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Solo alcune tavole per provare a sintetizzare il terzo anno di 
attività della Comunità delle Giudicarie.

Per ulteriori dettagli, molte informazioni sono disponibili sul sito, Per ulteriori dettagli, molte informazioni sono disponibili sul sito, 
in particolare nella sezione “news” e poi nelle aree dedicate alle 
progettualità.

Presidente ed Assessori sono sempre disponibili per fornire 
delucidazioni ed approfondimenti.



Edilizia pubblica e agevolata



Obiettivi

Le leggi provinciali in materia di edilizia abitativa hanno

l’obiettivo comune, tra edilizia pubblica e privata, di

migliorare la qualità della vita.

Chi ne beneficia ottiene alloggi a canone sostenibile di

proprietà di ITEA s.p.a. oppure contributi per sostenere in
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proprietà di ITEA s.p.a. oppure contributi per sostenere in

parte i costi dei canoni di locazione su alloggi privati su libero

mercato.

Quanto all’edilizia privata, la concessione di contributi a

fondo perduto o contributi in conto interessi (mutui

agevolati); i primi per effettuare interventi di recupero del

patrimonio edilizio esistente ed i secondi per acquisto di

alloggi o costruzione di edifici monofamiliari.



Azioni

Nel corso del 2013 sono state raccolte le domande per gli interventi di

recupero edilizio ed acquisto o costruzione della prima casa ai sensi della

L.P. 15 maggio 2013, n.9, il cui obiettivo è sostenere il sistema economico

e sostegno alle famiglie, attraverso contributi a fondo perduto assegnati

sulla base di criteri attuativi differenziati in funzione del tipo di domanda.

Sono pervenute complessivamente n. 985 domande così distinte:
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Sono pervenute complessivamente n. 985 domande così distinte:

- n. 772 per ristrutturazione di immobili destinati ad abitazione principale

secondo la normativa IMUP;

- n. 213 per acquisto o costruzione, di cui 58 presentate da giovani coppie

o nubendi o coppie conviventi e 155 presentate dalla generalità dei

cittadini; per tali categorie, in funzione di parametri legati alla condizione

economica familiare (ICEF).

Lo stanziamento provinciale ha permesso di ammettere a finanziamento

rispettivamente 133 domande di ristrutturazione e 27 di acquisto e

costruzione.



Interventi 2013

Sono state inoltre finanziate 25 domande presentate da persone
ultrasessantacinquenni per interventi di miglioramento
dell’alloggio occupato e di proprietà per un totale di € 405.000,00.

A favore di 246 richiedenti (168 stranieri) che hanno richiesto il
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A favore di 246 richiedenti (168 stranieri) che hanno richiesto il
contributo integrativo al canone di locazione sul libero mercato è

stato erogato un importo totale di € 434.619,00, quale disponibilità

totale su una necessità di € 492.409,44 per complessive 300

domande (204 stranieri).

Gli alloggi ITEA disponibili a fine 2013 verranno proposti in

assegnazione sulla base delle graduatorie in vigore e prima di

approvare le nuove, in riferimento alle domande presentate nel 2°

semestre 2013.



Prossimi passi

Nel corso del 2014 verranno istruite le nuove domande (460) presentate

durante l’anno 2013 per quanto riguarda l’edilizia pubblica, suddivise in

141 per locazione alloggio (87 stranieri) e 319 per contributo integrativo

al canone di locazione (205 stranieri).
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Si è in attesa di conoscere eventuali provvedimenti, sollecitati da questo

Ente, che la Provincia Autonoma di Trento intenda adottare relativamente

agli interventi di edilizia agevolata, non escludendo l’adozione di un

nuovo piano straordinario, in attesa della redazione della nuova legge

edilizia.

Tempi

I tempi sono dettati dalle normative di settore.



Filiera rifiuti



Obiettivi
• Miglioramento qualitativo della raccolta differenziata
• Razionalizzazione del ciclo dei rifiuti nel territorio delle Giudicarie

Azioni 2013
• Realizzazione della nuova stazione di trasferimento della sostanza organica presso la 

discarica della Comunità delle Giudicarie nel comune di Zuclo

il terzo anno di attività

FILIERA DEI RIFIUTI
Assessore  Daniele Tarolli

discarica della Comunità delle Giudicarie nel comune di Zuclo

• Copertura della porzione ovest della discarica della Comunità delle Giudicarie sita in 
loc. Bersaglio nel comune di Zuclo 

• Riorganizzazione e manutenzione delle isole ecologiche

• Riorganizzazione e manutenzione delle dotazioni dei Centri di Raccolta (CR)

• Elaborazione nuova gara di appalto per l’affidamento del servizio integrato di 
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti sul 
territorio della Comunità delle Giudicarie (2014-2019)

• Avvio collaborazione con i corpi di Polizia Municipale per il controllo delle utenze 
domestiche e non domestiche, in merito all’utilizzo delle chiavette e conferimenti 
non conformi.
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Dato Valore (anno 2013)

Utenti 42.537

Chiavette 35.116

Isole 

ecologiche

478 private 370 pubbliche

Contenitori 2878 

cassonetti

1243 campane 

e seminterraticassonetti e seminterrati

CR (ex CRM) 15

CRZ 1

Dato Valore

Rifiuti prodotti 16.681 tonn

Rifiuti non differenziati 3.549 tonn

Rifiuti differenziati 13.132 tonn

Percentuale

differenziata

80,91 %



CR - CRZ

• Razionalizzazione e ottimizzazione del funzionamento dei centri attraverso la gestione 

diretta e totale da parte della Comunità

• Semplificazione delle procedure di ritiro dei materiali da parte dei consorzi.

• Incremento significativo delle utenze non domestiche che conferiscono determinati rifiuti 

non pericolosi nei CRM anziché nei CRZ, attraverso apposita  convenzione

Stato di fatto
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Stato di fatto

CRM attivi: 15     - CRZ attivi: 1

Azioni 2013

• Manutenzione e messa in sicurezza container e scale

• Acquisto nuove dotazioni per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti a norma di legge

Prossimi passi

• Prosecuzione della manutenzione e messa a norma delle dotazioni

• Incentivazione al conferimento dei rifiuti presso i CR



Isole Ecologiche Pubbliche

• Razionalizzazione della dotazione delle isole ecologiche e loro posizione

• Ottimizzazione della raccolta con criterio di efficacia-efficienza

• Miglioramento della funzionalità delle isole ecologiche

Stato di fatto

Isole ecologiche (pubbliche + private) = 848
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Isole ecologiche (pubbliche + private) = 848

Azioni 2013

• Attivazione nuove isole ecologiche con contenitori seminterrati

• Acquisto nuove dotazioni per la manutenzione ordinaria

• Bonifiche seminterrati

Prossimi passi

• Sostituzione progressiva di determinate tipologie di seminterrati problematici

• Prosecuzione  bonifiche seminterrati

• Ottimizzazione del programma di raccolta

• Segnaletica civica ed ambientale



isola ecologica

il terzo anno di attività

FILIERA DEI RIFIUTI
Assessore  Daniele Tarolli

centro raccolta materiali discarica Zuclo

isola ecologica

impianto biogas centro integrato



Salute e servizi socio assistenziali



Obiettivo

Assicurare a ogni cittadino residente nelle Giudicarie l’erogazione di servizi e interventi per la

prevenzione degli stati di bisogno e la risposta ai bisogni sociali in base a criteri di

responsabilità, sussidiarietà e integrazione con le politiche della salute, della casa, del lavoro,

dell’istruzione e per la sicurezza.

Azioni

Erogazione degli interventi e delle prestazioni previste dalla l.p. 13/07 e norme di settore.
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Erogazione degli interventi e delle prestazioni previste dalla l.p. 13/07 e norme di settore.

Prossimi passi

Attuazione del programma attuativo e valutazione del Piano Sociale.

Consolidamento di alcuni progetti sperimentali (sostegno alla genitorialità, pronto soccorso

abitativo, inclusione sociale per le persone disabili incollocabili al lavoro).

Progettazione di azioni innovative in risposta a bisogni emersi durante il processo di

pianificazione.

Mantenimento di tutti i servizi attualmente erogati.

Azioni in rete con l’Azienda sanitaria per l’avvio delle nuove modalità di integrazione socio-

sanitaria, passaggio di competenze, interventi integrati.



La Comunità delle Giudicarie gestisce i seguenti servizi:

INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (sostegno psico-sociale,

segretariato sociale, interventi consultoriali, interventi di tutela, aiuto per

l’accesso ad altri servizi)

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI (centri diurni, centri aperti, centri di

aggregazione giovanile e centro di socializzazione al lavoro).
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I NUMERI
Tot. utenti  al 31.12.13: 1416

(esclusi interventi consultoriali)

Nb. I dati vengono inseriti ciclicamente nel 

sistema informatico dalle ass. soc

Tot. utenti 2012: 228

Spesa tot.2012: € 397.366,68

Tot. utenti centri diurni 2012: 48

Tot. utenti centri diurni 2013: 86

Previsione spesa 2013 ( 4 centri):
aggregazione giovanile e centro di socializzazione al lavoro).

I dati degli altri servizi vengono trasmessi a consuntivo

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI (centri servizi).

N.B. dal 01.01.2012 passaggio della gestione dei centri diurni all’A.P.S.S.

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI (centri socio-educativi e

socio-occupazionali, centro servizi a rete, laboratorio per i prerequisiti lavorativi,

soggiorni protetti)

INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE PER DISABILI (per l’anno 2013 gli interventi

di inclusione sociale sono compresi negli interventi semi residenziali per disabili)

Previsione spesa 2013 ( 4 centri):

€ 770.581,58

Tot. utenti 2012: 104

Spesa tot.2012:  € 32.031,99

Tot. utenti 2013: 82

Previsione spesa 2013:

€ 38.874,94

Tot. utenti 2012: 74

Spesa tot. 2012:  € 1.708.315,94

Tot. utenti 2013:  73

Previsione spesa 2013: € 2.014.818,40

Tot.utenti 2012 (incl.soc):10

Spesa tot.2012; € 56.618,25



La Comunità delle Giudicarie gestisce i seguenti servizi:

SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI (case famiglia, gruppi appartamento, centri

residenziali non collocati sul territorio)

SERVIZI RESIDENZIALI PER ADULTI (alloggi in autonomia per giovani adulti in

il terzo anno di attività

I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/2

I NUMERI

Tot. utenti 2012: 3

Spesa tot.2012:  € 78.539,17

Tot. utenti 2013:  2

Previsione spesa 2013: onere PAT

Tot. utenti  2012: 4

Spesa tot.2012: € 45.190,60
SERVIZI RESIDENZIALI PER ADULTI (alloggi in autonomia per giovani adulti in

uscita da percorsi assistenziali – alloggi collocati presso i centri urbani)

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI (comunità alloggio ANFFAS Tione e

centri residenziali fuori territorio).

ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI COMPLEMENTARI (pasti a domicilio e

presso strutture, lavanderia centralizzata, teleassistenza, aiuto domiciliare,

trasporto sociale, soggiorni climatici protetti)

Spesa tot.2012: € 45.190,60

Tot. utenti 2013: 4

Previsione spesa 2013: onere PAT

Tot. utenti  2012: 26

Spesa tot.2012: € 658.279,59

Tot. utenti 2013: 26

Previsione spesa 2013: € 683.364,19

Tot. utenti  2012: 619

Spesa tot.2012: € 1.902.885,41

Tot. utenti 2013: 656

Previsione spesa 2013: € 1.816.317,40



La Comunità delle Giudicarie gestisce i seguenti servizi:

INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO PER PERSONE DISABILI (interventi

individualizzati da parte di operatori specializzati, volti a favorire l’integrazione

sociale e lo sviluppo di autonomie della persona disabili, ad esempio attraverso

l’accompagnamento ad attività ricreative, sportive, occupazionali e a sostenere i

genitori nel ruolo educativo)
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I NUMERI

Tot: utenti 2012:14

Spesa tot.2012: € 73.263,79

Tot. utenti 2013: 18

Previsione spesa 2013: € 82.194,00

AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI (collocamento di uno o più minori presso

una famiglia o persona singola opportunamente individuata e preparata, in caso

di inadeguatezza della famiglia d’origine nei compiti di cura, educazione e tutela

e sostegno alla famiglia d’origine per il recupero delle competenze genitoriali. La

spesa riguarda i contributi erogati agli affidatari per il mantenimento del/i

minore/i)

ACCOGLIENZA FAMILIARE DI MINORI (accoglienza diurna o notturna di uno o più

minori presso famiglie adeguatamente supportate, ai fini di sostenere la famiglia

di origine nello svolgimento di alcuni compiti di cura, istruzione, educazione

garantendo al minore un ambiente idoneo e affettivamente significativo e di

prevenire situazioni di disagio o rischio a carico dei minori)

Tot. utenti 2012: 3

Spesa tot.2012: € 19.954,80

Tot. utenti 2013:  6

Previsione spesa 2013: € 27.067,00

Tot. utenti 2012: 2

Spesa tot.2012: € 1.735,20

Tot. utenti 2013: 2

Previsione spesa 2013: € 1.446,00



La Comunità delle Giudicarie gestisce i seguenti servizi:

SPAZIO NEUTRO (interventi finalizzati a favorire il diritto di visita dei genitori

separati non affidatari ai minori)
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I NUMERI

Tot. utenti 2012: 2

Spesa tot.2012:  € 6.490,86

Tot. utenti 2013: 2

Previsione spesa 2013: € 4.316,00

INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (sussidi economici

straordinari, rimborso ticket, assegno al nucleo familiare e di maternità l.448/98,

anticipazione dell’assegno di mantenimento, prestito sull’onore e reddito di

garanzia)

CONTRIBUTI E RIMBORSI PER SPECIFICHE CONDIZIONI DI SALUTE (assegno di

cura)

Tot. utenti 2012: 137 nuclei

Spesa tot. 2012 € 296.811,97

Tot. Utenti 2013: n.d

Previsione spesa 2013: € 383.275,10

Tot. utenti 2012: 28

Spesa tot.2012: € 185.226,16

Tot. utenti 2013: 24

Previsione spesa 2013: € 157.501,94



La Comunità delle Giudicarie gestisce i seguenti servizi:

INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROMOZIONE (progetto Familiar…mente e

percorso sulla ludopatia)
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I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/4

I NUMERI

Tot. utenti 2013: n.r.

Previsione spesa 2013: € 50.350,00

PERSONALE (1 responsabile servizio, 1 coordinatore, 15 assistenti sociali (di cui

12 in ruolo), 7 personale amministrativo, 1 operatrici socio-assistenziali, 18

operatrici socio-sanitarie e 1 addetta alla pulizie)

Tot. dipendenti 2012:  47

(comprese sostituzioni di maternità e 

congedi)

Spesa tot. 2012: € 1.621.738,60

Tot. dipendenti 2013: 44

Previsione spesa 2013: € 1.534.099,80



Il Piano sociale di Comunità è stato approvato dall’Assemblea della

Comunità con delibera nr. 12 di data 29.3.12 con valenza fino a dicembre

2013.

Con deliberazione n. dd. 11 marzo 2014 l’Assemblea della Comunità ha
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Con deliberazione n. dd. 11 marzo 2014 l’Assemblea della Comunità ha

prorogato la validità del Piano per il biennio 2014-2015.

Il Piano sociale comprende 25 azioni, delle quali segue una breve

rendicontazione.



Le azioni del piano: rendicontazione

Area minori e famiglie: l’area comprende cinque azioni relative all’ambito del sostegno educativo

alle famiglie, affidate a un gruppo di lavoro multidisciplinare istituito presso la Comunità, e delle

politiche giovanili.

Di queste, tre sono in fase di attuazione e due sono rientrate nella programmazione generale della

Comunità.

Area adulti: l’area comprende tre azioni relative a progetti di promozione e di inserimento lavorativo

a favore di persone svantaggiate , una delle quali è in fase di attuazione da parte del privato sociale.
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a favore di persone svantaggiate , una delle quali è in fase di attuazione da parte del privato sociale.

Sono inoltre state attuate altre due azioni, relative alla prevenzione dei fenomeni suicidari e della

ludopatia in collaborazione con soggetti del terzo settore.

Area disabili: l’area comprende sei azioni relative all’inserimento occupazionale e lavorativo,

all’assistenza e cura e alla tutela delle persone disabili; tutte le azioni sono state affrontate o sono in

fase di realizzazione; in particolare, si è lavorato sulla promozione dell’istituto dell’Amministratore di

Sostegno e sulla tematica del “dopo di noi”.

Area anziani: l’area comprende sei azioni, due delle quali, relative all’implementazione di servizi

semi residenziali per anziani, sono in fase avanzata di attuazione. Sono state rimandate alla

programmazione futura due azioni relative alla promozione di servizi a favore della domiciliarità.

L’istanza di realizzazione di un centro diurno per anziani nelle Giudicarie Esteriori è stata trasmessa

per competenza all’APSS.



Le azioni del piano: rendicontazione

Area stranieri: l’area comprende tre azioni, affidate a un gruppo di lavoro; nessuna delle azioni è

stata fino ad ora conclusa.

Area del volontariato: il coinvolgimento delle associazioni di volontariato socio-sanitario nella

pianificazione sociale riguarda in particolare il Progetto sperimentale “Pronto soccorso abitativo” in

fase di attuazione, la promozione del volontariato giovanile e l’individuazione di forme di

coordinamento del volontariato. Le tre azioni sono in fase di realizzazione, anche in collaborazione

con il Centro Servizi per il Volontariato di Trento e sono state affidate a un gruppo di lavoro

il terzo anno di attività
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con il Centro Servizi per il Volontariato di Trento e sono state affidate a un gruppo di lavoro

coordinato dall’Ufficio di piano.

Area organizzativa dei servizi: l’area comprende tre azioni, tra le quali sono state completate quelle

relative alla riorganizzazione del servizio sociale e al funzionamento dell’Ufficio di piano; è in corso

l’azione relativa all’informatizzazione dei servizi socio-assistenziali.



Obiettivi

Il Tavolo territoriale sociale e salute è l’organo di consulenza e di proposta per le politiche sociali locali previsto

dalla l.p. 13/07; è stato istituito con deliberazione della Giunta della Comunità n. 71 di data 25.5.2011 ed è

composto da 19 membri: l’assessore alle politiche sociali e alla salute della Comunità, la responsabile del servizio

socio-assistenziale, la coordinatrice dell’équipe professionale delle assistenti sociali, 4 rappresentanti dei Comuni,

un rappresentante del Distretto sanitario, un rappresentante dei servizi educativi e scolastici, un rappresentante

delle APSP, due rappresentanti delle parti sociali, 6 rappresentanti del terzo settore, il Presidente della

il terzo anno di attività
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delle APSP, due rappresentanti delle parti sociali, 6 rappresentanti del terzo settore, il Presidente della

Commissione assembleare per le politiche sociali e sanitarie, asili nido e assistenza scolastica.

Il tavolo ha i seguenti compiti:

•raccogliere le istanze del territorio e contribuire all’individuazione e all’analisi dei bisogni

•formulare la proposta di Piano Sociale di comunità

•monitorare e collaborare all’attuazione del Piano Sociale.

Incontri del tavolo nell’anno 2013:

�03.10.13: aggiornamento dei progetti e azioni attuate e condivisione di alcune proposte progettuali e azioni

future



Il Piano sociale ha una specifica azione relativa all'amministrazione di

sostegno.

In data 14 maggio 2013 presso la Casa della Comunità delle Giudicarie è

stato organizzato un incontro per la popolazione “L'amministrazione di

sostegno: come tutelare le persone fragili della nostra comunità” con la

presenza del Giudice tutelare del Tribunale di Trento, dott.ssa Fulvia

Todisco e di amministratori di sostegno che hanno portato la loro

testimonianza.

il terzo anno di attività

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I NUMERI

Tot. 2 incontri
testimonianza.

Successivamente in data 22 maggio 2013, è stato organizzato presso la

Comunità delle Giudicarie un incontro di approfondimento per gli

amministratori di sostegno in collaborazione con il Comitato per

l'Amministratore di Sostegno del Trentino.

Il percorso di promozione proseguirà con nuove iniziative anche

nell’anno 2014.



L’Ufficio di piano in collaborazione con l’associazione AMA di Trento e il

Comune di Tione ha organizzato, in data 23 agosto 2013, una serata

informativa e di sensibilizzazione sulla tematica della ludopatia con il

coinvolgimento di alcuni soggetti di terzo settore e servizi socio-sanitari

del territorio. La serata è stata molto partecipata e ha dato origine alla

creazione di un gruppo di auto mutuo aiuto per la dipendenza dal gioco.

E’ inoltre sorta una collaborazione con il Gruppo “NOI Amici

dell’Oratorio di Tione” che ha realizzato uno spettacolo teatrale sul tema

il terzo anno di attività
LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO

I NUMERI

Tot. 2 incontri
dell’Oratorio di Tione” che ha realizzato uno spettacolo teatrale sul tema

che è stato presentato a Tione in data 1.6.2013 in occasione della

premiazione del progetto da parte della Fondazione trentina per il

Volontariato Sociale e poi ripetuto in altre località.



Obiettivi
Istituita con delibera dell’Assemblea della Comunità n. 23 del 19.5.2011 e

prorogata con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n.28 del 10.07.2012,

è composta da consiglieri dell’Assemblea designati con il criterio proporzionale

appartenenti alla maggioranza (7 membri), alla minoranza (2 membri) e al

gruppo misto (3 membri). Ha competenza nelle seguenti materie:

•pianificazione sociale

•politiche e interventi di prevenzione in materia di attività sociali

il terzo anno di attività

LA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PER LE POLITICHE SOCIALI
E SANITARIE, ASILI NIDO E ASSISTENZA SCOLASTICA/1

I NUMERI

12 membri•politiche e interventi di prevenzione in materia di attività sociali

•servizio socio-assistenziale

•integrazione socio-sanitaria

•sussidiarietà orizzontale rispetto agli interventi socio-assistenziali con

particolare riferimento al privato sociale e al volontariato

•servizi dell’infanzia, con particolare riferimento agli asili nido e ai servizi

integrativi della prima infanzia

•assistenza scolastica, con particolare riferimento ad assegni di studio e

facilitazioni di viaggio.

12 membri



Attività

Incontri della Commissione:

�04.04.13: analisi dei dati richiesti sulle attività degli ospedali periferici e dei dati

ulteriori rilasciati dal Direttore generale dell'A.P.S.S., dott. Luciano Flor

�25.06.13: riflessione in merito alla serata di confronto e informazione alla

popolazione sull'Ospedale di Tione tenutasi a Storo e proposte per le prossime serate

previste sul territorio della Comunità

il terzo anno di attività

LA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PER LE POLITICHE SOCIALI
E SANITARIE, ASILI NIDO E ASSISTENZA SCOLASTICA/2

I NUMERI

Tot. 2 incontriTot. 2 incontri



Obiettivi
Istituito con delibera della Giunta della Comunità n. 6 di data 18.1.11 ai sensi della l.p. 16/10

al fine di promuovere la partecipazione degli enti locali alla definizione e all’attuazione delle

politiche sanitarie, è composto dal Presidente della Comunità o da un delegato e dai Sindaci

dei Comuni. Ha il compito di rilevare i bisogni della Comunità in tema di salute e di

promuovere iniziative con particolare riferimento alla prevenzione; partecipa alla valutazione

dei servizi sanitari a livello distrettuale e formula proposte per il loro miglioramento.

Attività

il terzo anno di attività

IL CONSIGLIO PER LA SALUTE

I NUMERI

40 componenti

Attività

Tot. 1 incontro

Il Consiglio per la Salute si è riunito:

�05.03.13: risposte da parte della

Direzione generale dell'APSS a seguito del

documento stilato dal Consiglio per la

salute concernente l‘Ospedale di Tione, con

la presenza del Direttore generale

dell’A.P.S.S. dott. Luciano Flor e

dell'Assessore Provinciale per la salute e

per le politiche sociali dott. Ugo Rossi.



Sono state organizzate quattro serate di confronto e

informazione per la popolazione dal titolo “L’Ospedale di Tione

per le Giudicarie: i servizi e le prospettive” con la presenza del

Direttore Generale dell'A.P.S.S., dott. Luciano Flor, il Direttore

del Distretto Centro Sud, dott. Pierluigi Gardini e i Direttori

delle U.O. del presidio ospedaliero di Tione:

il terzo anno di attività
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA/
INIZIATIVE IN MERITO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TIONE

I NUMERI

Hanno partecipato 

circa 50-60 persone a 

incontro

I verbali degli incontri sono 

12.06.13: Storo presso il Municipio

11.07.13: Ponte Arche presso il Grand Hotel Terme

26.08.13: Pinzolo presso la Casa della cultura e del sociale

09.09.13: Tione presso la Casa della Comunità delle Giudicarie

I verbali degli incontri sono 

disponibili presso

l’Ufficio di Piano

4 incontri



Assistenza scolastica



Obiettivo
• Fornire un servizio mensa per scolari e studenti degli

istituti delle Giudicarie, garantendo qualità e sicurezza

dell’alimentazione e del servizio nel suo insieme;

• Favorire la salute ed il benessere dei nostri bambini mediante

la promozione di sane e corrette abitudini alimentari.

il terzo anno di attività

Servizio di mensa scolastica
Assessore  Flavio Riccadonna

Attività

• MENSE GESTITE DALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

� Di cui, mense dotate di punto cucina per la preparazione

di pasti in loco

� Mense attivate nel 2013: Pinzolo

� Mensa in fase di attivazione: Tione e Madonna di

Campiglio (c/o ex Coni)

• NUMERO DI UTENTI

• NUMERO DI PASTI EROGATI IN UN ANNO

I   NUMERI 2013

23

17

1
2

2.900
304.000



Prossimi passi

• Proseguire con le consuete attività che garantiscono qualità e sicurezza del
servizio mensa:

� Controlli sull’azienda aggiudicataria del servizio per garantire il rispetto del

capitolato d’appalto;

� Continua ricerca della collaborazione degli insegnanti, anche attraverso il progetto

formativo A.P.P.S.;

il terzo anno di attività

Servizio di mensa scolastica
Assessore  Flavio Riccadonna

Continua ricerca della collaborazione degli insegnanti, anche attraverso il progetto

formativo A.P.P.S.;

� Controlli sul servizio in generale, con regolari visite in loco durante l’erogazione dei

pasti;

� Attività nuove Commissioni mensa nominate per il triennio 2013-2015.

• Organizzazione di incontri sul territorio dedicati ai Genitori, con esperti in scienze

alimentari coinvolgendoli in uno specifico percorso educativo per lo sviluppo di una

coscienza critica che consenta scelte alimentari idonee.

• Avvio del procedimento per la gara di appalto del servizio mensa scolastica 2014-

2018.



Note di rilievo

• Il Servizio mensa sul territorio delle Giudicarie è gestito dalla Comunità nel

rispetto dei più rigidi criteri di sicurezza e salubrità, ponendo la massima

attenzione per quanto riguarda l’aspetto qualitativo degli alimenti, con

garanzia dell’utilizzo di prodotti biologici, prodotti locali “a km zero”, a
denominazione controllata e protetta.

il terzo anno di attività

Servizio di mensa scolastica
Assessore  Flavio Riccadonna

denominazione controllata e protetta.

• La preparazione e la cottura seguono indicazioni di massima salubrità,

evitando soffritti, margarine e grassi.

• I menù sono predisposti secondo le più recenti indicazioni dietetiche e

strutturati su cinque settimane.

• Di particolare importanza per una corretta gestione del servizio risultano poi

i controlli regolari effettuati dall’Ufficio Istruzione della Comunità, dal

sottoscritto, e dai membri delle Commissioni mensa istituite presso ogni

Istituto scolastico a cui spetta il compito di segnalare eventuali disservizi e

difformità.



Obiettivi

• Supportare le famiglie delle Giudicarie, con specifiche condizioni reddituali

e patrimoniali, nel sostenere i costi per i figli per il primo ed il secondo ciclo

di istruzione;

• Differenziare l’offerta formativa;

Lo strumento

il terzo anno di attività

Assegni di studio
Assessore  Flavio Riccadonna

L’assegno di studio contribuisce a coprire le spese di convitto ed alloggio, la

mensa, il trasporto ed i libri di testo, fino all’ammontare massimo di € 3.500,00

/ anno.

Chi ne ha diritto?

Gli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, residenti

nelle Giudicarie, con età non superiore ai 20 anni e che appartengono ad un

nucleo familiare la cui situazione reddituale e patrimoniale sulla base dell’ICEF

rilasciata dagli enti accreditati della P.A.T., non superi determinati limiti.



Quando ne ha diritto?

Al fine del riconoscimento delle spese di convitto ed alloggio, deve essere valutata la

distanza della scuola dal luogo di residenza, tenuto conto delle obiettive difficoltà di

trasporto, nonché l’assenza di medesimi percorsi di istruzione presso scuole vicine al

luogo di residenza. Per quanto riguarda invece le spese relative a mensa, trasporto e

libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione

il terzo anno di attività

Assegni di studio
Assessore  Flavio Riccadonna

libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione

non attivati sul territorio provinciale.

anno scolastico 2013/2014 I NUMERI 2013

numero richieste pervenute 97

numero richieste conformi 97

numero famiglie che hanno ricevuto assegno 97

totale investimento da parte della Comunità € 197.188,00



Viabilità e mobilità



Obiettivo
Definire gli interventi prioritari di viabilità e mobilità in Giudicarie, per
aggiornare ed integrare il Piano Provinciale della viabilità

� Costruire in forma partecipata il Piano Stralcio per stimolare l’avvio della

programmazione di opere viarie di importanza strategica, il

il terzo anno di attività

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’
Assessore Gianpaolo Vaia

programmazione di opere viarie di importanza strategica, il

completamento della rete delle piste ciclo-pedonali di livello locale e il

miglioramento dell’attuale sistema di del trasporto pubblico di linea o di

tipo turistico.

� Promuovere la realizzazione di un moderno Sistema di Mobilità
Integrata facendone il volano per il miglioramento della qualità della vita

ed un valore turistico aggiunto del nostro territorio.



Percorso e tempi
1^ Fase: Elaborazione Documento preliminare  (Mar-Dic 2011)

• Elaborazione bozza del Documento preliminare all’avvio del procedimento per il Piano Stralcio

• Esame bozza da parte della Giunta e della Conferenza dei Sindaci e della Commissione

assembleare

il terzo anno di attività

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’
Assessore Gianpaolo Vaia

assembleare

• Presentazione bozza all’Assemblea e raccolta osservazioni da Comuni, ApT, Pnab e BIM

• Stesura Documento preliminare completo e invio alla PAT

• Incontri di confronto e approfondimento con Assessore provinciale e con gli uffici del

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della PAT

• Definizione dei contenuti di un Protocollo di Intesa per l’avvio del procedimento di

approvazione del Piano Stralcio per le Giudicarie

2^ Fase: Confronto con Organi provinciali (Gen–Dic 2012)



• Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra PAT e Comunità delle Giudicarie per l’individuazione

delle strategie pianificatorie, delle opere viarie e degli interventi per il miglioramento del

trasporto pubblico da porre ad oggetto del Piano Stralcio della mobilità delle Giudicarie

il terzo anno di attività

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’
Assessore Gianpaolo Vaia

3^ Fase: Sottoscrizione del Protocollo d’intesa (06.09.2013)

4^ Fase: Avvio procedimento per elaborazione Proposta del Piano

E’ stato avviato il lavoro di approfondimento tecnico tra il Servizio infrastrutture della Pat e l’Ufficio Tecnico

della Comunità :

� per acquisire dati aggiornati sui flussi e orientamenti del traffico veicolare lungo i principali assi viabilistici,

con l’istallazione di punti di rilevamento e sistema di telecamere in 13 punti del territorio;

� per aggiornare e/o elaborare le proposte progettuali relative alle opere viarie di cui al Protocollo di Intesa;

� per formare la proposta di piano stralcio da sottoporre alla Giunta Pat , previa intesa con la Comunità di

Valle

4^ Fase: Avvio procedimento per elaborazione Proposta del Piano
Stralcio (ottobre 2013 – ottobre 2014)



Prossimi passi

� Approvazione della Proposta di Piano Stralcio da parte della Giunta Provinciale con

la determinazione delle priorità, valutazione di strategicità (effetti ambientali) e

quantificazione di massima dei costi

� Fase della Concertazione con acquisizione su proposta di Piano Stralcio dei pareri da

il terzo anno di attività

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’
Assessore Gianpaolo Vaia

� Fase della Concertazione con acquisizione su proposta di Piano Stralcio dei pareri da

Comuni interessati, Servizio Urbanistica, PAT, Parco Naturale PNAB, Commissione

competente Consiglio PAT;

� Fase della Pubblicazione con deposito in PAT, Comunità e Comuni interessati; sito

web della PAT e della Comunità; presentazione di eventuali osservazioni

� Intesa tra Comunità di Valle e Giunta PAT, tenuto conto di osservazioni e pareri, o

motivazione dello scostamento.

� Approvazione definitiva del Piano Stralcio (da parte Giunta PAT) con individuazione

definitiva delle priorità e disposizione di adeguamento del PUP; pubblicazione sul

BUR ed entrata in vigore.



Efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico rispetto ai Piani Territoriali

(P.T.C., P.R.G. e Piani attuativi), sul piano cartografico e necessità di adeguamento

del P.U.P.

il terzo anno di attività

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’
Assessore Gianpaolo Vaia

Effetti dell’approvazione del Piano Stralcio Mobilità

del P.U.P.

Efficacia programmatoria sotto il profilo

dell’inserimento degli interventi del

Piano Stralcio nei Documenti della
Programmazione di settore della PAT

(Piano generale degli interventi per la mobilità,

Piano della mobilità ciclistica), previa

predisposizione della progettazione preliminare

e svolgimento della procedura di impatto

ambientale.



Obiettivo
Assunzione dei compiti di gestione del servizio di mobilità vacanze e bici-bus
trasferiti dai Comuni

Attività 2012
• Gestione del servizio mobilità vacanze per il territorio dei Comuni delle Giudicarie Esteriori ed

in convenzione con i Comuni di Andalo e Molveno

il terzo anno di attività

Mobilità turistica
Assessore Gianpaolo Vaia

• Istituzione del servizio bici-bus in collegamento tra le Giudicarie Esteriori e la Val Rendena

Attività 2013
• Assunzione della gestione del servizio mobilità vacanze per il territorio della Val Rendena e

delle Giudicarie Esteriori per favorire la razionalizzazione dei servizi di mobilità turistici

• Riorganizzazione ed implementazione del servizio bici-bus nei territori della Val Rendena e

delle Giudicarie Esteriori in collaborazione con le ApT d’ambito

Attività 2014
• Prosecuzione degli interventi avviati negli anni precedenti, con ulteriore razionalizzazione e

implementazione del servizio mobilità vacanze per il territorio della Val Rendena e delle

Giudicarie Esteriori



Progetto per il completamento
della Rete delle Piste Ciclopedonali
delle Giudicarie

Obiettivo
Realizzazione dei tratti di completamento e

connessione delle piste esistenti per costruire

il terzo anno di attività

Progetto Completamento Piste Ciclabili Giudicarie
Assessore Gianpaolo Vaia

connessione delle piste esistenti per costruire
un sistema a rete di collegamento ciclopedonale
a beneficio di tutto il territorio delle Giudicarie

Rilevanza strategica del progetto:
� Per integrare l’offerta turistica complessiva, promuovendo la mobilità alternativa e

la qualità della vita dei residenti di tutto il territorio;

� per l’attivazione delle opportunità lavorative sia in fase realizzativa (imprese edili in

primis) che in fase operativa del nuovo sistema delle piste ciclopedonali delle

Giudicarie (nuove imprese legate al cicloturismo, nuovi occupati nel settore)



Attività svolte
� Approfondimento tecnico su parte delle proposte di intervento sulle piste

ciclabili previste nel Protocollo d’Intesa con la PAT

� Elaborazione di un quadro preliminare degli interventi con esame dei possibili

tracciati ed stima dei costi di realizzazione

� Confronto con altri Enti (Pat, BIM, Comuni) per condividere progetto, verificare

le soluzioni alternative e sostenere l’impiego delle risorse necessarie

il terzo anno di attività

Progetto Completamento Piste Ciclabili Giudicarie
Assessore Gianpaolo Vaia

Prossimi passi
� Elaborazione di proposta di piano pluriennale di intervento per la realizzazione

del Progetto di Completamento Rete delle Piste Ciclopedonale delle Giudicarie

� In presenza dell’Accordo da parte dei soggetti coinvolti, costruzione ed
approvazione di un Protocollo di intesa (CdG, PAT, BIM e Comuni) che formalizzi

l’Accordo rispetto al progetto complessivo “completamento piste ciclabili” ed alla

proposta di piano d’intervento

� Avvio delle fasi di progettazione dei diversi tratti di pista ciclopedonale previsti

dal Piano di intervento approvato

� Approvazione dei progetti e appalto delle opere



• Flussi turismo bike in crescita rilevante, a livello europeo, in territori che

hanno investito e si sono strutturati con proposte

• Utente è fortemente legato all'esistenza di infrastrutture

Ciclisti e ciclabili - La situazione in Europa …

il terzo anno di attività

Progetto Completamento Piste Ciclabili Giudicarie
Assessore Gianpaolo Vaia

• Tour operator a livello europeo per vacanze in bici è un numero in crescita

(diversamente da altri settori)

• Nell’arco alpino è attivo Bike Holidays che punta molto sia sulla parte

strutturale sia sugli istruttori Mountain Bikers certificati e la proposta di

tour/pacchetti per una vacanza di breve/medio peridio nello stesso hotel.

Importanza della tecnologia (disponibilità percorsi GPS, collegamento

internet ecc.). Appartengono a questa associazione 4 hotel del Trentino.

dati da “Indagine Bici 2009“



• Complessivamente il turismo in bici ha generato oltre 87 milioni di euro nei

territori trentini della Valle dell’Adige, Valsugana, Valle di Sole e Garda

• Il Garda totalizza quasi il 90% del fatturato totale, seguito a gran distanza

dalla Valsugana con l’8%

Ciclisti e ciclabili - La situazione in Trentino

il terzo anno di attività

Progetto Completamento Piste Ciclabili Giudicarie
Assessore Gianpaolo Vaia

dalla Valsugana con l’8%

• Le strutture preferite dai biker, da coinvolgere in un ipotetico club di

prodotto, sono alberghi, strutture rurali (agritur e B&B) e campeggi �
chi cerca i confort alberghieri e chi preferisce il contatto con la popolazione

e/o la natura

• Alcuni operatori del ricettivo lavorano già con soddisfazione con i ciclisti e

con i tour operator, per lo più stranieri, che propongono questa tipologia di

vacanza. Tante strutture accolgono cicloturisti e turisti ciclisti

dati da “Indagine Bici 2009“



Ciclisti e ciclabili - La situazione in Trentino

INTERESSE PER UNA CICLOVACANZA

il terzo anno di attività

Progetto Completamento Piste Ciclabili Giudicarie
Assessore Gianpaolo Vaia

dati “Focus Mercato Italia”



Ciclisti e turismo →→→→ CICLOTURISTA

• I cicloturisti sono in larga parte stranieri (83%)

• Hanno una spesa media più alta ed esiste un segmento con

alta disponibilità

il terzo anno di attività

Progetto Completamento Piste Ciclabili Giudicarie
Assessore Gianpaolo Vaia

• Risulta maggiormente interessato ad abbinare all’attività

sportiva visite culturali o naturalistiche, infatti preferisce non

solo alla bici, ma anche dilettarsi in altri sport, o riposo/relax,

enogastronomia

• La popolazione del "turista/utente delle ciclabili" è nettamente

superiore del turista/utente mountain bike

dati da “Indagine Bici 2009“



• Lo sviluppo di un progetto legato al cicloturismo ha l’obiettivo di

aumentare l’appeal del nostro territorio nei confronti di un target più

ampio, in grado di allungare la stagionalità e di fruire in modo più

completo delle risorse locali. Inoltre, potrebbe trasformarsi in

Ciclisti e ciclabili - La situazione in Giudicarie

il terzo anno di attività

Progetto Completamento Piste Ciclabili Giudicarie
Assessore Gianpaolo Vaia

completo delle risorse locali. Inoltre, potrebbe trasformarsi in

occasione imprenditoriale per qualche giovane.

• Un punto di forza sarebbe rappresentato dal congiungimento delle

ciclabili esistenti (Rendena, Limarò, Garda), attraverso la realizzazione

dei tratti mancanti (Sarche, Limarò-Ponte Arche, Ponte Pià). La

ciclabile del Sarca che congiunge l’Adamello/Dolomiti con il Lago di

Garda proposta sul mercato internazionale sarebbe certamente un

prodotto distintivo e in grado di generare flussi turistici importanti.



• Il prodotto bike è una delle proposte forti del Trentino. Il cicloturismo è ancora una

proposta di nicchia, che interessa soprattutto il pubblico straniero

• Opportuno mettere a sistema i percorsi esistenti e inserirsi in circuiti sovra-

provinciali, avviando collaborazioni con altre realtà (segnaletica, promozione, ecc.)

Ciclisti e turismo →→→→ CONCLUSIONI

il terzo anno di attività

Progetto Completamento Piste Ciclabili Giudicarie
Assessore Gianpaolo Vaia

• le APT locali da anni investono su tale mercato, anche se denotano una carenza

infrastrutturale rispetto ad altre location europee

• Si sente la necessità di una maggior attenzione da parte degli operatori e degli enti

di promozione verso il turismo in bici e il cicloturismo e di servizi specifici per

questo target (→ club di prodotto)

• territori che hanno investito su turismo bike con adeguata infrastrutturazione

hanno registrato indotto positivo su economia (aumento sostanziale flussi turisti;

nuove imprese locali per servizi legati a piste ciclabili (bici grill, negozi bike, noleggi

bike, ..) che per imprese edili (nella fase di infrastrutturazione);



Piano Territoriale di Comunità (PTC)



FASI PRINCIPALI DEL PTC:

• Fase 1 - Costruzione della “Proposta di Documento preliminare al PTC” (completato in 

data 11/12/2012)

• Fase 2 - Attivazione del “Tavolo di confronto e consultazione” (completato in data 

20/05/2013)

• Fase 3 - Approvazione del “Documento preliminare al PTC definitivo” (completato in data 

PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’
Presidente  Patrizia Ballardini

• Fase 3 - Approvazione del “Documento preliminare al PTC definitivo” (completato in data 

09/07/2013)

• Fase 4 - Sottoscrizione dell’“Accordo-quadro di programma” e relativi allegati: “Criteri ed 

indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale di Comunità - Documento 

preliminare al PTC definitivo” (allegato A) e bozza di “Documento di intesa” (allegato B), 

finalizzati alla redazione del Piano Territoriale di Comunità (Sindaci, Comunità, Provincia, 

PNAB) (completato in data 20/01/2014)

• Fase 5- Costruzione e adozione del “Piano Territoriale di Comunità”  (in corso)



Azioni sin qui condotte (2011-2012-2013)

• Analisi socio-economica aggiornata della realtà giudicariese, in collaborazione con 
l’Università di Trento (D.I.S.A.):
- fase di coinvolgimento e ascolto: interviste stakeholder, Focus Group, 

coinvolgimento Commissione Assembleare e Gruppo di lavoro “Economia”;
- fase di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati freddi aggiornati;

PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’
Presidente  Patrizia Ballardini

- fase di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati freddi aggiornati;
- fase di confronto: presentazione dell’”Analisi a supporto del Documento Preliminare 

al Piano Territoriale di Comunità”, base del Piano Territoriale di Comunità e fulcro 
del progetto di progettazione partecipata denominato “Progetto Giudicarie 2020”, 
alla Conferenza dei Sindaci il 09/01/2012, all’Assemblea il 19/01/2012, alla 
Commissione Assembleare del PTC il 14/03/2012.

• Progetto sperimentale e proposte per il futuro della discarica di Zuclo “Rifiuti: da 
problema a risorsa”, ispirato al recupero ambientale e al tema della trasformazione e 
riqualificazione del paesaggio, in collaborazione con l’Università di Trento, 
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale – Settore Urbanistica (2011)



Azioni sin qui condotte (2011-2012-2013)/2

• Stesura della bozza del documento relativo alla costruzione di un quadro 
completo, articolato e approfondito sull’architettura tradizionale della realtà 
giudicariese e sugli elementi caratterizzanti i paesaggi di fondovalle, che mettano 
in luce i caratteri identitari per tipologie significativa e per aree omogenee, 
nell’ambito della redazione del Piano Territoriale di Comunità, ai sensi della L.P. 

PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’
Presidente  Patrizia Ballardini

nell’ambito della redazione del Piano Territoriale di Comunità, ai sensi della L.P. 
1/2008, in collaborazione con il prof. ing. Guido Moretti 

• Stesura della bozza del documento relativo  all’individuazione degli elementi 
compositivi e formali dell’architettura moderna, per indirizzare la realizzazione di 
opere edilizie e infrastrutturali, nell’ambito del Piano Territoriale di Comunità, ai 
sensi della L.P. 1/2008, in collaborazione con il prof. arch. Dante Donegani, già 
membro delle Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle 
Giudicarie.



Azioni sin qui condotte (2011-2012-2013)/3

• Realizzazione del seminario-workshop “Paesaggi Rifiutati”, dedicato alla 
riqualificazione dei paesaggi, con l'obiettivo di generare stimoli utili alla 
costruzione del PTC attraverso un percorso di progettazione partecipata, con 
l'affiancamento di tecnici di elevata qualificazione ed esperienza anche in ambito 
internazionale, in collaborazione con l’Università di Trento, Dipartimento di 

PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’
Presidente  Patrizia Ballardini

internazionale, in collaborazione con l’Università di Trento, Dipartimento di 
Ingegneria Civile Ambientale – Settore Urbanistica (gennaio 2013);

• Avvio approfondimento del tema relativo alle aree di protezione fluviale 
nell’ambito della redazione del Piano Territoriale di Comunità, ai sensi della L.P. 
1/2008, con particolare riferimento agli ambiti ecologici, paesaggistici ed idraulici 
definiti dal Piano Generale Utilizzazione Acque Pubbliche, così come ripresi nei 
“Criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale di Comunità 
- Documento preliminare al PTC definitivo” , in collaborazione con l’ecologo 
fluviale dott. Maurizio Siligardi (gennaio-aprile 2014);



Azioni sin qui condotte (2011-2012-2013)/4

• Prosecuzione  dell’approfondimento sulla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del PTC Giudicarie, che tiene conto dei criteri e obiettivi di sostenibilità 
ambientale , economica, sociale e territoriale(percorso parallelo a quello della 
pianificazione); 

PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’
Presidente  Patrizia Ballardini

• Nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è compreso lo studio 
socio-economico, ambientale e strategico e prima verifica di fattibilità del 
potenziale ampliamento delle aree sciabili delle Giudicarie (SkiArea Madonna di 
Campiglio, marzo 2014);

• Predisposizione del Piano Territoriale del Commercio, nell’ambito del PTC, per la 
localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri 
commerciali, e del commercio all’ingrosso, e per la specificazione e l’integrazione 
dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla 
Giunta provinciale in attuazione del PUP (30 giugno 2014, proposta di proroga al 
31.12.2014 nella Legge Finanziaria);



Azioni  2013 – Approfondimenti/1

“CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO 
TERRITORIALE DI COMUNITÀ - Documento preliminare definitivo

• Adozione della “Proposta di Documento preliminare al Piano Territoriale di Comunità“ 
da parte della Giunta della Comunità, con deliberazione n. 156 di data 11 dicembre 2012, 
quale base per la fase di confronto allargato “Tavolo di confronto e consultazione”

PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’

• Costruzione e attivazione del “Tavolo di confronto e consultazione” composto da 40 
membri individuati tra soggetti pubblici, associazioni portatrici di interessi a carattere 
economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l’ambito della comunità,;

• Incontri del “Tavolo di confronto e consultazione” focalizzati  sugli indirizzi e strategie 
della “Proposta di Documento preliminare” (febbraio – giugno 2013)

• Redazione del “Documento preliminare  al PTC definitivo”  sulla base dagli esiti delle 
sedute del “Tavolo di confronto e consultazione” e della ‘Conferenza dei sindaci’, riportate 
in un apposito elaborato  denominato “Documento di sintesi del Tavolo”



PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’
Azioni  2013 – Approfondimenti/2

“CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO 
TERRITORIALE DI COMUNITÀ - Documento preliminare definitivo

• Approvazione del “Documento preliminare al PTC definitivo”, del “Documento di sintesi 
del Tavolo di confronto e consultazione” e del “Primo schema di Rapporto Ambientale” da 
parte dell’Assemblea in data 9 luglio 2013;

• Formazione e lavori della “Conferenza per la stipulazione dell’Accordo-quadro di 
Programma” ai fini della redazione del PTC composta da Presidente Comunità, Sindaci 
delle Giudicarie, Provincia di Trento e il PNAB (ottobre-novembre 2013);

• Approvazione  dello Schema di ”Accordo-quadro di programma” e relativi allegati: “Criteri 
ed indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale di Comunità - Documento 
preliminare al PTC definitivo” (allegato A) e bozza di “Documento di intesa” (allegato B), 
finalizzati alla redazione del Piano Territoriale di Comunità, da parte dell’Assemblea in 
data 19/11/2013;

• Sottoscrizione dell’“Accordo-quadro di programma ai fini della redazione del Piano 
Territoriale di Comunità”, e relativi allegati, in data 20 gennaio 2014.



Azioni  2013

CARTOGRAFIA DI PIANO/1

• Acquisto del software ARCGIS per la redazione degli elaborati grafici del Piano 
Territoriale della Comunità;

• Raccolta del materiale necessario ai fini della predisposizione della cartografia di piano;

Cartografia di Piano

PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’

• Raccolta del materiale necessario ai fini della predisposizione della cartografia di piano;

• Individuazione della metodologia, sviluppata dall’Ufficio Tecnico e condivisa con la 
Provincia, per la predisposizione della cartografia di piano;

• Analisi, concertazione con le Amministrazioni direttamente interessate e quindi 
localizzazione cartografica delle aree produttive del settore secondario di livello 
provinciale di competenza della Comunità;

• Analisi e applicazione della metodologia per la precisazione delle aree agricole e aree 
agricole di pregio individuate dal Piano urbanistico provinciale (PUP), tenuto conto 
della pianificazione a livello comunale (PRG).



Azioni  2013

CARTOGRAFIA DI PIANO/2

• Censimento ed Analisi del sistema di opere e servizi pubblici attualmente presenti sul 
territorio a livello comunale, al fine di riorganizzare l’esistente, e successivamente, a 
seguito di un processo di concertazione con le Amministrazioni coinvolte, 
dimensionare e localizzare servizi, attrezzature ed infrastrutture di livello 

Cartografia di Piano

PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’

dimensionare e localizzare servizi, attrezzature ed infrastrutture di livello 
sovracomunale e centri di attrazione delle Giudicarie per macroarea (VAL RENDENA, 
GIUDICARIE ESTERIORI, BUSA DI TIONE E VALLE DEL CHIESE);

• Avvio della Redazione della “Carta del Paesaggio” attraverso l’individuazione di circa 8 
UNITA’ PAESISTICHE, caratterizzate da un paesaggio dominante che connota una 
determinata porzione di territorio, quali elementi di riferimento per la formazione o 
variazione dei PRG, e per le valutazioni della CPC e delle CEC

• Avvio della stesura della “Carta di Regola del Territorio”, una sorta di Statuto dei luoghi 
delle Giudicarie sottoforma di Relazione che individua i principi e fondamenti di tutta la 
pianificazione territoriale della comunità



Prossimi passi

• Elaborazione del PTC, proseguendo per stralci

• Adozione da parte dell’Assemblea del Piano Territoriale della Comunità delle 
Giudicarie

PIANO TERRITORIALE di COMUNITA’



Attività

Incontri della commissione:

� 25.02.13: Condivisione dell’iter procedurale per l’approvazione del

“Documento Preliminare al Piano Territoriale di Comunità” e breve

sintesi per esplicitare come si è addivenuti alla redazione del

Documento Preliminare

� 08.04.13: Prosecuzione del confronto sulla bozza di Documento

Preliminare al Piano Territoriale di Comunità e presentazione di

il terzo anno di attività

LA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PIANO TERRITORIALE,
OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA E AGEVOLATA

I NUMERI

Preliminare al Piano Territoriale di Comunità e presentazione di

considerazioni e osservazioni sul documento da parte dei componenti

della Commissione in rappresentanza dei rispettivi gruppi assembleari.

Conclusione della seduta con condivisione della bozza di DP e

accoglimento di integrazioni da portare all’attenzione del Tavolo.

� 13.05.13: Presentazione preliminare di nuovi capitoli ad integrazione

della prima bozza del DP: “Filiera foresta-legno-energia” e “Reti di

riserve”, per valutarne il contenuto da condividere con il “Tavolo di

confronto e consultazione”.

� 21.05.13: Analisi dei capitoli relativi alla “Filiera foresta-legno-energia”

e “Reti ecologiche e ambientali-aree di protezione fluviale” con

l’intervento del dott. Dorna del Servizio Foreste della PAT.

� 05.06.13: Prosecuzione dell’analisi dei due nuovi capitoli del

Documento Preliminare e condivisione

Tot. 5 incontri



Task force ECONOMIA e LAVORO



Il percorso di costruzione del Documento Preliminare al Piano Territoriale di

Comunità è stato affiancato da ‘percorsi paralleli’ orientati poi a convergere in un
quadro di sviluppo globale delle Giudicarie. Attraverso le iniziative legate a questi

percorsi, la Comunità delle Giudicarie ha affrontato ambiti di attività direttamente

o indirettamente legati al futuro della popolazione e del Territorio nel suo

insieme.

il terzo anno di attività

TASK FORCE Economia e lavoro in Giudicarie
Presidente Patrizia Ballardini

In questo contesto, è stata attivata una sorta di ‘task force’ per concentrare
l’attenzione sui temi dell’economia e del lavoro, in particolare in un momento

tanto delicato quanto cruciale quale quello attuale.

La Comunità ha così attivato il ‘Tavolo economia e lavoro’, con l’annesso ‘Protocollo

con Agenzia del lavoro’, per monitorare la situazione in Giudicarie ed attivare

iniziative mirate, ma anche i momenti di approfondimento sul tema ‘Economia e

sviluppo’ (aprile-giugno 2013) e, non ultimo, il percorso dedicato ai Giovani, per

avere il loro contributo rispetto alla pianificazione (‘Costruiamo il futuro insieme’,

partito nel 2011) e per attivare iniziative mirate in particolare rispetto

all’inserimento nel mondo del lavoro (progetti ‘Campus YES’, ‘Incontri informativi

mercato lavoro e orientamento’, ‘Training for job’).



� Tavolo tecnico Economia e Lavoro delle Giudicarie (dal 2012)
• ha funzione di monitoraggio e valutazione del contesto economico-occupazionale,

propositiva e progettuale

• è costituito da Comunità, Agenzia del Lavoro, rappr. Conferenza dei Sindaci, associazioni
di categoria e dei lavoratori

• ha composizione variabile

� Protocollo con Agenzia del Lavoro per l’attivazione di iniziative congiunte

il terzo anno di attività

TASK FORCE Economia e lavoro in Giudicarie
Presidente Patrizia Ballardini

� Protocollo con Agenzia del Lavoro per l’attivazione di iniziative congiunte
(24 maggio 2012)

� Progetto ‘GIOVANI e LAVORO’

dedicato all’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro (iniziative ‘Training for job’,

‘Campus orientamento’, ‘incontri informativi mercato lavoro e orientamento’, in
collaborazione con Agenzia Lavoro e Piani Giovani (dettagli nella sezione ‘Giovani’)

� Incontri sulla tematica dell’occupazione, in particolare femminile, e delle
politiche di conciliazione e socio-assistenziali a favore delle famiglie

N. 3 incontri, con interventi della responsabile del Centro per l’Impiego dott.ssa Rosanna

Parisi, della Consigliera di parità della PAT dott.ssa Eleonora Stenico e di referenti del Servizio
socio-assistenziale della Comunità.



Incontri ‘Quale futuro per l’economia delle Giudicarie ?’ / 1

� “Il turismo dei pionieri e le nuove proposte” (aprile 2013)
presentazione dei dati aggiornati sul ruolo del turismo per l’economia giudicariese,
in collaborazione con Università degli studi di Trento, T.S.M. – Trentino School of
Management, PAT

(partecipanti: circa 80)

il terzo anno di attività

TASK FORCE Economia e lavoro in Giudicarie
Presidente Patrizia Ballardini

(partecipanti: circa 80)

� “Industria e Artigianato in Giudicarie. Analisi e strumenti a supporto
della ripresa” (aprile 2013)
per far conoscere gli interventi a favore delle imprese attuati dalla P.A.T. per
affrontare la crisi economica, in collaborazione con la PAT, Trentino Sviluppo,
Agenzia del Lavoro. Partecipa anche Assessore provinciale Alessandro Olivi

(partecipanti: circa 100)



Incontri ‘Quale futuro per l’economia delle Giudicarie ?’ / 2

� “Economia in Giudicarie. Strumenti ed incentivi per lo sviluppo delle
aziende” (maggio 2013)

per esaminare in dettaglio gli interventi della P.A.T. a favore delle imprese trentine, in
collaborazione con PAT e Agenzia del Lavoro, insieme a Trentino Sviluppo

(partecipanti: circa 100)

il terzo anno di attività

TASK FORCE Economia e lavoro in Giudicarie
Presidente Patrizia Ballardini

� “ARCA – Abitare il legno di qualità”

(giugno 2013)

per illustrare la certificazione di qualità

per gli edifici in legno, la loro costruzione

e l’esperienza di coloro che vi abitano,

fornendo stimoli alle imprese locali,

in collaborazione con Trentino Sviluppo

(partecipati: circa 80)



Protocollo Comunità delle Giudicarie e Agenzia del Lavoro
In data 24 maggio 2012 è stato sottofirmato il Protocollo d’intesa con l’Agenzia del
Lavoro per la sperimentazione di attività congiunte nell’ambito delle politiche del
lavoro locali.

Obiettivi del Protocollo:
• Analisi permanente del contesto economico-produttivo ed occupazionale in

Giudicarie: criticità e punti di forza

il terzo anno di attività

TASK FORCE Economia e lavoro in Giudicarie
Presidente Patrizia Ballardini

Giudicarie: criticità e punti di forza

• Confronto costante fra tutte le parti pubbliche e private per rafforzare reti e
relazioni fra gli attori dello sviluppo territoriale

• Attività di informazione e sensibilizzazione riguardo a strumenti e servizi a
disposizione per favorire lo sviluppo socio-occupazionale

• Laboratorio progettuale di attività condivise, efficaci e mirate finalizzate al
miglioramento e allo sviluppo economico e occupazionale….

Area di intervento del Protocollo con Agenzia del Lavoro

� Tavolo tecnico Economia e Lavoro delle Giudicarie

� Attivazione campagna informativa sul Piano di Interventi di Politica del lavoro

� Realizzazione di progetti di sostegno all’occupazione femminile e giovanile

� Costituzione del Centro Territoriale per l’Orientamento



Prossimi passi

PROGETTO ‘TURISMO GIUDICARIE ‘
• Realizzazione di un progetto di sviluppo turistico in collaborazione con le ApT e

i Consorzi Turistici (finanziato con risorse straordinarie della Comunità delle
Giudicarie) per lo sviluppo di un’offerta integrata e articolata, in linea con il
crescente interesse del mercato (cicloturismo e eBike; turismo outdoor;

il terzo anno di attività

TASK FORCE Economia e lavoro in Giudicarie
Presidente Patrizia Ballardini

crescente interesse del mercato (cicloturismo e eBike; turismo outdoor;
trekking e mountain-bike; pesca sportiva, insieme ad iniziative riguardanti il
Centenario della Grande Guerra);

PROGETTO GIOVANI LAVORO
• Realizzazione del progetto ‘GIOVANI LAVORO’, in collaborazione con Agenzia

del lavoro, Piani Giovani, Casse Rurali delle Giudicarie (in fase di definizione)



Giovani



Obiettivi
• Coinvolgere i giovani in un percorso di “progettazione partecipata”, al fine di dar loro voce

anche rispetto a tematiche inerenti lo sviluppo del territorio;

• Attivare iniziative mirate per dare risposta alle istanze dei giovani delle Giudicarie (focus Lavoro);

Azioni 2013 focus ‘GIOVANI E LAVORO’
� Coinvolgimento Piani Giovani Giudicarie nella costruzione del Documento Preliminare al Piano 

il terzo anno di attività

GIOVANI. COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO /1 
Presidente Patrizia Ballardini

� Coinvolgimento Piani Giovani Giudicarie nella costruzione del Documento Preliminare al Piano 
Territoriale di Comunità: coordinatori dei Piani Giovani di zona previsti quali membri effettivi del 

Tavolo di confronto e Consultazione per il PTC  (febbraio – giugno 2013)

� Iniziativa “Training for JOB” – Tirocini estivi per studenti (in collaborazione con Piani  Giovani e 

Agenzia del Lavoro)

1^ edizione, estate 2013: n.  80  partecipanti

� Iniziativa YES - campus orientamento (in collaborazione con Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia)

1^ edizione con adesione CdG, anno 2013: n.  26  partecipanti

� Incontri informativi su MERCATO DEL LAVORO / Orientamento Giovani (in collaborazione con 

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia)

4 serate: Tione, Storo, Comano, Pinzolo ca. 150 partecipanti



Prossimi passi

(modalità organizzative e collaborazioni in fase di definizione)

• Prosecuzione del progetto “Training for Job”, nella estate 2014, quale progetto di

sistema che integri esperienze e soggetti territoriali attivi in questo ambito, in

collaborazione con i Piani Giovani di zona, Agenzia per il lavoro, Istituti Scolastici;

il terzo anno di attività

GIOVANI. COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO/2 
Presidente Patrizia Ballardini

collaborazione con i Piani Giovani di zona, Agenzia per il lavoro, Istituti Scolastici;

• Prosecuzione progetto ‘YES’, campus di orientamento, in collaborazione con Casse

Rurali

• Prosecuzione progetto ‘Incontri formazione mercato lavoro ed orientamento’, in

collaborazione con Casse Rurali

• Attivazione ‘sportello orientamento’ ad personam, per giovani 17-32 anni, in

collaborazione con Casse Rurali



Politiche e iniziative per la Famiglia



Obiettivi
• Costruire politiche ed attivare iniziative “amiche della famiglia”, funzionali a sostenere la

famiglia quale nucleo fondamentale per lo sviluppo della Comunità, con un ruolo sociale,

educativo ed economico;

• Costruire un “Piano Famiglia Comunità delle Giudicarie” con azioni specifiche e con la

sensibilizzazione degli operatori pubblici e privati giudicariesi.

Azioni

il terzo anno di attività

POLITICHE E INIZITIVE PER LA FAMIGLIA
Presidente Patrizia Ballardini

Azioni
• Azione di sensibilizzazione nei confronti di associazioni, organizzazioni economiche, sociali e di

volontariato in tutto l’ambito delle Giudicarie, con l’obiettivo di attivare iniziative coerenti con

l’obiettivo e, idealmente, ottenere il marchio “Family in Trentino”;

• Approvazione del Piano degli interventi in materia di politiche familiari della Comunità delle

Giudicarie – “Progetto Family” (Assemblea della Comunità 10 luglio 2012)

• Adesione alla sperimentazione nazionale dello Standard FAMILY AUDIT (deliberazione della

Giunta ottobre 2012)

• Ottenimento della certificazione standard FAMILY AUDIT ed avvio delle relative azioni per il

mantenimento della stessa (giugno 2013)

• Percorso informativo e formativo per Amministratori del Territorio delle Giudicarie (Comuni,

Comunità, enti territoriali,..) sul tema delle politiche familiari (autunno 2013) e per la

costruzione di un progetto mirato per le famiglie che coinvolga tutte le Giudicarie (circa 40

partecipanti)



Prossimi passi
SPORTELLO INFORMATIVO FAMIGLIE

• Attivazione dello Sportello informativo a favore delle Famiglie in Giudicarie in seguito

all’approvazione di un accordo volontario di obiettivo con la P.A.T., Agenzia provinciale

per la Famiglia, Agenzia del Lavoro, Distretti Famiglia delle Giudicarie, A.P.S.P. delle

Giudicarie, Istituti Scolastici e Formativi delle Giudicarie, privato-sociale, patronati,

con il compito di fornire informazioni capillari, accessibili, aggiornate e coerenti, sulle

il terzo anno di attività

POLITICHE E INIZIATIVE PER LA FAMIGLIA
Presidente Patrizia Ballardini

con il compito di fornire informazioni capillari, accessibili, aggiornate e coerenti, sulle

tematiche di interesse per le famiglie (lavoro, supporto alla gestione dei figli e delle

persone anziane, formazione e istruzione, conciliazione famiglia-lavoro e tempo

libero, attività dei Distretti Famiglia, servizi dei patronati, servizi socio-assistenziali e

socio-sanitari).

PROFESSIONALITA’ AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE = NUOVE OPPORTUNITA’ LAVORO

• Attivazione progetto per la formazione di tate e assistenti familiari qualificate in

risposta alle esigenze delle famiglie giudicariesi;

• Collaborazione alle iniziative attivate all’interno del Distretto Famiglia Val Rendena e

Giudicarie Esteriori e con i Comuni della Busa di Tione e della Val del Chiese al fine di

individuare progetti, azioni ed iniziative in tema di politiche familiari.



Opere di valenza sovracomunale 
Il fondo unico territoriale (FUT)



il terzo anno di attività

Fondo Unico Territoriale
Assessore Flavio Riccadonna

Obiettivo
• Mettere a disposizione dei territori risorse per il finanziamento di interventi rilevanti e

di valenza comunitaria, trasferendo sui territori medesimi la responsabilità
dell’identificazione dei progetti e delle priorità di finanziamento e realizzazione.

Lo strumento
• Il Fondo Unico Territoriale: un fondo destinato dalla PAT ai singoli territori,• Il Fondo Unico Territoriale: un fondo destinato dalla PAT ai singoli territori,

permettendo che la definizione delle scelte strategiche e delle priorità di intervento
sia definita dalla Giunta della Comunità di valle d’intesa con i Sindaci (2/3 dei Comuni,
rappresentativi del 50% +1 della popolazione).

I tempi
• Il Fondo è stato attivato e ripartito tra i territori con delibera PAT dell’8 settembre 2011,

con fondi a valere per l’intera legislatura (sino al 2015). Dopo aver individuato e

trasmesso alla PAT le priorità condivise con il territorio, è stato recepito l’esito delle

istruttorie eseguito dai competenti Servizi PAT e stiamo procedendo alla concessione

dei contributi ai Comuni delle Giudicarie.



Alle Giudicarie sono stati destinati 

17. 875.782,10 Euro 
(su 179.550.000 Euro tot Trentino)

il terzo anno di attività

Fondo Unico Territoriale
Assessore Flavio Riccadonna

CRITERI e MODALITA’ 
OPERATIVE di GESTIONE 

del FONDO UNICO TERRITORIALE



Tipologie di intervento ammissibili per finanziamento con il FUT

• Opere igienico-sanitarie di rilevanza sovra comunale o di valenza provinciale che prevedano
uno sviluppo del collettore di almeno 500 mt lineari, rientranti nelle seguenti tipologie:

� interventi volti alla risoluzione di problemi relativi a carenza idrica e per la realizzazione
o potenziamento di impianti destinati alla potabilizzazione, resi necessari a seguito di
comprovate situazioni di emergenza;

� connessioni di reti idriche in un sistema sovracomunale finalizzate ad una maggiore

il terzo anno di attività

Fondo Unico Territoriale
Assessore Flavio Riccadonna

� connessioni di reti idriche in un sistema sovracomunale finalizzate ad una maggiore
razionalizzazione della risorsa idrica;

� risanamento degli impianti ai fini dell’eliminazione delle perdite;

� collegamento della rete fognaria ai depuratori provinciali;

� ristrutturazione della rete fognaria secondo il sistema separativo (acque nere/acque
meteoriche);

• Cimiteri (non sono considerati ammissibili gli interventi prettamente finalizzati all’abbel-
limento della struttura cimiteriale);

• Biblioteche qualora inserite nell’ambito di un progetto di riorganizzazione del servizio in
ambito sovra comunale/comunitario.



• Manutenzione straordinaria di impianti sportivi di rilevanza sovra comunale ritenuti strategici a

livello di Comunità;

• Caserme dei Vigili del Fuoco Volontari. Sono ammissibili la realizzazione, la ristrutturazione ed

ampliamento di Caserme dei Vigili del Fuoco e centri di protezione civile.

Tipologie di intervento ammissibili per finanziamento con il FUT

• Tratti di strade classificate come Comunali rilevanti per la viabilità sovra-comunale, con
lunghezza superiore ai 2000 metri che rappresentino le principali vie di collegamento nella
zona, tenuto conto dei seguenti elementi:
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Fondo Unico Territoriale
Assessore Flavio Riccadonna

lunghezza superiore ai 2000 metri che rappresentino le principali vie di collegamento nella
zona, tenuto conto dei seguenti elementi:

1. pericolosità dell’asse viario;

2. l’intervento rappresenta l’unica strada di collegamento;

3. numero di comuni coinvolti;

4. collegamenti con centri turistici e culturali.

• Altri interventi strategici per assicurare prestazioni di servizi ai cittadini, non finanziabili da

specifiche normative di settore ed individuati dal territorio.

La verifica della fattibilità tecnica e della congruità dei costi sarà effettuata dalla struttura

provinciale competente per tipologia di opera.



Il percorso per l’attivazione del FUT

Il terzo anno di attività

Fondo Unico Territoriale
Assessore Flavio Riccadonna

Valutazione ordine priorità interventi

• In data 24 maggio 2012 il Territorio Giudicarie (la Giunta della Comunità d’intesa
con almeno i 2/3 dei componenti la Conferenza dei Sindaci rappresentativi della
maggioranza della popolazione) ha approvato l’ordine di priorità attribuito aglimaggioranza della popolazione) ha approvato l’ordine di priorità attribuito agli
interventi inviato al Servizio Autonomie Locali delle P.A.T.

• Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2125 dd. 05.10.2012 è stato
confermato l’ordine di priorità di cui sopra per un importo complessivo di Euro
21.734.821,83 e la concessione di un contributo di Euro 17.543.743,37.



Elenco degli interventi in ordine di priorità
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Elenco degli interventi in ordine di priorità
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Elenco degli interventi in ordine di priorità
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In data 1° marzo 2013, con deliberazione n. 377, la Giunta Provinciale ha
disciplinato le modalità di attuazione del Fondo Unico Territoriale.

• Nel corso del 2013, l’attività di istruttoria tecnica effettuata dai Servizi provinciali
competenti, con il coordinamento della Comunità, sui progetti relativi agli
interventi contenuti nel Piani Territoriali approvati da ciascuna Comunità è stata
completamente esperita.

• Compete alle Comunità disporre le concessioni amministrative dei singoli finanzia-
menti secondo le seguenti modalità:
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menti secondo le seguenti modalità:

- la documentazione necessaria, ai fini della concessione del contributo
(elaborazione progetto definitivo, raccolta pareri, ecc.) dovrà essere inviata dai
Comuni alla Comunità di riferimento;

- verificata la completezza della documentazione, la Comunità adotta il
provvedimento di concessione amministrativa del contributo entro il termine
inderogabile del 30.06.2014;

- predisposto il provvedimento di concessione amministrativa di ogni singolo
intervento, la Comunità trasmette il medesimo al Servizio Autonomie Locali ai fini
della rilevazione contabile a carico del bilancio provinciale ed in seguito alla quale
il Comune ha titolo per accertare il finanziamento nel proprio bilancio;

- rimane in capo alla Comunità tutta l’attività di controllo della realizzazione
dell’opera, in particolare il monitoraggio dei termini di attuazione.



I prossimi passi
Al 28.02.2014 sono pervenuti n. 14 progetti definitivi per i quali è stato effettuato il relativo
provvedimento di concessione come risulta dal seguente elenco.
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il terzo anno di attività
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Cultura e istruzione



Progetto “Grande Guerra”

Obiettivo:

Partecipazione al progetto proposto dalla Provincia 

relativo al Centenario della Grande Guerra:

• Coordinamento e raccordo tra Provincia e territorio 

il terzo anno di attività
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• Coordinamento e raccordo tra Provincia e territorio 

nella selezione degli interventi di recupero di alcuni siti e manufatti.

Nell’anno 2013 sono stati realizzati:

- messa in sicurezza sentiero di collegamento tra i Forti Larino e Corno

- creazione di un percorso di visita a Forte Cariola

- pulizia trincee blindate e accessibilità a galleria presso S. Lorenzo di   Condino

• Coordinamento e collaborazione con le associazioni della Comunità per l'attività 

di ricerca storica e promozione dell'evento.



Prossimi passi
• La Comunità intende coordinare una serie di iniziative rivolte alla popolazione giudicariese, 

con particolare riferimento alle nuove generazioni.

• Il progetto nasce dopo un lungo periodo di confronto, curato dall'Assessorato alla cultura,  

che ha coinvolto Comuni, Musei, Centro Studi Judicaria, Scuole, Biblioteche, Associazioni 

locali, Consorzi Turistici e studiosi interessati all'argomento.

• Con questo progetto ci si pone l’ambizioso traguardo, nel corso dei prossimi anni, di porsi 

come esempio concreto di come la Comunità  delle Giudicarie riesca a fare rete, a 
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come esempio concreto di come la Comunità  delle Giudicarie riesca a fare rete, a 

sintetizzare le istanze di tutti, Comuni e Associazioni, razionalizzando progetti e risorse. 

• Si suddivide in tre basilari “campi d’azione”:

- Interventi strutturali sul territorio (ripristino manufatti, trincee, grotte, percorsi);

- Attività di ricerca e documentazione (raccolta e ricerca delle fonti, raccolta di documenti 

privati e custoditi negli archivi comunali, del Centro Studi e parrocchiali, realizzazione di 

mostre, realizzazione di DVD, pubblicazioni);

- Manifestazioni temporanee (presentazioni libri, spettacoli, rassegne cinematografiche, 

convegni).

• Condizione essenziale ed estremamente importante per la riuscita del Progetto è la positiva 

sinergia tra tutti gli attori coinvolti, ognuno dei quali  ha fornito idee, progetti e contributi di 

qualità, nonché di grande valenza storica e didattica.



Lavori pubblici



Obiettivo

• Fornire ai Comuni delle Giudicarie, tramite l’Ufficio Tecnico della Comunità, un 
supporto specializzato per la progettazione, appalto, realizzazione, 

contabilizzazione e collaudo di Opere Pubbliche

Azione

il terzo anno di attività
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Azione

• Gestione di n. 3 incarichi di direzione lavori per opere rilevanti (Opere di

urbanizzazione primaria relative al piano di lottizzazione area ex coni a

Madonna di Campiglio; Allargamento e consolidamento di un tratto della

viabilità interna all’abitato di Brione per la formazione di un’isola ecologica con

annesso parcheggio pubblico e garage con magazzino a servizio della sede

comunale; Polo scolastico M.di Campiglio);

• Gestione associata del servizio tecnico dei comuni di Massimeno e Bondo;

• Completamento di n. 1 incarichi di direzione lavori per opere rilevanti (Polo

protezione civile Pieve di Bono);



Lavoro:

Polo comunale Protezione civile 

Pieve di Bono

Importo di contratto

2.315.596,67 €

il terzo anno di attività
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2.315.596,67 €

Tempi

- Consegna dei lavori: 12/08/2011

- Fine lavori: 23/05/2013

Note di rilievo

Lavoro terminato e consegnato al Comune



Lavoro:

Polo scolastico intercomunale nell’area ex-CONI

Madonna di Campiglio

Importo di contratto

5.415.560,77 €
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5.415.560,77 €

Tempi

- Consegna dei lavori: 25/10/2011

- Fine lavori: 30/06/2014

Note di rilievo

Sono da completare le finiture interne ed esterne



Lavoro:

Opere di urbanizzazione primaria relative al piano di lottizzazione area ex coni 
Madonna di Campiglio

Importo di contratto

559.784,26 €

il terzo anno di attività
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559.784,26 €

Tempi

- Consegna dei lavori: 07/10/2013

- Fine lavori: 04/02/2014 – in sospensione lavori

Note di rilievo

Sono completate le opere in cemento armato e la strada è

temporaneamente aperta per raggiungere gli edifici.



Lavoro:

Allargamento e consolidamento di un tratto di viabilità interna all’abitato di
Brione per la formazione di un’isola ecologica con annesso parcheggio pubblico
e garage a servizio della sede comunale.

Comune di Brione

Importo di contratto

il terzo anno di attività

LAVORI PUBBLICI
Assessore Flavio Riccadonna

Importo di contratto

290.331,23 €

Tempi
- Consegna dei lavori: 17/09/2013

- Fine lavori: 19/06/2014

Note di rilievo

In corso di realizzazione opere in cemento armato



Prossimi passi

- isole ecologiche:

• Progettazione per realizzazione isola ecologica nel comune di Daone

- centro raccolta materiali:
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- centro raccolta materiali:

• progettazione, appalto, realizzazione, contabilizzazione e collaudo  del CRM 

sovracomunale per i Comuni di Roncone, Bondo, Breguzzo e Lardaro

- piste ciclopedonali:

• Studio di fattibilità piste ciclabili a completamento delle esistenti



Progetto ICT  
informatica al servizio dell’amministrazione e dei cittadini



Orientamenti strategici per un futuro efficientamento del settore informatico:

�Comunicazione:

�Adozione del sistema P.i.TRE.- Protocollo Federato Trentino, come sistema di protocollazione e gestione

documentale condiviso tra gli Enti delle Giudicarie, compresa la gestione di atti e determine delle gestioni

associate.

il terzo anno di attività
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�Allestire uno sportello virtuale, a supporto delle gestioni associate per facilitare la comunicazione tra gli

Enti e il cittadino, assicurando trasparenza nelle azioni amministrative, completo trasferimento in digitale

dei procedimenti amministrativi, dotazione della firma elettronica avanzata, sistemi di accesso ai servizi

online a tutte le categorie di cittadini.

�Adozione soluzioni App, programmi per applicazioni mobili fortemente indicati anche per la Pubblica

Amministrazione, tipicamente free (libere) accessibili da PC, tablet, smartphone, utili ad organizzare le

attività, comunicare e collaborare in modo più efficace anche a distanza (gestione agende, eventi,

logistica, organizzazione del lavoro, messaggistica, chiamate via internet).



Prossimi passi

• Avvio della gestione associata dal 1° luglio 2014 come previsto dalla convenzione  

approvata dalla Conferenza dei Sindaci in data 6 febbraio 2014 e dalla Giunta della 

Comunità nella seduta del 17 febbraio 2014;

• definire un piano fortemente centrato sull’utilizzo delle tecnologie ICT, che permetta di 

identificare una serie di aree e servizi da gestire in maniera innovativa in modo che 

l’utente finale, sia esso un funzionario dell’Ente come pure un cittadino che richiede 

il terzo anno di attività

Progetto ICT
Assessore  Flavio Riccadonna

l’utente finale, sia esso un funzionario dell’Ente come pure un cittadino che richiede 

l’erogazione di un servizio, possa percepire chiaramente i vantaggi messi a disposizione 

dagli strumenti innovativi.  A titolo di esempio:

- razionalizzazione degli applicativi;

- gestione applicativi in modalità “ASP”;

- collaborazione con Consorzio dei Comuni Trentini (Sensor Civico, CoSMoS e

avvio progetto “Territori intelligenti” per una maggiore interazione con il cittadino

e il turista).



Obiettivo

Avvio della gestione associata ICT.

L’evoluzione del settore informatico (ICT) nella PA, anche in relazione alla

normativa di riferimento, ha bisogno di un’azione di governo coordinata sul

territorio.
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territorio.

La gestione associata del settore ICT è lo strumento di governo e di

coordinamento delle azioni di riorganizzazione e sviluppo dell’ICT per tutti i

settori delle PA di un territorio.

La riorganizzazione del settore ICT è ritenuta fondamentale per il recupero di

significative economie di gestione nel funzionamento degli Enti.



Contesto attuale: analisi dei processi di gestione del settore ICT

Contesto attuale: analisi dei processi di gestione del settore ICT

Nei Comuni delle Giudicarie non esiste una struttura specifica per l’erogazione dei servizi ICT.

• La gestione delle attrezzature informatiche è curata dal personale dei Comuni non specializzato, che

ha dimostrato una particolare attitudine in materia di «tecnologia», ma che si dedica in modo

discontinuo. In generale si tratta di personale interno all’Ente, come anche di un amministratore

(sindaco o assessore).

il terzo anno di attività
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•Laddove non esiste una figura specializzata in ambito ICT, ed anche per la maggior parte delle

problematiche, è prassi dei Comuni avvalersi di società terze, che protendono a sostituire

l’Amministrazione nella valutazione dei prodotti e dei servizi ICT.

•I fornitori generalmente soddisfano richieste di consulenza per l’acquisto di beni ed apparecchiature,

servizi applicativi e per assistenza tecnica e sistemistica sui datacenter comunali.

• I Comuni si avvalgono per la maggior parte di servizi applicativi forniti da Informatica Trentina, in

particolare le soluzioni ASCOT/WEB ed i servizi “minimi” abilitanti (TELPAT, Posta elettronica normale,

PEC, VoIP, PiTRE, Videoconferenza), resi disponibili dalla PAT. Notevole è l’uso di Office Automation della

Microsoft. Non sono invece in uso soluzioni Open Source, salvo per un paio di Comuni.



Orientamenti strategici  per un futuro efficientamento del settore informatico:

� Centralizzare:

�Adozione di soluzioni applicative ASP: servizi applicativi  accessibili via Internet, per i quali non serve 

acquistare il prodotto  ma basta la licenza d’uso. Niente più aggiornamenti ed installazioni di software sui server, 

per un sensibile abbattimento dei costi.
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per un sensibile abbattimento dei costi.

�Adozione di soluzioni Cloud: sistemi hardware/software di gestione dati (inserimento,  aggiornamento, 

salvataggio, consultazione), a “consumo”; essi sono accessibili in rete ed in alcune soluzioni, permettono di 

lavorare in locale con successiva replica sulle banche dati del fornitore. Si paga in funzione alla memoria 

occupata e permette l’abbattimento dei costi fino all’80%. E’ garantito il servizio h24, comprese le garanzie di 

integrità , ripristino e salvaguardia contro gli accessi indebiti



Orientamenti strategici  per un futuro efficientamento del settore informatico:

Standardizzare:

�Definire regole univoche di erogazione dei servizi ICT come strumento per

l’accreditamento delle imprese, con l’obiettivo di innalzare la qualità dei servizi verso le

Amministrazioni locali e la competitività sul mercato delle Aziende locali.

�Definire modalità di accesso alle reti e ai dati pubblici del territorio, uguali per tutti gli Enti 

delle Giudicarie.
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delle Giudicarie.

�Allineare i sistemi operativi ad un’unica versione, possibilmente la più recente, con

maggiori garanzie di stabilità, invitando i fornitori di soluzioni informatiche ad un upgrade

delle versioni applicative, in linea con il sistema operativo condiviso nell’intero territorio

delle Giudicarie.

�Uniformare i software ed allinearli alla stessa release, renderli integrabili ai protocolli

informatici di gestione dei flussi di dati (regole standard di trasmissioni dati)



Informazione



Obiettivi
Informare la Comunità rispetto al percorso intrapreso dalla Comunità delle Giudicarie e rispetto

alle specifiche iniziative attivate;

Azioni – Strumenti attivati
• Nuovo sito della Comunità delle Giudicarie, arricchito di contenuti e con approccio più orientato

“a servizio del cittadino” (delle famiglie, delle imprese, dei comuni) – attivo da settembre 2011;
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“a servizio del cittadino” (delle famiglie, delle imprese, dei comuni) – attivo da settembre 2011;

• Comunicati informativi sulle attività della Comunità: n. 72 nel 2013;

• Realizzazione di un numero monografico riguardante il Piano Territoriale delle Giudicarie inviato

a tutte le famiglie giudicariesi;

• Invio a tutte le famiglie della pubblicazione “Giudicarie – Pagine sparse fra storia e geografia” di

Mario Antolini e Bruno Parisi (primavera 2013);

• Attivazione del notiziario settimanale “GiudicarieNews” sull’emittente all news TNN (TrentinoTV)

con n. 19 puntate nel corso del 2013;

• Adesione ad iniziative volte a “far comprendere le attività della Comunità” da parte dei media

locali (stampa, tv, radio).



Prossimi passi – tempi

• Dare continuità agli strumenti attivati nel corso dell’ultimo triennio;

• Evoluzione ulteriore del sito, con nuova grafica e contenuti, al fine di renderlo ancora

più rispondente alle esigenze dei cittadini e poter essere supporto per l’attivazione di
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più rispondente alle esigenze dei cittadini e poter essere supporto per l’attivazione di

strumenti informatici utili ai cittadini stessi (app rifiuti, app family, …);

• Realizzazione di due numeri monografici su tematiche specifiche di interesse della

popolazione giudicariese.



Obiettivi
Favorire la coesione delle comunità giudicariese anche attraverso iniziative volte ad informare e far

conoscere le Giudicarie (geografica, storia, cultura, identità, ma anche specificità attuali dello

sviluppo economico e sociale)

Azioni – Strumenti attivati
• Incontro con storici locali e studiosi del territorio delle Giudicarie per l’impostazione di un

possibile percorso di approfondimento e conoscenza delle Giudicarie

• Realizzazione di un libro sulle Giudicarie a cura di Mario Antolini e Bruno Parisi da distribuire a

il secondo anno di attività
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• Realizzazione di un libro sulle Giudicarie a cura di Mario Antolini e Bruno Parisi da distribuire a

tutte le famiglie giudicariesi;

• Attivazione del progetto “Le Giudicarie raccontano le Giudicarie” per non disperdere le diverse

identità locali giudicariesi creando un filo narrativo che le racconta e le fa diventare patrimonio

collettivo, con la realizzazione di un filmato che rappresenta uno spazio di incontro e di scambio

all’interno di un territorio con più anime ed identità.

Prossimi passi - tempi
• Dare continuità agli strumenti attivati nel corso del 2013;

• Realizzazione di un momento partecipato, rivolto alla popolazione, con la presentazione del

filmato e con la condivisione di frammenti di cultura, storia e personaggi delle Giudicarie.

• Coinvolgimento nel progetto delle diverse realtà culturali locali.



Intervento 19 (ex Azione 10)



Obiettivi

• Sostenere l’occupazione di soggetti deboli attraverso

l’attivazione di iniziative di utilità collettiva

• Sostenere l’occupazione di persone in

difficoltà lavorativa

• Sostenere il lavoro femminile

il terzo anno di attività
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• Sostenere il lavoro femminile

Azioni 2013

Liste per l’inserimento 

nell’INTERVENTO 19/2013:  totale n. 286 iscritti

1a lista = n. 265 iscritti (entro il 31.12.2012)

2a lista = n. 21 iscritti (entro il 31.03.2013)

(n. 171 nel 2009; n. 192 nel 2010; n. 215 nel 2011; n. 242 nel 2012)

1a lista 2014 = n. 300 iscritti (+ 13,2% su 1a lista 2013)



Azioni 2013 

Organizzazione e gestione progetti Intervento 19

· Collaborazione con i Comuni di Bondo, Breguzzo, Bolbeno, Zuclo, Ragoli,

Montagne, Tione, Preore, Villa Rendena e Pelugo per l’organizzazione di

quattro squadre di lavoratori per l’occupazione di soggetti in difficoltà

lavorativa nell’ambito dell’abbellimento urbano e rurale (sistemazione strade

forestali e agricole, sfalcio aree pubbliche, manutenzione arredi, allestimento
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forestali e agricole, sfalcio aree pubbliche, manutenzione arredi, allestimento

parchi per manifestazioni, ecc.).

· Assunzione di n. 24 operai (6 part-time), di cui 13 invalidi e/o segnalati dai

Servizi Sociali, dal 18 aprile al 31 ottobre 2013, per un costo complessivo di

circa Euro 240.000 con intervento del 70% del costo lavoro a carico dell’Agenzia

del Lavoro.

· Collaborazione con i Comuni, il Centro per l’Impiego di Tione e la Cooperativa

Lavoro affidataria della gestione dell’attività, al fine di organizzare e gestire al

meglio l’iscrizione alle liste e la stagione lavorativa.



Prossimi passi 

· Contatti con l’Agenzia del Lavoro che ha garantito e confermato la disponibilità

per l’esecuzione di tali progetti anche per il 2014.

· Contatti con i Comuni che hanno confermato l’intenzione di proseguire il

progetto anche nel 2014.

· Presentazione del progetto entro l’11 marzo 2014 presso l’Agenzia del Lavoro

per la conseguente approvazione.
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per la conseguente approvazione.

· Aprile 2014: inizio lavori progetto Intervento 19.

La Comunità delle Giudicarie, per aiutare, per quanto possibile, i lavoratori in
difficoltà occupazionale, ha ideato un progetto straordinario che prevede
l’ulteriore impiego di una cinquantina di operai nelle varie squadre gestite
dai Comuni giudicariesi nell’ambito dell’Intervento 19, intervenendo con un
contributo di ca. il 70% a favore dei Comuni che attueranno l’iniziativa.



Progetto Sicurezza



Obiettivi

• Aggiornamento del Progetto di Sicurezza del territorio, non più basato sugli

ambiti, ma rapportato alla nascita delle Comunità di Valle

il terzo anno di attività
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• Gestione associata del servizio di Polizia locale al fine di garantire un presidio

omogeneo per tutto il territorio e migliori condizioni di sicurezza per i cittadini

• Progettazione di un Corpo unico di Valle, unendo le esperienze già avviate a

livello di Valle del Chiese – Busa di Tione, Giudicarie Esteriori e Bassa Rendena –

Alta Rendena, come previsto dal Protocollo di Finanza Locale 2011 e confermato

per gli anni 2012, 2013 e 2014.



Azioni

• Sensibilizzazione presso le Amministrazioni al fine di far conoscere l’importanza

di questo progetto che deve essere capillare ed omogeneo

• Collaborazione e confronto con la P.A.T. che sta ultimando la fase finale del

lavoro svolto con Transcrime al fine di riscrivere il “Progetto Sicurezza”

inserendo i vari bisogni del territorio
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Progetto Sicurezza – Polizia locale
Assessore Michele Bazzoli

inserendo i vari bisogni del territorio

(attività che ha causato uno slittamento

della partenza operativa del progetto

dal 2012 al 2014)



Prossimi passi

• Analisi del nuovo “Progetto Sicurezza” che verrà predisposto dalla

Provincia Autonoma di Trento secondo le indicazioni che verranno approvate

dalla Giunta Provinciale in accordo con il Consorzio dei Comuni

• Coinvolgimento di tutte le Amministrazioni Comunali
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• Coinvolgimento di tutte le Amministrazioni Comunali

• Coinvolgimento dei Corpi di Polizia locale

• Condivisione di una proposta di convenzione per la gestione del servizio

• Approvazione delle convenzioni e avvio della gestione associata

• Stesura nuovo “Piano di Sicurezza” e fusione dei vari Corpi di Valle



Progetto ‘asili nido Giudicarie’



Obiettivi

• Garantire un servizio omogeneo su tutto il territorio, sviluppando le 

funzioni di programmazione assieme ai Comuni

Azioni 2013

• Partecipazione attiva a lavori Consiglio delle autonomie per il 
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ASILI NIDO
Assessore Paolo Pasi

• Partecipazione attiva a lavori Consiglio delle autonomie per il 

recepimento della norma;

• Riunioni a Trento con assessori, dirigenti, funzionari competenti;

• Relazione con Comuni che hanno o avranno asili nidi;

• Attenzione e sostegno ai nuovi progetti;

• Sostegno ai Comuni nell’affrontare specifiche problematiche (appalti, 

deroghe …);

• Sviluppo relazioni con enti gestori .



Protocollo d’intesa per ambiti ottimali servizi socio-educativi
• Il C.A.L. e la Giunta Provinciale hanno approvato nell’autunno 2012 il “Protocollo 

d’intesa in materia di finanza locale riguardante la riorganizzazione in ambiti 

territoriali ottimali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”.

• In base a tale Protocollo i servizi verranno organizzati per ciascun ambito 

territoriale ottimale in capo alla Comunità.

• Spetta alla Comunità:
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• Spetta alla Comunità:

a. la definizione della programmazione dell’offerta dei servizi socio- educativi per 

la prima infanzia e la decisione di istituire nuovi servizi;

b. la definizione dell’organizzazione e della gestione dei servizi;

c. la definizione di standard minimi di qualità, livelli tariffari minimi e massimi e 

regolamentazione generale.

Prossimi passi

• Attuazione del Protocollo di cui sopra.



Progetto ‘Una scuola per Cavezzo’



In data 25 novembre 2012 la Comunità delle Giudicarie ha consegnato alla comunità

di Cavezzo la scuola media “D.Alighieri” costruita a seguito dei terremoti che nel

mese di maggio 2012 che avevano provocato molti danni tra cui l'inagibilità della

scuola media di Cavezzo.
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COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAVEZZO
Assessore Luigi Olivieri

Nel 2013, su precisa richiesta del Dirigente scolastico, il Comitato “Insieme, una

scuola per Cavezzo” ha deciso di procedere con la realizzazione di una piazzola

antistante la scuola media che potrà essere utilizzata dai ragazzi anche per i momenti

ricreativi.

In data 4 novembre 2013 si è quindi proceduto all'affidamento dei lavori che sono

terminati in data 6 dicembre 2013



Date significative dell’iniziativa

• 25.11.2012: inaugurazione della scuola media “D.Alighieri” a Cavezzo con la presenza di cittadini

giudicariesi (circa 200 persone) e degli abitanti del Comune di Cavezzo;

• 28.02.2013: giornata “Insieme sulla neve, Giudicarie e Cavezzo” a Bolbeno. Un ringraziamento al Comune

e alla Pro Loco di Bolbeno e alla Cassa Rurale Adamello Brenta

• 03.06.2013: presentazione alla popolazione, presso la Casa della Comunità delle Giudicarie, del filmato

documentario relativo alla costruzione della scuola che è stato distribuito a tutti coloro che hanno

collaborato alla costruzione della scuola

• 26.06.2013: affido dei lavori di realizzazione della piazzetta ricreativa alla Ditta Porfidi K di Trento

il terzo anno di attività

COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAVEZZO/2
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• 04.11.2013: affido dei lavori di tinteggiatura e basamento in calcestruzzo della piazzetta ricreativa alla

Ditta ColorSystem di Pinzolo; affido dei lavori di realizzazione dell'asfaltatura della piazzetta ricreativa alla

Ditta Geomac di Mirandola (MO); affido dei lavori di fornitura e posa in opera di pianta tipo Quercus

Robur per la piazzetta ricreativa a Garden Vivai Morselli di Medolla (MO) e affido lavori di fornitura e

posa di n.2 sedute in granito dell'adamello per la piazzetta ricreativa all'Impresa Pedretti Graniti srl di

Carisolo

• 06.12.2013 : fine dei lavori di realizzazione della piazzetta ricreativa

Caratteristiche della piazzetta ricreativa antistante la scuola media

• 350 mq di superficie

• Piazzetta in asfalto con due sedute in granito dell'adamello, una pianta quercus robur e tinteggiatura

della zona “ricreativa”

• Costo totale dell’opera: € 40.819,55



Chi ha collaborato per la realizzazione della piazzola ricreativa

• Comunità delle Giudicarie anche attraverso le proprie risorse umane

(servizio tecnico e personale amministrativo) e finanziarie

• Ulteriori versamenti da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Mo1

• Inter Official Training Camp di Pinzolo

il terzo anno di attività
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Foto della piazzola ricreativa



Progetto complessivo

Il Corriere della Sera ha appaltato i lavori di realizzazione della palestra e del

giardino “Green Garden” che sono attualmente in via di realizzazione e che si

ritiene verranno eseguiti e consegnati entro la fine del mese di maggio 2014.

Così facendo si è raggiunto l'obiettivo della realizzazione del nuovo polo scolastico

il terzo anno di attività
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Così facendo si è raggiunto l'obiettivo della realizzazione del nuovo polo scolastico

per la comunità di Cavezzo nell'arco temporale di 2 anni.



Commissione Tutela Paesaggio



Componenti effettivi
Arch. Franco Allocca Dott.ssa Patrizia Ballardini Dott. Forestale Albert Ballardini

il terzo anno di attività                                              (CPC)
COMMISSIONE PAESAGGIO delle Giudicarie

Esperto designato PAT Presidente della Commissione Esperto in ambito forestale

Arch. Dante Donegani

Esperto in ambito 

urbanistico/architettonico

Ing. Massimo Favaro

Esperto in ambito

urbanistico/architettonico

Arch. Maurizio Polla

Dipendente 

Comunità delle Giudicarie

Prof. Annibale Salsa

Esperto in ambito

storico/culturale



Competenze attuali

� IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO, autorizzazioni per:
a) interventi per la tutela paesaggistico-ambientale
b) interventi in sanatoria, coordinamento delle sanzioni pecuniarie (art. 133 L.P. 1/2008); 
c) muri di sostegno oltre 1,50 m;
d) la sostituzione del manto di copertura;
e) la tinteggiatura esterna degli edifici;
f) interventi su strade forestali e comunali;
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f) interventi su strade forestali e comunali;
g) interventi all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta;
h) interventi che interessano i beni ambientali inclusi in appositi elenchi riportati nel PUP;
i) nuove linee elettriche o sostituzione di quelle esistenti di potenza inferiore ai 30.000 volt.

� IN MATERIA DI EDILIZIA:
a) pareri obbligatori sulla qualità architettonica  di piani attuativi (art. 8, c. 2, lett. c. LP 1/08);
b) pareri obbligatori sulla qualità architettonica  di piani giuda concernenti le aree produttive 

di livello provinciale di progetto (art. 43, L.P.1/2008);
c) pareri in sostituzione delle commissioni edilizie comunali, se non istituite dai comuni o se 

previsto nei regolamenti edilizi comunali (art. 8, c.5, LP 1/08);
d) pareri per installazione pannelli fotovoltaici o solari su edifici soggetti a restauro (art. 32 

del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg);
e) Posa di cartelli/mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati (art. 68 c. 1 lett. d. LP 1/08).



Azioni sin qui condotte

• 1 incontro al mese; programmazione di un calendario di incontri della Commissione, al fine 
di agevolare la presentazione delle pratiche; 

• Incontro collegiale con i consulenti sui temi relativi all’architettura tradizionale della realtà 
giudicariese nonché  sui temi dell’Architettura alpina contemporanea” : 25/11/2013 e 
04/02/2014

il terzo anno di attività                                              (CPC)
COMMISSIONE PAESAGGIO delle Giudicarie

04/02/2014

Prossimi passi

• Condivisione, in collaborazione con i tecnici incaricati per la formazione del PTC, degli 
aspetti paesaggistici più salienti per la costituzione della “Carta di regola del territorio” e 
dei “Atti di indirizzo e Manuali a carattere tipologico o esplicativo”, anche attraverso la 
costruzione  di “linee guida” di riferimento, a supporto della pianificazione territoriale dei 
comuni e dell’esercizio delle funzioni autorizzative e concessorie in materia di urbanistica e 
paesaggio;



• VALUTAZIONE PRATICHE dal 01/01/2013 al 31/12/2013:

- PRATICHE PERVENUTE E ANALIZZATE 567
1. di cui autorizzazione paesaggistica:

pratiche approvate                                                                                   293
pratiche approvate con prescrizione 141

2. di cui pareri per posa pannelli solari e fotovoltaici:

il terzo anno di attività                                              (CPC)
COMMISSIONE PAESAGGIO delle Giudicarie

2. di cui pareri per posa pannelli solari e fotovoltaici:
pratiche favorevoli                                                                                     51 
pratiche favorevoli con prescrizione                                                         8
Altri pareri (preventivi, su qualità architettonica e PRG) 7

3. di cui autorizzazioni in sanatoria: 
pratiche favorevoli        (lett. A, B, B con prescr.)                                   30                                              

pratiche “sospese o restituite perchè non di comp.”                           35

- PRATICHE NON APPROVATE 2



Attività istituzionale



L’attività istituzionale

incontri istituzionali 2013 (numerosità)

� Giunta Comunità 42 delibere 186

� Conferenze Sindaci 11
� Incontri con Sindaci (39) su temi specifici      5� Incontri con Sindaci (39) su temi specifici      5

� Consiglio Salute 1
� Commissione Tutela Paesaggio 15



A livello provinciale

Alcuni tra gli incontri istituzionali (numerosità)

� CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE 34
(Giunta e Consiglio)

� CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA    
PROVINCIA E CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE 4

� ASSEMBLEA CONSORZIO COMUNI 1


