della Cassa 
Rurale della Valle dei Laghi hanno firmato il rogito per 
l’acquisto della nuova sede della Comunità di Valle.

I l 9 marzo 2012 con delibera n.449 la Giunta Provinciale 
ha infatti concesso il contributo per l’acquisto della nuova 
sede della Comunità della Valle dei Laghi. sappiamo che 

questo aspetto è stato dibattuto sul territorio ed è stato an-
che motivo di una raccolta di firme da parte della minoranza 
della Comunità di Valle che non vedeva necessario in que-
sto momento l’acquisto di una nuova sede.
La Giunta e la maggioranza non hanno mai messo in dub-
bio la necessità di una sede in quanto risulta altrimenti diffi-
cile pensare ad un trasferimento di competenze e di servizi 
dal capoluogo alla Valle senza disporre di strutture adeguate 
a questo. Il confronto si è sempre svolto piuttosto sul come 
e sul cosa fare. Le ipotesi potevano essere infatti diverse, 
dalla costruzione di una sede nuova alla valutazione di altre 
ipotesi di acquisto a Vezzano (sede per statuto della CdV).
Le motivazioni che hanno spinto a sostenere questa scel-
ta sono le seguenti.

Innanzitutto questa scelta risponde ad un principio di riu-
tilizzo e recupero del patrimonio immobiliare esistente in 
particolare nei centri storici. Tale scelta contribuisce infat-
ti a mantenere vivi i centri storici e a valorizzare strutture già 
idonee e utilizzate per servizi ai cittadini.
Inoltre una scelta di questo tipo permette di disporre in tem-
pi brevi degli spazi più che sufficienti per l’organizzazione e 
l’offerta ai cittadini dei servizi che la Comunità di Valle ero-
ga (servizi sociali, edilizia pubblica e agevolata, diritto allo 
studio, ecc.) senza l’impegno oneroso dei costi di affitto, 
che gravano direttamente sulle casse della Comunità senza 
configurarsi come investimento.
Infine tale scelta era in linea con le valutazioni e la scelta del-
la precedente amministrazione della Comunità di Valle.

Negli ultimi mesi del 2012 la Comunità di Valle è stata impegna-
ta in alcuni piccoli interventi che hanno permesso di utilizzare 
da subito il secondo piano della struttura in attesa del trasferi-
mento definitivo della Cassa Rurale avvenuto a fine dicembre.
A fine dicembre 2012 tutti i dipendenti della Comunità di 
Valle si sono trasferiti a Vezzano lasciando definitivamente i 
locali dell’ex Comprensorio in via zambra a Trento.

sEDE

PERsoNALE

Il 30 dicembre 2011 con decreto n.147 il presidente 
della Giunta provinciale ha firmato il decreto di scio-
glimento del Comprensorio Valle dell’Adige e il relati-
vo trasferimento delle competenze alle Comunità del-
la Valle dei Laghi, della Valle di Cembra, della Rotalia-
na Konisberg, della Paganella e del Territorio del Co-
mune di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga a partire 
dal 1 gennaio 2012.

D a quella data tutto il personale è passato alle Comu-
nità di Valle come stabilito dall’atto concertativo del 
25 luglio 2011 sottoscritto dal Comprensorio della 

Valle dell’Adige e dalle confederazioni sindacali accordo sin-
dacale del 25 luglio 2011
Allo stato attuale quindi la Comunità della Valle dei Laghi 
può contare sul seguente personale, già completamente 
trasferito in Valle dei Laghi.

Assitenti sociali: Tasin Giuseppe, 
Ricci Tiziana, Bazzoli Ilaria
Assistenti domiciliari: Amanda Bressan, Marina Cassano,
Nicoletta Celva, Roberta Parisi, Doretta Pedrini, 
Manuela Ricci Tecchiolli, sandra Rosatti, 
ombretta Dallenogare, Marcella Brugnara
Servizio personale: Mauro Brundu, 
Servizio informatico: Michele Tabarelli
Amministrazione servizio sociale: Lucia Gasperetti, 
Rosaria Dallapè, Alessio sommadossi, 
Servizio finanziario: Annamaria Fronza
Segreteria/affari generali: Morena Chistè (fino a fine marzo), 
Elena Nicolussi, Cristina Faes, Isabella Pederzolli
Servizio scuola: Anna Giovanazzi, sara zambaldi 
(servizio gestito anche per il Comune di Trento 
e le Comunità dell’ex C5 tramite apposita convenzione)
Servizio edilizia: stefano Portolan, stefania Biotti
Servizio urbanistica: Roberto Albertini
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Venerdì 25 maggio 2012 presso il Teatro della Valle dei 
Laghi, una voce fuori campo ha dato il benvenuto al 
primo appuntamento pubblico del progetto “Verso la 
nascita dell’ecomuseo della valle dei sette laghi”. 

La serata, organizzata dalla Comunità di Valle, aveva l’o-
biettivo di incuriosire i partecipanti attraverso una per-
formance ricca di suoni e dialoghi che permettesse di 

introdurre il concetto di Ecomuseo.
Al termine della performance iniziale, sono intervenuti Lore-
ta Veneri, presidente dell’Ecomuseo di Peio Piccolo Mondo 
Alpino, che ha portato la sua esperienza arricchita da con-
tributi audiovisivi, e Claudio Martinelli, dirigente del servizio 
Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, che ha 
delineato il quadro normativo.
Il pubblico in sala era numeroso e ha partecipato in manie-
ra attiva e interessata alla serata. Al termine della serata so-
no state raccolte le disponibilità di chi era interessato a par-
tecipare alle fasi successive di realizzazione dell’Ecomuseo. 
Nei primi mesi di autunno è stato costituito un gruppo di la-
voro che, grazie alla supervisione della dott. Annalisa Bo-
nomi e in collaborazione con l’Associazione Culturale Ne-

ECoMusEo

ro Garbari, sta elaborando una proposta volta a valorizza-
re il patrimonio culturale, paeseggistico e naturalistico del 
nostro territorio attraverso la costituzione di un ecomuseo.
Nei primi incontri sono state presentate le esperienze di altre 
realtà territoriali che hanno già realizzato un ecomuseo ed è 
stato ulteriormente approfondito l’attuale quadro normativo 
provinciale in materia.
L’ecomuseo può essere definito come un patto attraverso 
cui una comunità si prende cura di un territorio: un museo 
dello spazio, dove si verranno a conoscere, scoprire e valo-
rizzare luoghi significativi dal punto di vista culturale, storico, 
architettonico e naturalistico. 
Per la nostra Valle questa può essere un’occasione di cre-
scita, attraverso cui far emergere la propria identità e svilup-
pare, in positivo, il senso di appartenenza.
Per qualsiasi informazione: 
ecomuseo@comunita.valledeilaghi.tn.it

Nel corso del 2012 è entrata nel vivo l’attuazione 
dell’accordo di programma sul fondo per lo sviluppo 
sostenibile. 

Il documento, sottoscritto a settembre 2011 dalla Comunità 
di Valle e dalla Provincia Autonoma di Trento, ha permesso 
di realizzare quattro ambiziosi progetti per la valorizzazione 

del nostro territorio, con particolare attenzione rivolta al pa-
trimonio lacustre.
Le risorse messe a disposizione attraverso questo fondo 
ammontavano a circa 340 mila euro, distribuiti su quattro 
interventi principali.
un primo progetto era volto ad avviare un laboratorio che 
coinvolgesse cittadini e associazioni interessate a parteci-
pare all’avvio di un ecomuseo della valle dei sette laghi. Il 
progetto, che è stato seguito da Paola Aldrighetti - con-
sigliere delegato in materia di valorizzazione dei laghi -, ha 
preso il via nella primavera 2012, con una serata di presen-

tazione ed un percorso di formazione, realizzato in collabo-
razione con il Piano Giovani di zona della Valle dei Laghi. È 
poi proseguito in autunno con la creazione di un gruppo di 
lavoro con cui avviare il percorso di progettazione dell’eco-
museo.
un secondo progetto ha permesso di realizzare un percorso 
partecipato sul delicato tema della gestione dei rifiuti. Il per-
corso, realizzato in collaborazione con Agenda 21 consul-
ting, si è svolto nel corso di tutta la primavera 2012 attraver-
so laboratori, momenti di confronto ed anche la visita al bio-
digestore di Cesena. Il dibattito nei gruppi di lavoro ha pro-
dotto un documento finale che è stato presentato in un fo-
rum conclusivo a giugno.
Il terzo e quarto intervento hanno riguardato la valorizza-
zione del patrimonio lacustre della nostra valle, attraverso 
la progettazione di percorsi pedonali circumlacuali e lo stu-
dio di soluzioni che rendano possibile la balneabilità dei la-
ghi di Cavedine, santa Massenza, sfruttati a fini idroelettrici.

FoNDo PER Lo sVILuPPo sosTENIBILE
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BIoDIGEsToRE

Quello della gestione dei rifiuti è un tema complesso, 
sotto molti aspetti nuovo, che ha notevoli implicazioni 
sul futuro del pianeta e che ciascun territorio è chia-

mato ad affrontare. In Valle dei Laghi il dibattito era entrato nel 
vivo negli anni scorsi, quando era stata decisa la costruzione 
sul nostro territorio di un biodigestore per il trattamento della 
frazione organica dei rifiuti. Era seguita una notevole mobilita-
zione di singoli e di gruppi che hanno alimentato un dibattito 
che ha portato ad una battuta d’arresto del progetto. 
La Comunità della Valle dei Laghi non ha voluto ignorare 
questo problema e ha ritenuto importante valorizzare que-
sta grande mobilitazione, promuovendo 
un percorso di partecipazione, che favo-
risse un confronto aperto, senza imporre 
scelte dall’alto, attraverso cui dare voce a 
tutte quelle realtà sociali, culturali, ma an-
che politiche ed economiche, che costi-
tuiscono il capitale umano e il tessuto del 
nostro territorio.
La gestione del percorso, che aveva co-
me obiettivo non solo l’approfondimen-
to del tema, ma anche l’elaborazione di 
una decisione condivisa dai partecipanti, 
è stato affidato ad Agenda 21 Consulting 
che ha proposto già nel mese di febbraio 
un primo forum introduttivo. 

Nei mesi seguenti è stato definito un calendario molto fitto 
di laboratori, momenti di confronto e approfondimenti a cui 
hanno potuto partecipare tutti coloro che a vario titolo erano 
interessati a questo percorso. 
Per valutare da vicino l’impatto che un impianto di questo ti-
po ha su un territorio, i partecipanti al percorso, nei mesi di 
aprile e maggio hanno visitato anche un biodigestore in pro-
vincia di Cesena e uno in provincia di Belluno.
Gli esiti del percorso partecipato (alcune possibili localizza-
zioni e  le eventuali mitigazioni e compensazioni) sono stati 
presentati alla presenza del presidente della Provincia Auto-

noma di Trento Alberto Pacher nel forum 
finale del 27 giugno 2012 presso la galle-
ria del Teatro Valle dei Laghi.
La realizzazione di un impianto di questo 
tipo è al momento accantonata in quan-
to la Provincia Autonoma di Trento sta 
valutando, come più volte richiesto, al-
tre aree fuori della Valle dei Laghi (come 
ad esempio le Giudicarie) maggiormen-
te idonee per un impianto di questo tipo.

Agenda 21 ha raccolto tutti i documen-
ti prodotti in un rapporto molto dettaglia-
to, che può essere consultato e scarica-
to dal sito della comunità di valle.

I rifi uti
dove li metto? 

Comunità
della Valle dei Laghi

Provincia
Autonoma di Trento

Percorso partecipato per la possibile realizzazione 
di un biodigestore in Valle dei Laghi

www.valledeilaghi.tn.it
presidente@comunita.valledeilaghi.tn.it

Comunità della Valle dei Laghi 
Via Nazionale, 12 - 38070 Vezzano (TN)

telefono  0461.340163  fax  0461.340857

Per informazioni

Forum fi nale
presso il foyer del Teatro Valle dei Laghi

Via Antonio Stoppani, Loc. Lusan - Vezzano

  Apertura del Forum

  Assessore ai lavori pubblici, ambiente della PAT Alberto Pacher 

  Presidente della Comunità della Valle dei Laghi, Luca Sommadossi

  I Risultati del Percorso Partecipato

  Intervengono i partecipanti dei gruppi di lavoro

  Interventi del pubblico e delle Amministrazioni Comunali

  Conclusione

Mercoledì 27 giugno 
ore 18.00

N el corso del 2012 è stata avviata la progettazione 
di alcuni interventi concreti per migliorare la fruibilità 
del patrimonio lacustre della nostra valle, anche al fi-

ne di promuovere uno sviluppo turistico. 
un primo importante intervento ha riguardato la balnea-
bilità dei laghi di Cavedine e santa Massenza, che a cau-
sa dello sfruttamento idroelettrico, hanno acque molto 
fredde. È stato realizzato uno studio preliminare da par-
te dell’ing. silvio Fraier per individuare soluzioni che per-
mettano di utilizzare questi laghi anche per la balneazione. 
Le soluzioni ipotizzate prevedono la realizzazione di pisci-
ne naturali, in cui l’acqua possa avere in estate una tem-
peratura adeguata.
Il secondo intervento ha riguardato la progettazione di per-
corsi pedonali circumlacuali per ciascuno dei laghi della Val-
le e di una rete di percorsi ciclopedonali di media lunghezza 

CIRCuMLACuALI E BALNEABILITà

che mettano in collegamento a fini turistici e ricreativi il no-
stro territorio. Nella prima fase di questo progetto, affidato 
alla società specializzata Idotea, sono stati raccolti dati bi-
blografici e cartografici, che permetteranno in un secondo 
momento la predisposizione di segnaletica e guide adegua-
te per valorizzare le strutture già esistenti all’interno di un si-
stema unico. 
L’obiettivo è quello di offrire al turista una rete di mobilità len-
ta, estesa su tutta la valle e integrata con il sistema provin-
ciale di ciclabili. una rete che comprenda percorsi per entra-
re in contatto con il territorio, alla scoperta delle caratteristi-
che naturalistico-ambientali che lo caratterizzano.
In questo ambito è inoltre prevista la realizzazione di un pri-
mo tratto di percorso circumlacuale sul Lago di s.Massenza 
la cui progettazione è stata affidata allo studio Faes e Patton 
e che è in fase di affidamento dei lavori.
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LA CoMuNITà DAL PuNTo DI VIsTA 
DELLA MINoRANzA
a cura del gruppo di minoranza “Civiche per la Valle dei Laghi”

S ono passati oltre due anni dall’avvio operativo uffi-
ciale della Comunità della Valle dei Laghi  due an-
ni decisamente difficili a causa di un contesto di cri-

si economica, di recessione e di instabilità politica che han-

no investito tutti  All’inizio anche noi eravamo convinti che 
la Comunità poteva veramente essere un utile strumento di 
gestione e supporto del territorio; oggi i dubbi sulla reale uti-
lità di questa struttura intermedia – per come è stata istitu-

È di 270 milioni (di cui 90 destinati a nidi e scuole) 
l’ammontare dei finanziamenti del fondo unico terri-
toriale (FUT) che le Comunità di valle si sono divise. 

L a ripartizione dei fondi è avvenuta sulla base di una 
serie di variabili, popolazione, superficie, numero di 
Comuni, numero di abitazioni, ricchezza prodotta e ri-

sorse già assegnate in passato. In particolare il budget terri-
toriale per la Comunità della Valle dei Laghi ammonta a 4,7 
milioni di euro, più una quota di 2,4 milioni di euro destinati 
all’edilizia scolastica e asili nido. Diverse le tipologie di ope-
re che il budget territoriale può essere destinato a finanziare:
• opere igenico-sanitarie: acquedotti e rete fognaria;
• strutture connesse ai servizi cimiteri; viene attribuita prio-

rità agli interventi finalizzati alla razionalizzazione dell’utiliz-
zo, allo sbarrieramento e alla dotazione dei servizi minimi;

• biblioteche qualora inserite nell’ambito di un progetto 
di riorganizzazione del servizio in ambito sovra comu-
nale/comunitario;

• manutenzione straordinaria di impianti sportivi di rilevanza 
sovra comunale ritenuti strategici a livello di Comunità;

• caserme dei Vigili del Fuoco Volontari. sono ammissibi-
li la realizzazione, la ristrutturazione ed ampliamento di 
Caserme dei Vigili del Fuoco e centri di protezione civile;

• tratti di strade classificate come Comunali rilevanti per 
la viabilità sovra-comunale. 

• altri interventi strategici per assicurare prestazioni di ser-
vizi ai cittadini.

La giunta della Comunità di Valle, in accordo con la confe-
renza dei sindaci ha approvato una prima ripartizione dei 
fondi nello scorso aprile 2012. successivamente è stata 
approvata la ripartizione definitiva con un budget comples-
sivo maggiore di circa 300 mila euro. 

NuoVE RIsoRsE ALLE CoMuNITà: 
FoNDo uNICo TERRIToRIALE

Le opere approvate definitivamente a finanziamento sono 
le seguenti:
• sistemazione dell’acquedotto di Padergnone – finanzia-

mento di € 519.028,94 pari all’80% dell’importo dell’opera.
• Risanamento e adeguamento igienico-sanitario dei deposi-

ti acquedotti di Fraveggio, Ciago, Lon e Vezzano – finanzia-
mento di € 264.880,00 pari all’80% dell’importo dell’opera.

• sistemazione dell’acquedotto di s.Massenza e co-
struzione del nuovo serbatoio – finanziamento di € 
358.910,40 pari all’80% dell’importo dell’opera.

• Primo lotto della nuova rete acquedottistica e di fognatu-
ra a servizio della frazione di Pergolese – finanziamento di 
€ 1.085.452,36 pari all’85% dell’importo dell’opera.

• Collettore acquedottistico di sarche e relative opere 
funzionali – finanziamento di € 626.033,06 pari a 75% 
dell’importo dell’opera.

• Adeguamento del centro sportivo di Cavedine – finan-
ziamento di € 1.020.000,00 pari all’85% dell’importo 
dell’opera.

• Caserma dei vigili del fuoco di Terlago – finanziamento di 
€ 899.705,59 pari al 75% dell’importo dell’opera.

• sistemazione della strada comunale Carnion-Trebi – finanzia-
mento di € 254.726,94 pari al 85% dell’importo dell’opera.

Le percentuali di finanziamento sono state definite dalla 
Provincia autonoma di Trento. 
Per quanto riguarda infine le opere di edilizia scolastica, la ripar-
tizione e l’ammissione delle opere è stata determinata diretta-
mente dalla Provincia Autonoma di Trento e ha visto il finanzia-
mento a completamento delle opere già avviate o già in parte 
finanziate dell’edificio scolastico della scuola media di Vezzano, 
della scuola materna e asilo nido di Lasino e del completamen-
to di un intervento presso la nuova scuola elementare diTerlago.
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zionalmente impostata – sono veramente tanti... o si ha il 
coraggio di riformare veramente l’assetto dell’amministra-
zione del territorio provinciale – comunità di valle comprese 
– o l’intera autonomia dei nostri comuni e della stessa pro-
vincia è a rischio.
se oggi domandassimo ai cittadini cosa è cambiato in Val-
le con l’introduzione della Comunità, la risposta più plausibi-
le potrebbe essere “poco o niente”. sono continuati i servi-
zi che prima erogava il Comprensorio C5 (a dire il vero sen-
za particolari disagi per gli utenti o interruzioni di servizio) ma 
non si evidenzia ancora quell’ondata di novità che la riforma 
delle Comunità di Valle prometteva  il tutto comunque non 
sicuramente a “costo zero” (nuova sede, nuovo personale, 
segretario, giunta, ecc.) come invece promesso dalla giunta 
provinciale in campagna elettorale.
sono numerosi i sindaci e gli amministratori – anche tra co-
loro che due anni fa hanno sostenuto le attuali maggioranze 
nelle Comunità di Valle – che oggi si trovano a denunciare l’e-
spropriazione di competenze quali la Polizia locale, la gestio-
ne dei rifiuti, la gestione dei tributi, la gestione degli appalti, 
ecc. Questo ha addirittura portato alle dimissioni di consiglieri 
ed assessori di comunità (come accaduto nella Comunità di 
Valle del Primiero) proprio perché le Comunità nate – almeno 
in carta – per portare competenze ai territori stanno di fatto 
togliendo competenze proprio ai comuni per gestirle secon-
do le indicazioni che provengono da Piazza Dante.
Venendo alle questioni di valle, forte delusione abbiamo ri-
scontrato sia personalmente che nei cittadini sulla gestio-
ne da parte della giunta di comunità dell’acquisto della nuo-
va sede (ex sede della Cassa Rurale di Vezzano). A fronte 
di oltre 650 firme per sospenderne l’acquisto, non è segui-
ta nessuna presa d’atto da parte della giunta  nessuna ri-
sposta ai cittadini firmatari ed il tutto è stato deliberato sen-
za nemmeno discuterne in sede di Assemblea di Comu-
nità. A parte il costo finale, ci ritroviamo ad avere una se-
de non adeguata, sottodimensionata e senza parcheggi  ed 
adesso c’è da aspettarsi che partano gli espropri di terreni 
(con relative ulteriori spese) proprio per realizzare i parcheg-
gi mancanti!
sul fronte biodigestore, il Tavolo rifiuti avviato dalla Comuni-
tà di Valle si è fermato dopo il percorso “partecipato” che ha 
riacutizzando le tensioni e le prese di posizione già viste con 
la vicenda della Predera per arrivare poi ad un nulla di fatto. 
In autunno la Provincia sembrava aver cambiato idea; l’As-
sessore Pacher ha aperto a biodigestori ad umido da collo-
carsi nelle vicinanze dei depuratori: sistemi più semplici e in-
vestimenti sostenibili anche per impianti di minori dimensio-
ni e capacità  quello che avevamo già proposto come mino-
ranza da tempo senza essere presi in considerazione. Col-
po di scena a fine dicembre 2012 quando – nell’ultima giun-
ta Dellai – è stata approvata la bozza del nuovo Piano ener-
getico-ambientale provinciale 2013-2020 che – a sorpresa 

– ha reintrodotto il biodigestore di Lasino, impianto “che an-

drà a coprire il bacino di utenza del Trentino sud-occidenta-

le, con una capacità di trattamento di circa 12.500 ton/an-

no trattate” . Abbiamo immediatamente chiesto spiegazioni 
con specifica interrogazione di data 4 gennaio 2013. A se-
guire, il presidente della Comunità di Valle ha chiesto la mo-
difica del piano in questione chiedendo di togliere il riferi-
mento all’impianto di Lasino. Confermiamo alla popolazione 
il nostro impegno a vigilare sull’argomento. 
Da qualche mese si sta inoltre parlando dell’ipotizzata “Ca-
sa della salute”; un polo socio-sanitario dove possano tro-
vare spazio tutta una serie di servizi già attivi in Valle (medi-
cina di base, pediatra, servizio infermieristico ecc.): un Pun-
to unico di accesso per i servizi socio-sanitari e spazi per 
il servizio sociale. se da un lato organizzare meglio i servizi 
per razionalizzare le spese e gli spazi è una cosa auspicabi-
le, dall’altro ci si chiede quali siano i risparmi e le motivazioni 
di contenimento della spesa se questo centro – come sem-
bra – potrebbe essere realizzato a stravino (località Berlon-
ga) con un importo di spesa intorno ai 2,5 milioni di euro... 
sono servizi che vanno principalmente a favore di categorie 
deboli e invece di posizionarli in luoghi di facile accesso ven-
gono previsti in zone dove non arriva nemmeno il traspor-
to pubblico. Esistono in valle delle strutture di eccellenza nei 
servizi alla salute ed alla persona; strutture che, se coinvolte, 
possono aiutare ad individuare le strade migliori per ottene-
re ottimi servizi, facilmente raggiungibili dagli utenti e – so-
prattutto – senza spendere milioni di euro per altri immobili.
Relativamente alla partecipazione democratica nella gestio-
ne della comunità, facciamo presente come l’Assemblea di 
Comunità non è sicuramente il luogo di indirizzo dell’ente 
che ci aspettavamo  nel 2012 è stata convocata solo tre 
volte ovvero il minimo previsto dallo statuto e la quasi totali-
tà delle decisioni (tra cui spese, incarichi e consulenze) viene 
presa in assoluta autonomia dalla giunta di comunità. Per 
verificare come opera e come e quanto spende la Comuni-
tà di Valle, vi ricordiamo che tutte le delibere sono consul-
tabili nell’Albo Telematico della Provincia di Trento all’indiriz-
zo www.albotelematico.tn.it selezionando la Comunità della 
valle dei Laghi e poi la sezione Archivio.
In conclusione vogliamo associarci a tutte quelle persone, 
amministratori compresi, che chiedono alla Provincia una 
vera riforma delle Comunità di Valle, una riforma che dia re-
ali poteri ai territori e che valorizzi maggiormente il contribu-
to dei comuni favorendo una concreta aggregazione di fun-
zioni e di servizi senza avendo paura di cominciare a parlare 
seriamente anche di fusione o di unione dei comuni; strada 
già intrapresa in diverse località del Trentino.
Tale riforma risulta oggi più che mai necessaria anche per ri-
uscire a difendere quell’autonomia provinciale che ci ha per-
messo di godere di privilegi che non sempre abbiamo dimo-
strato di meritare.
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Lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente sono te-
mi strategici per il futuro della nostra comunità. 
Cittadini, imprese e amministrazioni hanno dimostrato 

già in passato una grande attenzione e sensibilità per que-
ste tematiche e, negli anni scorsi, si sono fatti promotori di 
molti interventi e iniziative per ridurre le emissioni di gas ser-
ra e per difendere l’ambiente. 
Per mettere in rete queste esperienze positive, la Comuni-
tà di Valle ha attivato un tavolo di confronto sul tema del-
la green economy per coinvolgere le numerose realtà im-
pegnate sul tema della sostenibilità ambientale. Compito di 
questo tavolo è stimolare il territorio a proseguire con deci-
sione in questa direzione, nell’ottica di quel “pensare globa-
le e agire locale” che è diventato quasi un mantra negli ulti-
mi dieci anni. 
Molti sono i modi in cui, nell’anno appena concluso, si è de-
clinato l’impegno a fare rete su questi temi, non solo all’in-
terno della Comunità, ma anche in sinergia con i territori a 
noi più vicini. 
sul fronte dell’energia ha preso il via con una prima fase di 
mappatura dei consumi un percorso che porterà alla realiz-
zazione di un Piano d’Azione per l’Energia sostenibile.
Altri importanti progetti sullo sviluppo sostenibile, in collabo-
razione con la Fondazione E. Mach, sono rivolti in partico-
lare alla promozione dell’agricoltura biologica ed all’utilizzo 
degli scarti di produzione per la produzione di energia pulita.
Nella seconda parte del 2012 i Comuni e le Comunità del-
la Valle dei Laghi e dell’Alto Garda insieme al BIM del sar-
ca hanno aderito alla rete delle riserve del basso sarca, al fi-
ne di coordinare gli interventi di ripristino e di tutela dei corsi 
d’acqua e dei laghi che fanno parte del bacino idrico dell’ul-
timo tratto di questo fiume.

PIANI D’AzIoNE 
PER L’ENERGIA sosTENIBILE

Il 29 novembre 2012 l’assemblea della Comunità ha appro-
vato un ordine del giorno per far partire anche in Valle dei 
Laghi i PAEs (Piani d’Azione per l’Energia sostenibile). Que-
sto piano d’azione è uno strumento messo a disposizio-
ne dei territori per declinare in interventi concreti la strate-
gia 20-20-20. 
La strategia 20-20-20 è un ambizioso impegno che è stato 
assunto unilateralmente dal’unione Europea in tema di ridu-
zione delle emissioni. L’obiettivo è ridurre del 20% il consu-

LA sosTENIBILITà CoME sTILE DI sVILuPPo 
DI uN TERRIToRIo

mo di energia, del 20% le emissioni di gas serra e produrre 
almeno il 20% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2020. 
La realizzazione del piano d’azione prevede due fasi distin-
te: una di mappatura ed un’altra di programmazione di in-
terventi.
Nella prima fase sarà importante quantificare i consumi di 
energia degli edifici pubblici e privati, quelli imputabili alla 
mobilità e quelli delle industrie e dei servizi, per capire l’im-
pronta energetica della nostra comunità. 
Elaborando questi dati sarà poi possibile pianificare una se-
rie di interventi che prevedano ad esempio la riqualificazio-
ne energetica degli edifici pubblici, la promozione della mo-
bilità sostenibile e della riduzione dei consumi da parte dei 
privati, ma anche interventi sull’illuminazione pubblica e sui 
regolamenti edilizi.
Il programma, che è sostenuto dall’Agenzia Provinciale per 
l’Ambiente, coinvolge al momento solo i Comuni di Calavi-
no, Cavedine e Padergnone - che hanno aderito al proget-
to con delibere dei Consigli comunali - ma l’obiettivo è di ar-
rivare alla stesura di un piano energetico di Comunità uni-
tario, che raccolga anche l’eredità dei Piani Energetici Co-
munali realizzati negli anni scorsi dai Comuni di Lasino, Ter-
lago e Vezzano.

AGRICoLTuRA BIoLoGICA 
E sosTENIBILE

All’interno del documento preliminare elaborato dal dott. 
sergio Remi di Trentino sviluppo in vista della costituzione 
del tavolo di pianificazione territoriale è evidenziata una cre-
scente attenzione da parte dei contadini che operano in Val-
le dei Laghi per l’agricoltura biologica e biodinamica. In mol-
ti casi si tratta di intenti, ma in alcuni casi sono state anche 
avviate interessanti sperimentazioni. 
Nel corso del 2012 la Comunità di Valle in collaborazione 
con la fondazione E. Mach di san Michele all’Adige ha atti-
vato un progetto per reintrodurre la produzione di antichi ce-
reali, per proporre in collaborazione con i panificatori la pro-
duzione di pani speciali che, insieme all’olio d’oliva, a vini e 
distillati possano offrire prodotti di alta qualità che identifichi-
no il nostro territorio.
Negli ultimi mesi la Comunità ha anche avviato uno studio 
per valutare la possibilità di recuperare gli scarti agricoli al 
fine di produrre biogas da utilizzare come fonte di energia 
all’interno di impianti di cogenerazione.
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INTERVENTI FINANzIATI 
suLLA VALLE DEI LAGHI ATTRAVERso 
LA RETE DELLE RIsERVE

Il progetto di attuazione prevede un investimento com-
plessivo triennale per tutto il territorio della rete delle ri-
serva pari a circa 1 milione e 950 mila euro. 

Per la Valle dei Laghi sono previsti i seguenti interventi:
• progettazione e realizzazione della cartellonistica 
 coordinata in tutto il parco fluviale;
• progettazione e realizzazione di percorsi tematici 
 sui temi del paesaggio, dell’uso dell’acqua 
 e della memoria;
• progettazione e realizzazione di tre porte parco;
• progettazione e realizzazione del sito internet 
 della rete delle riserve;
• elaborazione di strumenti di comunicazione 
 per i turisti;
• interventi di carattere educativo e formativo;
• attivazione del percorso di adesione 
 alla carta europea del turismo sostenibile;
• interventi di recupero e conservazione 
 degli habitat nel sIC di Toblino;
• interventi di riqualificazione ecologica delle sponde 
 del Lago di Toblino, s.Massenza e di Cavedine;
• interventi di completamento della sentieristica 
 sul Lago di s.Massenza;
• interventi di riqualificazione del tratto di sarca 
 che va dalle sarche al Maso del Gobbo;
• interventi di pulizia delle sponde del Lago di Toblino;
• progettazione e realizzazione di un pontile 
 sul Lago di Cavedine;
• interventi per ridurre l’artificialità delle sponde 
 del Rimone nuovo.

uNA RETE DELLE RIsERVE 
CoN I CoMuNI DELL’ALTo GARDA,
VERso IL PARCo FLuVIALE DEL sARCA

Venerdì 28 settembre è stato sottoscritto ad Ar-
co un accordo di programma per la costituzione 
di una rete delle riserve del basso corso del fiu-
me Sarca.

Questo accordo ha visto protagonista in prima per-
sona la Comunità della Valle dei Laghi che lo ha 
sottoscritto insieme ai Comuni di Calavino, Cave-

dine, Lasino, Terlago, Vezzano (interessati dal passaggio 
del sarca) e ai Comuni e alla Comunità dell’Alto Garda. 
Nasce come un progetto pilota, sostenuto dall’assesso-
rato all’ambiente della Provina Autonoma di Trento.
una rete delle riserve è uno strumento messo a disposi-
zione dalla legge provinciale per unire le forze di tutte le 
amministrazioni locali dei territori bagnati dal fiume sarca 
e del BIM al fine di realizzare interventi coordinati sia sul 
fronte della conservazione della natura che su quello del-
la promozione territoriale. 
L’obiettivo a lungo termine è quello di arrivare a costitui-
re un unico parco fluviale del sarca, coinvolgendo anche 
la Comunità delle Giudicarie; un parco naturale, che vada 
dal sorgente, nel cuore del ghiacciaio dell’Adamello, alle 
foce sulle rive del lago di Garda, attraversando un territo-
rio straordinario, che cambia in maniera sorprendente dal 
punto di vista climatico e naturalistico nei 70 km di lun-
ghezza di questo corso d’acqua.
La gestione di questa rete è affidata ad un tavolo che riu-
nisce i sindaci e i presidenti di Comunità di Valle e che ha 
come ente capofila il BIM sarca.
Già nel corso del 2013 verranno realizzati i primi interventi 
a livello di ripristino ambientale sia lungo il canale Rimone 
che sulle sponde dei laghi di Cavedine e Toblino.
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Nel corso del 2012 l’assemblea 
della Comunità di Valle ha ap-
provato la convenzione per la 
gestione associata del servizio 
di Polizia locale con i Comuni 
di Cavedine, Lasino, Calavino 
e Padergnone al fine di dare ri-
sposta a questi enti sprovvisti 
di questo servizio dopo la ces-
sazione della convenzione con 
il Corpo di Polizia locale Tren-
to-Monte Bondone.

La legge di riforma istituziona-
le ha stabilito il passaggio di 
competenza alle Comunità di 

Valle dal 1 luglio 2013 con l’obbli-
go per tutte le amministrazioni co-
munali della gestione associata del-
la polizia locale. 
In attesa che vengano definiti e rivisti a livello provinciale i 
criteri per l’organizzazione dei Corpi di Polizia locale e ces-
sata con il 2011 la convenzione con il “Corpo di Polizia Lo-
cale di Trento – Monte Bondone”, la Comunità della Valle dei 
Laghi ha elaborato un progetto di massima condiviso con i 
Comuni riguardante la strutturazione di tale servizio eviden-
ziandone i bisogni, i tempi e i costi con l’obiettivo di miglio-
rarne la qualità utilizzando più razionalmente, efficientemen-
te ed efficacemente le risorse e le professionalità esistenti e 
di futura acquisizione.
un corpo di vigilanza autonomo riteniamo possa permettere 
una maggior flessibilità del servizio con la possibilità di adat-
tarlo alle esigenze della valle e dei singoli comuni.
Alla luce dei tempi lunghi a livello provinciale per la definizio-
ne dei criteri e delle risorse, la Comunità della Valle dei la-
ghi viste le necessità e la richiesta dei Comuni ha provvedu-
to ad assumere a tempo determinato due figure di vigile ur-
bano messi poi a disposizione dei Comuni di Cavedine, Ca-
lavino, Padergnone e Lasino. 

“lavorare assieme per lavorare meglio”. Le gestioni 
associate dei Servizi….

Il 6 luglio 2012 la Giunta Provinciale ha approvato la 
delibera n.1449 con oggetto: “Applicazione dell’art. 8 
bis commi 2 e 3 della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n.27 aggiunto dalla legge provinciale 27 dicem-

A QuANDo LA GEsTIoNE AssoCIATA 
DELLA PoLIzIA LoCALE?

bre 2011 n.18: criteri e modalità 
di attuazione delle gestioni as-
sociate obbligatorie mediante 
le Comunità”.
 
In particolare la delibera prevede 
che i Comuni e le unioni di Comuni 
con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti esercitino obbligatoriamen-
te in forma associata, mediante le 
Comunità di appartenenza, a parti-
re al 1 gennaio 2013 (poi prorogato 
al 1 luglio 2013), le attività connes-
se ai servizi e alle funzioni ammini-
strative in materia di tributi-entrate, 
informatica, contratti appalti di la-
vori, servizi e forniture

Per le amministrazioni comunali 
questa delibera è una svolta di no-

tevole portata e rappresenta il primo passo verso la gestio-
ne associata a livello di Valle di tutta una serie di servizi al 
cittadino.

Occorre precisare che tutti questi servizi rimangono 
di competenza dei Comuni ma dovranno essere gesti-
ti a livello operativo in maniera centralizzata attraver-
so le Comunità al fine di garantire maggiore efficien-
za a minori costi. 
È senz’altro un’opportunità da cogliere per qualificare i be-
ni e i servizi della pubblica amministrazione a vantaggio del 
cittadino. 

sERVIzIo ENTRATE

L’obbligo della gestione associata riguarda le entrate di na-
tura tributaria ed extra-tributaria riguardanti almeno le se-
guenti voci: imposta municipale propria IMuP, tariffa di igie-
ne ambientale TIA, TARsu, tassa per l’occupazione di spa-
zi e aree pubbliche TosAP e canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche CosAP, imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ICP/PA e canone 
sostitutivo della pubblicità, nuove entrate comunali, comun-
que denominate, individuate in aggiunta e/o in sostituzione 
delle entrate sopra rappresentate.
La Comunità della Valle dei Laghi, con il supporto della so-
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cietà specializzata “DELoITE”, messa a disposizione dalla 
Provincia Autonoma di Trento ha coinvolto in modo diretto, 
sindaci e dipendenti dei Comuni al fine di definire modalità 
organizzative ottimali di gestione, analizzare la situazione at-
tuale e apprendere i processi condividendo le conoscenze 
e le competenze presenti.
Dopo la prima fase di raccolta e analisi dei dati si è passa-
ti ad individuare i criteri generali, le ipotesi di organizzazio-
ne futura del servizio più confacenti alle esigenze e specifi-
cità del nostro territorio, le valutazioni economiche delle so-
luzioni prospettate.
La conferenza dei sindaci sta ora valutando la migliore ipo-
tesi al fine di poter partire con il servizio associato nei pros-
simi mesi.

INFoRMATICA ICT 

(gestione delle funzioni tecnico/amministrative di erogazione 
dei servizi informatici e di comunicazione elettronica) 
La gestione associata in materia di servizi informatici ha co-
me obiettivi: 
• La costruzione di un sistema informativo unitario in gra-

do di valorizzare le autonomie locali;
• Il miglioramento e la modernizzazione complessiva dei 

servizi informatici;
• La standardizzazione e l’incremento della qualità delle 

soluzioni ICT;
• Il supporto operativo agli enti che non dispongono di 

specifiche professionalità interne;
L’importanza dell’utilizzo di servizi innovativi in ambito infor-
matico è ormai nota alla Pubblica Amministrazione: gli stru-
menti informatici sono diventati sempre più indispensabi-
li perché sono in grado di migliorare, rendere efficiente e 
modernizzare i servizi offerti ai cittadini, consentendo nuovi 
canali di comunicazione e ottimizzando lo svolgimento dei 
processi amministrativi.
Partendo da queste premesse all’interno della Comunità di 
Valle è stato costituito un apposito gruppo di lavoro per i 
servizi informatici della Valle dei Laghi (Comuni e Comuni-
tà di Valle). 
Questo gruppo, con il supporto di Informatica Trentina che 
ha attivato presso la Comunità della Valle dei Laghi il Presi-
dio Territoriale per l’informatica con una persona presente 
stabilmente in Valle, ha individuato i servizi prioritari, le azioni 
da compiere nel breve periodo per dare avvio a una gestio-
ne associata, ed ha messo a punto un piano strategico per 
avviare la gestione associata ICT.
Il masterplan che ne è uscito è stato condiviso dalla Con-
ferenza dei sindaci che ha approvato l’avvio da parte del-
la Comunità di Valle di un ufficio informatico ICT per tutte le 
amministrazioni della Valle, che permetterà l’avvio immedia-

to di alcuni tipi di servizi per tutti i Comuni che andranno poi 
implementati nei mesi successivi.

CoNTRATTI APPALTI DI LAVoRI, 
sERVIzIo E FoRNITuRE

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
La gestione associata obbligatoriamente gestisce operati-
vamente i procedimenti relativi alle gare ad evidenza pub-
blica, alle procedure negoziate e al sistema dell’economia.
I comuni in quanto titolari della funzione affideranno alla Co-
munità la sola operatività dei procedimenti. su base volon-
taria potranno comunque affidare alla Comunità anche tutti 
i procedimenti di propria competenza.

SERVIZIO E FORNITURE
Le attività da svolgere in forma associata obbligatoria fan-
no riferimento in particolare all’attività di supporto tecni-
co-merceologico funzionale alla definizione dei requisi-
ti tecnici dell’acquisto. Questo è quello che riporta la de-
libera provinciale l’argomento non è stato ancora ap-
profondito e quindi valutato in conferenza dei sindaci. 

807.000,00 EuRo PER EDILIzIA 

La Giunta provinciale con l’art.43 della legge 27 di-
cembre 2011 nr 18 ha stanziato 45 milioni di euro da 
ripartire tra le varie Comunità di Valle con lo scopo 
di fronteggiare la crisi nel settore edilizio, il migliora-
mento energetico e il risanamento del nostro patri-
monio edilizio su immobili adibiti ad abitazione prin-
cipale.

Alla Comunità della Valle dei Laghi sono stati assegnati nello 
specifico 807 mila euro da destinare a nubendi, giovani cop-
pie (269.000,00 euro) e a tutti gli altri cittadini (538.000,00 
euro).
La Comunità di Valle ha provveduto fin da subito a pubbli-
cizzare e diffondere la normativa sul territorio, a sensibiliz-
zare le varie commissioni edilizie comunali e a stilare le gra-
duatorie relative alle domande pervenute.
Per quanto riguarda le giovani coppie sono state raccolte 6 
domande per uno stanziamento di risorse da parte della Co-
munità di 240.843,20 euro. Per la generalità dei cittadini inve-
ce sono state raccolte 14 domande per un stanziamento di 
risorse da parte della Comunità di 393.914,40 euro.

MoBILITà

uno degli obbiettivi prioritari della Comunità della Valle dei 
Laghi è la realizzazione di un piano complessivo di interven-
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ti ed opere dirette a migliorare la situazione della viabilità e 
più generale della mobilità interna sul territorio della Comu-
nità riguardante i trasporti, le infrastrutture e le piste ciclabili. 
Per fare ciò è indispensabile la realizzazione di uno studio 
sullo sviluppo e l’ ottimizzazione delle necessità della nostra 
gente e del servizio stesso.
Investire in un modello di sviluppo di trasporto moderno 
ed efficiente è importante per la competitività economica e 
commerciale delle nostre attività e dei territori.
Nel mese di settembre è stato costituito un tavolo di lavoro 
misto fra Comunità di valle e Provincia Autonoma di Trento 
supportato da una società specializzata nel settore.
Il tavolo coordinerà tutto il percorso partendo da un lavo-
ro di analisi delle criticità della mobilità interna e del traspor-
to pubblico di linea nonché delle problematiche riguardan-
ti le infrastrutture. seguiranno poi una serie di ipotesi e di 
valutazione sul miglioramento e il potenziamento di quan-
to esistente.
Lo studio potrà essere adottato dalla Giunta Provinciale 
quale piano stralcio della mobilità.

sERVIzI sANITARI 

I servizi sanitari e la loro organizzazione sono una cosa mol-
to importante per i cittadini ed è per questo che la Comuni-
tà di Valle si è mossa fin da subito anche in questo settore. 
Nel corso del 2012 si è avviato un confronto con l’Assesso-
rato provinciale e con il Distretto sanitario per ipotizzare un 
modello organizzativo innovativo che punti maggiormente 
sull’integrazione tra professionisti.
La Valle dei Laghi potrebbe rappresentare il territorio idea-
le per la sperimentazione di un nuovo modello organizzati-
vo per alcune caratteristiche quali il basso numero di abi-
tanti, la presenza di sei comuni che fanno capo ad un’unica 
Comunità, la presenza di personale medico e infermieristi-
co con un buon rapporto fiduciario con la popolazione, ecc.

In questo discorso è stato affrontato, su richiesta dello stes-
so Assessorato provinciale, anche il progetto di realizzazio-
ne della futura Casa della salute di stravino per la quale era 
necessario rivederne ruolo e organizzazione pensata in fase 
di progettazione qualche anno fa.
La Giunta e la maggioranza della Comunità di Valle non so-
no contrari alla propria realizzazione pensando però a que-
sta struttura non più come una realtà che offra principalmen-
te servizi specialistici, come previsto inizialmente, ma come 
un polo socio-sanitario che, garantendo un’ampia apertura 
oraria giornaliera, possano trovare spazio al suo interno tut-
ta una serie di servizi già presenti in Valle (medicina di base, 
pediatra, servizio infermieristico, ecc.) accanto ad altri da atti-
vare ex novo come una segreteria che filtri e indirizzi le richie-
ste di natura sanitaria (appuntamenti, richiesta ricette, ecc.), 
un sistema informatizzato di messa in rete delle informazio-
ni per gli operatori sanitari e la guardia medica, il Punto unico 
d’accesso per i servizi socio-sanitari, spazi idonei per il servi-
zio sociale, ecc..
Naturalmente all’interno di questo quadro generale deve es-
sere garantita una buona presenza del servizio sanitario su 
tutto il territorio della Valle sia per quanto riguarda la medici-
na di base che gli altri servizi.
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DELIBERE DI GIuNTA 2012

N. DATA oGGETTo DELLE DELIBERAzIoNI ADoTTATE

1 10.01.2012 Iniziativa denominata “L’Italia in Tavola”, nell'ambito della manifestazione “sei eventi della Valle dei Laghi” relativi alla gestione as-
sociata della cultura. Liquidazione della spesa.

2 10.01.2012 Rinfresco per i festeggiamenti dei vent’anni di costituzione dell’Associazione oAsI Valle dei Laghi. Liquidazione della spesa.

3 10.01.2012 Trasferimento personale dipendente dal Comprensorio della Valle dell'Adige alla Comunità della Valle dei Laghi – Approvazione 
schema di contratto.

4 10.01.2012 Approvazione in linea tecnica progetto “Mamma e papà: ruoli diversi ma complementari” ai fini della presentazione della richiesta 
di finanziamento a valere sul bando per il finanziamento di interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

5 24.01.2012 Approvazione modello organizzativo provvisorio. Individuazione per l'anno 2012 degli atti di competenza della giunta della Co-
munità e di quelli gestionali propri del segretario generale e dei Responsabili di servizio ed ufficio. Definizione delle posizioni or-
ganizzative e attribuzione delle relative indennità di posizione organizzativa per l’anno 2012. Approvazione del Piano esecutivo di 
gestione per l’esercizio finanziario 2012 nella sua parte finanziaria e attribuzione delle risorse umane e strumentali al segretario 
generale e ai Responsabili di servizio. Individuazione tipologia spese a calcolo e relativi capitoli.

6 24.01.2012 Nomina Economo per servizio di Economato per l’intero anno 2012.

7 24.01.2012 servizio Mensa scolastica – Impegno spesa per assicurazioni beni mobili dislocati presso le sedi mensa attive sul territorio dell'ex 
Comprensorio della Valle dell'Adige. Anno 2012.

8 24.01.2012 Premi assicurativi automezzi dell'ente – Impegno di spesa. Anno 2012.

9 02.02.2012 Concessione contributo straordinario al coro Voci e Colori per la rassegna corale che si terrà presso il teatro Valle dei Laghi il 25 
febbraio 2012. Impegno della spesa.

10 07.02.2012 Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente – CIRCuMLACuALE – affidamento 
incarico progetto allo studio IDoTEA s.n.c.

11 07.02.2012 Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente – ECoMusEo – affidamento incari-
co studio alla dott.ssa Annalisa Bonomi della Ditta individuale: “Pratolina artelier progettuale”.

12 07.02.2012 Affidamento alla ditta Litografia Effe e Erre, con sede in Trento, della stampa di nr. 2.000 copie di un depliant per la promozione 
di alcune serate a tema relative alla possibile realizzazione di un biodigestore in Valle dei Laghi. Impegno di spesa.

13 14.02.2012 Liquidazione spese docenti dei corsi di italiano per cittadini stranieri organizzati dalla Comunità di Valle e finanziati da Cinformi 
(PAT).

14 14.02.2012 Approvazione convenzione con la Comunità Rotaliana – Königsberg per messa a disposizione del tecnico informatico Tabarel-
li de Fatis Michele.

15 14.02.2012 Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente – BIoDIGEsToRE – affidamento in-
carico alla società “Agenda 21 Consulting srl”.

16 14.02.2012 Conferimento alla dott.ssa Giuliana spagnolo di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di at-
tività di supporto in ordine ai lavori del tavolo urbanistico territoriale e alla elaborazione e stesura della bozza di piano territoriale 
della Comunità della Valle dei Laghi. 

17 21.02.2012 Rinnovo della convenzione con Informatica Trentina s.p.A., con sede in Trento, per i servizi di manutenzione e assistenza dei sof-
tware applicativi relativi al programma di Contabilità Finanziaria Ascot/Web e il motore database.

18 21.02.2012 Iniziativa relativa ai corsi uTEDT per l'anno 2010/2011 – liquidazione ed erogazione contributo al Comune di Cavedine.

19 21.02.2012 Cena di rappresentanza presso il Ristorante Pizzeria Pomodoro di Vezzano in occasione della partecipazione dell’Assessore Pa-
cher alla serata di presentazione del percorso relativo alla possibile realizzazione di un biodigestore in Valle dei Laghi. Impegno 
della spesa.-

20 28.02.2012 Approvazione progetto annuale proposto dalla Commissione Culturale Intercomunale per la gestione associata e coordinata del 
servizio intercomunale delle attività culturali.

21 28.02.2012 Approvazione impegno di spesa per l’iniziativa dal titolo “Testo immagine suono: il potere evocativo della parola” organizzata dal-
la Biblioteca Valle di Cavedine del Comune di Cavedine con sede in Cavedine, nell'ambito della gestione associata della cultura.

22 06.03.2012 Approvazione schema di convenzione tra le Comunità della Valle dei Laghi, Valle di Cembra, Rotaliana-Königsberg e Paganella 
per la gestione degli adempimenti giuridici ed economici riguardanti il personale dipendente dalle Comunità. 

23 06.03.2012 Quote di compartecipazione per i partecipanti ai soggiorni estivi 2012.

24 06.03.2012 Liquidazione della ditta Litografia Effe e Erre, con sede in Trento, per la realizzazione grafica e stampa del notiziario della Comu-
nità della Valle dei Laghi e di Poste Italiane per la spedizione.

25 06.03.2012 Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente – BALNEABILITA’ – affidamento inca-
rico studio di fattibilità al dott. Ing. silvio Fraier.

26 13.03.2012 Autorizzazione al segretario generale a procedere allo scorrimento della graduatoria di Agente di Polizia Municipale categoria C 
livello base approvata dal Comune di Rovereto con deliberazione della giunta municipale n. 29 dd. 22.02.2010 per l'assunzione 
a tempo determinato di un vigile urbano.

27 22.03.2012 Approvazione del verbale di chiusura dell’anno finanziario 2011.

28 27.03.2012 Autorizzazione al Museo Civico di Rovereto per la raccolta piante di specie floristiche per fini di carattere scientifico e didattico ai 
sensi dell’art. 25 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

ATTI AMMINISTRATIVI
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29 27.03.2012 Percorso partecipato sul biodigestore – visita al biodigestore di san Carlo di Cesena. Impegno di spesa per servizio di trasporto.

30 27.03.2012 Autorizzazione al CRA – Consiglio per la ricerca e la pianificazione forestale per la raccolta piante di specie floristiche per fini di 
carattere scientifico e didattico ai sensi dell’art. 25 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.-

31 27.03.2012 Liquidazione contributo per il Progetto “Educhiamoci ad educare”.

32 12.04.2012 Affidamento alla psicologa Dottoressa Elena Faccio, con studio ad Arco, dell’incarico di consulenza per la realizzazione del pro-
getto “sportello psicologico” promosso dalla Comunità della Valle dei Laghi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo della Val-
le dei Laghi. Impegno della spesa.

33 12.04.2012 Autorizzazione alla Casa Generalizia della Pia società Torinese di s. Giuseppe – Comunità Murialdo per la raccolta piante di spe-
cie floristiche per fini di carattere scientifico e didattico ai sensi dell’art. 25 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.-

34 12.04.2012 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria – storno di fondi.

35 12.04.2012 Realizzazione del “progetto LINK – percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”, nell'ambito del Bando provincia-
le 2011-2012 “Comunità attiva, sostenibile, sicura”.

36 12.04.2012 Acquisto di uno spazio web-hosting professional per l’ottimizzazione del sito istituzionale della Comunità della Valle dei Laghi. 
Impegno della spesa.

37 17.04.2012 Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2010: criteri e modalità del Fondo unico Territoriale. Approvazione ordine di 
priorità dei progetti presentati dai Comuni della Valle dei Laghi.-

38 17.04.2012 Articolo 43 della Legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 concernente misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio e per 
il miglioramento energetico del patrimonio edilizio su immobili adibiti ad abitazione principale.

39 26.04.2012 Individuazione di due giornate di chiusura degli uffici della Comunità della Valle dei Laghi delle sedi di Vezzano e Trento da consi-
derare ferie obbligatorie del personale per l’anno 2012. 

40 26.04.2012 Assunzione dell’impegno di spesa per la copertura assicurativa “responsabilità civile patrimoniale” per colpa grave e tutela giu-
diziaria, spese legali e peritali degli Amministratori della Comunità della Valle dei Laghi. Periodo dal 30.06.2011 al 30.06.2014.

41 03.05.2012 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria – derivante dalla variazione al Bilancio di Previsione 2012.

42 03.05.2012 Approvazione impegno di spesa per incontro di formazione e approfondimento sul tema della produzione e del trattamento di 
cereali biologici organizzata per il giorno 8 maggio 2012.

43 03.05.2012 Rimborso spese al Comune di Padergnone per la dipendente Morena Chistè per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

44 10.05.2012 Determinazione criteri di valutazione dell’incidenza delle condanne sull’affidabilità morale e professionale delle imprese parteci-
panti alle gare d’appalto.

45 10.05.2012 Gestione del Teatro di Valle in p.ed. 375 e p.f. 254 C.C. Vezzano. Avvio procedura di gara. Approvazione schema di bando di 
gara e capitolato speciale.

46 10.05.2012 Autorizzazione alla Distilleria Casimiro di Bernardino Poli in s. Massenza per la raccolta piante officinali spontanee per il confezio-
namento di grappa ai sensi dell’art. 25 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

47 10.05.2012 Concessione contributo straordinario al Corpo Bandistico di Calavino nell'ambito dell'iniziativa Palazzi aperti.

48 10.05.2012 organizzazione serata divulgativa “Verso la nascita dell'Ecomuseo della Valle dei sette Laghi”. Impegno di spesa.

49 15.05.2012 Approvazione impegni di spesa per iniziativa “Palazzi Aperti” nell'ambito della gestione associata della cultura per il Comune di 
Terlago.

50 15.05.2012 Concessione contributo straordinario alla compagnia schützen del distretto “Major Enrico Tonelli”. Impegno della spesa.

51 15.05.2012 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.

52 15.05.2012 Autorizzazione al segretario generale a procedere allo scorrimento della graduatoria di Agente di Polizia Municipale categoria C 
livello base approvata dal Comune di Rovereto con deliberazione della giunta municipale n. 29 dd. 22.02.2010 per l'assunzione 
a tempo determinato di un vigile urbano per il Comune di Cavedine.

53 15.05.2012 Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente – BIoDIGEsToRE – affidamento in-
carico alla società “Agenda 21 Consulting srl”: integrazione spesa assunta con deliberazione n. 15 dd. 14.02.2012.

54 15.05.2012 Realizzazione del progetto “Cultura e territorio – Percorro il mio territorio per conoscerlo e trasmetterlo” nell'ambito del Piano gio-
vani 2012. Attribuzione incarichi.

55 15.05.2012 Conferimento alla dott.ssa Giuliana spagnolo di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la stesura del docu-
mento preliminare del piano territoriale della Comunità della Valle dei Laghi. 

56 15.05.2012 Accordo di settore 15 giugno 2001. Attribuzione della retribuzione di risultato spettante al segretario comunale per l’anno 2011.

57 15.05.2012 Approvazione impegno di spesa per il convegno su “Cardinal Madruzzo” in occasione dei 500 anni dalla sua nascita a favore del 
Circolo Pensionati “Alcide De Gasperi” di Calavino nell'ambito della gestione associata della cultura.

58 23.05.2012 Approvazione schema di convenzione tra le Comunità della Valle dei Laghi, Valle di Cembra, Rotaliana-Königsberg e Paganella 
per la gestione degli adempimenti giuridici ed economici riguardanti il personale dipendente dalle Comunità. 

59 23.05.2012 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria – storno di fondi.

60 23.05.2012 Estensione copertura assicurativa polizza All Risk agli uffici di via zambra 11 a Trento. 

61 23.05.2012 Rigetto opposizione avverso deliberazione della giunta della Comunità n. 32 dd 12.04.2012 avente ad oggetto:”Affidamento al-
la psicologa Dottoressa Elena Faccio, con studio ad Arco, dell’incarico di consulenza per la realizzazione del progetto “sportello 
psicologico” promosso dalla Comunità della Valle dei Laghi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi. Im-
pegno della spesa.”presentata dal capogruppo di minoranza, ing. Natale sartori.

62 23.05.2012 Rigetto opposizione avverso deliberazione della giunta della Comunità n. 32 dd 12.04.2012 avente ad oggetto:”Affidamento al-
la psicologa Dottoressa Elena Faccio, con studio ad Arco, dell’incarico di consulenza per la realizzazione del progetto “sportello 
psicologico” promosso dalla Comunità della Valle dei Laghi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi. Im-
pegno della spesa.”presentata dal consigliere del Comune di Cavedine, Giuliano Manara.

63 23.05.2012 Affido incarico tecnico per redazione perizia di stima asseverata relativamente all'immobile sito sulle p.ed. 35 p.m. 1- 36 - 37 e 
38 e sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. Vezzano.
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64 23.05.2012 Approvazione impegni di spesa per iniziativa “Palazzi Aperti” nell'ambito della gestione associata della cultura per il Comune di 
Lasino.

65 23.05.2012 Progetto “dipendenze e famiglia” promosso dalla Comunità della Valle dei Laghi in collaborazione con l'Associazione provinciale 
per le Dipendenze patologiche - onlus”. Impegno della spesa.

66 29.05.2012 Modifica e contestuale approvazione della convenzione tra le Comunità della Valle dei Laghi, Rotaliana-Konigsberg, Valle di Cem-
bra e Paganella per assicurare il coordinamento tecnico e la formazione del personale assegnato agli uffici edilizia abitativa age-
volata e pubblica alle Comunità.

67 29.05.2012 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. – art. 76, comma 2 – Ricorso avverso il provvedimento di autorizzazione condizionato rilascia-
to dalla Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Valle dei Laghi di data 4 aprile 2012, 
n. 35/2012, relativamente alla realizzazione di una serra con tamponamenti della copertura in plexiglass, anziché in vetro, pp.ff. 
2728 – 2729 e p.ed. 701, località Pinè in C.C. LAsINo – geom. Beatrice Pedrotti per conto del sig. Bridarolli silvano, via Piaz-
zola, 2 Cavedine – ACCoGLIMENTo.

68 29.05.2012 Colonie estive 2012. Approvazione progetto, incarico gestione progetto alla Comunità Murialdo con sede in Trento e impegno 
di spesa. 

69 29.05.2012 Concessione contributo straordinario al Comitato per la promozione culturale, sociale ed economica per la Valle dei Laghi per la 
manifestazione “DiVinNosiola”, al Consorzio Pro Loco Valle dei Laghi Trento Monte Bondone per la manifestazione “1° mangio – 
Magnalonga della Valle dei Laghi” e all’Associazione ForzaBand & Friends. Impegno della spesa.

70 29.05.2012 Affidamento alla ditta Artimedia sas di Valentina Trentini & C., con sede in Trento dell’incarico per la progettazione e la stampa dei 
volantini per la pubblicizzazione della manifestazione promossa dalla Commissione Culturale Intercomunale per la celebrazione 
della ricorrenza dei 500 anni dalla nascita del Cardinal Cristoforo Madruzzo. Impegno di spesa.

71 29.05.2012 Gestione del Teatro di Valle in p.ed. 375 e p.f. 254 C.C. Vezzano. Variazione della commissione di gara per la verifica della re-
golarità e completezza della documentazione e della valutazione delle offerte economiche: sostituzione del Geom. Albertini per 
causa di forza maggiore.

72 29.05.2012 Approvazione contributo a favore dell’Associazione sportiva Dilettantistica G.s. Fraveggio, con sede a Vezzano, per la corsa po-
distica a tappe nella Valle dei Laghi denominata “Tourlaghi”, nell'ambito della gestione associata della cultura. Impegno di spesa.

73 05.06.2012 Gara per la gestione del Teatro di Valle in p.ed. 375 e p.f. 254 C.C. Vezzano – nomina commissione tecnica.

74 05.06.2012 Approvazione contributo a favore dell’Associazione Musicale Valle dei Laghi, con sede a Vezzano, per il concerto previsto pres-
so il Castel Madruzzo nel mese di luglio, in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla nascita del Cardinal Cristoforo Madruz-
zo, nell'ambito della gestione associata della cultura. Impegno di spesa.

75 05.06.2012 Autorizzazione alla Maxentia di Poli Ezio, con sede in s. Massenza, per la raccolta piante officinali spontanee per il confeziona-
mento di grappa ai sensi dell’art. 25 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

76 05.06.2012 omissis

77 05.06.2012 Gestione del Teatro di Valle in p.ed. 375 e p.f. 254 C.C. Vezzano. Variazione della commissione di gara per la valutazione delle 
offerte economiche: sostituzione componente.

78 12.06.2012 Realizzazione del progetto “Cultura e territorio – Percorro il mio territorio per conoscerlo e trasmetterlo” nell'ambito del Piano gio-
vani 2012. Attribuzione incarichi.

79 12.06.2012 Approvazione in linea tecnica acquisto immobile sito sulle p.ed. 35 p.m. 1- 36 - 37 e 38 e sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. Vezzano de-
stinato alla sede della Comunità della Valle dei Laghi.

80 12.06.2012 Affidamento alla ditta Litografia Effe e Erre, con sede in Trento, della stampa di nr. 200 locandine per incontro finale sul tema del 
biodigestore in Valle dei Laghi. Impegno di spesa.

81 12.06.2012 Commissione per la Pianificazione Territoriale e il paesaggio (CPC) della Comunità della Valle dei Laghi. Nomina sostituto segre-
tario della Commissione.

82 12.06.2012 Incontro conclusivo del progetto per la costituzione della rete delle riserve. Impegno della spesa.

83 12.06.2012 sottoscrizione polizza di responsabilità civile verso terzi con Itas Mutua tramite il broker Inser spa in occasione della manifestazio-
ne promossa dalla Commissione Culturale Intercomunale per la celebrazione della ricorrenza dei 500 anni dalla nascita del Car-
dinal Cristoforo Madruzzo presso l’omonimo castello. Impegno di spesa.

84 26.06.2012 Approvazione impegni di spesa per iniziativa concorso fotografico “Fotografa la Valle dei Laghi” nell'ambito della gestione asso-
ciata della cultura.

85 26.06.2012 Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa”. Atti di indirizzo e criteri ap-
plicativi del regolamento di esecuzione. 

86 26.06.2012 Pubblicizzazione dell’iniziativa “Mercato Contadino” per l’anno 2012. Impegno di spesa.

87 26.06.2012 Approvazione contributo a favore della Pro Loco di Calavino, con sede a Calavino, per il convegno presso Maso Toresela, in oc-
casione della ricorrenza dei 500 anni dalla nascita del Cardinal Cristoforo Madruzzo, nell'ambito della gestione associata della 
cultura. Impegno di spesa.

88 26.06.2012 Impegni di spesa per gli eventi previsti nel primo fine settimana di luglio a Castel Madruzzo, in occasione della ricorrenza dei 500 
anni dalla nascita del Cardinal Cristoforo Madruzzo, nell'ambito della gestione associata della cultura. 

89 03.07.2012 Approvazione impegno di spesa per il convegno su “Alcide De Gasperi e il suo Trentino” nell'ambito della gestione associata del-
la cultura.

90 03.07.2012 Accordo amministrativo con la Comunità Rotaliana–Königsberg per la messa a disposizione del tecnico informatico Tabarelli de 
Fatis Michele – II semestre 2012.

91 Approvazione contributo a favore dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Lasino, con sede a Lasino, per la cena previ-
sta a Madruzzo per il giorno domenica 8 luglio p.v., in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla nascita del Cardinal Cristofo-
ro Madruzzo, nell'ambito della gestione associata della cultura. Impegno di spesa.

92 Impegno di spesa a favore del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Lasino per la sorveglianza che durante gli eventi a Castel 
Madruzzo, in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla nascita del Cardinal Cristoforo Madruzzo, nell'ambito della gestione 
associata della cultura. 



18

93 10.07.2012 Acquisto bollettari per verbali per personale del servizio di polizia locale. Impegno della spesa.

94 10.07.2012 Autorizzazione alla stipulazione con la Provincia Autonoma di Trento dei contratti di comodato aventi come oggetto la concessio-
ne degli spazi e dei beni mobili destinati al servizio mensa del C.F.P. Enaip con sede a Villazzano/Trento.

95 10.07.2012 Bando di concorso di prosa intitolato “La fantasia prende la penna!”. Liquidazione dei gettoni ai componenti della giuria.

96 10.07.2012 Recesso contratto di locazione con la società G.P.M. s.a.s di Paola Gallizioli con sede in Trento – vicolo all’Adige 18.

97 10.07.2012 Concessione di contributo per progetti di prevenzione ai sensi dell’art. 23 della L.P. 14/91.

98 17.07.2012 Autorizzazione alla Distilleria F.lli Pisoni, con sede in Pergolese, per la raccolta piante officinali spontanee per il confezionamento 
di grappa ai sensi dell’art. 25 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

99 17.07.2012 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria – storno di fondi.

100 17.07.2012 Attribuzione dell'incarico alla società Comunicare oltre srl relativo alla “Proposta nuovo format dedicato al turismo Eco sosteni-
bile”.

101 17.07.2012 Acquisto di strumenti necessari al personale dipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

102 17.07.2012 Concessione contributo a favore della Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, con sede in Trento, per 
“La leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone 2012”. Impegno della spesa.

103 17.07.2012 Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente – ECoMusEo – affidamento incari-
co studio alla dott.ssa Annalisa Bonomi della Ditta individuale: “Pratolina artelier progettuale” – 2° fase.

104 31.07.2012 Modifica deliberazione n. 93 dd. 17.07.2012 avente ad oggetto: “Acquisto bollettari per verbali per personale del servizio di poli-
zia locale. Impegno della spesa”. Impegno di spesa per canone annuo relativo al conto corrente presso Poste Italiane.

105 31.07.2012 Approvazione impegni di spesa per la manifestazione Festival Musicale “Risonanze Armoniche” nell'ambito della gestione asso-
ciata della cultura.

106 31.07.2012 Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2010: criteri e modalità del Fondo unico Territoriale. Approvazione ordine di 
priorità dei progetti presentati dai Comuni della Valle dei Laghi.

107 07.08.2012 Conferimento alla dott.ssa Laura Berteotti di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività 
di tutoraggio nell’ambito del corso “orienta lavoro” promosso dalla Comunità della Valle dei Laghi. Impegno di spesa.

108 07.08.2012 Approvazione in linea tecnica acquisto immobile sito sulle p.p.ee.d.d. 35 p.m. 1, 36 p.m. 1 e 2, 37 p.m. 1 e 2 e 38 p.m. 1 e 2 e 
sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. Vezzano destinato a diventare sede della Comunità della Valle dei Laghi.

109 14.08.2012 Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e smi. Articolo 82 “Destinazione e utilizzo degli alloggi”. Atto di indirizzo per l'anno 
2012 in merito alla autorizzazione della locazione o della costituzione di un diritto reale di godimento sull’alloggio oggetto di con-
tributo prima della scadenza dei vincoli.

110 14.08.2012 Gestione associata e coordinata del servizio intercomunale per la gestione delle attività culturali tra i comuni di Calavino, Cavedi-
ne, Vezzano, Terlago, Lasino, Padergnone e la Comunità della Valle dei Laghi. Liquidazione competenze.

111 14.08.2012 Approvazione procedura per l’affido della gestione del Teatro di Valle in p.ed. 375 e p.f. 254 C.C. Vezzano – e rispettivo contrat-
to all’associazione AIDA.

112 14.08.2012 Regime tariffario di fruizione del servizio mensa - anno scolastico 2012/2013. Conferma adozione disciplina stabilita dalla Giun-
ta Provinciale con deliberazione n. 1317/2011.

113 14.08.2012 Approvazione schema di contratto per incarico alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est s.P.A. del servizio di 
distribuzione dei blocchetti buoni pasto per l’accesso al servizio mensa scolastico e di incasso dei relativi corrispettivi.

114 21.08.2012 Liquidazione della retribuzione di risultato agli incaricati di Posizione organizzativa per l'anno 2011.

115 21.08.2012 Affido incarico relativo al progetto definitivo della sede della Comunità della Valle dei Laghi sita sulle p.p.ee.d.d. 35 p.m. 1, 36 p.m. 
1 e 2, 37 p.m. 1 e 2 e 38 p.m. 1 e 2 e sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. Vezzano.

116 21.08.2012 Approvazione recesso convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali registrata sub. n. 2/2012/Atti priva-
ti della Comunità Rotaliana-Königsberg.

117 21.08.2012 Approvazione impegno di spesa per l’iniziativa relativa alla promozione del nuovo album musicale promossa dal Coro Paganel-
la, con sede in Terlago, nell'ambito della gestione associata della cultura.

118 21.08.2012 sERVIzIo MENsA A.s. 2012/2013 – Approvazione schemi di convenzione per la realizzazione del servizio.

119 21.08.2012 Acquisto sede della Comunità della Valle dei Laghi e relativi lavori di ristrutturazione. Assunzione mutuo a tasso zero con Bim sar-
ca Mincio e Garda con sede a Tione.

120 21.08.2012 Gestione del Teatro di Valle in p.ed. 375 e p.f. 254 C.C. Vezzano. Pubblicazione avviso di aggiudicazione. Impegno di spesa.

121 21.08.2012 Affido incarico relativo al rilievo topografico e architettonico della sede della Comunità della Valle dei Laghi sita sulle p.p.ee.d.d. 
35 p.m. 1, 36 p.m. 1 e 2, 37 p.m. 1 e 2 e 38 p.m. 1 e 2 e sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. Vezzano.

122 04.09.2012 Concessione a titolo gratuito al Comune di Terlago di alcuni arredi della sede mensa di Terlago. 

123 04.09.2012 Edilizia abitativa agevolata, Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, art. 82, comma 1. Autorizzazione alla locazione dell'al-
loggio oggetto di agevolazioni pubbliche di proprietà del signor Agostini Loren.

124 04.09.2012 Conferma incarichi ed indennità area direttiva per l’anno 2012 in ottemperanza a quanto stabilito dall'Atto concertativo dd 
25.07.2011 tra il Comprensorio della Valle dell’Adige e le confederazioni sindacali, concernente il riparto ed il trasferimento del 
personale del Comprensorio della Valle dell’Adige alle Comunità Rotaliana-Königsberg, della Valle di Cembra, della Valle dei La-
ghi e della Paganella ed al Territorio Val d’Adige.

125 04.09.2012 Gestione associata del servizio di Polizia Locale fra la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Calavino, Lasino, Cavedine e 
Padergnone. Quantificazione delle spese di accertamento, procedimento e notificazione da porre a carico dei responsabili di il-
leciti amministrativi e determinazione della tariffa da applicare per servizio rilascio copie.

126 11.09.2012 Piano sociale di Comunità 2012 -2013: presa d'atto efficacia deliberazione assembleare n. 6 dd. 26.04.2012.

127 11.09.2012 Concessione contributo straordinario alla sezione sAT – Valle dei Laghi – Vezzano, con sede in Padergnone, per l’organizzazio-
ne del congresso sAT dal titolo “Il paesaggio forme luoghi visioni”. Impegno della spesa.
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128 11.09.2012 Affidamento all'Istituto Agrario di san Michele all'Adige dell'incarico relativo allo studio di fattibilità sulla produzione di cereali bio-
logici in Valle dei Laghi.

129 11.09.2012 Affido incarico relativo ai lavori di predisposizione del collegamento in fibra ottica della sede della Comunità della Valle dei Laghi 
sita sulle p.p.ee.d.d. 35 p.m. 1, 36 p.m. 1 e 2, 37 p.m. 1 e 2 e 38 p.m. 1 e 2 e sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. Vezzano.

130 11.09.2012 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento del “servizio privacy” per il triennio 2012-2014.

131 18.09.2012 Conferimento all’ing. Franceschini Alessandro di un incarico professionale per la redazione del Documento preliminare relativo al 
Piano territoriale della Valle dei Laghi e l’assistenza al relativo Tavolo di confronto.

132 18.09.2012 attribuzione incarico relativo a due incontri divulgativi e laboratori didattici all'interno del progetto “studio per la costruzione dell'e-
comuseo della Valle dei Laghi”. Impegno di spesa.

133 18.09.2012 Approvazione impegno di spesa per l’iniziativa relativa ai festeggiamenti del 120esimo anniversario di fondazione della Banda so-
ciale di Cavedine, con sede in Cavedine, nell'ambito della gestione associata della cultura.

134 25.09.2012 Approvazione contributo a favore dell’Associazione Culturale Artistica “Il Melograno”, con sede a Padergnone, per la mostra in 
occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla nascita del Cardinal Cristoforo Madruzzo, nell'ambito della gestione associata del-
la cultura. Impegno di spesa.

135 25.09.2012 Affidamento alla ditta litografia Amorth di Maurizio Amorth, con sede in Trento, dell’incarico per la progettazione e la stampa dei 
volantini per la pubblicizzazione della manifestazione promossa dalla Commissione Culturale Intercomunale per la celebrazione 
della ricorrenza dei 500 anni dalla nascita del Cardinal Cristoforo Madruzzo per il periodo autunnale. Impegno di spesa.

136 25.09.2012 Realizzazione del Progetto Bussola per l’anno scolastico 2012-2013. Impegno di spesa.

137 25.09.2012 Affido incarico di prestazione professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adegua-
mento dell’immobile da adibire a nuova sede della Comunità della Valle dei Laghi sita sulle p.p.ee.d.d. 35 p.m. 1, 36 p.m. 1 e 2, 
37 p.m. 1 e 2 e 38 p.m. 1 e 2 e sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. Vezzano. 

138 25.09.2012 Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente - affidamento incarico relativo alla se-
conda fase del progetto CIRCuMLACuALE allo studio IDoTEA s.n.c.

139 04.10.2012 Realizzazione del progetto “Mamma e papà: ruoli diversi ma complementari”. Impegno di spesa.

140 04.10.2012 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. – art. 76, comma 2 – Ricorso avverso il provvedimento di autorizzazione condizionato rilasciato 
dalla Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Valle dei Laghi di data 11 luglio 2012, n. 
113/2012, relativamente alla variante alla sistemazione esterna dell’edificio e realizzazione di una legnaia – realizzazione ante ad 
oscuro color verde salvia, anziché color testa di moro - p.ed. 602, p.f. 1948/3, località Lagolo, in C.C. LAsINo – Geom. olga Ce-
schini per conto del sig. RIDoLFI MAuRo, via Graberi, 48 38057 Pergine Valsugana - ACCoGLIMENTo.

141 04.10.2012 Affido incarico relativo ad interventi per la messa a regime dell'impianto di riscaldamento presso la sede della Comunità della Val-
le dei Laghi sita sulle p.p.ee.d.d. 35 p.m. 1, 36 p.m. 1 e 2, 37 p.m. 1 e 2 e 38 p.m. 1 e 2 e sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. Vezzano.

142 04.10.2012 Affido incarico relativo ad interventi relativi a modifiche e sistemazione dell'impianto elettrico della sede della Comunità della Val-
le dei Laghi sita sulle p.p.ee.d.d. 35 p.m. 1, 36 p.m. 1 e 2, 37 p.m. 1 e 2 e 38 p.m. 1 e 2 e sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. Vezzano.

143 04.10.2012 Rinfresco per i festeggiamenti dei vent’anni di costituzione del Club “Laghi Lamar”. Impegno della spesa.

144 04.10.2012 Attribuzione incarico relativo alla stampa di 100 manifesti per pubblicizzare incontri divulgativi nell'ambito dello “studio per la co-
struzione dell'ecomuseo della Valle dei Laghi”. Impegno di spesa.

145 04.10.2012 Acquisto attrezzatura per sede della Comunità della Valle dei Laghi. 

146 04.10.2012 Approvazione schema per la proroga della convenzione tra le Comunità della Valle dei Laghi, Valle di Cembra, Rotaliana-
Königsberg e Paganella per la gestione degli adempimenti giuridici ed economici riguardanti il personale dipendente dalle Co-
munità.

147 11.10.2012 Affidamento alla società Cooperativa Giovacchini, con sede in Bolzano dell'incarico di fornitura, installazione e configurazione del 
timbratore elettronico modello LBX 2810 “speedy” e dello spostamento e configurazione del software presenze “Time & Work”. 
Impegno della spesa.

148 11.10.2012 Affido incarico all'arch. stefano sani dello studio Artemis, con sede in Trento, per la progettazione relativa alle opere di arredo 
dell’immobile da adibire alla sede definitiva della Comunità della Valle dei Laghi Impegno della spesa.

149 11.10.2012 Approvazione impegno di spesa per l’utilizzo del teatro per la proiezione del film previsto per l’iniziativa Religion Today Filmfestival, 
organizzata dall’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi, dal titolo nell'ambito della gestione associata della cultura.

150 11.10.2012 Approvazione impegno di spesa per l’iniziativa organizzata da Fondazione Aida, con sede in Verona, dal titolo “Teatro per i ragaz-
zi”, nell'ambito della gestione associata della cultura. 

151 18.10.2012 I° Prelievo dal fondo di riserva.

152 18.10.2012 Avvio della procedura di acquisto fotocopiatore – stampante di rete per sede della Comunità della Valle dei Laghi.

153 18.10.2012 Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente – progetti ECoMusEo CIRCuMLA-
CuALE – liquidazione compenso per la realizzazione della 1 fase.

154 18.10.2012 Conferimento alla società sWs Engineering s.p.A., e nello specifico all’Ingegner Garzon, con sede in Trento, di un incarico pro-
fessionale per la redazione dello studio del Piano della mobilità della Valle dei Laghi. 

155 18.10.2012 Adesione al Patto dei sindaci – Piano d’Azione per l’Energia sostenibile dei Comuni ( PAEs).

156 18.10.2012 Acquisto di nr. 15 telefoni modello snom 370 dalla ditta Dexit s.r.l. con sede in Trento per la nuova sede della Comunità sita in 
Vezzano, p.zza Mons Perli.

157 18.10.2012 Approvazione protocollo d’intesa tra la Comunità della Valle dei Laghi – servizio socio Assistenziale, la Croce Rossa Italiana – 
gruppo della Valle dei Laghi, la Caritas Decanale, il circolo Anziani “El Fogolar” di Terlago.

158 18.10.2012 Affidamento alla ditta Litografia Effe e Erre, con sede in Trento, della realizzazione grafica e stampa di nr. 1.600 copie degli inviti al 
corso “orienta Lavoro” organizzato dalla Comunità della Valle dei Laghi ed a Poste Italiane per la spedizione. Impegno di spesa.

159 18.10.2012 Affido incarico relativo pulizia e trasferimento scaffali presso deposito del teatro di Valle in loc. Lusan a Vezzano. Impegno di spesa.

160 18.10.2012 Attribuzione dell’incarico di Medico competente e di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla ditta “Progetto sa-
lute s.r.l.” con sede in Trento - via Milano 118, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
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161 18.10.2012 Approvazione indizione di una pubblica selezione e atto di indirizzo per la formazione di una graduatoria a tempo determinato di 
personale da inquadrare nella figura di Funzionario amministrativo Categoria D livello base.

162 18.10.2012 Affido alla ditta Nordwal s.p.A., con sede in ora, della fornitura del materiale per la tinteggiatura interna della sede della Comuni-
tà della Valle dei Laghi sita sulle p.p.ee.d.d. 35 p.m. 1, 36 p.m. 1 e 2, 37 p.m. 1 e 2 e 38 p.m. 1 e 2 e sulle pp.ff. 5/1 e 5/2 C.C. 
Vezzano.

163 18.10.2012 Pubblicizzazione dell’iniziativa relativa al corso per l’apertura di un Bad&Breakfast organizzata dalla Comunità della Valle dei La-
ghi e l’Accademia d’Impresa, in collaborazione con i sei Comuni della Valle dei Laghi e dell’Azienda per il Turismo Trento Monte 
Bondone e Valle dei Laghi. Impegno di spesa.

164 18.10.2012 Approvazione indizione di una pubblica selezione e atto di indirizzo per la formazione di una graduatoria a tempo determinato di 
personale da inquadrare nella figura di Assistente Amministrativo - Categoria C livello base.

165 25.10.2012 Approvazione contributo per l’iniziativa organizzata dal Comune di Vezzano, dal titolo “Mese Montagna”. Impegno di spesa.

166 25.10.2012 Iniziativa realtiva ai corsi uTETD per l'anno 2011/2012 – liquidazione ed erogazione contributo al Comune di Vezzano.

167 25.10.2012 Concessione contributo straordinario alla Croce Rossa italiana – gruppo della Valle dei Laghi nell'ambito del progetto di erogazio-
ne di pacchi spesa a favore delle famiglie del territorio della Valle dei Laghi che versano in stato di bisogno. Impegno della spesa.

168 25.10.2012 Acquisto di un server e materiale annesso per la sede definitiva della Comunità della Valle dei Laghi. Aggiudicazione definitiva e 
impegno di spesa.

169 25.10.2012 Acquisto di un armadio rack per la sede definitiva della Comunità della Valle dei Laghi. Aggiudicazione in via definitiva e impe-
gno di spesa.

170 25.10.2012 Affido incarico relativo alle pulizie straordinarie della nuova sede della Comunità della Valle dei Laghi sita in p.zza Mons. Perli a 
Vezzano. Impegno di spesa.

171 25.10.2012 Acquisto di nr. 5 personal computer e materiale annesso per la sede definitiva della Comunità della Valle dei Laghi. Pubblicazio-
ne avviso di aggiudicazione. Impegno di spesa. 

172 06.11.2012 Approvazione schema di convenzione con cui il Comune di Calavino delega la Comunità della Valle dei Laghi il recupero della 
quota di compartecipazione per l'affido in istituti di persone con handicap.

173 06.11.2012 Concessione contributo straordinario al Consorzio delle Pro Loco Valle dei Laghi Trento Monte Bondone, con sede in Vezza-
no, per l’organizzazione dell’iniziativa avente ad oggetto un percorso di ricerca-azione rivolto alle Pro Loco del territorio. Impe-
gno della spesa.

174 06.11.2012 Acquisto nr. 20 copie del Volume “I segni del sacro nella Valle dei Laghi”. Impegno della spesa.

175 06.11.2012 Acquisto di un fotocopiatore-stampante di rete per la sede definitiva della Comunità della Valle dei Laghi. Aggiudicazione in via 
definitiva e impegno di spesa. 

176 06.11.2012 Cena di rappresentanza presso il Ristorante Pizzeria Pomodoro di Vezzano in occasione dell’incontro organizzato dalla Comu-
nità della Valle dei Laghi in collaborazione con le altre Comunità del territorio dell’Ex Comprensorio della Valle dell’Adige sulla ge-
stione dei rifiuti. Impegno della spesa.

177 06.11.2012 Assegni di studio e facilitazioni di viaggio anno scolastico 2012/2013. Conferma dei criteri e delle modalità di concessione de-
gli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio stabiliti dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2359 di data 11/11/2011.

178 06.11.2012 Affidamento all’Hotel Ideal della fornitura del vitto ed ai professionisti Antolini Flavio e Mirian Degasperi dell’incarico per il labora-
torio semiresidenziale dal titolo “Comunicazione e conoscenza di sé” all’interno del corso “orienta lavoro” promosso dalla Co-
munità della Valle dei Laghi. Impegno di spesa.

179 13.11.2012 Acquisto di vestiario per il personale del servizio di polizia locale. Impegno della spesa.

180 13.11.2012 subentro alla Cassa Rurale della Valle dei Laghi nel contratto riguardante il servizio di verifica periodica biennale sugli impianti di 
ascensore installati nello stabile di p.zza Mons Perli 3 – Vezzano, ai sensi del D.P.R. 162/99, con l'ente IMQ s.p.a.

181 13.11.2012 Rinfresco in occasione della serata informativa sul disagio psichico organizzata dal Centro salute Mentale di Trento, in collabora-
zione con il servizio sociale della Comunità della Valle dei Laghi per il giorno 20 novembre 2012. Impegno della spesa.

182 13.11.2012 Concessione contributo straordinario ad ACLI – sezione Provinciale di Trento, con sede in Trento, per l’organizzazione dell’inizia-
tiva denominata ACLI “si-Cura” avente ad oggetto un percorso formativo per il sostegno e la qualificazione delle assistenti fami-
liari e delle collaboratrici domestiche. Impegno della spesa.

183 15.11.2012 Affidamento incarico alla ditta Facchini Verdi, con sede in Trento, del trasloco dei beni mobili dalla sede dell’Ex Comprensorio 
della Valle dell’Adige alla nuova sede della Comunità della Valle dei Laghi, in piazza Perli nr. 3 a Vezzano. Impegno della spesa.

184 15.11.2012 Attribuzione incarico alla ditta Euro Ascensori s.r.l. di Mezzolombardo relativo al servizio di assistenza/manutenzione dell'impian-
to di ascensori installato nello stabile di p.zza Mons Perli 3 – Vezzano, ai sensi del D.P.R. 162/99.

185 22.11.2012 Concessione contributo straordinario alla Pro Loco di Calavino, per l’organizzazione della Festa delle associazioni, che si terrà il 
giorno 25 novembre 2012. Impegno della spesa.

186 22.11.2012 Modifica precedente deliberazione n. 101/2012 avente ad oggetto: “Acquisto di strumenti necessari al personale dipendente per 
lo svolgimento dell'attività lavorativa relativi alla pianificazione socio-economica-territoriale”. Integrazione di spesa.

187 22.11.2012 Presa d’atto della proposta del Documento preliminare della Comunità della Valle dei Laghi e del Documento di autovalutazione 
dello stesso, redatti dalla dott.ssa in architettura Giuliana spagnolo ai fini di avviare la fase con il Tavolo di confronto e consulta-
zione previsto dall’art. 22 della L.P. 1/2008 e ss.mm. nell’ambito di adozione del Piano territoriale della Comunità. 

188 22.11.2012 Dott.ssa sTEFANIA BIoTTI – distacco in posizione di comando dalla Provincia Autonoma di Trento. sottoscrizione atto d' intesa.

189 22.11.2012 Integrazione dell’impegno di spesa assunto con delibera nr. 156 dd. 18.10.2012, relativa all’acquisto dei telefoni per la nuova se-
de della Valle dei Laghi dalla ditta Dexit s.r.l. con sede in Trento.

190 22.11.2012 Approvazione impegno di spesa per l’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Retrospettive, con sede in Cavedine, 
nell'ambito della gestione associata della cultura.

191 22.11.2012 Conferimento al dott. Enrico Faes dell’incarico di Direttore responsabile del Notiziario della Comunità della Valle dei Laghi. Impe-
gno di spesa.

192 22.11.2012 Nomina Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per l’assunzione di personale 
a tempo determinato nella figura professionale di funzionario amministrativo, categoria D livello base.
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193 29.11.2012 “Tavolo di confronto e consultazione” previsto dall’art. 22 della Legge provinciale n. 1/2008 e ss.mm. nell’ambito dell’adozione 
del Piano Territoriale della Comunità della Valle dei Laghi – Attivazione e nomina componenti.

194 06.12.2012 Concessione contributo straordinario al Comitato per la promozione culturale, sociale ed economica della Valle dei Laghi, con 
sede in Padergnone, per l’organizzazione dell’iniziativa dal titolo “spirito artigiano nel borgo della grappa”. Impegno della spesa.

195 06.12.2012 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria. 

196 06.12.2012 Fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente – BIoDIGEsToRE – affidamento in-
carico alla società “Agenda 21 Consulting srl”. Liquidazione incarico.

197 06.12.2012 Iniziativa relativa ai corsi uTETD per l'anno 2011/2012 – liquidazione ed erogazione contributo al Comune di Cavedine.

198 06.12.2012 Affido incarico relativo alle pulizie dei mobili della nuova sede della Comunità della Valle dei Laghi sita in p.zza Mons. Perli a Vez-
zano. Impegno di spesa. 

199 06.12.2012 Atto di indirizzo per l'assunzione a tempo determinato di personale da inquadrare nella figura di Assistente Amministrativo Ca-
tegoria C livello base.

200 06.12.2012 Approvazione incarico all’ arch. Daniele Faes con studio a Padergnone per la stesura del progetto esecutivo relativo alla realizza-
zione di un percorso pedonale sulla sponda est del lago di s.Massenza. Impegno di spesa.

202 11.12.2012 Concessione contributo straordinario alla Pro Loco di Calavino Comitato, con sede in Calavino, per l’organizzazione dell’iniziati-
va dal titolo “Presepe Vivente”. Impegno della spesa.

203 11.12.2012 Concessione contributo straordinario alla Casa Generalizia della Pia società Torinese di s. Giuseppe – Comunità Murialdo Tren-
tino Alto-Adige con sede a Trento – progetto Comunità Più. Impegno della spesa.

204 11.12.2012 Approvazione schema di accordo ai fini della predisposizione del piano di riparto del Comprensorio della Valle dell’Adige in liqui-
dazione previsto dalla legge provinciale di riforma istituzionale.

205 11.12.2012 Concessione contributo straordinario alla Casa Generalizia della Pia società Torinese di s. Giuseppe – Comunità Murialdo Tren-
tino Alto-Adige con sede a Trento per finanziamento parziale progetto “Centro per le famiglie della Valle dei Laghi” anno 2012.

206 11.12.2012 Approvazione in linea tecnica progetto “Altri sguardi: poesia al femminile” ai fini della presentazione della richiesta di finanziamen-
to a valere sul bando per il finanziamento di interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

207 18.12.2012 Avvio della procedura di acquisto attrezzatura necessaria per la gestione associata delle entrate.

208 18.12.2012 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria – storno di fondi.

209 18.12.2012 servizio di accompagnamento degli utenti al Centro servizi di Cavedine. Affido alla società Cooperativa sociale La Ruota di Tren-
to ed approvazione schema di contratto.

210 18.12.2012 Progetto di avvicinamento al teatro con messa a disposizione del servizio di trasporto e relativa pubblicità. Impegno di spesa.

211 18.12.2012 Concessione di contributi per progetti di prevenzione ai sensi dell’art. 33 della L.P. 13/2007.

212 18.12.2012 Nomina del Comitato di coordinamento per l’integrazione socio-sanitaria della Comunità della Valle dei Laghi.

213 18.12.2012 Iniziative relative ai Progetti Giovani. Assegnazione contributo al Comune di Terlago, in qualità di Comune capofila, per il “Piano 
Giovani di zona – anno 2012”. Impegno della spesa.

214 18.12.2012 Affido diretto alla ditta C.I.R. Cooperativa Italiana di Ristorazione soc. coop. Di Reggio Emilia del servizio alternativo di mensa 
aziendale. Impegno della spesa.

215 18.12.2012 Realizzazione del “progetto LINK – percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”, nell'ambito del Bando provincia-
le 2011 – 2012 “Comunità attiva., sostenibile, sicura”.

216 18.12.2012 Concessione contributo straordinario al Comitato di Gestione della scuola dell’Infanzia Provinciale di Calavino per il progetto di 
avvicinamento al teatro. Impegno della spesa.

217 18.12.2012 Concessione contributo straordinario al Comitato di Gestione della scuola dell’Infanzia Provinciale di Terlago per il progetto di av-
vicinamento al teatro. Impegno della spesa.

218 18.12.2012 Iniziativa relativa ai corsi uTETD per l'anno 2011/2012 – liquidazione ed erogazione contributo al Comune di Lasino.

219 27.12.2012 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. – art. 76, comma 2 – Ricorso avverso il provvedimento di autorizzazione condizionato rilascia-
to dalla Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Valle dei Laghi di data 3 ottobre 2012, 
n. 172/2012, relativamente alla posa di pannelli solari termici - p.ed. 746 in C.C. LAsINo – presentato dal Comune di Lasino - 
ACCoGLIMENTo.

220 27.12.2012 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria – storno di fondi.

221 27.12.2012 III° Prelievo dal fondo di riserva.

222 27.12.2012 Concessione contributo straordinario alla Casa Generalizia della Pia società Torinese di san Giuseppe – Comunità Murialdo per 
l’iniziativa “Educhiamoci ad educare”. Impegno della spesa.

223 27.12.2012 Concessione contributo straordinario all’Associazione di volontariato “oasi Valle dei Laghi” per il progetto “Talea”. Impegno del-
la spesa.

224 27.12.2012 Integrazione concessione contributo straordinario alla Croce Rossa italiana – gruppo della Valle dei Laghi nell'ambito del proget-
to di erogazione di pacchi spesa a favore delle famiglie del territorio della Valle dei Laghi che versano in stato di bisogno. Impe-
gno della spesa.

225 27.12.2012 Affidamento alla ditta Litografia Effe e Erre, con sede in Trento, della realizzazione grafica e stampa di nr. 5.000 copie del notizia-
rio della Comunità della Valle dei Laghi ed a Poste Italiane per la spedizione. Impegno di spesa.

226 27.12.2012 Concessione contributo straordinario all’Associazione provinciale per le Dipendenze patologiche onlus, per il progetto “dipen-
denze e famiglia”. Impegno della spesa.

227 27.12.2012 Presa d'atto proroga affido all'APsP Residenza Valle dei Laghi con sede a Cavedine del servizio di gestione del Centro servizi di 
Cavedine edi una parte del servizio di assistenza domiciliare in favore degli utenti della Valle dei Laghi.

228 27.12.2012 Affido all'A.P.s.P. Residenza Valle dei Laghi con sede a Cavedine del servizio mensa e consegna pasti a domicilio anno 2013.
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229 27.12.2012 Concessione contributo straordinario all'istituto Comprensivo della Valle dei Laghi per organizzazione di corsi sportivi per l’anno 
scolastico 2012/2013. Impegno della spesa.

230 27.12.2012 Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato come “Funzionario Am-
ministrativo” cat. D – livello base – prima posizione retributiva. Approvazione verbali della Commissione giudicatrice, e gradua-
toria finale di merito.

231 27.12.2012 Concessione contributo straordinario al CoNI - Comitato Provinciale Trento per il progetto “scuola e sport”. Impegno della spesa.

232 27.12.2012 università della terza età e del tempo disponibile. Approvazione dell’iniziativa 2012-2013 e impegno di spesa.

233 27.12.2012 Conferimento alla dott.ssa Giuliana spagnolo di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto al 
“Tavolo di confronto e consultazione” e per la stesura definitiva del Documento di autovalutazione del D.P. e del Documento pre-
liminare del Piano territoriale della Comunità della Valle dei Laghi. 

234 27.12.2012 Affidamento alla ditta Litografia Amorth di Maurizio Amorth, con sede in Trento, della stampa di nr. 35 copie del Documento Pre-
liminare del Piano Territoriale della Comunità della Valle dei Laghi. Impegno della spesa.

235 27.12.2012 Aggiornamento del sito internet del Teatro Valle dei Laghi da parte di Fondazione Aida, Ente gestore dello stesso. Impegno di 
spesa.

236 27.12.2012 Nomina Economo per servizio di Economato per l’intero anno 2013.

237 27.12.2012 Compartecipazione alla pubblicazione del volume dal titolo “Le torri del gufo. Il custode di Castel Madruzzo”, in occasione 
dell’anniversario dei 500 anni dalla nascita del Cardinal Cristoforo Madruzzo nell'ambito della gestione associata della cultura per 
il Comune di Terlago. Impegno di spesa.

238 27.12.2012 Approvazione modifica atto di riparto delle competenze.

Gli interessati possono chiedere copia delle deliberazioni presso l’ufficio segreteria della Comunità di Valle. 

DELIBERE AssEMBLEARI
Nel corso del 2012 (comprendendo anche l’assemblea del 29 dicembre 2011) ci sono state 5 assemblea nelle quali si sono deliberati i se-
guenti argomenti:
• l’approvazione del bilancio tecnico di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
• l’approvazione della convenzione tra le Comunità Rotaliana – Königsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi, Paganella ed il Territorio del-

la Valle dell’Adige per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell’assistenza scolastica;
• l’approvazione della convenzione tra le Comunità Rotaliana – Königsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi e Paganella per la gestione 

associata del servizio finanziario;
• l’approvazione della convenzione tra le Comunità Rotaliana – Königsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi e Paganella per la gestione 

associata del servizio socio-assistenziale;
• l’approvazione della convenzione tra le Comunità della Valle dei Laghi, Valle di Cembra, Rotaliana-Königsberg e Paganella per assicu-

rare il coordinamento, il supporto e la formazione del personale addetto alle attività inerenti la gestione del servizio personale;
• l’approvazione della convenzione tra le Comunità della Valle dei Laghi, Valle di Cembra, Rotaliana-Königsberg e Paganella per assicu-

rare il supporto tecnico e la formazione del personale assegnato agli uffici dell’edilizia abitativa pubblica;
• l’approvazione della convenzione tra le Comunità Rotaliana – Königsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi e della Paganella per assi-

curare il coordinamento tecnico e la formazione del personale assegnato agli uffici dell’edilizia abitativa agevolata.
• l’approvazione dell’atto di indirizzo per l’avvio della predisposizione del Piano Territoriale della Comunità della Valle dei Laghi nell’ambi-

to della pianificazione territoriale urbanistica. 
• la nomina del revisore dei conti della Comunità della Valle dei Laghi per il triennio 2012 – 2014.
• l’approvazione del Regolamento di contabilità della Comunità della Valle dei Laghi.
• l’approvazione del piano di riparto per il trasferimento del personale, dei beni mobili, dei beni immobili e la definizione di ogni altro rap-

porto giuridico ripartibile o non ripartibile del comprensorio della Valle dell’Adige ai sensi dell’art. 42, comma 3, L.P. 16.06.2006 n. 3.
• l’approvazione del rendiconto riferito al bilancio tecnico di previsione dell’esercizio finanziario 2011. 
• l’approvazione della prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.
• l’approvazione della convenzione tra la Comunità della Valle dei laghi ed i Comuni di Calavino, Lasino, Padergnone e Cavedine per la 

gestione associata del servizio di polizia locale.
• l’approvazione della convenzione con l’Agenzia provinciale per i servizi per la gestione e/o supporto in tema di procedure di affidamen-

to di appalti pubblici.
• l’approvazione del Piano sociale di Comunità 2012-2013.
• l’interrogazione sulla potenziale area di localizzazione del biodigestore in Località Naran. 
• la ratifica della deliberazione della Giunta della Comunità n. 51 di data 15 maggio 2012, avente per oggetto “Variazione d’urgenza al bi-

lancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”.
• l’approvazione e adozione dello stemma della Comunità della Valle dei Laghi.
• la seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.
• l’approvazione dell’accordo di programma finalizzato all’attivazione della “rete delle riserve della sarca – Basso Corso” (L.P. 23 maggio 

2007 N. 11) sul territorio dei comuni di Arco, Calavino, Cavedine, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Vezzano. 
• l’approvazione della convenzione tra la Comunità della Valle dei Laghi ed i Comuni di Padergnone, Calavino e Cavedine per la redazio-

ne dei PAEs comunali.
• l’approvazione della convenzione tra la Comunità ed i Comuni della Valle dei Laghi per la regolamentazione dei rapporti economici per 

la gestione dell’immobile teatro in P.Ed. 375 e P.f. 254 C.C. Vezzano.
• adesione ed attivazione del servizio con Trentino Riscossioni s.p.a.
• adesione al Patto dei sindaci – Piano d’Azione per l’Energia sostenibile dei Comuni (PAEs).
• convenzione tra la Comunità della Valle dei laghi ed i Comuni di Calavino, Lasino, Padergnone e Cavedine per la gestione associata del 

servizio di polizia locale della Valle dei Laghi anno 2013.
• assestamento generale al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012 – 2014.
• comunicazione stato di attuazione dei programmi anno 2012
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Parlare di Piano territoriale della Comunità di Valle si-
gnifica ovviamente parlare di pianificazione urbanisti-
ca, una competenza che è stata demandata alle Co-

munità dalla legge provinciale 1 del 2008, conosciuta come 
legge urbanistica provinciale, e che rappresenta per i terri-
tori un’importante occasione per rafforzare il ruolo da prota-
gonista nelle scelte strategiche sul proprio futuro.
Quando parliamo di pianificazione urbanistica troppo spes-
so siamo portati infatti a pensare sostanzialmente al cam-
bio d’uso dei suoli finalizzati all’edificabilità. In realtà “fare” 
urbanistica significa molto di più. Per usare le parole di Ful-
vio Forrer, un importante urbanista trentino recentemente 
scomparso, l’urbanistica «interessa visioni e gestioni che 
vanno ben oltre l’edilizia (…) e non riguardano solo la co-

CoMuNITà DI VALLE 
E PIANIFICAzIoNE uRBANIsTICA: 
NAsCE IL PIANo TERRIToRIALE 
DELLA CoMuNITà DELLA VALLE DEI LAGHI

struzione di edifici, ma sono l’insieme delle attività che van-
no sotto il nome di Governo delle trasformazioni territoriali».
Parlare di Piano territoriale di una Comunità significa analiz-
zare e prendere in considerazione tutti gli aspetti della vita 
di quella comunità in maniera integrata e non frammentata: 
dall’economia al benessere sociale, dalla cultura all’uso del-
le risorse, dal come ci muoviamo, agli spazi che frequentia-
mo. È con questo obiettivo che nei mesi scorsi è stato re-
datto un documento preliminare al Piano territoriale (scari-
cabile dal sito della Comunità di Valle) come base di discus-
sione e di confronto con il territorio per delineare le linee e 
gli indirizzi per la formulazione del piano urbanistico di valle.
Ci sono alcuni concetti chiave alla base del lavoro finora 
svolto. Il primo ha a che fare con la conoscenza di ciò che è 

TAVoLo DI CoNFRoNTo E CoNsuLTAzIoNE NELL’AMBITo 
DEL PRoCEDIMENTo DI ADozIoNE 
DEL PIANo TERRIToRIALE DELLA CoMuNITà DELLA VALLE DEI LAGHI.
Componenti:
Luca sommadossi Presidente della Comunità che presiede il Tavolo 
Denis Pederzolli, consigliere di maggioranza 
Franca Belli, consigliere di maggioranza 
Walter santoni, consigliere di minoranza 
Gianni Nicolussi in rappresentanza Comune di Terlago, 
silvano Beatrici in rappresentanza Comune di Vezzano 
Paolo Dorigoni in rappresentanza Comune di Padergnone 
Franco santoni in rappresentanza Comune di Calavino 
Luca Mario santuliana in rappresentanza Comune di Lasino 
Renzo Travaglia in rappresentanza Comune di Cavedine 
Giorgio Danielli in rappresentanza degli artigiani, nominato dall’Associa-
zione Artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento; 
Franco Bernardi in rappresentanza dei commercianti; 
Enzo sommadossi in rappresentanza della cooperazione agricola nomi-
nato dalla Cantina di Toblino; 
Giuseppe Pedrotti in rappresentanza dei vignaioli nominato dall’Associazione Vignaioli del Vino santo; 
Patrizia Pedrotti in rappresentanza del credito cooperativo nominata dalla Cassa Rurale della Valle dei Laghi; 
Giovanni Galatà in rappresentanza dei tecnici della Valle dei Laghi nominato dalla Giunta su una rosa di cinque nominativi proposti dal 
Comitato Interprofessionale ordini e collegi tecnici della Provincia di Trento; 
Ivo Gottardi in rappresentanza delle imprese della Valle dei Laghi nominato dall’Associazione Voceconomica Valle dei Laghi; 
Enzo Pisoni in rappresentanza degli industriali nominato da Confindustria Trento; 
Elda Verones in rappresentanza dell’Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone Valle dei Laghi; 
Patrizia Ruaben in rappresentanza del Consorzio delle Proloco della Valle dei Laghi; 
Gianni Tonelli in rappresentanza della sAT Valle dei Laghi; 
Paolo Pizzedaz in rappresentanza del Tavolo sociale della Valle dei Laghi. 
Agnese Biasiolli in rappresentanza dell’Associazione Albergatori Trento.
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la Valle dei Laghi. sono stati quindi utilizzati diversi strumenti 
al fine di fornire un’adeguata rappresentazione del territorio 
e delle sue dinamiche: la raccolta dei dati statistici, l’osser-
vazione dell’evoluzione di alcune dinamiche nel tempo, l’e-
sperienza e il vissuto dei cittadini.
Il secondo ha riguardato i bisogni dei cittadini che fanno 
parte di una comunità. La regolamentazione e l’utilizzo del-
le risorse comuni ha sempre avuto come obiettivo quello di 
rispondere alle necessità delle persone che vivono e opera-
no in quel territorio, con un importante equilibrio da mante-
nere: quello tra il soddisfacimento dei bisogni della collettivi-
tà in tutti i suoi ambiti e il rispetto della natura e del territorio. 
Il terzo, fondamentale, è la partecipazione, con il duplice 
scopo di fornire informazioni sui bisogni dei cittadini e di 
coinvolgerli in prima persona nell’individuazione degli obiet-
tivi strategici del territorio. Questa è una delle sfide princi-
pali del lavoro in corso. La partecipazione non ha infatti so-
lo riguardato la fase di analisi e di raccolta dei dati prelimi-
nari, ma sarà ricercata anche e specialmente per la stesu-
ra del Piano Territoriale della Comunità, che sarà definito at-
traverso un tavolo di confronto composto dai rappresentan-

ti dei comuni e delle realtà economiche, sociali e turistiche 
della Valle. Importanti nella stesura del Piano saranno quindi 
i momenti di confronto e di approfondimento, quali semina-
ri e serate pubbliche, con la cittadinanza e, in generale, tut-
ti i soggetti interessati che operano e vivono il territorio del-
la Valle dei Laghi.
Nelle prime riunioni del tavolo (15 e 29 gennaio) è stato analiz-
zato il documento preliminare, con le diverse mappe morfolo-
giche, strutturali, socio-economiche della valle dei Laghi. Da 
esso emerge in prima battuta la grande potenzialità dell’am-
biente naturale e delle attività strettamente connesse: agri-
coltura, turismo e cultura. Infatti, gli amministratori e le per-
sone intervistate hanno identificato nella green economy e 
nello sviluppo sostenibile i futuri settori trainanti in Valle. Mol-
ta importanza è stata attribuita alla tutela del territorio agrico-
lo, la valorizzazione delle tipicità locali, l’integrazione delle fi-
liere agricole, la multifunzionaltà delle imprese agricole (fatto-
rie didattiche, agriturismo). strategico quindi risulta essere il 
marketing territoriale, il recupero e la valorizzazione ambien-
tale, lo sviluppo del turismo e dell’artigianato, l’attivazione di 
reti d’impresa, di partnership fra pubblico e privato. 

LA CoMMIssIoNE PER LA PIANIFICAzIoNE TERRIToRIALE E IL PAEsAGGIo

Il 10 gennaio 2012 si è tenuta la prima riunione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità del-
la Valle dei Laghi.

Le funzioni e le competenze delle commissioni per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (meglio conosciute come CPC o com-
missione tutela) previste dalla L.P.1/2008 sono state trasferite alle Comunità di Valle che hanno provveduto a nominare ex novo le pro-
prie commissioni.
La CPC si deve quindi esprimere con un proprio parere su tutti gli interventi che erano di competenza delle ex commissioni tutela del 
paesaggio dei Comprensori, sugli interventi per le strade forestali, all’interno dei parchi provinciali, interventi che interessano i beni am-
bientali, i pannelli solari e fotovoltaici, le nuove linee elettriche.
Esprime inoltre pareri in merito ai regolamenti edilizi, sui piani attuativi e sui piani guida secondo criteri e modalità definite da apposi-
ti regolamenti e normative provinciali.

La CPC della Comunità della Valle dei Laghi è stata nominata dalla Giunta della Comunità con delibera n128/2011 di data 13 dicem-
bre 2011 ed è così composta:
• Luca sommadossi – sociologo, di diritto come Presidente della Comunità di Valle;
• Roberto Albertini - geometra, in qualità di tecnico della Comunità di Valle;
• Alessia Ruggeri - architetto, nominata dalla Provincia Autonoma di Trento;
• Michele Bertagnolli - architetto, componente esterno;
• Nicola scanagatta - Ingegnere, componente esterno;
• Ermanno Tabarelli de Fatis - Architetto, componente esterno come esperto storico-culturale;
• Claudio Maurina - Dottore forestale, componente esterno.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 la CPC si è incontrata mediamente ogni tre settimane per un totale di 15 sedute.
sono pervenute complessivamente 212 pratiche delle quali:
• 103 hanno avuto parere favorevole;
• 81 hanno avuto parere favorevole condizionato;
• 6 hanno avuto parere negativo;
• 2 erano richieste di parere preventivo;
• 8 erano sanatorie.
Le rimanenti sono pratiche ancora in corso al 31/12/2012 (n.2), ritirate (n.8) oppure sospese per integrazioni (n.4).
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REINTRoDuzIoNE 
DELLA CoLTIVAzIoNE 
DEI CEREALI ANTICHI 

un percorso di collaborazione è stato atti-
vato con la Fondazione Mach di san Miche-
le all’Adige al fine di definire insieme un pro-
getto di recupero e valorizzazione delle colti-
vazioni cerealicole un tempo presenti in Val-
le dei Laghi e poi cadute in disuso, a causa 
della presenza di altri tipi di coltivazione più 
remunerativi e che si sono poi imposti in ma-
niera quasi esclusiva. Dietro a queste colture 
c’è una storia e una tradizione di secoli, e la 
loro coltivazione garantisce anche la salubri-
tà dei suoli e la giusta rotazione delle coltu-
re, ampliando la variabilità dei cereali dispo-
nibili per il mercato alimentare. Essendo inol-
tre coltivazioni di segala, farro, avena, orzo e 
kamut proprie di molte zone di montagna, la 
loro reintroduzione sarebbe anche una pro-
posta agricola interessante per aree di terre-
no marginali della Valle dei Laghi.
A tale proposito sono stati promossi in-
contri con la Fondazione Mach dell’Istitu-
to Agrario di san Michele a/Adige, coinvol-
gendo nel progetto: Agricoltori, Panificatori, 

gruppi GAs (Gruppi Acquisto solidale) per la Filiera del PA-
NE, utilizzando per la produzione terreni ai margini delle at-
tuali colture tradizionali (Mele, uva).
Con la prossima stagione ci si propone di fare delle speri-
mentazioni riscoprendo vecchie varietà di grano, il tutto in 
un programma rigorosamente biologico.

PRoMozIoNE DEL B&B
L’assessorato al turismo ha promosso, assieme a tutti i 
Comuni della Valle, un primo corso inidirizzato ai priva-
ti che abbiano interesse a realizzare ed avviare un’at-
tività di B&B. 

Avviare un bed & breakfast significa puntare su un’attività 
turistica che consenta al titolare di svolgere un lavoro pia-
cevole, non troppo oneroso e appagante sotto il profilo cul-
turale e relazionale. La scelta di pernottare in un bed & brea-
kfast, in alternativa ad altre forme di ospitalità, risponde ad al-
cune esigenze fondamentali, manifestate sempre più decisa-
mente negli ultimi anni da chi viaggia per diletto: il desiderio 
di spendere poco, risparmiando qualcosa sull’alloggio; il pia-

cere di ritrovare una casa calda e accogliente come la pro-
pria, in cui fare rientro la sera; il desiderio di soggiornare in un 
ambiente suggestivo, completamente immerso nell’atmosfe-
ra del luogo scelto come meta del proprio viaggio, per assa-
porarne meglio le tradizioni, gli usi ed i costumi, l’ambiente 
naturalistico e l’enogastronomia. Chiunque abiti in una casa, 
con almeno una o due stanze libere, può dunque prendere 
in seria considerazione l’idea di trasformare la propria abita-
zione, per quanto modesta, in una struttura ricettiva acco-
gliente e funzionale per questo nuovo turismo leggero.
I bed & breakfast presenti sul territorio locale sono ancora 
insufficienti per rispondere alla domanda dei potenziali uten-
ti di questo servizio. un’attività piacevole, ricca di soddisfa-
zioni anche economiche che comporta investimenti molto 
contenuti e un impegno di tempo limitato.
La partecipazione molto lusinghiera, venti persone, dimo-
stra l’interesse per un’attività che permetterebbe di arroton-
dare con nuove risorse il bilancio familiare.
Il corso è stato organizzato e tenuto da Accademia di Impre-
sa, finanziato dallo stesso istituto con un piccolo contributo a 
carico dei partecipanti. A conclusione di tale percorso forma-
tivo si faranno le opportune considerazioni e, se verrà ritenuto 
utile e interessante, si potrà proseguire con corsi specialistici.

TAVoLo DI LAVoRo 
suLL’ARTIGIANATo
Da alcuni mesi ha preso avvio un lavoro congiunto con 
l’associazione Artigiani e piccole imprese della provin-
cia di Trento e con Trentino Sviluppo per valutare alcu-
ne iniziative congiunte a risposta delle problematiche 
e delle esigenze del mondo dell’artigianato, colpito in 
maniera particolare dalla congiuntura economica diffi-
cile, specialmente nell’ambito dell’edilizia.

Da tale collaborazione è nata la richiesta, partita dagli stes-
si attori del settore, di un percorso di formazione sull’edili-
zia sostenibile e sul fare rete che si è potuto concretizzare 
grazie anche alla disponibilità finanziaria di risorse europee.
Il percorso è stato presentato il 4 ottobre dalla Comunità 
della Valle dei Laghi e dall’Associazione Artigiani presso il 
teatro di Padergnone agli artigiani attivi in Valle dei Laghi.
I regolamenti provinciali stabiliscono un numero minimo di 
iscritti necessario per l’attivazione del percorso formativo e 
quindi si è reso necessario allargare la partecipazione anche 
ad altre Comunità di Valle organizzandolo nel capoluogo. 
Alcuni artigiani della Valle hanno partecipato al corso rite-
nendolo un’ottima opportunità di crescita e un modo per af-
frontare le sfide del futuro con un maggior bagaglio di cono-
scenze rispetto alle richieste e alle opportunità del mercato.
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LA CoMMIssIoNE CuLTuRALE 
DELLA VALLE DEI LAGHI 

SEI EVENTI: L’ANNO MADRUZZIANO 
E LA STRAORDINARIA APERTURA AL PUBBLICO 
DEL CASTELLO DI MADRUZZO
una scelta obbligata quella di festeggiare il Cardinale Cristo-
foro Madruzzo(1512-1578), personaggio illustre della storia 
trentina ed europea. nel cinquecentesimo anniversario dalla 
nascita. un calendario celebrativo che ha toccato tutti i ter-
ritori della Valle dei Laghi e ha previsto eventi in diversi perio-
di dell’anno, dimostrando un grande attivismo associazioni-
stico con un eccellente risultato complessivo.
La partnership con le varie realtà dell’associazionismo e del 
volontariato del territorio, il Consorzio delle Pro loco Valle dei 
Laghi, le Pro loco di Calavino e Lasino, le Amministrazioni di 
Comunità di Valle e comunali tutte, e con l’Azienda per il Tu-
rismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ha consentito 
di costruire un calendario fitto di eventi di qualità. Tutto que-
sto non sarebbe stato possibile senza la loro collaborazione 
e, particolarmente, senza la preziosa e squisita ospitalità del-
la Famiglia Montagna, proprietaria della dimora natia del Car-
dinale Madruzzo, che ringraziamo con immensa gratitudine.

PROGETTUALITà CULTURALI 2013
Il Piano culturale, a cui si intende lavorare nelle prossime set-
timane, comporta un impegno che dura tutto l’anno ed è fat-
to di coinvolgimento e di programmazione con il territorio. L’o-
biettivo anche quest’anno sarà il sostegno alle attività radicate 
delle associazioni locali: non solo in termini economici ma an-
che di supporto a nuove idee progettuali che dovessero na-
scere dal dialogo tra associazioni e tra associazioni e commis-

sione culturale. Cercando di seguire la scia delle precedenti 
esperienze, verrà formulata una proposta che valorizzi un filo-
ne di iniziative accomunate da una o più caratteristiche, al fine 
di riuscire a costruire un percorso ideale che renda tutti ideal-
mente legati da un medesimo obiettivo di approfondimento. 

uN TEATRo DI VALLE “DIFFuso”

Questa è l’idea che sta alla base del progetto in questione: fa-
vorire quanto più possibile l’accesso all’Auditorium Valle dei La-
ghi, un teatro che ha una realtà fisica in un Comune, quello di 
Vezzano, ma una vocazione ad essere “Teatro di Valle”. sarà 
offerto un servizio di trasporto gratuito (come gratuita è la pre-
notazione del posto a sedere) per partecipare ad alcuni spetta-
coli della Rassegna teatrale 2012-2013 predisposta da Fonda-
zione AIDA, vincitrice della gara d’appalto europea indetta dalla 
Comunità di Valle nei mesi scorsi. una collaborazione che pro-
segue all’insegna della qualità e della sinergia, in uno spirito po-
sitivo di armonia e contaminazione reciproca. La Comunità del-
la Valle dei Laghi, già dall’anno scorso in via sperimentale, aveva 
avviato una proposta di avvicinamento al teatro per tutti i cittadi-
ni, una proposta che intendeva valorizzare la partecipazione cul-
turale quale strumento di accrescimento del bagaglio culturale, 
di socializzazione, di sviluppo dell’essere persona.
si è scelto di perseguire questo obiettivo valorizzando la pro-
posta culturale dell’Auditorium Valle dei Laghi, forte simbolo di 
unione ed eccellenza e si è deciso di farlo abbattendo quello 
che potrebbe esser un ostacolo all’effettiva partecipazione al-
le tante proposte musicali e di spettacolo proposte anche in 
questo quarto anno di gestione da parte di Fondazione AIDA.
Abbiamo così organizzato un comodo servizio di traspor-
to che possa unire la Valle dei Laghi in tre diverse occasioni 
e agevolare la presenza all’Auditorium di Vezzano di chi vor-
rà fruire del servizio ad altrettante proposte spettacolistiche. 
Quest’anno il calendario predisposto da Fondazione AIDA ha 
tenuto conto della scelta di proporre questo progetto di avvi-
cinamento al teatro e sono state individuate tre serate con at-
tivazione del servizio trasporto.
Il numero da contattare per l’ultimo spettacolo con traspor-
to (16 marzo, Loredana Cont in Don(n)e) è quello della bi-
glietteria di Fondazione AIDA (Vezzano): 0461.340158 - o 
con e-mail all’indirizzo info@teatrovalledeilaghi.it

L’uNIVERsITà DELLA TERzA ETà 
E DEL TEMPo DIsPoNIBILE

L’uTETD è un servizio realizzato dall’Istituto Regionale di 
studi e Ricerca sociale di educazione degli adulti nato per 

PoLITICHE CuLTuRALI
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rispondere ad un’esigenza di formazione che nel corso de-
gli anni si è andata esprimendo e sviluppando nella popola-
zione adulto-anziana.
In Valle dei Laghi da alcuni anni sono attive 2 sedi dell’univer-
sità della terza età e del tempo disponibile (uTETD) frequen-
tate, nell’anno accademico 2011-12, da 141 persone sui due 
plessi di Vezzano e Lasino. L’università è aperta a tutti i cit-
tadini che abbiamo superato il 35° anno d’età e si propone 
di essere un servizio di educazione degli adulti per risponde-
re al bisogno di contrastare il pericolo di una analfabetizzazio-
ne di ritorno e al bisogno di una formazione che nel corso de-
gli anni è cresciuta. Comunità di Valle e Comuni sostengono 
per gran parte i costi dell’organizzazione dei corsi, tanto quelli 
culturali quanto quelli di educazione motoria.

TAVoLo DEL WELFARE CuLTuRALE

Associare cultura e benessere è una sfida che si è deciso di 
affrontare in Valle dei Laghi.
Nell’ambito complessivo del progetto che la Cassa rurale 
della Valle dei Laghi sta portando avanti in collaborazione 
con realtà del territorio (tra cui la Comunità della Valle dei 
Laghi), il tavolo welfare culturale vede la presenza di rappre-
sentanti del settore cultura e sociale/sanità. un connubio 
che si pone come obiettivo quello di innestare in Valle un’i-
dea nuova e una sinergia innovativa tra ambiti diversi che 
insieme possono perseguire obiettivi comuni e importanti. 
Il desiderio è di riuscire a proporre attraverso la cultura una 
dinamica di innovazione del territorio della Valle dei Laghi. Al 
tavolo non sono presenti solo le figure significative di riferi-
mento del settore di appartenenza (Meri Malaguti, direttrice 
della Fondazione AIDA, Graziano Eccher e Livio Dal Bosco, 
rispettivamente Presidente e Direttore della Residenza Valle 
dei Laghi, Michele Dorigatti per la Federazione Trentina Co-
op, l’Assessore alla Cultura Luisa Ceschini e Massimo Bri-
darolli per la Cassa rurale), sotto la guida del dott. Giorgio 
Tavano Blessi, ma anche un gruppo di giovani capaci di ap-
portare un contributo importante nella discussione.
Tre gli obiettivi che ci si propone di raggiungere:
1. obiettivo prevenzione, in vista di un invecchiamento atti-

vo della popolazione (miglioramento dello stato di salute 
e del benessere delle persone)

2. obiettivo sviluppo capitale sociale (fascia giovani, per 
rinforzare i legami e ricercare il benessere collettivo e 
non solo individuale, aiutandoli ad aumentare l’attrattivi-
tà del luogo e la qualità della vita anche attraverso la co-
struzione di opportunità d’impiego innovative

3. obiettivo tempo libero. Il tempo libero che non è quello 
nel quale spegnere la mente ma è quello nel quale inve-
stire per far crescere il proprio bagaglio cognitivo e rela-
zionale.

PoLITICHE GIoVANILI

IL PoG 
(PIANo oPERATIVo GIoVANI) 2013

Il tavolo per le politiche giovanili della Valle dei Laghi (www.
pgzvallelaghi.eu) ha concluso le azioni programmate nel pia-
no giovani (PoG) 2012 ed il bilancio è pienamente positivo 
e soddisfacente. Il piano si compone di azioni ideate e pro-
poste dalle Associazioni, dalle Istituzioni e dal Tavolo stesso. 
Anche per quest’anno è in fase di costruzione e approva-
zione il PoG 2013 che conterrà azioni e interventi in mate-
ria di politiche giovanili con una novità di fondo: a presen-
tarlo per l’approvazione in Provincia sarà la Comunità del-
la Valle dei Laghi che i Comuni hanno voluto nuovo ente ca-
pofila del Tavolo per le politiche giovanili. un nuovo referente 
istituzionale, portavoce del Tavolo, Luisa Ceschini e, a bre-
ve, un nuovo referente tecnico-organizzativo. Quest’ultima 
è una figura selezionata dal Tavolo.
L’obiettivo della selezione è individuare una figura a cui af-
fidare l’incarico della redazione del Piano Giovani di zona e 
attività collegate, con particolare riguardo agli aspetti tecni-
co – organizzativi – amministrativi e con il compito di sup-
portare il Tavolo del confronto e della proposta.
La collaborazione avrà durata triennale, ma sarà subordi-
nata all’annuale conferma del finanziamento da parte della 
PAT – Assessorato Istruzione e Politiche giovanili. 

uN PRoGETTo DEL PoG 2012/2013:
LA PARTECIPAss

LA PARTECIPASS É IL MODO MIGLIORE 
PER PARTECIPARE!
Cosa significa “partecipare”? Partecipare è un modo per 
sentirsi inseriti nella comunità in cui viviamo, per scoprire 
come funzionano le cose, per coltivare nuovi interessi e.. 
per conoscere persone nuove!
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Per tutte le informazioni visita il sito internet 
http://www.pgzvallelaghi.eu/

Partecipare è importante per costruire una comunità attiva 
ed il tavolo per le politiche giovanili lo sa bene. 
Per questo propone ai ragazzi dai 16 anni in su una tesse-
ra su cui tener nota degli eventi a cui si partecipa e per rac-
cogliere punti. Funziona come per le tessere di promozio-
ne che si fanno nelle caffetterie, nelle profumerie e in tan-
ti negozi: quando sei presente ad uno degli eventi che il 
Piano giovani promuove mensilmente (concerti, spettacoli, 
assemblee, consigli comunali, attività varie elencate in una 
newsletter), riceverai un timbrino e, automaticamente, dei 
punti che accumulerai potendo ricevere dei premi! 
Puoi ritirare gratuitamente la Partecipass entro il 30 aprile. 
È molto semplice: tieniti aggiornato grazie alla pagina Face-
book (http://www.facebook.com/Partecipass?fref=ts) o su 
twitter @PGz_ValleLaghi on Twitter e PARTECIPA!

MA Cos’È IL TAVoLo GIoVANI?

Il tavolo per le politiche giovanili è un gruppo di persone che 
rappresentano il mondo collegato ai giovani e insieme di-
scutono dei progetti che le Associazioni ed i gruppi propon-
gono e rivolgono ai giovani stessi (11-29 anni). si tratta di 
un accordo, sulla base del quale la Provincia autonoma di 
Trento, le Amministrazioni comunali, la Comunità della Valle 
dei Laghi e la Cassa rurale si impegnano a finanziare un pia-
no (il PoG, piano operativo giovani), ossia l’insieme di que-
ste azioni e progetti, stilati annualmente. Il PoG si costrui-
sce grazie alle proposte che vengono raccolte solitamente 
nel mese di ottobre-novembre: per il 2013 siamo ormai in 
fase di definizione delle azioni abbozzate che saranno pre-
sentate in Provincia per l’approvazione a breve.
Il tavolo ha un referente istituzionale ed un referente tecnico-or-
ganizzativo ai quali possono essere richieste tutte le informazio-
ni che vi interessino. Dal 2013 il tavolo per le politiche giovani-
li ha un nuovo ente capofila, la Comunità della Valle dei Laghi. 

LINK: PERCoRsI DI LEGALITà 
E CITTADINANzA ATTIVA

un progetto grande e ambizioso che ha reso indispensabi-
le la creazione di una partnership tra soggetti diversi, istitu-
zionali e non: la Comunità della Valle dei Laghi, il Piano gio-
vani di zona, la Comunità Murialdo e Fondazione AIDA. un 
percorso che potesse coinvolgere tutta la popolazione, of-
frendo vie differenziate per approfondire i temi proposti. Nel-
la regia complessiva della Comunità, Piano giovani ha cura-
to particolarmente la parte di formazione, collaborando con 
LIBERA Trentino per gettare le basi della conoscenza del fe-
nomeno criminale e mafioso; Fondazione AIDA ha porta-
to nella sua programmazione stagionale un evento straordi-
nario in cui un magistrato e uomo politico di spessore qua-
le Giuseppe Ayala ha dialogato con i ragazzi per il pubblico 
dell’Auditorium, attento, interessato ed entusiasta del risul-
tato della serata; sempre l’ente gestore del Teatro Valle dei 
Laghi ha promosso il laboratorio tra Costituzione e teatro 
(CosTITuIAMoCI), per offrire l’occasione per parlare di te-
mi di cittadinanza, libertà, diritti e doveri così come la nostra 
società li riesce a rilegger nel testo della Carta costituziona-
le. un laboratorio che intende suscitare nuove idee, spunti 
di crescita, per “riscrivere” la Costituzione d’oggi. Non ulti-
mo l’appuntamento a teatro con lo spettacolo di e con Cor-
rado Augias “o Patria mia. Leopardi e l’Italia”. 
Per il 2013 è prevista la continuazione del filone del proget-
to legato all’analisi del tessuto sociale della Comunità in rife-
rimento alle famiglie che di recente si sono trasferite in Val-
le. Ad un primo momento di rilevazione statistica seguiran-
no incontri e focus groups sul territorio, gestiti da Comuni-
tà Murialdo.
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IsTRuzIoNE

I PRoGETTI CoN L’IsTITuTo 
CoMPRENsIVo: Lo sPoRT 
IN CoLLABoRAzIoNE CoN IL CoNI

La collaborazione con l’Istituto comprensivo e con il mondo 
scolastico in generale non hanno mai subito battute d’arre-
sto: anche per l’anno scolastico in corso sono attivi proget-
ti dedicati, a dimostrazione della grande attenzione e del ri-
conoscimento di una posizione privilegiata di ascolto per il 
mondo dell’istruzione. 
In ambito sportivo sorge un progetto (sCuoLA E sPoRT) 
con il CoNI- CoL Trentino per apportare una novità nel tes-
suto scolastico delle scuole primarie, classi terze. si tratta di 
una opportunità di inserire nelle classi dei diversi plessi sco-
lastici in Valle dei Laghi una o due ore settimanali di educa-
zione motoria con dei tecnici sportivi delle società radicate 
sul territorio: un’occasione importante per i bambini che po-
tranno sperimentare diversi gesti motori, legati a discipline 
variegate che si alterneranno nei 5 mesi di durata del pro-
getto (gennaio-maggio) e si concluderanno con una Festa 
dello sport. Il progetto è finanziato dalla Comunità della Val-
le dei Laghi.
Il progetto prevede l’inserimento dei tecnici delle società 
sportive nelle classi 3º primaria per fornire agli alunni un ba-
gaglio di competenze motorie complete. In Vallagarina fun-
ziona ormai da ben 9 anni con grande soddisfazione da par-
te di tutti (bambini - genitori - insegnanti - società sportive) 
così come in Alta Valsugana e in valle di Non per un tota-
le di 33 Comuni, oltre al Comune di Trento che opera con 
una formula parallela. Nel corso dell’anno 2012 sono stati 
coinvolti oltre 2.000 alunni, 50 le società sportive con oltre 
100 tecnici che hanno operato, in compresenza con gli in-
segnanti titolari, per circa 6.000 ore di lezione.

L’AVVICINAMENTo A TEATRo 
PER LE sCuoLE DELL’IsTITuTo

sempre nell’ottica di agevolare la partecipazione e la fruizio-
ne degli spettacoli a teatro, con l’istituto comprensivo si è co-
struito un progetto che prevede il finanziamento dei traspor-

ti per i bambini e i ragazzi verso Vezzano; nella comune con-
vinzione che il teatro sia una forma d’arte e un’occasione cul-
turale stimolante e arricchente, realizziamo questo progetto 
con l’obiettivo finale di dare a tutti l’occasione di avvicinarsi a 
tale realtà e ad imparare a goderne i benefici in termini di ar-
ricchimento personale e accrescimento culturale, nella spe-
ranza che, una volta adulti, i ragazzi mostrino un naturale de-
siderio di proseguire nella scoperta continua del teatro.

PRoGETTo sPoRT/BuLLIsMo/CoN-
suLENzA/EDuCHIAMoCI 
AD EDuCARE

Anche nel corso del 2012 la Comunità di Valle, insieme alle 
amministrazioni comunali, ha sostenuto i progetti nell’ambi-
to della formazione alla genitorialità organizzati in stretta col-
laborazione con l’Istituto comprensivo della Valle dei Laghi. 
In particolare il progetto “Educhiamoci ad educare” che of-
fre percorsi di formazione per i genitori dalla scuola materna 
alla scuola superiore.

FoRMAzIoNE

oRIENTA LAVoRo

orienta lavoro è giunto alla sua seconda edizione: si è rite-
nuto importante organizzarlo perché si ritiene che le esigen-
ze che ne erano la base un anno fa non siano venute meno 
oggi. Ancora relatori esperti e capaci per parlare dell’ingres-
so nel mondo del lavoro, di formazione, di conoscenza di sé 
per capire meglio cosa si vuol fare “da grandi”, saranno con i 
corsisti i protagonisti di due settimane di percorsi e laboratori.
orienta lavoro è stata un’idea che si poneva lo scopo di far 
conoscere meglio gli aspetti essenziali riguardanti il mondo 
del lavoro: curriculum vitae, il contratto di lavoro, cosa siano 
un’agenzia interinale, una cooperativa sociale, a chi rivolgersi 
quando si è in cerca di un impiego, chi ci può fornire un aiuto 
e un supporto.. Tanti i temi trattati anche nella seconda edi-
zione che ha avuto luogo nei mesi autunnali del 2012 e tante 
le realtà coinvolte, dall’Agenzia del Lavoro a Trentino svilup-
po, da esperti in comunicazione alle Associazioni sindacali. 
Per il 2013 è in cantiere un progetto di formazione sempre sui 
temi del lavoro e dell’occupazione, un progetto che potreb-
be diventare una delle azioni del Piano operativo giovani in fa-
se di definizione e approvazione. L’obiettivo, in quest’anno, è 
più ambizioso e mira a favorire un primo contatto tra giovani 
e imprese del territorio e ad agevolare la nascita e lo sviluppo 
di idee imprenditoriali dei giovani della Valle dei Laghi.
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Il Piano Sociale di Comunità è lo strumento principale 
per la programmazione delle politiche sociali della Comuni-
tà. Lo stesso individua:

• i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
• l’analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
• gli obiettivi fondamentali e le priorità di intervento;
• gli interventi da erogare, sia le prestazioni essenziali speci-

ficate nel Piano sociale Provinciale, che quelle aggiuntive;
• le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la cono-

scenza dei servizi disponibili.

La stesura del Piano sociale di Comunità è stato uno dei 
principali impegni per l’assessorato alle politiche sociali del-
la Comunità della Valle dei Laghi per l’anno 2011. Tale Pia-
no è previsto dalla L.p. sulle politiche sociali n.13 del 27 lu-
glio 2007 e concorre alla formazione del Piano sociale Pro-
vinciale, costituisce lo strumento di programmazione del-
le politiche sociali locali e la Comunità si rende protagonista 
dello sviluppo e della crescita del territorio attraverso il me-
todo della pianificazione partecipata. Con l’ausilio delle linee 
guida, fornite dalla Provincia Autonoma di Trento, da subito 
ci si è attivati nel delicato lavoro di mappatura e studio delle 
realtà sia del pubblico che del privato che operano in valle, 
finalizzato alla costituzione del Tavolo di Pianificazione so-
ciale, quale organo consuntivo e propositivo per le politiche 
sociali locali. Il 26 aprile 2012, dopo varie riunioni e con il la-
voro davvero prezioso di tutti i componenti sia del Tavolo sia 
dei gruppi tematici minori, adulti ed anziani,, costituiti a sup-
porto del Tavolo di Pianificazione, il Piano è stato presenta-
to ed approvato all’unanimità dall’Assemblea della Comuni-
tà della Valle dei Laghi. 
Il Piano sociale partendo dall’analisi del contesto socio-e-
conomico del territorio, dall’analisi dello stato dei servizi ed 
interventi sia del servizio sociale che del volontariato, trac-
cia un quadro dei bisogni del territorio, delineando le priorità 
e gli interventi che verranno programmati nel biennio 2012-
2013 (validità del piano) a risposta delle priorità rilevate e 
con il coinvolgimento di tutti i soggetti preposti. 
L’analisi socio-economica rivela un indebolimento delle re-
ti famigliari, una crisi percepita non solo a livello economico, 
ma anche a livello valoriale, una diminuzione delle opportu-
nità lavorative, l’aumento di nuove fragilità che provocano 
tra i fenomeni più frequenti, abuso di sostanze quali l’alcol, 
fumo, stupefacenti, gioco d’azzardo.

Nel documento viene evidenziata come prioritaria, rispetto 
a tutte le aree tematiche, l’azione politica volta al manteni-
mento dei progetti già in essere sul territorio, sia a sostegno 
della conciliazione dei tempi lavoro e famiglia, quali Comu-
ni-chiamo e le Colonie estive, sia al sostegno del ruolo geni-
toriale quali le attività proposte dal Centro per le famiglie, sia 
a risposta del bisogno di integrazione sociale dell’area adul-
ti e disabilità quali Mixabile e Talea, auspicando per alcuni di 
questi il potenziamento, il decentramento sul territorio, l’am-
piamento a fasce diverse di utenza a risposta di analoghi bi-
sogni. Viene inoltre sottolineata come priorità la necessità di 
qualificare il servizio volto a favorire la permanenza dell’ an-
ziano al proprio domicilio.
A risposta di un sempre maggior numero di persone che si 
trovano in situazioni di disagio, di solitudine, di isolamento 
ma anche a risposta della necessità di momenti di incontro, 
di confronto e di collaborazione, si promuovono azioni vol-
te a favorire la mappatura di possibili immobili da destinare 
a luoghi di aggregazione e socializzazione.
sono ritenute strategiche tutte le azioni che favoriscono l’in-
tegrazione ed inclusione di tutti i cittadini nella vita della co-
munità e che permettono ai cittadini stessi di essere parte-
cipi attivi e promotori della società e del proprio benessere.
Dall’ approvazione assembleare del Piano sociale, con de-
libera n. 6 del 26 aprile 2012, la Comunità ha ritenuto cor-
retto che il documento fosse presentato anche nei Consigli 
comunali della Valle. È stato quindi inviato a tutte le Ammini-
strazioni Comunali ed ha avuto l’approvazione di tutti i Con-
sigli comunali con i seguenti provvedimenti. 

Vezzano con delibera n. 26 del 29 maggio 2012
Padergnone con delibera n. 15 del 30 maggio 2012
Lasino con delibera n. 23 del 05 giugno 2012
Cavedine con delibera n. 32 del 13 giugno 2012
Calavino con delibera n: 21 del 16 luglio 2012
Terlago con delibera n. 30 del 01 agosto 2012

Il lavoro delle tante persone che hanno partecipato ai Tavoli 
di Pianificazione, alle quali va il nostro sentito ringraziamen-
to, proseguirà per condividere e coordinare le azioni da ef-
fettuare sul territorio a risposta delle priorità rilevate dal Pia-
no sociale, nostra guida e nostro strumento di lavoro futuro.

È possibile visionare il testo completo del Piano sociale di 
Comunità all’indirizzo: www.comunita.valledeilaghi.tn.it

IL PIANo soCIALE DI CoMuNITà
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PRoGETTI soCIALI 

Tanti sono i progetti sociali, alcuni promossi direttamente dalla Comunità di Valle, altri sostenuti con la collaborazione finan-
ziaria anche dei Comuni, proposti in Valle dei Laghi in collaborazione con enti e realtà sociali che da tempo operano sul no-
stro territorio. 
Progetti volti sia a favorire la conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie, ma anche a sostenere il ruolo genitoriale, al-
tri proposti per promuovere l’inserimento sia di persone svantaggiate ma anche di famiglie senza reti parentali sul territo-
rio, altri ancora attivati per prevenire o per dare risposta a nuove problematiche che non hanno risparmiato la nostra Valle. 
Va sottolineato che il programma di lavoro proposto in questo primo anno di attività dall’assessorato alle politiche sociali del-
la Comunità non è solo una serie di azioni ritenute valide dagli organi politici della Comunità ma è soprattutto il risultato del 
lavoro del Tavolo sociale che, a seguito di una accurata analisi e studio della nostra realtà, ha condiviso delle linee di inter-
vento e ha ritenuto questi progetti non solo opportuni, ma li ha valutati come azioni prioritarie che possono, nel loro com-
plesso, dare soddisfacimento ai bisogni emersi. 

CoMuNI-CHIAMo
Equitazione, corsi di vela e surf, laboratori didattici, , passeggiate, rievocazioni medievali, settimana della musica e del 
teatro, attività con alcuni oratori, corsi di ricamo, falò serali e notte in tenda…..sono alcune delle 33 attività estive 2012 
proposte da Comuni… chiamo su tutto il territorio della Valle.
Partito il 18 giugno ha visto la partecipazione di 209 bambini e ragazzi, per un totale di 389 presenze, e il coinvolgimen-
to di 50 associazioni e gruppi volontari di anziani, mamme e papà.

CoLoNIE EsTIVE
otto settimane di attività, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle 16.00 circa, hanno visto la partecipazione di 
bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni con una media di 35 
iscritti alla settimana. Durante tutte le mattine veniva-
no proposte attività sportive con istruttori specializzati 
e durante il pomeriggio le attività ludico-ricreative erano 
coordinate dalle animatrici o collaboratori e associazio-
ni anche della Valle che si son resi disponibili a rendere 
l’estate dei nostri ragazzi/e molto accattivante.
Il costo a carico delle famiglie è stato abbassato gra-
zie all’intervento finanziario della Provincia e della Co-
munità di Valle.

CENTRo PER LE FAMIGLIE
oltre alla consolidata esperienza nell’organizzazione e 
coordinamento delle ormai collaudate attività rivolte alle 
famiglie con bambini, ricordiamo gli interventi di antici-
po e posticipo in alcune scuole elementari della Valle, il 
supporto agli “spazi gioco” per bimbi dai 0 ai 5 anni di 
Vigo Cavedine, Lasino, Calavino, Vezzano e Fraveggio 
e agli “spazi sollievo” di Lasino e Vezzano, il sostegno 
alla genitorialità con corsi di formazione per mamme e 
papà e l’iniziativa, introdotta questa estate, “L’’Estate 
per i piccolini“, che ha visto un notevole successo di 
presenze, che proponeva laboratori di manualità e an-
golo morbido nei parchi della Valle e al centro di Lasino.

PRoGETTI soCIALI IN CoNTINuITà E IN CoLLABoRAzIoNE
CoN L’AssoCIAzIoNE oAsI VALLE DEI LAGHI

TALEA
sono stati circa 30 i percorsi promossi con il coinvolgimento di 18 persone disabili dal progetto ”Talea” individua-
lizzato, che si occupa dell’inserimento individuale della persona diversamente abile in realtà economiche e non eco-
nomiche della zona, presso le quali realizza attività di utilità sociale, con il sostegno di un educatore o di un volontario. 
Molta partecipazione è stata riscontrata anche nelle diverse esperienze di gruppo del progetto “Talea” che ha visto la 
partecipazione di 7 persone diversamente abili, 1 operatore e 10 volontari a rotazione. 
L’attività teatrale che conta 19 persone disabili e 36 volontari, è probabilmente quella che ha dato più notorietà ai 
“ragazzi” dell’Associazione, che li ha fatti conoscere ed apprezzare per ciò che sanno fare non solo in Valle, ma anche 
in giro per il Trentino e fuori regione.

PRoGETTI soCIALI IN CoNTINuITà E IN CoLLABoRAzIoNE 
CoN LA CoMuNITà MuRIALDo
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MIXABILE
Il progetto “Mixabile” prevede attività di socializzazione, svago e tempo libero nel fine settimana e il mercoledì pome-
riggio. Ben 44 uscite in un anno sono state organizzate nei fine-settimana con la partecipazione a manifestazioni, feste 
e altri eventi in Valle dei Laghi oltre alle varie gite fuori zona programmate assieme a altre realtà del territorio. 
La presenza a tali attività risulta sempre molto numerosa con una media di 28 persone diversamente abili e 12 volonta-
ri presenti ad ogni uscita; 45 invece le uscite il mercoledì pomeriggio con la presenza di 14 persone diversamente abi-
li, 6 volontari e 1 operatore ogni volta.

PRoGETTI soCIALI ATTIVATI DALLA CoMuNITà DI VALLE

Bus-soLA 
Il progetto, partito lo scorso anno grazie ad un finan-
ziamento provinciale attribuito alla Comunità di Valle su 
un bando presentato all’Agenzia della natalità della PAT, 
prevede attività per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
Il progetto Bussola è ripartito ad ottobre con alcune im-
portanti novità: le sedi delle attività che quest’anno 
sono state individuate a Cavedine, Vezzano, Lasino e 
Sarche, la proposta di uno spazio/momento di ag-
gregazione ludico ricreativo, aperto a tutti i ragaz-
zi, in aggiunta allo spazio compiti, la cui partecipazione 
è possibile dopo iscrizione, i laboratori che sono pro-
posti in alcuni paesi della valle a cadenza settimanale.
Il programma completo delle iniziative è stato comuni-
cato a tutte le famiglie tramite la scuola a fine settembre

CoMuNITà PIù 
Il progetto ComunitàPiù è nato per dare risposta al bi-
sogno di diverse fasce di popolazione di comprendere 
le dinamiche relazionali che stanno alla base dell’agire 
come Comunità ma anche per offrire a tutti l’opportuni-
tà di conoscersi nelle diversità culturali e sociali. Il pro-
getto si rivolge a due gruppi: agli immigranti e agli au-
toctoni, che poco si conoscono fra di loro. Ecco quin-
di l’importanza di andare in profondità e capire in che 
modo si può favorire la convivenza suscitando curiosi-
tà nel rispetto della diversità. Tra le tante azioni messe in 
campo dal progetto, la più significativa è l’istituzione del 
Tavolo della convivenza i cui componenti avranno il 
compito di definire il Piano della Convivenza, che dovrà 
descrive le attività da realizzarsi per promuovere mag-
giore partecipazione e senso di appartenenza alla co-
munità da parte dei cittadini nativi e migranti della Valle.

“DIPENDENzE E FAMIGLIA” 
Il progetto, che nasce dall’esigenza di individuare delle 
risposte concrete ai bisogni riscontrati sul territorio, par-
tito a maggio dell’anno scorso, è stato affidato all’As-
sociazione Provinciale per le Dipendenze Patologiche, 
che propone progetti di prevenzione sull’abuso di 
sostanze, e prevede l’individuazione e la presa in cari-
co di famiglie che vivono il disagio legato alla dipenden-
za del figlio, lavorando sia sui ragazzi che sulle famiglie, 
la presa di coscienza da parte delle persone avvicinate 
del proprio vissuto e la progettazione di un eventua-
le percorso terapeutico.
per informazioni: tel. 380 2668817– mail: apdp@email.it

CoNsuLENzA PsICoLoGICA 
L’iniziativa proposta nel periodo aprile-giugno 2012 presso il Centro famiglia di Lasino come ampliamento del “Pun-
to d’ascolto psicologico” che l’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi propone da qualche anno per i ragazzi e le famiglie 
della scuola secondaria inferiore, aveva l’obiettivo di proporre anche alle famiglie dei bambini più piccoli uno spazio di 
autoriflessione per poter comprendere meglio le difficoltà lamentate.
I dati sicuramente suggeriscono una buona risposta alla proposta in termini di numeri ma anche rispetto alla qualità 
delle richieste e la volontà della Comunità di Valle è di riproporre l’ampliamento dell’iniziativa anche il prossimo anno.

MAMMA E PAPà RuoLI DIVERsI
MA CoMPLEMENTARI
su attribuzione alla Comunità di Valle di altro finanzia-
mento provinciale e in collaborazione con “Educhiamo-
ci ad educare” ed il Centro famiglie, nei prossimi me-
si verranno proposti dei percorsi formativi rivolti a chi 
è in attesa del primo bambino e ai genitori e ai bambi-
ni che stanno aspettando un altro figlio o un fratellino. 
Verranno inoltre attivati dei percorsi laboratoriali per 
mamme con bambini da 0-8 mesi e papà con bambi-
ni di 5 e 6 anni.
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PRoToCoLLo D’INTEsA 
PER IL PRoGETTo DI ERoGAzIoNE
DEI PACCHI sPEsA

Nel mese di ottobre ha preso avvio un accordo di collabora-
zione fra la Comunità di Valle, la Croce Rossa Italiana-grup-
po Valle dei Laghi, la Caritas Decanale ed il Circolo Anziani 
“El Fogolar” di Terlago, per l’erogazione di pacchi viveri a fa-
vore delle famiglie del territorio della Valle dei Laghi che ver-
sano in stato di bisogno.
La consegna dei pacchi spesa rientra all’interno di proget-
ti individualizzati, gestiti dal servizio socio Assistenziale, che 
individua le famiglie che necessitano di tale servizio mentre i 
soggetti coinvolti nell’accordo si impegnano a lavorare in re-
te, concordando di mantenere una uniformità metodologi-
ca, stabilendo una pratica comune e definendo responsabi-
lità e impegni di ogni soggetto coinvolto.

“DIsTRETTo FAMIGLIA”: 
ACCoRDo PER FAVoRIRE 
Lo sVILuPPo DEL DIsTRETTo 
FAMIGLIA DELLA VALLE DEI LAGHI 

“La famiglia è il nucleo fondamentale della nostra società”: 
partendo da questa considerazione la Comunità della Val-
le dei Laghi intende perseguire una politica di valorizzazio-

PRoGETTo “ACLI sÌ- CuRA” 
Ad inizio anno 2013 è partito il progetto “Acli sì-cura”: 
Valle dei Laghi- Trento” che, co-finanziato dalla Comunità 
e dalle Acli e con il supporto operativo delle Acli, vuole ga-
rantire un servizio qualificato per rispondere alle esigenze 
di cura presso il domicilio di anziani e persone non auto-
sufficienti. Il progetto che prevede un percorso formativo 
finalizzato a qualificare il lavoro delle assistenti fami-
liari e delle collaboratrici domestiche, anche in pre-
visione della possibile attivazione di un registro provincia-
le delle stesse, è articolato su 50 ore di lezioni in aula e 30 
ore di tirocinio e lavoro individuale. Al termine del percorso 
le persone qualificate saranno inserite nell’elenco Acli sì-
Cura. Il progetto ha visto inoltre l’apertura di uno sportello 
presso le sede delle Acli di Vezzano per favorire sia l’indi-
viduazione di lavoratori domestici qualificati e competen-
ti in risposta alle esigenze delle singole famiglie sia come 
punto di informazione e di riferimento.
Lo sportello è attivo tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16.30, 
presso la sede di Vezzano, Via Roma 42

uTEDT 
L’università della terza età e del tempo disponibile, atti-
va a Vezzano e a Lasino, con il valido supporto dell’ Isti-
tuto Regionale di studi e Ricerca sociale di Trento, or-
ganizza settimanalmente lezioni di formazione cultura-
le per adulti e, in questo anno accademico, in collabo-
razione con l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari, 
percorsi di educazione alla salute che unitamente ai 
corsi di educazione motoria sono una concreata op-
portunità per ritardare gli effetti dell’invecchiamento e 
migliorare la qualità della vita.
Considerato che il progetto propone inoltre occasio-
ni di incontro stabili, sviluppo di relazioni, coin-
volgimento delle persone anziane all’interno del-
la rete sociale della comunità, diminuendo la ten-
denza della persona anziana a chiudersi in sé stessa, 
la Comunità di Valle si è impegnata a compartecipa-
re, con i Comuni della Valle, alle spese necessarie per 
garantire l’attivazione dei corsi per l’anno accademi-
co 2012-2013.

ne e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assol-
ve nella società e creare i presupposti per realizzare il “Di-
stretto famiglia della Valle dei Laghi”, un territorio sen-
sibile e amico della famiglia, un territorio accogliente ed at-
trattivo per le famiglie residenti e non e per i soggetti che in-
teragiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportu-
nità, un territorio all’interno del quale attori diversi per ambi-
ti di attività e mission perseguono l’obiettivo comune di ac-
crescere il benessere familiare.
La Comunità si è fatta promotrice di questo percorso che 
sta portando alla stesura dell’Accordo di programma tra gli 
attori aderenti che si pone tra gli obiettivi quello di attiva-
re in Valle la consulta delle famiglie, quale organo pro-
positivo e consultivo in materia di politiche per le famiglie, 
nonché come centro di partecipazione, di aggregazione, 
di analisi e di confronto con le realtà territoriali operanti in 
Valle dei Laghi. In particolare avrà il compito di promuo-
vere iniziative atte a sensibilizzare e diffondere una cultura 
per la Famiglia come istituzione sociale fondamentale, e a 
rendere la società e le altre istituzioni più attente e adegua-
te ai problemi che riguardano la stessa, di favorire il meto-
do collaborativo tra soggetti pubblici e privati che operano 
per la realizzazione di interventi a favore della famiglia e dei 
bambini, di contribuire alla promozione di interventi in am-
bito culturale, economico, sociale, ricreativo, turistico ecc., 
al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità 
della vita sia delle famiglie residenti che delle famiglie ospi-
ti della Valle dei Laghi.
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PuNTo uNICo D'ACCEsso 

Nel corso del 2012, come previsto dall’art. 21 della legge provinciale di riforma sanitaria n. 16/2010 (Tutela della salute 
nella provincia di Trento), in un’ottica di “integrazione e coordinamento tra le azioni di competenza dei gestori dei servi-
zi sanitari e sociali”, dovevano essere istituiti i Punti Unici di accesso (PUA) il cui obiettivo generale è di fornire rispo-
ste unitarie ai bisogni che richiedono interventi integrati sanitari e sociali. 
Il PuA rappresenta un nuovo modello di assistenza, basato sulla “presa in carico”, frutto del passaggio dal concetto del 
curare a quello del prendersi cura della persona nella complessità e globalità dei bisogni, con particolare attenzione an-
che alle famiglie ed al conteso di riferimento.
La stessa legge prevede anche la costituzione di un Comitato di coordinamento per l’integrazione socio sanita-
ria con il compito di individuare anche le modalità di attuazione dei PuA. La Comunità si è attivata per costituire il Co-
mitato che sarà composto da:
• dott. Luca sommadossi,- presidente della Comunità 
• dott. Enrico Nava - direttore del Distretto sanitario Centro Nord
• dott. Francesco Barberi – rappresentante dell’ordine dei medici di medicina generale e designato dai medici ope-

ranti sul territorio della Valle dei Laghi
• dott.ssa Lucia Gasperetti- responsabile dei servizi sociali della Comunità
• Ing. Matteo sommadossi – coordinatore della Croce Rossa Italiana, gruppo volontari del soccorso Valle dei Laghi, 

quale rappresentante degli enti affidatari di servizi socio-sanitari operanti nel territorio della Comunità
• dott. Livio Dal Bosco- direttore della A.P.s.P. Residenza Valle dei Laghi
• dott. Paolo Folgaresi- designato dai farmacisti operanti nel territorio della Comunità.
Dopo vari incontri con il Distretto sanitario si è deciso che il PuA potrà trovare attuazione all’interno del polo infermieri-
stico di Vezzano per una mattina alla settimana.
In fase di conclusione il lavoro per la definizione del disciplinare, quale strumento per definire compiti, funzioni e oneri 
tra la Comunità di Valle e l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari.

FIERA DELLE IDEE FEsTA DELLE AssoCIAzIoNI

A conclusione di un anno ricco di impegni e di lavoro per i tanti volontari che 
operano nelle associazioni del sociale e su loro forte richiesta di incontrarsi per 
conoscersi, confrontarsi, consolidare i rapporti già esistenti ma anche per co-
municare alla popolazione i vari servizi da loro offerti, domenica 25 novembre 
2012, presso il Teatro di Valle di Vezzano, in collaborazione con il Piano giova-
ni di zona, è stata organizzata la Fiera delle Idee, festa delle Associazioni.
Più di trenta associazioni e sette giovani “creativi” locali hanno partecipato ani-
mando la giornata con stand, attività, giochi, musica e momenti informativi per 
l’alto numero di partecipanti. L’organizzazione e realizzazione di questa manife-
stazione oltre a creare un’occasione di incontro in grado di favorire una maggior 
conoscenza reciproca, è stata lo stimolo alla presa di coscienza di quanto sia 

importante favorire un maggior co-
ordinamento delle iniziative al fine 
di ottimizzare le risorse sia econo-
miche che umane a favore di ser-
vizi sempre più efficaci. Ringrazia-
mo coloro che hanno partecipa-
to e che gratuitamente hanno col-
laborato alla riuscita della Festa e 
grazie a tutti i volontari che quoti-
dianamente prestano la loro ope-
ra a servizio degli altri.

domenica
novembre

dalle 14.00 alle 21.00
Teatro Valle dei Laghi
Vezzano

Saranno presenti tante realtà del sociale che operano in Valle dei Laghi 
e alcuni giovani che hanno fatto della loro passione un lavoro!

n  Stand informativi  n  attività  n  musica  
n  momenti in-formativi  n   buffet   

n   spettacolo finale!

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

N o n   m a n c a r e !

F i e r a
d e l l e
i d e e

Vieni a scoprire cosa bolle in pentola!

25
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Lo stemma di un Ente territoriale è un simbolo, rappresentato graficamente, 
che raffigura la dignità, la storia, la personalità e l’immagine 

di un Comune, una Provincia, di una Regione, di una Comunità montana o isolana. 
Pur non essendo uno stemma gentilizio od ecclesiastico, 
lo stemma civico è a tutti gli effetti uno stemma araldico.

DESCRIZIONE DELLO STEMMA

scudo sannitico moderno.
In campo bianco un tronco d'albero che emerge dall'acqua.

Il fusto cilindrico di tanè si apre in 6 piccole ramificazioni a contorno rettangolare.
Alle estremità delle ramificazioni, nell'ordine da destra verso sinistra e disposte a semicerchio, sono raffigurate 

una foglia di vite, una di ulivo, una di faggio, una di leccio, una di alloro e un rametto di pino mugo, 
tutte rappresentate al naturale.

Alla base del tronco, raffigurati in bianco su sfondo azzurro, 
4 anelli semielittici a rappresentare il movimento dell'acqua.

A completamento e all'esterno dello scudo gli ornamenti di quercia e alloro.
Lo stemma è accompagnato dalla scritta con caratteri maiuscoli moderni, di antracite, 

su due linee rette CoMuNITà DELLA VALLE DEI LAGHI al di sotto degli ornamenti.

Il primo notiziario della Comunità di Valle è stato pensato per offrire al cittadino della Valle dei Laghi un servizio di infor-
mazione sull’operato di questa nuova ed importante Istituzione. 
Grazie al lavoro volontario svolto con tanta passione dai componenti del tavolo di lavoro della comunicazione, Basset-
ti Luca, Belli Franca, Ribon Monica, dal presidente della 
comunità Luca sommadossi e dal direttore responsabile 
Enrico Faes, si è riusciti a produrre un documento di infor-
mazione trasparente, completo e, riteniamo, di facile let-
tura per tutti i cittadini.
Consapevoli che la comunicazione sia principalmente 
un processo di azione comune con il cittadino, lasciamo 
un indirizzo mail per raccogliere eventuali osservazioni e 
commenti che verranno presi in considerazione ed even-
tualmente pubblicati sui successivi numeri di questo noti-
ziario (comunitavalledeilaghi@gmail.com).

Già al lavoro per il prossimo numero, il tavolo di lavoro del-
la comunicazione vi augura una buona lettura!
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A metà mandato, la giunta della Comunità di Valle ha deciso di organizzare alcuni incontri aperti a tutta la cittadinanza 
per rendicontare il lavoro svolto in questi due anni e mezzo di attività e per raccogliere osservazioni e proposte.

Gli incontri si terranno alle ore 20.30 a: 
Cavedine mercoledì 13 marzo 2013
Calavino mercoledì 20 marzo 2013

Vezzano venerdì 22 marzo 2013
Terlago lunedì 25 marzo 2013

Pergolese e Sarche venerdì 5 aprile 2013
Padergnone mercoledì 10 aprile 2013

Lasino lunedì 15 aprile 2013
Vigo Cavedine venerdì 19 aprile 2013

Ranzo mercoledì 24 aprile 2013

Gli incontri verranno pubblicizzati anche singolarmente in maniera dettagliata.

PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE
Vezzano – via Nazionale 12
tel: 0461340163 fax: 0461340857
presidente@comunita.valledeilaghi.tn.it
segreteria@comunita.valledeilaghi.tn.it

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA
Ci si può rivolgere per:
• informazioni e richieste di contributi a favore degli 

anziani ultrasessantacinquenni per la ristrutturazio-
ne o l’adeguamento della propria abitazione. 

• Informazioni e richieste di contributo per l’abbatti-
mento del canone di affitto (Aiuto sull’affitto). 

• Informazioni e domande per gli alloggi di edilizia abi-
tativa pubblica (Case I.T.E.A.). 

• Gestione delle pratiche di edilizia abitativa agevolata 
dell’ex Comprensorio C5 relative alla Valle dei Laghi

Vezzano – via Nazionale 12
tel: 0461 340163
edilizia@comunita.valledeilaghi.tn.it

SERVIZIO URBANISTICA
Ci si può rivolgere per:
• informazioni e presentazione delle pratiche da sotto-

porre alla Commissione per la Pianificazione Territo-
riale e il Paesaggio (commissione tutela)

• informazioni sulla pianificazione territoriale e il Piano 
Territoriale

Vezzano – via Nazionale 12
tel. 0461 340163
urbanistica@comunita.valledeilaghi.tn.it

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Ci si può rivolgere per:
• appuntamenti o colloqui con gli assistenti sociali
• servizi di assistenza domiciliare e pasti a domicilio 

per persone anziane o con disabilità
• accoglienza diurna di persone anziane presso il cen-

tro servizi 
• interventi di sostegno economico
• soggiorni climatici marini protetti

Vezzano – P.za Perli 3 (vicino alla Chiesa)
tel. 0461 340163
segreteria.sociale@comunita.valledeilaghi.tn.it

UFFICIO ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Ci si può rivolgere per:
• informazioni relative al servizio mense scolastiche
• informazioni e richieste per gli assegni di studio per: 

spese di convitto/alloggio/tasse e facilitazioni di 
viaggio per chi non può fruire del trasporto pubblico

• informazioni e richieste per gli assegni di studio per 
spese di trasporto, mensa, libri di testo, tasse per 
studenti frequentanti fuori provincia.

Vezzano – P.za Perli 3 (vicino alla Chiesa)
tel. 0461 340172
anna.giovanazzi@comunita.valledeilaghi.tn.it
sara.zambaldi@comunita.valledeilaghi.tn.it

sERVIzI AL CITTADINo


