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PREMESSA 
 
La presente relazione prende in considerazione i risultati gestionali riferiti al bilancio 

di previsione 2014 nella sua ripartizione in programmi così come definiti nella relazione 
previsionale e programmatica allegata allo stesso. Quindi essa ha l’obiettivo di 
rappresentare lo stato di realizzazione dei programmi contenuti nei documenti contabili 
(bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica) approvati all’inizio 
dell’esercizio finanziario e poi affidati per la loro realizzazione ai Responsabili di 
servizio. Le voci di bilancio riferite ai Servizi per conto terzi e alle anticipazioni di cassa 
non sono state ricomprese in alcun programma e quindi non vengono prese in 
considerazione nella presente relazione. 

 
 

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO E VERIFICA 
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI 

 
 
I successivi prospetti mostrano l’andamento generale della gestione dei programmi 

attuata nell’esercizio 2014, prendendo in considerazione le entrate e le spese riferite 
alla sola competenza 2014. Il risultato finanziario della gestione e la verifica degli 
equilibri di bilancio consentono : 

 il confronto fra entrate previste e realizzate per l’esecuzione dei programmi 
(accertamenti) e le spese impiegate nella realizzazione degli stessi (impegni), in 
modo da evidenziare il risultato della gestione (avanzo-disavanzo-pareggio); 

 il confronto tra le previsioni iniziali e gli accertamenti ed impegni effettivi 
rilevando la percentuale di realizzo delle entrate e delle spese rispetto alle 
previsioni  

 

 

 

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI:  

COMPETENZA  2014 
 
 
    

 
Risorse movimentate dai programmi nel 2014 

Stanziamenti 
definitivi del 

bilancio 2014 

Accertamenti e 
impegni di 

competenza 2014 

Percentuale di 
realizzo 

Entrate: Totale delle risorse destinate ai 
programmi 13.463.500,00 13.006.615,92 96,61% 

Uscite: Totale delle risorse impiegate nei 
programmi 13.463.500,00 12.381.840,69 91,97% 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione dei 
programmi   624.775,23  
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI  

COMPETENZA  2014 
 
 
    

 
Risorse movimentate dai programmi nel 2014 

Stanziamenti 
definitivi del bilancio 

2014 

Accertamenti e 
impegni di 

competenza 2014 

Percentuale di 
realizzo 

BILANCIO CORRENTE       

Entrate correnti 10.980.500,00 10.739.932,27 97,81% 

Uscite correnti 10.980.500,00 10.128.414,43 92,24% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente 0,00 611.517,84   

BILANCIO INVESTIMENTI       

Entrate investimenti 2.383.000,00 2.160.061,09 90,64% 

Uscite investimenti 2.483.000,00 2.253.426,26 90,75% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) investimenti -100.000,00 -93.365,17   

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI       

Entrate Movimento di fondi 100.000,00 106.622,56 106,62% 

Uscite Movimento di fondi 0 0   

Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di fondi   106.622,56   

Totale delle risorse impiegate nei 
programmi:       

Totale Entrate 13.463.500,00 13.006.615,92 96,61% 

Totale Uscite 13.463.500,00 12.381.840,69 91,97% 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione dei 
programmi   624.775,23  
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ANALISI DELLE FONTI FINANZIARIE DESTINATE AI 
PROGRAMMI 

 

 

Nelle tabelle successive vengono analizzate con maggior dettaglio l’andamento delle 
entrate destinate alla realizzazione dei programmi di spesa con evidenziazione delle 
percentuali di realizzo delle entrate rispetto alle previsioni. 
 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO DESTINATE AI PROGRAMMI 
    

 Quadro Riassuntivo 
    

 
Risorse movimentate dai programmi nel 2014 

Stanziamenti 
definitivi del 

bilancio 2014 

Accertamenti e 
impegni di 

competenza 2043 

Percentuale di 
realizzo 

Contributi e trasferimenti correnti 8.395.500,00 8.714.871,46 103,80% 

Extratributarie 1.195.500,00 1.080.598,76 90,39% 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 9.591.000,00 9.795.470,22 102,13% 

Avanzo di amministrazione applicato per 
spese correnti 1.363.000,00 924.462,05 67,83% 

Canoni aggiuntivi lett. a) utilizzati per spese 
correnti 26.500,00 20.000,00 75,47% 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI (A) 10.980.500,00 10.739.932,27 97,81% 

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 
(al netto dei canoni aggiuntivi lett. a) utilizzati 
per spese correnti) 2.015.000,00 1.953.764,03 96,96% 

Accensione di mutui passivi       

Altre accensioni di prestiti       

Avanzo di amministrazione applicato per 
spese in c/capitale 368.000,00 206.297,06   

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 2.383.000,00 2.160.061,09 90,64% 

Riscossione di crediti 100.000,00 106.622,56 106,62% 

TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) 100.000,00 106.622,56 106,62% 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 13.463.500,00 13.006.615,92 96,61% 
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ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 

ENTRATE CORRENTI 

Contributi e trasferimenti correnti 

    

ENTRATE 
Stanziamenti definitivi 

del bilancio 2014 
Accertamenti di 

competenza 2014 
Percentuale di 

realizzo  

        

Contributi e 
trasferimenti correnti 
dallo stato     

Contributi e 
trasferimenti correnti 
dalla provincia 8.395.500,00 8.714.871,46 103,80% 

Contributi e 
trasferimenti correnti 
dalla provincia per 
funzioni delegate       

Contributi e 
trasferimenti da parte 
di organismi 
comunitari e 
internazionali        

Contributi e 
trasferimenti da altri 
enti del settore 
pubblico        

 
TOTALE 8.395.500,00 8.714.871,46 103,80% 

    

    

Proventi extratributari 

    

ENTRATE 
Stanziamenti definitivi 

del bilancio 2014 
Accertamenti di 

competenza 2014 
Percentuale di 

realizzo  

        

Proventi da servizi 
pubblici 749.000,00 603.800,50 80,61% 

Proventi dei beni 
dell'Ente 0,00 0,00   

Interessi su 
anticipazioni e crediti 2.500,00 2.723,21 108,93% 

Utili netti delle 
aziende spec.e 
partecipate, dividendi 
e società 1.000,00 808,43 80,84% 

Proventi diversi 443.000,00 473.266,62 106,83% 

 
 
TOTALE 1.195.500,00 1.080.598,76 90,39% 
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ENTRATE PER INVESTIMENTI 

Contributi e trasferimenti in c/capitale 

    

ENTRATE 
Stanziamenti definitivi 

del bilancio 2014 
Accertamenti di 

competenza 2014 
Percentuale di 

realizzo  

Alienazioni di beni 
patrimoniali    

Trasferimenti di 
capitale dallo stato    

Trasferimenti di 
capitale dalla 
provincia 2.041.500,00 1.973.764,03 96,68% 

Trasferimenti di 
capitale da altri enti 
del settore pubblico        

Trasferimenti di 
capitale da altri 
soggetti       

 
TOTALE 2.041.500,00 1.973.764,03 96,68% 

    

ENTRATE MOVIMENTO DI FONDI 
 
Riscossione di crediti  

    

ENTRATE 
Stanziamenti definitivi 

del bilancio 2014 
Accertamenti di 

competenza 2014 
Percentuale di 

realizzo  

Riscossione di crediti 100.000,00 106.622,56 106,62% 

 
TOTALE 100.000,00 106.622,56 106,62% 
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ANALISI DEGLI IMPIEGHI FINANZIARI PER SPESE 
CORRENTI SUDDIVISI PER FUNZIONI ED INTERVENTI 

 

 

 

Nella tabella  successiva vengono analizzati con maggior dettaglio l’andamento delle 
spese correnti destinate alla realizzazione dei programmi di spesa, suddividendole per 
funzioni ed interventi con evidenziazione della distribuzione delle stesse fra funzioni. 
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FUNZIONI E SERVIZI 

Impegni per spese correnti 

INTERVENTI 
CORRENTI Personale Acquisto di beni 

Prestazioni di 
servizi 

Utilizzo beni di 
terzi Trasferimenti 

Interessi 
passivi e 

oneri 
finanziari 
diversi 

Imposte e 
tasse 

Oneri 
straordinari 

della 
gestione 
corrente TOTALE 

FUNZIONI E SERVIZI 
                  

1. Fuzioni generali di 
amministrazione, 
gestione e di 
controllo                   

Servizio 1 - Organi 
istituzionali 0,00 5.277,07 104.307,65 0,00 0,00 0,00 6.888,92 0,00 116.473,64 
Servizio 2 - Segreteria 
generale, personale 
ecc. 538.724,58 64,78 46.287,04 3.305,97 1.048,10 0,00 16.033,84 0,00 605.464,31 

Servizio 3 - Gestione 
economica, finanziaria, 
ecc. 172.321,13 0,00 8.564,88 0,00 0,00 0,00 7.396,72 0,00 188.282,73 

Servizio 4 - Ufficio 
tecnico 171.674,75 0,00 22.523,11 0,00 0,00 0,00 12.244,14 0,00 206.442,00 

Servizio 5 - Altri servizi 
generali 0,00 4.006,09 100.201,71 3.353,03 22.085,00 0,00 2.591,66 0,00 132.237,49 

Totale Funzione 1 882.720,46 9.347,94 281.884,39 6.659,00 23.133,10 0,00 45.155,28 0,00 1.248.900,17 

2. Funzioni di 
istruzione pubblica e 
relative alla cultura 
ed ai beni culturali                   

Servizio 1 - Trasporto, 
refezione ed 
assistenza scolastica 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
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Servizio 4 - Altri servizi 
per l'istruzione e la 
cultura,ecc. 0,00 0,00 8.770,12 0,00 11.037,30 0,00 0,00 0,00 19.807,42 

Totale Funzione 2 0,00 0,00 23.770,12 0,00 11.037,30 0,00 0,00 0,00 34.807,42 
3. Funzioni nel 
settore sportivo, 
ricreativo e del 
turismo                   
Servizio 3 - Altri servizi 
per lo sport, turismo 
ecc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Funzione 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Funzioni 
riguardanti la 
gestione del territorio 
e nel campo della 
tutela ambientale                   

Servizio 7 - Servizi per 
l'edilizia  abitativa 
agevolata 339.128,39 215,37 11.610,90 0,00 522.717,14 0,00 19.490,53 3.562,09 896.724,42 

Totale Funzione 4 339.128,39 215,37 11.610,90 0,00 522.717,14 0,00 19.490,53 3.562,09 896.724,42 

5. Funzioni nel 
settore sociale                   

Servizio 1 - Servizi 
socioassistenziali 1.479.705,57 10.493,76 4.507.916,29 74.949,99 1.615.131,39 0,00 90.854,56 0,00 7.779.051,56 

Servizio 2 - Altri servizi 
sociali 9150,00 0,00 75.542,61 0,00 84.238,25 0,00 0,00 0,00 168.930,86 

Totale Funzione 5 1.488.855,57 10.493,76 4.583.458,90 74.949,99 1.699.369,64 0,00 90.854,56 0,00 7.947.982,42 

TOTALE 2.710.704,42 20.057,07 4.900.724,31 81.608,99 2.256.257,18 0,00 155.500,37 3.562,09 10.128.414,43 
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
 

 

Vengono ora analizzati i singoli programmi per i quali è stata predisposta una relazione 
sul loro stato di attuazione e prospetti dell’andamento generale della gestione attuata 
nell’esercizio 2014, prendendo in considerazione le entrate e le spese riferite alla sola 
competenza. Per quanto riguarda i prospetti vengono analizzate: 

 le entrate previste, effettivamente realizzate ed incassate, evidenziando la 
percentuale di realizzo delle entrate rispetto alle previsioni, nonché la 
percentuale delle riscossioni sugli accertamenti;  

 le spese previste, effettivamente impiegate e pagate, evidenziando la 
percentuale di realizzo delle spese rispetto alle previsioni, nonché la percentuale 
dei pagamenti sugli impegni. 

 

 

PROGRAMMA N. 1 : Amministrazione generale  
 

RESPONSABILE: Segretario dott. Adriano Ceolan 
 
Il Programma comprende tutti gli interventi e le attivita’ riferite agli Organi istituzionali, al 

funzionamento generale dell’ente, segreteria, servizio finanziario e servizi generali. Di 

rilievo nel corso dell’anno. 

La Segreteria generale nel corso dell’anno 2014 ha fornito supporto e collaborazione 

alla Giunta, all’Assemblea della Comunità, alla Conferenza dei Sindaci, ai Servizi/Uffici 

comunitari, curando anche la rappresentanza dell’Ente, i contatti ed incontri con i 

Rappresentanti dei Territori e con gli Enti associati.  

Il personale addetto a tale attività: 

- si è occupato della gestione di protocollo degli atti, della tenuta delle delibere e delle 

determinazioni, della pubblicazione all’Albo e dell’archivio storico.  

- ha curato la predisposizione informatizzata delle proposte di deliberazione di 

competenza della Giunta della Comunità e degli altri provvedimenti amministrativi di 

competenza dei Servizi, curando gli atti connessi alla regolarità formale. 

- ha fornito informazioni al pubblico relativamente all’attività dell’ente e alle diverse 

istanze. 

 

Nell’ambito della gestione dei contratti il personale addetto si è occupato delle 

procedure amministrative attraverso le quali giungere alla scelta dei soggetti a cui 

affidare lavori, servizi e forniture, procedendo alla formalizzazione e al perfezionamento 

dei relativi contratti stipulati in forma di atto pubblico o di scrittura privata. 

  

Ha seguito inoltre gli atti amministrativi relativi all’affidamento di incarichi professionali, 

per consulenze e collaborazioni esterne. 

 

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE 

 con decreto n. 145 di data 30.12.2011 il Presidente della Provincia ha trasferito alla 
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Comunità Rotaliana-Königsberg le funzioni amministrative previste dall'articolo 8 

della legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3; 

 il citato decreto ha disposto, ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della legge 

provinciale n. 3 del 2006, che alla Comunità Rotaliana-Königsberg siano trasferite le 

risorse umane indicate nel primo piano di riparto predisposto dal Commissario 

Liquidatore del Comprensorio della Valle dell’Adige. 

 il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 23 giugno 2011 dalle rappresentanze degli 

enti del comparto autonomie locali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative  volto ad individuare i criteri ed i principi generali sulla base dei quali 

definire i criteri di riparto del personale del Comprensorio della Valle dell’Adige nelle 

diverse Comunità/Territorio; 

 l’atto concertativo siglato in data 25 luglio 2011 tra il Comprensorio della Valle 

dell’Adige e le confederazioni sindacali (sottoscritto anche dalle Comunità sorte sul 

territorio del Comprensorio medesimo) e concernente il riparto ed il trasferimento del 

personale del Comprensorio della Valle dell’Adige alle Comunità ed al Territorio 

costituiti sul territorio del C5. 

 con determinazione del Servizio Personale n. 1345 dd. 30.12.2011 il Comprensorio 

della Valle dell'Adige ha preso atto del trasferimento negli organici delle Comunità di 

Valle a decorrere dall'01.01.2012 del personale dipendente del Comprensorio della 

Valle dell’Adige. 

A partire dal 1 gennaio 2012 numero 72 dipendenti del Comprensorio della Valle 

dell’Adige sono stati assunti presso la Comunità Rotaliana-Königsberg. 

 

La Comunità Rotaliana-Königsberg ha svolto il ruolo di ente capofila per la gestione 

degli adempimenti giuridici ed economici riguardanti il personale della Comunità della 

Paganella. 

 

L’attività ordinaria è stata regolarmente espletata, secondo le disposizioni contrattuali 

e/o normative di settore. Si è provveduto, infatti, ad attivare tutti i procedimenti e ad 

adottare tutti i necessari provvedimenti di gestione, sia dal punto di vista giuridico che 

dal punto di vista economico, del personale.  

 

E' stato assicurato il pieno adempimento di tutte le incombenze amministrative e 

contabili necessarie alla gestione degli stipendi e dei contributi del personale 

dipendente in conformità alle disposizioni normative nonché contrattuali (retribuzioni, 

liquidazioni straordinari e indennità varie, TFR, denunce contributive agli enti 

previdenziali, collocamenti a riposo, ricongiunzioni contributive, riscatti ai fini 

previdenziali, statistiche e relazioni varie, inquadramenti economici e contrattuali). 

 
Si conferma che, come negli anni precedenti, oltre agli stipendi dei dipendenti, sono 

stati gestiti dal Servizio i pagamenti delle indennità liquidate agli amministratori ed ad 

alcuni collaboratori della Comunità. E’ stata inoltre gestita la componente fiscale relativa 

alla compilazione del modello 770. Le denunce fiscali sono state inviate on line.  
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Si è provveduto a rispondere a tutte le varie istanze dei dipendenti, dei Responsabili di 

Servizio e dei soggetti esterni (richieste di assunzione, di mobilità, di comando, …). 

 

FUT (Fondo unico territoriale) 

 In data 26 aprile 2012 la Giunta della Comunita’ ha approvato l’intesa con la 

Conferenza dei Sindaci per l’ordine di priorità delle domande presentate a valere sul 

Fondo Unico Territoriale (FUT). Si ricorda  che il budget territoriale assegnato dalla PAT 

a valere sul FUT ammonta ad € 7.858.685,05 (detratta la somma di € 3.958.886,00 per 

quota edilizia scolastica) e che la somma delle richieste dei Comuni ammonta ad € 

15.069.126,30. come  risulta dalla  sottostante tabella: 

 
DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 31.1.2012 

 
COMUNE 

 
OGGETTO 

 
IMPORTO 

 
FAEDO 

Interconnessione rete acquedotto potabile 
comunale con rete idropotabile Azienda 
Intercomunale Rotaliana 

 
506.280,89 

 
FAEDO 

 
Realizzazione edificio pluriuso – caserma VVF 

 
1.263.732,96 

 
LAVIS 

Canalizzazione acque bianche/nere abitato 
Lavis – 1° lotto 

 
2.473.000,00 

 
LAVIS 

Separazione acque bianche/nere abitato di 
Pressano – 2° lotto 

 
917.500,00 

 
MEZZOCORONA 

Realizzazione nuovi collettori acque 
bianche/nere 

 
1.517.667,40 

 
MEZZOLOMBARDO 

Sistemazione viaria, arredo urbano, pista 
ciclabile 

 
2.365.000,00 

 
NAVE S. ROCCO 

 
Riordino e realizzazione ossari/cinerari  

 
200.000,00 

 
NAVE S. ROCCO 

 
Realizzazione nuova condotta acquedotto  

 
400.000,00 

 
NAVE S. ROCCO 

 
Opere di illuminazione stradale 

 
115.000,00 

 
ROVERE’ D/LUNA 

Messa in sicurezza viabilità comunale centro 
abitato 

 
791.200,00 

 
ROVERE’ D/LUNA 

Fornitura elementi ai arredo ed attrezzature per 
caserma VVF 

 
114.625,24 

 
ROVERE’ D/LUNA 

 
Sistemazione impianto illuminazione pubblica 

 
265.079,39 

 
ROVERE’ D/LUNA 

 
Manutenzione straordinaria Centro Sportivo 

 
299.109,00 

 
S. MICHELE 

Ristrutturazione e ampliamento Centro Civico - 
Biblioteca 

 
649.321,84 

 
S. MICHELE 

 
Impianto fotovoltaico Palazzetto sportivo 

 
295.000,00 
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S. MICHELE 

 
Sistemazione area sportiva Grumo 

 
1.283.122,29 

 
ZAMBANA 

Risanamento rete distribuzione acquedotto 
Zambana Nuova 

 
794.332,49 

 
ZAMBANA 

Collegamento ciclo-pedonale Zambana Nuova 
e Zambana Vecchia 

 
819.154,80 

 
 L’intesa ha  attribuito indistintamente  priorita’ 1 alle seguenti domande 

presentate dai comuni , garantendo, altresì, la copertura della parte mancante di 

finanziamento  dell'acquisto della sede della Comunita’:  

 
COMUNE 

 
OGGETTO 

 
IMPORTO 
Progetto  

 
FAEDO 

 
Realizzazione edificio pluriuso – caserma VVF 

 
1.263.732,96 

 
LAVIS 

Canalizzazione acque bianche/nere abitato 
Lavis – 1° lotto 

 
2.473.000,00 

 
MEZZOCORONA 

 
Realizzazione nuovi collettori acque 
bianche/nere 

 
1.517.667,40 

 
MEZZOLOMBARDO 
(*) 

 
Sistemazione viaria, arredo urbano, pista 
ciclabile 

 
    1.750.000,00  

(*) 

 
NAVE S. ROCCO 

 
Riordino e realizzazione ossari/cinerari  

 
200.000,00 

 
NAVE S. ROCCO 

 
Realizzazione nuova condotta acquedotto  

 
400.000,00 

 
ROVERE’ D/LUNA 
(*) 

 
Messa in sicurezza viabilità comunale centro 
abitato 

 
591.000,00  

(*) 

 
S. MICHELE 

 
Ristrutturazione e ampliamento Centro Civico - 
Biblioteca 

 
649.321,84 

 
S. MICHELE 

 
Impianto fotovoltaico Palazzetto sportivo 

 
295.000,00 

 
ZAMBANA 

 
Risanamento rete distribuzione acquedotto 
Zambana Nuova 

 
794.332,49 

 
COMUNITA’ 

 
Acquisto sede ( 5% del costo ) 

 
184.525,00 

  
(*) importo rideterminato sulla base dell’intesa. 
 

 Successivamente, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2183 dd. 

15.10.2012  ha confermato l’elenco degli interventi individuati dalla Comunita’ 

Rotaliana-Königsberg per l’ammissione a finanziamento a valere sul budget territoriale 

del Fondo Unico territoriale. 
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 In particolare, la GP ha riconosciuto meritevoli di finanziamento tutti i progetti 

individuati d’intesa con i Sindaci con priorita’ 1, aumentando il budget originario di € 

681.071,02 attingendo dal fondo di riequilibrio e portandolo complessivamente ad € 

8.539.756,07. 

Nel corso dell’anno 2014 la Comunità Rotaliana-Königsberg ha provveduto ad adottare, 

sulla base delle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali, gli atti di 

concessione amministrativa dei contributi come da tabella allegata: 

Comune Opera atto di finanziamento  

Importo 

ammesso 

Mezzocorona 

Collettori acque 

bianche n 66 dd 12/06/2014 

Euro 

1.231.582,07 

Zambana 

Risanamento 

acquedotto n. 79 dd 26/06/2014 € 608.526,90 

Mezzolombardo 

Sistemazione viaria 

e arredo urbano n. 90 dd 31/07/2014 € 1.575.000,00 

 
Con deliberazione n. 131 di data 17/11/2014, è stata approvata la rendicontazione del 
Comune di Nave San Rocco relativa ai lavori di “Riordino e realizzazione ossari/cinerari 
nel cimitero di Nave San Rocco.”, per un totale di spesa sostenuta pari ad € 158.637,22 
e con rideterminazione del contributo spettante che viene quantificato in Euro 
87.370,83, pari al 90% della spesa ammissibile di € 97.078,70. 
 
 
Canone ambientale, lettera E), comma 15 quater articolo 1 bis 1 della L.P. 5/1998.  
 
Con deliberazione dell’ Organo Esecutivo n.113 di data 09/10/2014 è stato preso atto 
che, nella conferenza dei Sindaci allargata al Presidente della Comunità Rotaliana-
Königsberg di data 06/10/2014, è stato espresso il parere favorevole all’utilizzo del 
canone ambientale di cui alla lettera E) del comma 15 quater dell’articolo 1 bis 1 della 
L.P. 4/1998, per il finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale 
presentati dai Comuni di Mezzolombardo e San Michele all’Adige. Il finanziamento è 
stato determinato in € 25.000,00 per il Comune di San Michele all’Adige, ed in € 
25.000,00 per il Comune di Mezzolombardo. 
 
Con deliberazione dell’ Organo Esecutivo n.137 di data 27/11/2014 è stato preso atto 
che, nella conferenza dei Sindaci allargata al Presidente della Comunità Rotaliana-
Königsberg di data 06/10/2014, è stato espresso il parere favorevole all’utilizzo del 
canone ambientale di cui alla lettera E) del comma 15 quater dell’articolo 1 bis 1 della 
L.P. 4/1998, per il finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale 
presentato dal Comune di Zambana, anche per conto del Comune di Nave San Rocco; 

Il finanziamento è stato determinato in € 75.268,29. 
 
Gestione associata dei servizi comunali 
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Nel corso del 2014 (gennaio) sono state sottoscritte le convenzioni approvate 

dall’assemblea e dai consigli comunali di cui al seguente prospetto: 

COMUNE NUMERI DELIBERAZIONI DATA 

Comune di San Michele all'Adige n. 28 31-lug-13 

Comune di Nave San Rocco n. 20 05-set-13 

Comune di Mezzolombardo n. 28 entrate 29 appalti 30 ict 10-set-13 

Comune di Mezzocorona n. 39 entrate 40 appalti 41 ict 12-set-13 

Comune di Faedo n. 19 30-set-13 

Comune di Roverè della Luna n. 29 appalti 30 ict 31 entrate 03-ott-13 

Comune di Zambana n. 30 03-ott-13 

Comunità di Valle Rotaliana-
Königsberg n. 11 ict 12 appalti 13 entrate 14-ott-13 

Comune di Lavis n. 75 entrate 76 appalti 77 ict    07-nov-2013 

   

Da tale data sono proseguite le attività tecniche previste nelle convenzioni per la fase di 
avvio; 
in data 26 febbraio 2014 la Conferenza dei Sindaci allargata ha confermato la scelta 
dell’applicativo per il servizio entrate effettuata dal tavolo tecnico; in data 23 giugno 
2014, la Conferenza ha esaminato lo stato di attuazione delle gestioni associate, 
ritenendo di “congelare” la situazione e le ulteriori decisioni di competenza in attesa 
della riforma normativa 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

Realizzazione della Programmazione economica e finanziaria. 
 

Con riguardo alla programmazione si evidenzia che: 
 

 con deliberazione n. 2  del 13 marzo 2014 , l’Assemblea della Comunità ha 
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2014 

 

 con deliberazione n. 33 del 20 marzo 2014 l’Organo esecutivo della Comunità 
ha approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014. 

 

 con deliberazione n. 17 del 27 novembre 2014, l’Assemblea della Comunità 
ha approvato l’assestamento generale per l’esercizio finanziario 2014. 

 
Gestione del bilancio. 
 

Per quanto riguarda la gestione dei documenti programmatori (Bilancio e Piano 

esecutivo di gestione) al 31 dicembre 2014 sono state visionate in totale 765 determine 

adottate dai responsabili di servizio e n. 169 delibere dell’Organo esecutivo. Sono stati 

assunti n. 1.117 impegni e subimpegni di spesa, con relativa espressione di pareri o 

visti di regolarità contabile e di copertura finanziaria. Alla stessa data sono stati emessi 

n. 3.974 mandati di pagamento e prodotte n. 1.317 reversali d’incasso. 
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Con riferimento alla corretta tenuta della contabilità fiscale, sia ai fini IVA che in 

qualità di sostituto d’imposta, si informa che sono state predisposte tutte le dichiarazioni 

annuali previste, le quali sono state elaborate e trasmesse direttamente dal Servizio. 

 
 

Rendiconti della gestione 
 

 E’ stato predisposto il rendiconto di gestione 2013 e la relativa relazione, la cui 
approvazione è avvenuta con delibera assembleare n. 14 del 17 luglio 2014. 

 Con cadenza trimestrale vengono verificati con i servizi dell’ente lo stato degli atti di 
spesa (ricognizione degli impegni di spesa), e lo stato delle entrate e dei rapporti 
con i fornitori (ricognizione degli accertamenti e delle fatture).  

 E’ stata predisposta la relazione sullo stato di attuazione dei programmi inseriti 
in relazione previsionale e programmatica dell’esercizio 2014, nonché la proposta di 
assestamento generale per la riverifica dell’andamento delle entrate e delle spese 
al fine del controllo dell’equilibrio finanziario del bilancio.  
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE  

  

Stanziamento 
definitivo 

Accertamenti Riscossioni 
Percentuale 
di realizzo  

% 
Riscossioni 

su 
accertamen

ti 

ENTRATE SPECIFICHE 
CORRENTI         

REGIONE      

PROVINCIA         

PROVENTI E ALTRE 
ENTRATE 120.500,00 169.134,64 72.302,52 140,36% 42,75% 

AVANZO 
APPLICATO./UTILIZZATO 
PER SPESA CORRENTE              143.000,00  

                  
143.000,00        

 
TOTALE (A) 263.500,00 312.134,64 72.302,52 118,46% 23,16% 

ENTRATE SPECIFICHE IN 
C/CAPITALE            

PROVINCIA                26.500,00  26.988,69 26.988,69 101,84% 100,00% 

ALTRE ENTRATE           

AVANZO 
APPLICATO/UTILIZZATO 
PER SPESA IN 
C/CAPITALE                           -            

 
TOTALE (B) 26.500,00 26.988,69 26.988,69 101,84% 100,00% 

           

QUOTE RISORSE 
GENERALI            1.194.500,00  

                
1.229.868,03  

          
1.229.868,03  102,96% 100,00% 

TOTALE (C) 1.194.500,00 1.229.868,03 1.229.868,03 102,96% 100,00% 

 
TOTALE GENERALE 

(A+B+C) 1.484.500,00 1.568.991,36 1.329.159,24 105,69% 84,71% 
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SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

1. AMMINISTRAZIONE GENERALE   
 

 

Programma 1 

 
Stanziamento 

definitivo 

 
Impegni 

 
Pagamenti 

 

 
Percentuale 
di realizzo  

 
% Pagamenti su 

impegni 
 

Spesa corrente 
1.464.500,00 1.248.900,17 966087,97 85,28% 77,36% 

Spese per 
investimento 20.000,00 11.010,50 2.893,84 55,05% 26,28% 

TOTALE 1.484.500,00 1.259.910,67 968.981,81 84,87% 76,91% 

 
 
 
 

 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEL PROGRAMMA  
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE  

 

 
Risorse movimentate dai programmi nel 2014 Stanziamenti 

definitivi del bilancio 
2014 

Accertamenti e 
impegni di 

competenza 2014 

Percentuale di 
realizzo  

BILANCIO CORRENTE 
      

Entrate correnti 1.458.000,00 1.542.002,67 105,76% 

Uscite correnti 1.464.500,00 1.248.900,17 85,28% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente   293.102,50   

BILANCIO INVESTIMENTI       

Entrate investimenti 26.500,00 26.988,69 101,84% 

Uscite investimenti 20.000,00 11.010,50 55,05% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) investimenti   15.978,19   

Totale delle risorse impiegate nei 
programmi:       

Totale Entrate 1.484.500,00 1.568.991,36 105,69% 

Totale Uscite 1.484.500,00 1.259.910,67 84,87% 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione dei 
programmi   309.080,69   
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PROGRAMMA N. 2: ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ 
CULTURALI. 
 
RESPONSABILE: dott. Adriano Ceolan 
 

Assistenza scolastica ed attività culturali 
Assistenza Scolastica  - Normativa di riferimento: 

Legge Provinciale 7 agosto 2006, nr. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione 

del Trentino” – art. 71 e 72.  

Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. “Regolamento 

per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo 

ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5)”.  

 
Servizio mensa . 
 Per l’anno scolastico 2013-2014 il servizio mensa erogato presso le sedi 

scolastiche del territorio della Comunità Rotaliana-Königsberg coinvolge n. 1912 utenti 

totali ripartiti fra n. 3 Istituti Comprensivi: 

Istituto Comprensivo di Lavis con n. 798 iscritti.    
Istituto Comprensivo Mezzolombardo con n. 484 iscritti.   
Istituto Comprensivo Mezzocorona con n. 630 iscritti.    
 Sono coinvolte n. 8 scuole primarie con un totale di n. 1147 utenti e n. 3 scuole 

secondarie di primo grado con un totale di n. 765 utenti. 

 Funzionano  n.3 centri di cottura che sono impegnati  dal lunedì al venerdì,  

anche se le giornate di maggiore affluenza sono il lunedì ed il mercoledì in 

corrispondenza dei rientri delle attività facoltative. 

 Il Centro De Varda a Mezzolombardo prepara circa n. 340 dal lunedì al giovedì 

trasportati alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado di 

Mezzolombardo alla scuola primaria di San Michele all’Adige e alla Scuola 

Primaria Nave S. Rocco. 

 Presso la cucina della Scuola Secondaria di Mezzocorona sono confezionati 

circa nr. 243 dal lunedì al venerdì per la scuola media stessa, trasportati alla 

scuola primaria di Mezzocorona e alla scuola primaria di Roverè della Luna. 

 La sede mensa di Lavis presso la scuola secondaria confeziona giornalmente 

circa nr. 494 pasti dal lunedì al venerdì che vengono consumati dagli alunni della 

scuola secondaria e primaria di Lavis e trasportati alla scuola primaria di 

Zambana e Pressano. 
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 Il servizio viene fornito dalla Società Cooperativa Risto 3 il costo pasto per l’anno 

scolastico 2013/2014  è di €.3,82. 

 La spesa relativa ai n. 155.054  pasti  erogati per l’anno 2013  ammonta ad € 

613.238,42. 
 La compartecipazione delle famiglie alla spesa sostenuta ammonta per l’anno 
2013 ad €  387.411,98.   
La  quota massima  per ciascun pasto è fissata in €.4,00 per il periodo gennaio -giugno  
2013 e in €. 4,40 per il periodo settembre –dicembre 2013 e le riduzioni tariffarie sono 
determinate sulla base della condizione economica, valutata secondo il sistema 
provinciale ICEF;  Le quote possono variare da una quota  minima di  €. 0,74 ad una 
quota massima di €. 4,40.  
 L’arredo e le attrezzature di tutte le sedi mensa sono da considerarsi in buono 

stato, e sono state assegnate in fase di riparto alla Comunità dal 1 gennaio 2012. 

 Il personale dell’ufficio Istruzione effettua solitamente due sopralluoghi per anno 

scolastico  per ciascuna sede mensa . 

 I controlli  riguardano il servizio in generale  e prestano maggior attenzione alla 

preparazione del cibo, alle forniture delle derrate alimentari, al servizio di distribuzione 

del  pasto. Vengono controllati i locali  e segnalati eventuali interventi agli uffici comunali 

competenti, verificati  gli arredi e le attrezzature, controllati i corredi. 

 Ogni scuola nomina una commissione mensa composta da genitori ed insegnanti 

che effettuano  controlli  più o meno regolari sull’erogazione del  servizio.   

Generalmente dopo aver effettuato l’assaggio, compilano una scheda di valutazione, 

che raccoglie il gradimento degli alunni, esprime valutazioni sulla cura, la preparazione, 

la quantità  del pasto. Possono segnalare osservazioni e suggerimenti e  richiedere 

incontri con la responsabile dell’Ufficio della Gestione Associata. 

Assegni di studio  anno scolastico 2013 -2014 

 I richiedenti l’assegno di studio sono  n. 5 studenti degli istituti superiori e 

professionali  e la somma erogata  alla  fine dell’anno scolastico ammonta ad €. 

10.207,00 

 
Servizio mensa 2014 -2015 
 

 Per l’anno scolastico 2014-2015 il servizio mensa erogato presso le sedi 

scolastiche del territorio della Comunità Rotaliana-Königsberg coinvolge n. 2001 utenti 

totali ripartiti fra n. 3 Istituti Comprensivi: 

 Istituto Comprensivo di Lavis con n. 809 iscritti. 

 Istituto Comprensivo Mezzolombardo con n. 517 iscritti . 
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 Istituto Comprensivo Mezzocorona con n. 675 

Sono coinvolte n. 8 scuole primarie con i seguenti iscritti con un totale di n.1230 
utenti . 

 Primaria di Lavis n. 290 

 Primaria di Zambana n.108 

 Primaria di Pressano n.116 

 Primaria di Mezzolombardo n. 284 

 Primaria Nave San Rocco n. 67 

 Primaria Mezzocorona n. 193 

 Primaria S Michele n. 113 

 Primaria  Roverè della Luna n. 59 

n. 3 scuole secondarie di primo grado con un totale di n. 771 utenti.  

 Secondaria primo grado  Lavis  n. 295 

 Secondaria primo grado  Mezzolombardo n. 166 

 Secondaria primo grado  Mezzocorona n. 310 

 Funzionano n. 3 centri di cottura che sono impegnati  dal lunedì al venerdì, 

anche se le giornate di maggiore affluenza sono il lunedì ed il mercoledì in 

corrispondenza dei rientri delle attività facoltative. 

 Il Centro De Varda  a Mezzolombardo prepara circa n. 397 pasti dal lunedì al 

giovedì che vengono trasportati alla scuola primaria  e alla scuola secondaria di 

primo grado di Mezzolombardo e alla scuola primaria di San Michele all’Adige e 

alla sede mensa di Nave San Rocco. 

 Presso la cucina della Scuola Secondaria di Mezzocorona sono confezionati 

circa n. 268 pasti  dal lunedì al giovedì e circa  n.170 il venerdì e vengono serviti 

presso  la scuola media stessa, alla  scuola primaria di Mezzocorona e alla 

scuola primaria di Roverè della Luna. 

 La sede mensa di Lavis presso la scuola secondaria confeziona giornalmente 

circa n. 551 pasti dal lunedì al giovedì e circa n. 180 il venerdì che vengono 

consumati dagli alunni della scuola secondaria e primaria di Lavis  e trasportati 

alla scuola primaria di Zambana agli alunni della scuola primaria di Pressano 

provvisoriamente nella sede a Lavis. 
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 Il servizio  di ristorazione scolastica viene fornito dalla Società Cooperativa Risto 

3  ed il costo pasto per l’anno in corso è di €.3,83. 

 

Distretto famiglia Rotaliana Königsberg 

 

Con il 2014 il Distretto si è arricchito di nuovi soggetti: 

Gli Istituti Comprensivi di Lavis e di Mezzocorona, la Farmacia Zanini di Mezzocorona, 

l'Oratorio di Mezzolombardo ,la Scuola Musicale Il Diapason, l'Agritur La Fagitana, la 

Fattoria Didattica Aneghe Taneghe. 

Ad inizio anno tutti gli aderenti giunti ormai al numero considerevole di 22 (la PAT, la 

Comunità, la Consigliera di Parità, i Comuni di Lavis, Mezzolombardo e Mezzocorona, 

gli Istituti Comprensivi di Mezzolombardo, Mezzocorona e Lavis, la Cassa Rurale di 

Mezzocorona, il Consorzio turistico Piana Rotaliana Königsberg, il Museo degli Usi e 

Costumi, l’Expo, la Famiglia Cooperativa di Mezzocorona e San Michele all'Adige, la 

Famiglia Cooperativa di Roverè della Luna, l’Azienda Agricola Roncador Valentino e la 

gelateria Serafini di Lavis, la Farmacia Zanini di Mezzocorona, l'Oratorio di 

Mezzolombardo, la Scuola Musicale Il Diapason, l'Agritur La Fagitana, la Fattoria 

Didattica Aneghe Taneghe) hanno assunto gli impegni contenuti nell'accordo volontario 

di area al fine di favorire lo sviluppo del distretto famiglia nella Comunità Rotaliana 

Königsberg. Obiettivo dell'accordo è quello di realizzare un percorso di certificazione 

territoriale familiare, per accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e 

delle iniziative per la famiglia, l'attrattiva territoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale 

attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate.  

In collaborazione con l'Assessorato alle politiche giovanili, è stata organizzata una 

serata (25 marzo) dedicata al tema “Il disagio giovanile in Piana Rotaliana” che ha visto 

la presentazione del libro di Carmine Abate “Il ragazzo sta bene così” e l'esposizione 

delle finalità del distretto stesso. 

L'organizzazione dell'Expò Mezzocorona è stata supportata nelle varie fasi del processo 

che ha portato la fiera ad ottenere il marchio family “Evento temporaneo a misura di 

famiglia”. Nel corso dell'anno i dati degli aderenti al distretto sono stati raccolti e 

pubblicati sul portale provinciale “Family in Trentino”. 

Tra i compiti del distretto quello di individuare e sviluppare il “progetto strategico” che 

caratterizzi metta in luce la sua attività. D'accordo con i componenti del tavolo il 1° 

giugno, presso il museo si San Michele, è stata realizzata la prima edizione di 

“AGRIFAMILY la festa delle famiglie” che ha visto una spontanea ed entusiastica 
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partecipazione degli aderenti ed ha riscosso un notevole successo in termini di 

partecipazione.  

In collaborazione con alcuni aderenti, il Distretto ha partecipato ad un bando indetto 

dall'Agenzia della Famiglia presentando un progetto legato alla realizzazione di un 

percorso di educazione etica da svolgersi nei tre istituti comprensivi e alla realizzazione 

di una “Family Card” che sarà un progetto pilota per il territorio provinciale. 

 

Erogazione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni 

 

 Conformemente al Regolamento per l’erogazione di contributi, sovvenzioni ed 

altre agevolazioni sono stati concessi per il 2014 contributi a 24 

associazioni/comitati/enti operanti sul territorio della Comunità per un ammontare 

complessivo di € 18.100,00. 

 

 Sono stati concessi agli Istituto Comprensivi di Mezzolombardo, Mezzocorona e 

Lavis contributi ammontanti complessivamente ad € 10.500,00 per i costi relativi 

all'organizzazione dei corsi di nuoto organizzati nel corso dell’anno scolastico 

2013/2014. 

 

 Sono stati concessi ai comuni di Lavis, Mezzocorona e Mezzolombardo contributi 

per la realizzazione delle colonie estive utilizzando un criterio oggettivo ed uguale per 

tutti (5 euro al giorno per ogni iscritto) per un totale di: € 21.170,00, suddivisi in € 

1.095,00 a Lavis, € 9.000,00 a Mezzocorona, e € 11.075,00 a Mezzolombardo.  

Si ricorda che per l’anno 2014 la gestione del servizio educativo per minori disabili che 

partecipano alle colonie estive diurne organizzate dai Comuni, è stata assunta 

direttamente dalla Comunità Rotaliana-Königsberg affidando, alla Cooperativa Sociale 

“Kaleidoscopio” con sede a Trento-Povo in  Via Sommarive n. 4 per il servizio effettuato 

nel Comune di Mezzolombardo, per un importo di € 15.444,00 ,all’Associazione 

Provinciale per i Minori (APPM) ONLUS con sede a Trento in Via Zambra n. 11 per il 

servizio effettuato nel Comune di Mezzocorona, per un importo di € 2.736,00 

,all’Associazione Arcobaleno Basket con sede a Trento-Gardolo, Via 4 Novembre 78/1 

per il servizio effettuato nel Comune di San Michele all’Adige, per un importo di € 

854,00, all’Unione Italiana Sport Per Tutti – Comitato del Trentino con sede a Trento, 

Via al Torrione n. 6 per il servizio effettuato nel Comune di Roverè della Luna, per un 

importo di € 600,00 per un importo complessivo pari ad € 19.634,00.  
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 È stato sostenuto il corso di Educazione stradale svolto dal Corpo di Polizia 

Locale nelle classi IV della scuola primaria con l'acquisto dei caschi regalati ad ogni 

partecipante per un importo totale di € 4.635,00. 

 

 Anche questo anno sono stati concessi ai Comuni facenti parte la Comunità, i 

contributi per il sostegno dei corsi dell’Università della Terza Età e del tempo disponibile 

(U.T.E.T.D.) 2012/2013, per un importo complessivo di € 23.000,00. 

 

Attivazione servizio asilo nido 

La Comunità Rotaliana-Königsberg, per conto dei Comuni di Mezzocorona e 

Mezzolombardo, ha attivato un servizio di nido d’infanzia, la cui titolarità è stata 

formalmente acquisita con deliberazione assembleare n. 5 del 13.03.2014, atto con il 

quale è stata altresì disposta l’approvazione dello schema di convenzione che disciplina 

l’organizzazione generale del servizio stesso e ne regolamenta gli aspetti finanziari. 

Con delibera assembleare n. 11 di data 27/05/2014 è stato approvato il Regolamento di 

gestione e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione del servizio. 

Con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 63 di data 29/05/2014 è stata autorizzata 

l’applicazione del modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza del nido 

d’infanzia, a decorrere dal 1° settembre 2014. 

Con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 89 di data 31/07/2014 è stato approvato lo 

schema di convenzione per la fruizione del  Servizio Nido d’Infanzia da parte degli utenti 

residenti nei Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo, presso la struttura Nido 

d’Infanzia “Minidò”, situata a Mezzocorona, in Viale Europa n. 7, gestito dalla Società 

Cooperativa Sociale La Coccinella Onlus, con sede a Cles, Viale De Gasperi, 19. 

Il servizio attualmente prevede la presenza, per l’anno educativo 2014/2015, di 12 

bambini. 

Grazie all’attivazione di questo servizio, le famiglie dei bambini frequentanti il nido, 

hanno potuto usufruire del contributo provinciale, attualmente ammontante ad € 

7.206,00 a bambino, per l’abbattimento del costo del servizio. 

La Comunità Rotaliana-Königsberg si occupa dell’intera procedura amministrativa, dalla 

formazione della graduatoria all’incasso delle tariffe da parte delle famiglie, al 

pagamento della Cooperativa. 

 
Progetto “Nidi in rete” 
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Iniziato a fine 2012, il Il progetto prosegue oggi con ottimi risultati. 

Nel mese di novembre infatti avrà inizio un corso realizzato ad hoc sulle specifiche 

esigenze formative espresse dalle educatrici e dalle titolari dei nidi privati della 

Rotaliana grazie all'analisi realizzata della Fondazione de Marchi (ex IRSRS), ente che 

coordina la formazione delle educatrici del servizio pubblico tramite il famigerato “Baby 

Life”. Il corso, che avrà una durata di alcuni mesi e che sarà composto da lezioni 

teorico/pratiche, sarà totalmente finanziato dalla Agenzia del Lavoro. 

Nel corso dell'anno è stata attivata anche una proficua collaborazione con l'Agenzia del 

Lavoro. Nell'ambito di tale collaborazione sono stati realizzati due diversi incontri. Nel 

primo, grazie alla dott.ssa Barbara Sicher, il gruppo “nidi in rete” ha appreso la 

possibilità di ottenere il finanziamento di corsi di formazione realizzati sulle loro 

specifiche esigenze. Per la realizzazione dello stesso, in particolare per definirne moduli 

e contenuti, il gruppo, tramite l'assessorato scrivente, si è rivolto all'IRSRS, l'istituto che 

coordina la formazione delle educatrici del servizio pubblico tramite il “Baby Life”. 

Nel secondo incontro, con la presenza della dott.ssa Valentina Matarazzo, sono state 

affrontate le tematiche legate alla conciliazione lavoro famiglia delle imprenditrici 

private. Un progetto particolarmente interessante prevede la possibilità di assumere una 

persona che sostituisca in tutto o in parte la titolare assente per motivi di cura famigliare 

(maternità, disabili o anziani) con una copertura finanziaria, da parte dell'Agenzia del 

Lavoro, di 25.000 euro a progetto. 

Nel contempo prosegue l'impegno e l'analisi verso la realizzazione di strutture di nido 

pubblico. E' stata infatti presentata in PAT la domanda concernente il finanziamento di 

18 posti nido a partire da settembre 2014. 

 

Progetto “Valorizzazione percorso Via Claudia Augusta” 

Oltre alla realizzazione dei pannelli, che sono stati commissionati ad una ditta di 

serigrafia, si sta lavorando, in concerto con gli uffici provinciali, per ottenere la sede 

nazionale della Via Claudia presso la Domus Romana di Mezzocorona. Si sta inoltre 

programmando la terza edizione di “Incontri d'arte” che vede impegnati oltre 20 artisti 

provenienti da varie località toccate dall'antica via che promuovono l'archeologia e il 

nostro territorio attraverso l'arte contemporanea. 

 

Progetto “Festa delle Bande della Comunità” 
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Al fine di valorizzare il grande patrimonio culturale costituito dalle formazioni bandistiche 

del territorio, realizzare un momento di incontro e scambio culturale tra i bandisti e tra i 

maestri delle bande stesse, la Comunità assieme al Consorzio Turistico Piana Rotaliana 

Königsberg ha realizzato la prima edizione di “Armonia Rotaliana. Festa delle bande 

della Comunità Rotaliana Königsberg”. 

Tale manifestazione vuole diventare attrattiva turistica e avere carattere ricorrente ed 

itinerante, individuando di anno in anno una giornata dedicata alle Bande della 

comunità, che sarà ospitata ogni volta in un comune diverso.  

Nello specifico è stata svolta una sfilata di dieci formazioni bandistiche (nove 

appartenenti ai Comuni della Comunità Rotaliana- Königsberg e il Corpo Bandistico 

Altopiano di Andalo che rientra nel comprensorio bandistico) per le vie del paese, la 

celebrazione della Santa Messa accompagnata dalla Banda di Mezzocorona ed un 

concerto di tutte le bande con  tre brani finali suonati all'unisono: l'Inno alla federazione 

delle Bande, L'Inno europeo, ed un brano composto appositamente dal maestro Moser, 

“Armonia Rotaliana”.  

La ristorazione, riservata ai 300 bandisti ed ai volontari che hanno collaborato alla 

realizzazione della manifestazione, è stata realizzata utilizzando prodotti locali di 

qualità. 

Concorso “Comunità in fiore” 

Con deliberazione dell’organo esecutivo della Comunità n. 37 di data 20 marzo 2014 è 

stato approvato il regolamento del concorso “COMUNITA’ IN FIORE” 1^ edizione 2014. 

La Comunità ha indetto il concorso al quale sono pervenute n. 21 iscrizioni per la 

categoria “cittadini privati/associazioni” e n. 4 per la categoria “commercianti”. 

Con deliberazione dell’organo esecutivo della Comunità n. 103 di data 18 settembre 

2014 sono stati assegnati i premi. 

 

Progetto “Studenti ovvero Cittadini attivi in Comunità” 

 

E' proseguito il dialogo con gli istituti scolastici del territorio. Si sono svolti incontri 

periodici con i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi (Lavis, Mezzocorona e 

Mezzolombardo) e dei due istituti di istruzione secondaria (M. Martini e Agrario) al fine 

di individuare strategie di collaborazione, analizzare eventuali problematiche comuni 

condividendone le strategie di risoluzione, elaborare percorsi di cittadinanza attiva. Si 
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sono individuate strategie di partecipazione alla giornata internazionale dedicata al SID 

Safer Internet Day. 

Inoltre, grazie all'intervento di uno degli aderenti al distretto famiglia, è stata proposta 

un'azione di sensibilizzazione finalizzata al prendersi cura del proprio ambiente, 

introducendo sul territorio la pratica internazionale di “guerrilla gardening”. 

 

Progetto “Conosciamo la nostra Comunità” 

 

E' stato riproposto agli istituti di ogni ordine e grado del territorio un momento di 

conoscenza dell'ente intermedio attraverso incontri in classe ed eventuale successiva 

visita alla sede, dal titolo “La Comunità di Valle: ruolo e competenze”. Attualmente 

hanno aderito le classi V elementari dell'I.C. Di Mezzolombardo, mentre è in via di 

definizione l'attuazione del progetto con l'I.C. di Lavis e Mezzocorona. 

 

 
 Politiche giovanili 
 
 Separando le Politiche Giovanili dall’assessorato alle Politiche Sociali si è voluto 

pensare ai giovani non solo o esclusivamente in termini di disagio giovanile e di 

recupero ma di prevenzione e formazione di cittadini attivi, recuperando l’appartenenza 

al territorio. I due assessorati lavoreranno in collaborazione perché le situazioni a 

rischio in soggetti deboli o con la mancanza di riferimenti familiari e sociali forti sono 

presenti anche sul nostro territorio.  

  I ragazzi si trovano a passare dalla fase infantile caratterizzata da una quasi 

asfissiante tutela e difesa tipica della cultura italiana, a un momento di non rapporto con 

il mondo adulto dovuto in parte al bisogno d’indipendenza e di autogestione degli 

adolescenti e una difficoltà, da parte delle istituzioni, di offrire progettualità, strutture e 

servizi dedicati a loro. 

 L’idea del progetto prende quindi spunto dal bisogno dei ragazzi di sentirsi parte 

della comunità ma con una propria autonomia e possibilità di gestione e dall’esigenza di   

confrontarsi tra loro su esperienze diverse, anche le più difficili. L’intenzione è di creare 

spazi che fungano da laboratori d’idee e non solo spazi ricreativi fini a se stessi. 

  Per questo il progetto prevede l’unione di ragazzi utilizzando strumenti idonei al 

contesto territoriale. Si creerà una rete con tutte le realtà presenti sul territorio che 
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lavorano con i ragazzi stessi, coordinando le attività e considerandole un valore 

aggiunto al progetto stesso.  

 Il lavoro si svolgerà in ogni Comune prevedendo azioni da facilitare la 

partecipazione e monitorando il territorio. In tutte le situazioni si lavorerà sul confronto e 

sulla discussione su temi individuati dai ragazzi e sulle loro attese. Si raccoglieranno 

idee e progetti per programmarli assieme, rendendoli protagonisti in prima persona. 

 Di seguito si organizzeranno momenti di confronto e condivisione sovracomunale.  

    Questo ragionamento complesso e responsabile che abbiamo avviato con le 

Amministrazioni Comunali ha portato alla firma di un protocollo d’intesa con i cinque 

Comuni che hanno aderito alla proposta.  

 Su richiesta dei Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Nave San Rocco, 

Roverè della Luna e San Michele all’Adige la Comunità Rotaliana-Königsberg si è 

resa disponibile ad assumere il ruolo di capofila del Piano giovani di zona per il 

triennio 2014-2016. 

 Con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 62 del 22/05/2014 è stato approvato il 

Piano Giovani di zona della Piana Rotaliana, così come licenziato dal competente 

“Tavolo del confronto e della proposta” nella seduta del 23 aprile 2014 ed approvato 

dal Dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della 

Provincia Autonoma di Trento, con determinazione n. 100 dd. 16 maggio 2014, 

dando atto che il medesimo contiene n. 6 progetti. 

 Il piano finanziario del Piano Operativo Giovani, anno 2014 ammonta ad euro 

64.900,00. 

\La Comunità, nel corso dell’anno 2013, ha indetto un confronto concorrenziale per 

l’individuazione della cooperativa, ed a partire dal 1 gennaio 2014, tutti e  cinque i 

punti di aggregazione sono stati affidati alla cooperativa APPM di Trento, mettendo 

in rete, ragazzi, risorse e informazioni.  

 I Comuni che per il momento non hanno aderito lo potranno fare in qualsiasi 

momento come previsto dal protocollo e comunque sarà data loro la possibilità di 

sedere al tavolo per un confronto continuo con le altre realtà. 

 Durante il periodo estivo, e precisamente nelle ultime tre settimane del mese 

di luglio, la Comunità Rotaliana-Königsberg insieme alle Amministrazioni del proprio 

territorio che aderiscono al Piano Giovani di Zona nell’ambito dei Piani giovani in rete ha 

attivato, ,il progetto “Prendiamoci cura del nostro territorio. Anno 2014 “ che ha 

permesso a 35 giovani studenti residenti nei Comuni della Comunità  di età compresa 
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tra 16 anni compiuti e 18 anni non compiuti al termine dell’anno scolastico 2013/2014 

(11/06/2014), l’accesso ad un'esperienza di lavoro occasionale accessorio, 

collaborando alla cura del verde dei propri Comuni (manutenzione dei parchi e giardini), 

per un totale di massimo 40 ore ciascuno, retribuito attraverso Buoni di Lavoro INPS. 

La Comunità ha inoltre finanziato il costo di 20 borse di tirocinio formativo attraverso la 

realizzazione di stages aziendali con la collaborazione dell’Agenzia del Lavoro. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

Programma n. 2 ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ CULTURALI  
 

  

Stanziamento 
definitivo  

Accertamenti Riscossioni  

 
Percentuale 
di realizzo  

% 
Riscossioni 

su 
accertamen

ti  

ENTRATE SPECIFICHE 
CORRENTI    

 
 

REGIONE      

PROVINCIA        

PROVENTI E ALTRE 
ENTRATE 0,00 9.098,03 9.098,03   100,00% 

AVANZO 
APPLICATO/UTILIZZATO 
PER SPESA CORRENTE 30.000,00 10.709,39   35,70% 0,00% 

 
TOTALE (A) 30.000,00 19.807,42 9.098,03 100,34% 45,93% 

ENTRATE SPECIFICHE IN 
C/CAPITALE           
 
PROVINCIA           

ALTRE ENTRATE           

AVANZO 
APPLICATO/UTILIZZATO 
PER SPESA IN 
C/CAPITALE           

 
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00     

 
QUOTE RISORSE 
GENERALI 21.000,00 15.000,00 15.000,00 71,43% 100,00% 

 
TOTALE (C) 21.000,00 15.000,00 15.000,00 71,43% 100,00% 

TOTALE GENERALE 
(A+B+C) 51.000,00 34.807,42 24.098,03 68,25% 69,23% 
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SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

2. ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ CULTURALI 

 

Programma 2 

 
Stanziamento 

definitivo 

 
Impegni 

 
Pagamenti 

 

 
Percentuale 
di realizzo  

 
% Pagamenti su 

impegni 
 

Spesa corrente 
51.000,00 34.807,42 29.052,12 68,25% 83,47% 

Spese per investimento 
          

TOTALE 51.000,00 34.807,42 29.052,12 68,25% 83,47% 

 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEL PROGRAMMA  
 

ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ CULTURALI  
 

Risorse movimentate dai programmi nel 2014 Stanziamenti 
definitivi del 

bilancio 2014 

Accertamenti e 
impegni di 

competenza 2014 

Percentuale di 
realizzo  

BILANCIO CORRENTE 
      

Entrate correnti 51.000,00 34.807,42 68,25% 

Uscite correnti 51.000,00 34.807,42 68,25% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente   0,00   

BILANCIO INVESTIMENTI       

Entrate investimenti       

Uscite investimenti       

Avanzo (+) Disavanzo (-) investimenti       

Totale delle risorse impiegate nei 
programmi:       

Totale Entrate 51.000,00 34.807,42 68,25% 

Totale Uscite 51.000,00 34.807,42 68,25% 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione dei 
programmi   0,00  
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PROGRAMMA N. 3 : GESTIONE DEL TERRITORIO ED INTERVENTI DI 
EDILIZIA ABITATIVA 

 

INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA: 

 
RESPONSABILE: dott. Maria Teresa Kaswalder 

 

RELAZIONE CONSUNTIVO 2014 
 
Interventi di edilizia abitativa: 
 
Con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 145 di data 
30.12.2011 sono state trasferite, ai sensi dell’art. 8 della L.P. 3/2006, le funzioni 
amministrative già esercitate dal Comprensorio della Valle dell’Adige alla Comunità 
Rotaliana Königsberg a far data dal 01 gennaio 2012. 
 
Per effetto del medesimo decreto la gestione delle pratiche in corso del Comprensorio 
Valle dell’Adige in materia di edilizia agevolata e pubblica sono rimaste in carico alla 
Comunità Rotaliana Königsberg fino alla liquidazione finale dei contributi ed all’entrata 
in vigore della graduatoria formata con le domande del secondo semestre 2012. 
 
Nel corso del 2014 pertanto il servizio edilizia abitativa  si è occupato delle seguenti 
attività residue del ex Comprensorio Valle dell’Adige: 
- Gestione pratiche in corso in materia di edilizia agevolata  L.P. 21/1992 – L.P. 16/90 

– e gestione Piani straordinari degli interventi di edilizia abitativa agevolata 
2006/2007 – 2008 – 2010  L.P. 20/2005 - L.P. 23/2007 - L.P. 19/2009 relativamente 
alle pratiche ancora in corso e a tutte le concessioni effettuate dal Comprensorio 
Valle dell’Adige fino all’erogazione finale del contributo. 

- L.P. 1/1993 – Gestione delle domande per interventi di recupero del centro storico – 
facciate anno 2010. 
 

 
CONVENZIONE CON LA COMUNITA’ DELLA PAGANELLA 
 
Il servizio edilizia tramite il suo personale ha svolto una attività di supporto e 
collaborazione con la Comunità della Paganella regolamentata da atti di convenzione. 
 
Con deliberazione n. 27 del 28 febbraio 2013 l’Organo esecutivo della Comunità ha 
approvato lo schema di convenzione con la Comunità della Paganella per assicurare 
alla stessa l’attività di istruttoria e di controllo delle domande di locazione e di 
concessione del contributo sul canone di locazione di cui alla L.P. 15/2005. 
 
E’ stato attivato un servizio di sportello per la raccolta delle domande e l’ufficio edilizia 
pubblica ha seguito la formazione delle graduatorie e la consulenza nella gestione. 
 
Nel corso dell’anno 2014 il Servizio edilizia ha effettuato solo un servizio di formazione, 
supporto e collaborazione con il personale della Comunità della Paganella che si è reso 
autonomo nella raccolta delle domande di edilizia pubblica e nella formazione e 
gestione delle graduatorie. 
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Analogo servizio di supporto è stato fatto per gli interventi di edilizia agevolata previsti 
dalla L.P. 9/2013 e dalla L.P. 16/90.  
 
 
EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 
 

- L.P. 15/2005 – Interventi di edilizia abitativa pubblica (locazione alloggio 
pubblico e contributo integrativo per l'affitto) 

Per favorire il diritto all’abitazione la normativa provinciale in materia di edilizia abitativa 
pubblica prevede gli strumenti della locazione di alloggi di proprietà o in disponibilità di 
ITEA S.p.a. o di imprese convenzionate ad un canone di affitto sostenibile, ovvero 
commisurato alle effettive possibilità del nucleo familiare di far fronte alle spese per 
l’alloggio e della concessione di un contributo sul canone di affitto per chi è in 
locazione sul libero mercato. 
 
Le graduatorie per interventi di locazione di alloggio pubblico e contributo integrativo del 
canone di locazione su libero mercato sono distinte per cittadini comunitari e cittadini 
extracomunitari. 
 
Con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 15 del 16 febbraio 2014 sono stati 
confermatigli atti di indirizzo interno e i criteri applicativi del Regolamento di esecuzione 
già approvati nel 2013 con un’unica variazione rispetto alla valutazione dei criteri di 
idoneità degli alloggi per i “soggetti deboli”. Con lo stesso provvedimento si è 
confermata la quota del 10% degli alloggi disponibili a favore dei cittadini 
extracomunitari. 
 
Graduatorie. 
 
Nel corso del 1° semestre 2014 la comunità Rotaliana Königsberg ha gestito la 
graduatoria per la locazione alloggi pubblici e la concessione del contributo di 
integrazione del canone di locazione sul libero mercato formata con le domande del 
secondo semestre 2013, prima graduatoria autonoma della Comunità dopo il 
trasferimento delle funzioni. Tali graduatorie sono rimaste valide fino all’approvazione 
delle nuove graduatorie deliberate il 24 luglio 2014 relative alle domande raccolte nel 
secondo semestre 2013. 
 
Nel secondo semestre 2014 sono state raccolte complessivamente n. 670 domande, di 
cui: 
 
- n. 284 domande per la locazione di alloggio pubblico suddivise tra 

 158 domande di cittadini comunitari e  

 126 di cittadini extracomunitari e 
- n. 386 domande per la concessione del contributo integrativo per l’affitto su libero 
mercato suddivise tra:  

 211 domande di cittadini comunitari e  

 175 di cittadini extracomunitari. 
 
Le relative graduatorie sono state approvate con determinazioni n. 379 e 378 del 24 
giugno 2014. 
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Con deliberazione della Giunta provinciale n. 757 di data 19.05.2014 è stato ripartito il 
Fondo provinciale casa a favore degli Enti locali per l'attuazione della politica 
provinciale della casa per l'anno 2014 e approvata la definizione dei livelli minimi delle 
prestazioni. Alla comunità Rotaliana Königsberg sono stati assegnati € 552.825,00 per 
la concessione dei contributi di integrazione al canone di locazione. Con tale importo la 
Comunità ha finanziato il 64% delle domande di contributo di integrazione al canone di 
locazione raccolte nel secondo semestre 2013. 

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive d’atto notorio e le autocertificazioni rese in 
domanda in merito al possesso dei requisiti e delle condizioni di punteggio sono stati 
effettuati su tutte le domande ammesse a contributo pari a n. 250 e su 80 domande di 
locazione alloggio. 

Con deliberazioni n. 88 e 87 del 24 luglio 2014 l’Organo esecutivo ha preso atto che 
non sono stati presentati ricorsi ed ha approvato le graduatorie in via definitiva. 
 
Concessione contributi ad integrazione del canone di locazione. 
 
Con provvedimento n. 256 del 28 luglio 2014 è stato concesso il contributo a sostegno 
del canone di affitto a n. 136 domande di richiedenti comunitari e n. 114 domande di 
cittadini extracomunitari per 12 mensilità a partire dal mese di agosto 2014 fino al mese 
di luglio 2015 per un impegno complessivo di spesa pari a € 550.059,72 suddiviso tra il 
bilancio 2014 e il bilancio 2015. 
 
Autorizzazioni alla locazione.  
 
Nel corso del 2014 sono state effettuate due autorizzazioni alla locazione nel comune di 
Mezzolombardo. Nel contempo sono arrivate dal Servizio socio assistenziale della 
Comunità quattro segnalazioni per la  locazione di  alloggio in via d’urgenza per 
situazione di particolare disagio che rientrano nei casi straordinari di urgente necessità 
abitativa ai sensi dell’art. 26, lettera c) del Regolamento di esecuzione della  L.P. 
15/2005, di queste una è stata autorizzata nel comune di Lavis, un’altra rappresenta 
una proroga di una assegnazione in via temporanea effettuata nel comune di San 
Michele all’Adige e due rimangono sospese in attesa di disponibilità. 
La situazione di carenza alloggiativa e la necessità di intervenire per sbloccare tale 
situazione è stata rappresentata in diverse occasioni sia al competente Servizio 
provinciale sia ai responsabili di ITEA SpA. 
 

Alloggi a canone moderato 
 
Con provvedimento dell’Esecutivo n. 111 del 2 ottobre 2014 è stato modificato lo 
schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Comunità e la Società ITA 
Spa in ordine alla locazione degli alloggi a canone moderato realizzati a Roverè della 
Luna via Trento 18. 
Il Consiglio di Amministrazione di Itea Spa in seduta del 10 dicembre 2014 ha deliberato 
il valore dei canoni di locazione dei 14 alloggi 
 
 
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA 
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- L.P. 1/2014 – articolo 54 –Disposizioni in materia di edilizia abitativa 
agevolata. 

In data 22 aprile 2014 è stata approvata la L.P. 1/2014 “Disposizioni per l’assestamento 
del bilancio annuale 2014 della PAT”. Con l’articolo 54  la Giunta provinciale adotta un 
piano per l’edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015 – 2018 stanziando un fondo per 
la concessione di contributi in conto interessi per interventi di acquisto, risanamento e 
acquisto e risanamento della prima casa a favore delle giovani coppie e dei nubendi. I 
contributi per le giovani coppie sono concessi per la durata massima di anni venti sulle 
rate di ammortamento dei mutui nella misura del 70% del tasso di stipula dei contratti di 
mutuo.  
Con deliberazione n. 2243 di data 15 dicembre 2014 la Giunta provinciale ha approvato 
le disposizioni attuative dell’articolo 54 della L.P. 1/2014 e il riparto delle risorse 
disponibili per l’anno 2015 assegnando alla Comunità della Rotaliana l’importo 
complessivo di euro 524.070,79.        
Con deliberazione n. 165 del 30 dicembre 2014 l’Organo esecutivo della Comunità ha 
deliberato i criteri interni per l’applicazione delle disposizioni provinciali ed ha ripartito il 
fondo fra gli interventi demandando il 30 per cento dello stanziamento al finanziamento 
degli interventi di acquisto, il 30 per cento  al finanziamento degli interventi di acquisto e 
risanamento e il 40 per cento al finanziamento degli interventi di risanamento in 
previsione dell’apertura dei termini per la raccolta delle domande previsti da 7 gennaio 
al 7 marzo 2015. 
Il comma 3 del medesimo articolo 54 della L:P. 1/2014 prevede inoltre la possibilità di 
concessione di contributi in conto capitale per l’installazione di impianti di allarme e di  
videosorveglianza pari al 40% della spesa massima. Con deliberazione n. 2280 del 15 
dicembre 2014 la Giunta provinciale approva i criteri attuativi e stanzia a favore della 
Comunità euro 21.986,82. 
 

- L.P. 15 maggio 2013 n. 9, articolo 1 – Misure per fronteggiare la crisi del 
settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio 
esistente.  

Con la L.P. 9 del 15 maggio 2013 è stato istituito un fondo destinato alla concessione di 
contributi in conto capitale per interventi di risanamento su edifici esistenti nella misura 
massima del 50 per cento della spesa ammessa o del 60 per cento qualora gli alloggi 
siano inseriti in centro storico nonché  alla concessione di contributi in annualità della 
durata di 10 anni per un valore pari a un massimo di 100.000,00 euro per finanziare 
interventi di acquisto e  costruzione della prima casa di abitazione. 
Con deliberazione n. 1026 del 24 maggio 2013 la Giunta provinciale ha approvato le 
disposizioni attuative dell’articolo 1 della legge provinciale  15 maggio 2013, n. 9, 
disponendo a favore della  comunità Rotaliana Königsberg uno stanziamento di € 
1.059.000,00 successivamente integrato con ulteriori € 1.103.125,00 dalla deliberazione 
n. 1995 del 20 settembre 2013 per complessivi € 2.162.125,00. 
Dal 3 giugno al 31 luglio 2013 sono state raccolte complessivamente 356  domande di 
contributo per le tre categorie previste con la seguente distribuzione: A.Abitazioni 
principali (347 domande), B.Condomini (8 domande) e C.Alloggi di proprietà di Enti 
pubblici, Onlus, Enti ecclesiastici e Fondazioni (1 domanda). 
Con determinazione del Responsabile del Servizio edilizia abitativa n.  513 di data  23 
settembre 2013 è stata approvata in via definitiva la graduatoria delle domande di 
contributo.  
Con deliberazione dell’Organo esecutivo della Comunità Rotaliana Königsberg n. 101 
del 24 settembre 2013, successivamente modificata con deliberazione n. 73 del 19 
giugno 2014 è stato ripartito il fondo di € 2.162.125,00 assegnato alla Comunità 
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Rotaliana Königsberg per la concessione di contributi in conto capitale per interventi 
sulle categorie A.ABITAZIONI PRINCIPALI  e B.CONDOMINI destinando: 

- € 1.883.443,00  al finanziamento delle domande di contributo presentate in 

categoria A.ABITAZIONE PRINCIPALE;  

- € 278.682,00 al finanziamento delle domande  di contributo presentate in 

categoria B.CONDOMINI. 

Nel corso del 2014 sono state finanziate 58 domande di contributo inerenti la categoria 
A.ABITAZIONI PRINCIPALI  e n. 4 domande per la categoria B.CONDOMINI, al 31 
dicembre risultano erogati contributi per euro 1.142.637,17.  
 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2338 del 24 ottobre 2013 è stato ripartito 
agli enti il fondo per la concessione dei contributi ad Enti pubblici, Onlus, Enti 
ecclesiastici e Fondazioni destinando alla comunità Rotaliana Konigsberg l’importo di € 
125.000,00 destinato con atto dell’Organo esecutivo della Comunità Rotaliana 
Konigsberg n. 121 del 31 ottobre 2013 al finanziamento dell’unica domanda pervenuta 
in categoria C dal Comune di Mezzolombardo. 
 

Articolo 2 : Misure per l’incentivazione dell’acquisto e della costruzione della 
prima casa di abitazione 
Con deliberazione n. 1234 del 14 giugno 2013 modificata con deliberazione n. 1286 del 
20 giugno 2013, la Giunta provinciale ha approvato le disposizioni attuative dell’articolo 
2 della legge provinciale  15 maggio 2013, n. 9 disponendo a favore della  comunità 
Rotaliana Königsberg uno stanziamento per la concessione di contributi in annualità 
della durata di dieci anni, di valore attuale pari ad un massimo di € 100.000,00 per 
l’acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione di € 1.331.000,00 
successivamente integrato con ulteriori € 419.000,00 con deliberazione n. 1981 del 20 
settembre 2013. 
 
Dal 8 luglio al 9 agosto 2013 sono state raccolte complessivamente 257  domande di 
contributo di cui 81 presentate da Giovani coppie e nubendi e 176 dalla Generalità dei 
richiedenti.  
Con determinazione del Responsabile del Servizio edilizia abitativa n.  509 di data  20 
settembre 2013 sono state approvate  le graduatorie. 
 
Con deliberazione dell’Organo esecutivo della Comunità Rotaliana Königsberg n. 100 
del 24 settembre 2013 successivamente modificata con deliberazione n.115 del 9 
ottobre 2014 è stato ripartito il fondo di € 1.750.000,00 assegnato alla Comunità 
Rotaliana Königsberg per la concessione di contributi in annualità della durata di dieci 
anni per l’acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione destinando: 

- € 862.300,00  al finanziamento delle domande di contributo presentate dalle 

giovani coppie , sposate o conviventi more uxorio, e nubendi;  

- € 887.700,00 al finanziamento delle domande  di contributo presentate da altri 

richiedenti; 

garantendo almeno il 40% delle risorse disponibili alle giovani coppie e nubendi.  

Nel corso del 2014 risultano ammesse a contributo 19 domande di contributo, 10 
relative alla generalità dei cittadini e 9 alle giovani coppie. Tutte le pratiche sono state 
concesse e nel mese di dicembre sono stati liquidati euro 232.075,00 di contributi 
annuali 
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- L.P. 16/1990 – interventi di edilizia abitativa agevolata in favore delle persone 
anziane 

La graduatoria definitiva delle domande raccolte nel primo semestre 2013 pari a n. 16 
domande è stata approvata con deliberazione n. 20 di data 13.02.2014 e 
completamente finanziata con un impegno di spesa pari ad € 157.665,00.. 
La graduatorie delle domande raccolte nel secondo semestre 2013 pari a n. 11 
domande è stata approvata in via definitiva e finanziata con deliberazione n. 76 di data 
19.06.2014 e risulta completamente finanziata per € 111.946,50 in parte con fondo 
2013 ed in parte con l’avanzo del fondo 2012. Solo 13 delle domande ammesse a 
contributo sul piano finanziario 2014 hanno dato effettivamente corso ai lavori 
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 sono state raccolte 8 domande di contributo, sei 
risultano in posizione utile nella graduatoria approvata il 3 novembre 2014 con 
provvedimento n. 634. Con deliberazione n. 144 del 4 dicembre 2014 l’Organo 
esecutivo ha ripartito lo stanziamento ammettendo a contributo tutte le domande con un 
impegno di spesa pari a euro 81.498,75 di cui euro 48.390,00 del fondo assegnato per il 
2014 e euro 33.108,75 avanzo del fondo pro anno 2012. 
In data 16.06.2014 la Giunta provinciale ha sospeso i termini per la presentazione delle 
domande di contributo a decorrere dal 1° luglio 2014. 
 

- L.P. 18/2011 art. 43 – interventi per il miglioramento energetico degli edifici 
Al fine di fronteggiare la crisi del settore edilizio e di favorire il miglioramento energetico 
degli immobili con la L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 art. 43 è stato promosso un 
finanziamento destinato alla concessione di contributi su singole unità abitative 
costituenti la prima casa di abitazione volti a garantire in particolare il miglioramento 
energetico dell’immobile.  
L’importo totale assegnato e stanziato, a seguito di rideterminazione dei fondi con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2477 del 16.11.2012 è di € 949.753,00 
suddiviso tra le generalità dei cittadini per € 625.062,00 e le giovani coppie/nubendi per 
€. 324.691,00. Con i fondi disponibili sono stati finanziati tutti gli interventi richiesti in 
entrambi i periodi di raccolta delle domande ossia 28 interventi per la generalità dei 
cittadini e 10 per le giovani coppie. 
Ad oggi risultano erogati contributi per un importo totale di € 627.230,27 e rimangono 
ancora aperte in attesa di ultimazione dei lavori 12 pratiche. 
Con deliberazione n. 110 del 2 ottobre 2014  l’Organo esecutivo ha approvato l’atto di 
indirizzo in merito ai controlli previsti dall’art. 14 del Regolamento sulle dichiarazioni 
sostitutive d’atto notorio rese in fase di fine lavori. 
 

- L.P. 21/1992 - L.P. 20/2005 - L.P. 23/2007 - L.P. 19/2009 – contributi in conto 
interessi (rate 30.06.2012 – rate 31.12.2012) 

La Comunità della Rotaliana Königsberg eroga ogni semestre (rate semestrali) 
contributi in conto interesse sui mutui agevolati a suo tempo stipulati per l’acquisto, la 
costruzione o la ristrutturazione della prima casa di abitazione.  
Al 31.12.2014 sono stati erogati € 418.283,83 per un totale di n. 613 mutui agevolati:  

- € 11.350,02 per contributi in conto interessi per risanamento (art. 55 L.P. 21/92) 
n. 42 mutui e per acquisto e risanamenti (art. 67 L.P. 21/92) n. 32 mutui  

- € 406.933,81 per contributi in conto interessi per acquisto, costruzione e 
risparmio casa per complessivi 539 mutui. 

 

5.   L.P. 1/1993  – interventi di recupero dei centri storici (facciate) 
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Le domande ancora aperte relative alla L.P. 1/93 provengono dai piani pregressi del 
Comprensorio Valle dell’Adige e rimangono in carico alla Comunità della Rotaliana fino 
alla liquidazione finale del contributo in conto capitale. 
Nel corso del 2014 sono state erogate a saldo e pertanto chiuse tutte le pratiche ancora 
aperte, rimane da liquidare solo una pratica per la quale è in corso una procedura di 
subentro da parte degli eredi. 
 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Responsabile dott. Adriano Ceolan 
 

La Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 (norme in materia di governo 

dell’autonomia del Trentino) prevede, all’art. 8, il trasferimento ai Comuni – con l’obbligo 

di esercizio associato mediante la Comunità – delle funzioni amministrative in materia di 

urbanistica e programmazione economica locale. 

 Nell’ambito del nuovo ordinamento urbanistico provinciale delineato dal Piano 

Urbanistico Provinciale (PUP), approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, 

e dalla nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione 

urbanistica e governo del territorio), è previsto il Piano Territoriale della Comunità il 

quale assume un ruolo strategico nella pianificazione provinciale.  

 A seguito della deliberazione assembleare n. 17 dd. 19.12.2013, in cui è stato 

approvato il Documento preliminare definitivo che ha delineato i temi e le azioni 

prospettate per l’elaborazione del Piano, nell’anno 2014 la Comunità, tramite 

l’Assessorato all’urbanistica e all’edilizia abitativa, ha proseguito l’iter per la formazione 

del PTC. 

 

COLLABORAZIONI 

Sono proseguite le collaborazioni attive ed ancora in itinere al fine della redazione per 

piano territoriale di Comunità. Nello specifico: 

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO, affidato, con delibera dell’Organo esecutivo di 

Comunità n. 77 d.d. 27.06.2013, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Meccanica dell’Università di Trento, nello specifico al professore Corrado Diamantini. 

Per coordinamento scientifico si intende l’impostazione metodologica, la 

finalizzazione e la responsabilità scientifica delle attività previste ai fini della 

redazione del piano che rientreranno pertanto sotto tale direzione. 
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INVENTARIO E PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI APERTI. Lavoro svolto in sinergia 

con un progetto di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Meccanica attivato, tramite bando di concorso, con un assegno di ricerca. In 

particolare è stato affidato al dott. Vincenzo Cribari il progetto di ricerca “Recycle. 

Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio. Inventario 

e progettazione degli spazi aperti” e alla dott.ssa Stefania Staniscia il progetto di 

ricerca “Recycle. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del 

paesaggio. Inventario e dimensionamento del fabbisogno edilizio con indicazioni 

relative alla localizzazione degli interventi e alla loro rispondenza a parametri 

ambientali e paesaggistici”. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, affidata, con deliberazione 

dell’Organo esecutivo n. 111 del 22.10.2013, all’Associazione temporanea con 

capogruppo la dott.ssa Roberta Meneghini.  

Nel corso del 2014 sono state formulate delle proposte, al gruppo di lavoro del PTC, 

di analisi del territorio finalizzate allo studio della Rete Idrografica, in cui è stato 

analizzato il livello di naturalità dei corsi d’acqua presenti. Questo studio ha il duplice 

scopo di essere un punto di partenza per le considerazioni progettuali, ma anche 

dato importante per la fase successiva di analisi e monitoraggio dei risultati ottenuti 

dalle specifiche azioni che si intenderanno intraprendere all’interno del Piano della 

Comunità. Si sta procedendo alla selezione definitiva degli indicatori, secondo 

macrocategorie relazionate alle azioni del Piano, in modo che la descrizione degli 

effetti sull’ambiente, derivanti dall’attuazione delle azioni, sia la più valida e 

rappresentativa.  

E’ stata sviluppata inoltre la VAS relativa al Piano stralcio del commercio. 

L’autovalutazione del Piano di Comunità, così come prevista dalla L.P. n.1 del 2008 

art. 6, proseguirà fino a fine stesura del PTC. 

 

PROGETTO ENERGIA, affidato con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 110 del 

22.10.2013, al Centro di Ricerca e Formazione EURAC Research, è proseguito per 

l’arco di tutto l’anno.  

La struttura generale del lavoro è costituita da quattro macro-temi:  

 stato di fatto;  

 stima del potenziale energetico da fonti di energia rinnovabile;  
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 stima del potenziale di efficientamento degli edifici residenziali;  

 suggerimenti per la riqualificazione energetica delle grandi strutture di vendita 

(centri commerciali).  

Per quanto riguarda lo stato di fatto, con il supporto attivo dell’Ufficio pianificazione 

urbanistica, sono stati raccolti tutti i documenti inerenti la pianificazione e la 

progettazione comunale nel campo dell'energia:  

 piani energetici comunali (PEC), piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES), 

piani regolatori dell'illuminazione comunale (PRIC) e altri documenti (report delle 

certificazioni EMAS, documentazione degli interventi sugli edifici pubblici, ecc.);  

 interventi puntuali dei comuni in risparmio energetico e produzione da fonti 

rinnovabili (con relativa mappatura);  

 numero di impianti solari fotovoltaici privati installati e potenza incentivata per ogni 

comune, dal 2007 al 2013 (dati di AtlaSole);  

 consumi energetici del territorio (energia elettrica e gas metano, dati di A.I.R. e 

Dolomiti Energia);  

 caratteristiche degli impianti di riscaldamento privati (combustibile utilizzato e 

potenza, dati della Provincia Autonoma di Trento).  

Riguardo il potenziale di produzione energetica da fonti rinnovabili, sono state 

considerate le seguenti risorse: irraggiamento solare, biomasse (agricole e forestali), 

idroelettrico in acquedotto, biogas (da allevamenti di bovini), geotermia (livello di 

compatibilità con pompe di calore geotermiche). Dal punto di vista del potenziale di 

efficientamento, verranno prese in considerazione due tipologie di strutture: gli edifici 

residenziali e i centri commerciali.  

Attualmente si sta ultimando la parte di stima dei vari potenziali di produzione da fonti 

rinnovabili e sono state avviate le elaborazioni per la valutazione del grado di 

efficientamento degli edifici residenziali. 

 

INQUADRAMENTO STRUTTURALE E PROGETTO DI PAESAGGIO (deliberazione 

n.120 del 29.10.2013): 

 l’architetto urbanista Alessandro Franceschini sta sviluppando l’ “inquadramento 

strutturale e progetto di paesaggio”.  

La prima parte dell’indagine sul paesaggio si è posta l'obiettivo di delineare le 

caratteristiche della percezione “esperta” del paesaggio, intesa come capacità 
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d’indagine volta alla produzione di un risultato grafico, cartografico o fotografico di 

un particolare contesto territoriale. 

L’indagine ha lavorato sui seguenti temi: 

-  la codificazione del paesaggio presente nelle “cartoline storiche” della Rotaliana-

Königsberg; 

- la codificazione del paesaggio “esperto” del Piano urbanistico provinciale, in 

vigore al 2008, che prevede, in maniera inedita per il Trentino, anche la presenza 

della cartografia di una “Carta del paesaggio”; 

- la codificazione del paesaggio derivante dall’indagine sul paesaggio trentino 

sviluppata dentro le ricerche “Fondo del paesaggio” eseguite dalla Provincia 

autonoma di Trento e dall’Università di Trento nel corso del 2011/2012; 

- la codificazione del paesaggio derivante dalle immagini fotografiche “esperte”: in 

primis Gabriele Basilico, che nel 2003 ha compiuto un’approfondita indagine sul 

Trentino, ivi compreso anche il territorio della Rotaliana-Königsberg, ed i fotografi 

che hanno partecipato alle recenti iniziative promosse per alcune iniziative culturali 

(ad esempio “A nord di Trento, a sud di Bolzano”). 

La seconda parte dell’indagine è un’ulteriore investigazione sul tema, legata più 

specificatamente alla “comunicazione” di un territorio quando utilizza il mezzo del 

web per veicolare la propria immagine. In particolare si è puntato a capire quali 

sono le fotografie "caricate" sullo spazio di Internet, attraverso le quali l’immagine 

della Rotaliana-Königsberg viene veicolata nel grande spazio virtuale della rete ad 

uso dei potenziali fruitori del territorio (turisti, acquirenti di prodotti specifici, come il 

vino, la frutta o gli ortaggi).  

Attualmente queste indagini sono in via di ultimazione e sono state realizzate 

alcune cartografie di sintesi dei temi precedentemente descritti. 

L’obiettivo a breve termine è quello di far convergere queste rappresentazioni 

all’interno della Carta del Paesaggio del Piano che integrerà le informazioni 

proveniente dalle indagini in corso di svolgimento presso gli abitanti (cartoline e 

questionari) attivate dalla dott.ssa Callà. 

 la dott.ssa Rose Marie Callà, sociologa, dottore di ricerca, sta svolgendo 

l’indagine sulla “percezione del paesaggio” che punta alla costruzione di un 

quadro conoscitivo capace di esprimere la percezione del paesaggio della 

Rotaliana-Königsberg da parte dei suoi abitanti. A questo scopo sono state 

organizzate e realizzate 28 interviste rivolte ad amministratori e cittadini; è stato 
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attivato il progetto “il mio paesaggio” somministrando delle cartoline da compilare 

in occasione del Settembre Rotaliano e presso le biblioteche comunali e punti 

lettura locali. Sono in programma dei focus group, a fine ottobre – inizio 

novembre, con la Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio 

della Comunità e con il Tavolo territoriale, con l’obiettivo di riflettere sul tema 

oggetto dell’indagine. 

A dicembre si provvederà all’analisi dei dati e all’elaborazione di un report finale, 

a supporto della redazione del PTC. 

 

Con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 53 del 08.05.2014 è stato affidato all’arch. 

Giuseppe Toffolon l’incarico relativo alle “LINEE GUIDA E CARTOGRAFIA DI 

PIANO”. Tale lavoro prevede: la redazione della carta di regola del territorio, intesa 

come statuto condiviso delle istituzioni e della comunità locale, comprendente gli 

elementi cardine dell'identità dei luoghi ed espressivo anche della carta del 

paesaggio e delle invarianti;  l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di 

particolare rilevanza; l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro 

eventuale integrazione; la redazione della cartografia di piano e la redazione delle 

norme di attuazione. 

 

Con deliberazione dell’Organo esecutivo di Comunità n. 81 del 01.07.2014 è stato 

prorogato alla dott.ssa Giuditta Berloffa il contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa necessario per la prestazione d’opera relativa al SUPPORTO TECNICO 

– ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO per la predisposizione dei progetti di 

pianificazione territoriale di Comunità. 

 

Si è conclusa la collaborazione con TRENTINO SVILUPPO spa, coinvolta al fine di 

elaborare un progetto di sviluppo locale in ambito turistico-agricolo. Il dott. Sergio 

Remi, la dott.sa Paola Piazzi e il dott. Claudio Filippi, esperti di sviluppo locale e 

animazione territoriale, hanno attivato e concluso un percorso sulla Comunità della 

Rotaliana Königsberg che ha previsto l’ascolto diretto degli attori locali attraverso 

delle interviste. Tali azioni sono state finalizzate ad elaborare e sostenere un progetto 

di sviluppo turistico della Comunità, vedendo un ampio coinvolgimento di tutte le parti 

potenzialmente interessate e dando in questo modo anche sostanza al principio di 

inclusione nel processo di pianificazione proprio sui contenuti strategici e operativi del 
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Piano. I risultati di tale ricerca sono stati presentati giovedì 10 aprile 2014 presso 

l’Auditorium della Cassa Rurale di Mezzocorona durante la serata pubblica dal titolo 

“Agricoltura, qualità del paesaggio e filiere produttive” nella quale sono intervenuti 

l’Assessore Brugnara, il prof. Corrado Diamantini e il dott. Claudio Filippi.  

 

L’Ufficio pianificazione urbanistica della Comunità - composto dall’arch. Giancarlo 

Sicher, il geom. Mauro Degregori, la dott.ssa Giuditta Berloffa (con l’incarico di referente 

tecnico-organizzativo) e l’arch. Massimo Pasqualini, facilitatore della PAT -  ha svolto un 

lavoro di coordinamento dei lavori del Piano assegnati ai vari professionisti e ha 

raccolto, elaborato e prodotto il materiale necessario per la prosecuzione degli incarichi 

sopradescritti. Ho svolto e svolge inoltre il compito di interfacciarsi con i vari Servizi 

provinciali e comunali.  

 

 

1. PIANO STRALCIO DEL COMMERCIO 

Nel corso del 2014 è stata elaborata la proposta del Piano stralcio del commercio. Il 

percorso ha avuto inizio con l’incarico da parte di Trentino Sviluppo al Politecnico di 

Torino per la Valutazione integrata territoriale. L’Ufficio pianificazione urbanistica ha 

collaborato attivamente per la mappatura degli esercizi commerciali e nel confronto con 

i vari uffici tecnici comunali per la raccolta delle informazioni necessarie 

all’aggiornamento della situazione commerciale all’estate 2014. Si sono svolti svariati 

incontri (Tabella1) con il Gruppo di lavoro del PTC, con gli uffici provinciali e con gli 

organi istituzionali. Nel Piano stralcio del commercio è stato previsto il declassamento di 

alcune aree produttive, da attivare con la redazione del PTC. Il gruppo di lavoro PTC, 

ed in particolare l’Ufficio pianificazione urbanistica, il prof. Diamantini, l’arch. Toffolon, 

l’arch. Staniscia e l’arch. Cribari, ha elaborato: 

- la cartografia; 

- le norme di attuazione; 

- la relazione tecnica; 

- la valutazione ambientale strategica. 

Il Piano stralcio del commercio ha avuto parere favorevole in Conferenza dei Sindaci 

(10 novembre 2014) e, in previsione del passaggio in Assemblea, sono stati svolti vari 

incontri informali con i consiglieri dell’Assemblea stessa. 

Una volta votato è prevista la fase di codecisione nei vari Consigli comunali. 
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Tabella 1 Piano stralcio del commercio. Incontri e partecipazione 

DATA 
MODALITA' 

PARTECIPAZIONE 
PARTECIPANTI DESCRIZIONE 

24.01.14 richiesta tramite PiTre 

inviata dall'Assessore 

Brugnara  

al Servizio Commercio 

PAT 

Richiesta collaborazione con il 

Politecnico di Torino 

10.02.14 Incontro  

Assessore Brugnara 

Berloffa 

Politecnico Torino 

Incontro organizzato dall'Assessore 

provinciale Olivi per la presentazione 

dell'incarico della VIT assegnato da 

Trentino Sviluppo al Politecnico di 

Torino 

11.02.14 Incontro  

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Dott. Fruet (PAT) 

Politecnico di Torino 

Facilitatore 

Incontro organizzativo per la 

programmazione dei lavori mappatura 

commercio (VIT) 

17.02.14 Incontro 

Politecnico 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Incontro prosecuzione dei lavori 

mappatura commercio (VIT) 

12.03.14 Incontro 

Politecnico 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Incontro prosecuzione dei lavori 

mappatura commercio (VIT) 

nel mese di 

aprile 2014 
Incontri 

Uffici tecnici dei Comuni  

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Incontro con gli uffici tecnici di 

alcuni Comuni dove sussitevano 

problemi tecnici per la mappatura 

degli esercizi commerciali 

16.04.14 Incontro 

Politecnico 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Incontro prosecuzione dei lavori 

mappatura commercio (VIT) 

06.05.14 Incontro 

Assessore 

Politecnico 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Incontro prosecuzione dei lavori 

mappatura commercio (VIT) 

08.05.14 Incontro 

Politecnico 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Incontro prosecuzione dei lavori 

mappatura commercio (VIT) 

19.05.14 Incontro 

Assessore 

Diamantini 

Toffolon 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Staniscia 

Cribari 

gruppo VAS 

Incontro organizzativo con il gruppo 

di lavoro PTC per la stesura del Piano 

stralcio commercio 
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maggio - 

giugno 
Richiesta materiale 

Comunità 

Comuni 

Richiesta ai Comuni di osservazioni 

per il Piano commercio 

03.06.14 Incontro 

Politecnico 

Giunta 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Presentazione della VIT alla Giunta di 

Comunità 

fine giugno consegna materiale 

Politecnico 

Comunità 

Trentino Sviluppo 

Consegna ufficiale alla Comunità 

della VIT 

08.07.14 Incontro 

dott. Fruet (PAT) 

Facilitatore 

Berloffa 

Incontro con il dott. Fruet per avere 

delucidazoni riguardo alla normativa 

commerciale 

14.07.14 Incontro 

Presidente 

Assessore 

Facilitatore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Incontro per illustrare alla parte 

politica quanto acquisito nell'incontro 

del 08.07 

17.07.14 Incontro 

Assemblea 

dott. Fruet e dott.ssa 

Franca Dalvit  

( Servizio Commercio - 

PAT) 

Incontro pre-assembleare con i 

consiglieri dell'Assemblea di 

Comunità e il dott. Fruet del Servizio 

Commercio della PAT per fornire 

informazioni e chiarimenti tecnici in 

materia di piano stralcio del 

commercio.  

18.07.14 Incontro 

Assessore 

Diamantini 

Toffolon 

Faciliatore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Staniscia 

Cribari 

Incontro organizzativo con il gruppo 

di lavoro PTC per la stesura del Piano 

stralcio commercio 

24.07.14 Incontro 

Assessore 

Facilitatore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica 

Incontro organizzativo per il Piano 

stralcio del commercio 

luglio - agosto Incontri  

Ufficio pianificazione 

urbanistica 

Comuni 

Incontri con i Comuni per 

confrontarsi sulla situazione 

commercio aggiornata a luglio 2014. 

Fotografia delle autorizzazioni 

concesse  

06.08.14 Incontro 

Presidente 

Assessore 

Facilitatore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Incontro per illustrare alla parte 

politica il quadro della situazione al 

06.08 del commercio in Comunità 
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21.08.14 Incontro 

Assessore 

Diamantini 

Toffolon 

Faciliatore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica 

Incontro organizzativo con il gruppo 

di lavoro PTC per la stesura del Piano 

stralcio commercio 

02.09.14 Incontro  

dott.ssa Frenguelli (PAT) 

Facilitatore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica 

Incontro con la dott.ssa Frenguelli per 

avere delucidazoni riguardo l'iter del 

Piano stralcio del commercio 

09.09.14 Incontro 

Assessore 

Diamantini 

Toffolon 

Faciliatore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica 

Staniscia 

Cribari 

Incontro organizzativo con il gruppo 

di lavoro PTC per la stesura del Piano 

stralcio commercio 

12-15-16-

17.09.14 
Incontri 

Comuni S.Michele - Lavis 

- Mezzocorona- 

Mezzolombardo 

Toffolon 

Diamantini 

Sicher 

Incontri singoli con i quattro Comuni 

per la presentazione della proposta 

Piano stralcio del commercio 

dal 25 al 

27.09.14 
Colloquio telefonico 

Comuni Faedo - Nave S. 

Rocco - Roverè della Luna 

- Zambana 

Toffolon 

Diamantini 

Colloqui telefonici con i quattro 

Comuni per una breve illustrazione 

della proposta Piano stralcio del 

commercio 

25.09.14 Mail 
Comuni 

Comunità 

invio preventivo del materiale relativo 

alla Conferenza informale dei Sindaci 

29.09.14 Incontro 

Conferenza dei Sindaci 

Presidente 

Assessore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Diamantini 

Toffolon 

 Conferenza informale dei Sindaci, 

discussione proposta Piano stralcio 

del commercio 

02.10.14 Incontro 

Assemblea 

Presidente 

Assessore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Diamantini 

Toffolon 

 Assemblea informale, discussione 

proposta Piano stralcio del 

commercio 
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06.10.14 Incontro 

Conferenza dei Sindaci 

Presidente 

Assessore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Diamantini 

Toffolon 

gruppo VAS 

 Conferenza dei Sindaci, discussione 

proposta Piano stralcio del 

commercio 

29.10.14 Incontro 
Capigruppo - Ufficio 

urbanistica Comunità 

Incontro tra i capigruppo 

dell'Assemblea e l'Ufficio urbanistica 

della Comunità per rispondere a vari 

questiti posti dai consiglieri 

03.11.14 Incontro 

Assemblea 

Presidente 

Assessore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Facilitatore 

Toffolon 

 Assemblea informale, discussione 

proposta Piano stralcio del 

commercio 

10.11.14 Incontro 

Conferenza dei Sindaci 

Presidente 

Assessore 

Ufficio pianificazione 

urbanistica Comunità 

Diamantini 

 Conferenza dei Sindaci, votazione 

Piano stralcio del commercio 

    

a tali incontri vanno aggiunti: 

- gli incontri politici e in Giunta svolti dall'Assessore sull'argomento 

- altri incontri più informali con il gruppo di lavoro 

 

 

 

 

2. CULTURA DEL PAESAGGIO 

 

Ad inizio 2014 l’Ufficio pianificazione urbanistica ha sviluppato il progetto “Generare 

paesaggio. Recupero sfridi stradali” che prevede la riqualificazione di alcuni relitti 

stradali, createsi dopo la costruzione della nuova viabilità provinciale sul nostro territorio 

e da anni non utilizzati, restituendogli una funzione che rientrerà nelle azioni di 

generazione di paesaggio. Sono seguite altre due fasi: 

- è stata attivata la progettazione delle varie aree. Questa fase è stata elaborata 

dall'arch. Giorgio Tecilla, Responsabile dell'Osservatorio del Paesaggio, in accordo-
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collaborazione con l'Ufficio Pianificazione urbanistica della Comunità - l'Assessore 

Brugnara, il dott. Innocenzo Coppola del Servizio per il sost. occupazionale e la 

valorizzazione ambientale e la dott.ssa Valeria Fin del Servizio Sviluppo sostenibile e 

aree protette. Si è evidenziata la possibilità di sviluppare, sulle particelle interessate, 

alcune tematiche di destinazione: orti; riqualificazione paesaggistica e rinaturalizzazione 

(creando delle zone naturali con l'impianto di siepi, macchie boscate e la 

creazione/valorizzazione di zone umida per l'ululone, ecc...); riqualificazione 

paesaggistiche mediante il ripristino delle coltivazioni locali. 

- iter amministrativo per la concessione d’uso delle particelle. 

Attualmente si sta attendendo il nulla osta per l’utilizzo delle p.f. da parte del Servizio 

Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento ed attivare 

concretamente il progetto. 

 

3. PARTECIPAZIONE 

L’intero lavoro del 2014 è proseguito con la stessa attenzione volta alla partecipazione 

che ha caratterizzato gli anni scorsi. Si è puntato quindi ad un coinvolgimento, ove 

ritenuto indispensabile e proficuo, dei vari attori sociali e/o economici presenti sulla 

Comunità al fine di produrre delle azioni condivise e sentite, elementi che ne 

determinano in seguito la buona riuscita. 

Il 27 ottobre è prevista una serata pubblica, rivolta agli amministratori comunali, 

all’Assemblea di Comunità, al Tavolo territoriale, alla CPC e alla popolazione, per 

presentare i lavori svolti e lo schema del PTC. Sarà questa un’ulteriore occasione di 

confronto sulle scelte che sta assumendo il Piano di Comunità. 

 

 

 
LA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO 

COMPOSIZIONE 
Presidente – Gianluca Tait; 
Vice Presidente – arch. Furio Sembianti, esperto in urbanistica; 
Membro – arch. Ruggero Mucchi, esperto in urbanistica designato dalla Giunta prov.le; 
Membro – arch. Gabriella Daldoss, esperta in urbanistica; 
Membro – ing. Augusto Sbetti, esperto in urbanistica; 
Membro – sig. Leone Melchiori, esperto in storia e cultura locali; 
Membro – geom. Alberto Paolazzi, dipendente della Comunità. 
 
Segretario – geom. Alberto Paolazzi 
 

ATTIVITÀ 
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La CPC si riunisce di norma ogni tre settimane di martedì pomeriggio. 
CORSI ED AGGIORNAMENTI 

19/02/2014 si è tenuto presso la sede della Comunità un corso di aggiornamento e di 
approfondimento rivolto ai Tecnici comunali con la partecipazione della CPC su aspetti 
normativi in materia di titoli edilizi, abusi e sanzioni. Il corso sarà tenuto da un 
funzionario esperto della PAT. 
16/06/2014, incontro di coordinamento con i tecnici comunali sulle nuove modifiche alla 
legge urbanistica provinciale. 
09/07/2014, corso in modalità FAD (formazione a distanza) con i tecnici comunali sulle 
nuove modifiche alla legge urbanistica provinciale. 
09/09/2014, corso di approfondimento per la CPC presso la STEP di Trento. 
13/11/2014, incontro di coordinamento con i tecnici comunali. 

 
BILANCIO ATTIVITÀ 2014 

Domande presentate fino al 31/12/2014 n. 169 

Domande esaminate n. 174 (5 domande sono rimaste inevase alla data del 

31.12.2013). 

Media per CPC n. 12 pratiche. 

Pareri favorevoli pari al 59% 

Pareri condizionati (con prescrizioni) pari al 38% 

Pareri negativi pari al 3% 

Fino ad ora sono stati presentati alla Giunta della Comunità sette ricorsi, di cui uno 

accolto, due accolti parzialmente, due respinti e due in fase di istruttoria. 

TEMPISTICA 
Sulle normali richieste di autorizzazione il tempo di attesa risulta di 10 giorni, tenendo 

presente che la CPC si riunisce ogni 21 giorni e che le risposte vengono consegnate 

all’utenza dopo 1-2 giorni dalla Commissione. 

 

 

SPORTELLO 

La Comunità ha istituito uno sportello di consulenza per quanto riguarda le pratiche di 

CPC che è fornito, dall’esperto designato dalla Giunta provinciale arch. Mucchi Ruggero 

e dal Commissario dipendente della Comunità, geom. Alberto Paolazzi, tutti i Lunedì 

mattina su appuntamento. 

Il servizio ha lo scopo di fornire tutte le indicazioni che la CPC ritiene di dare ai 

progettisti sulle pratiche sospese, sulle pratiche da integrare e sugli aspetti di carattere 

paesaggistico in generale. Questo ha dato la possibilità di arrivare alla condivisione di 

aspetti progettuali che hanno permesso la sostenibilità dei progetti sotto il profilo 

paesaggistico e portare all’autorizzazione paesaggistica. 
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CONSULENZA 
L’ufficio ha fornito pareri scritti ai Comuni che ne hanno fatto richiesta. 

In quasi tre anni di attività dell’ufficio tutela della Comunità rimane stabile il rapporto di  

collaborazione tra gli Uffici tecnici comunali che si rivolgono alla Comunità per 

confrontarsi su aspetti e problematiche urbanistiche e normative allo scopo di arrivare 

ad un interpretazione univoca delle norme.  

PROGETTI 
In perfetto accordo con i servizi tecnici dei Comuni sono previsti incontri di 

coordinamento tra i Tecnici comunali che operano nel settore urbanistico. 

Importante risulta un coordinamento soprattutto nelle fasi propedeutiche alla stesura del 

PTC. 

 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE, MOBILITA’, SPORT 

 

 
Protocollo d’intesa con l’Agenzia del lavoro. 

 Il periodo cui stiamo attraversando è particolarmente grave e dovuto 

essenzialmente ad una crisi economica che ha coinvolto l’intero mondo produttivo e 

lavorativo.  

 Allo scopo di dare un segnale, se pur piccolo, abbiamo instaurato una 

collaborazione con l’Agenzia del Lavoro di Trento, volta ad intraprendere un percorso 

comune per arrivare ad un protocollo d’intesa.   

 Tale protocollo d’intesa ha come finalità la cooperazione tra  l’Agenzia del Lavoro 

e la Comunità stessa per cercare di mettere in campo politiche del lavoro concrete che 

riescano ad aiutare, in questo particolare e difficile momento vari soggetti della società 

civile, con particolare attenzione al mondo giovanile e femminile, categorie che spesso 

sono le prime a soffrire in tempi di crisi.  

 Con il protocollo in questione, firmato in data 06 febbraio 2013, intendiamo 

esaminare le necessità specifiche del nostro territorio per attuare progetti, in 

collaborazione appunto con l’Agenzia del Lavoro, che  si trasformino in azioni concrete 

nel mondo del lavoro. 

 Anche quest’anno si è proceduto alla realizzazione del progetto “Prendiamoci 

cura del nostro territorio” Anno 2014, integrandolo con il finanziamento di 20 borse di 

studio per tirocini estivi presso aziende private. 

1001 Piazzali. 



 52 

Nel mese di marzo è ripartito il progetto "1001 piazzali" nel Comune di Roverè della 

Luna; tale progetto ha visto la collaborazione e compartecipazione del comune 

aderente, della Comunità di valle e del Coni. 

Lo spirito con la quale le amministrazioni ed il comitato olimpico si sono mosse per la 

creazione e lo sviluppo di questa iniziativa è quello di poter garantire un'attività ludico-

sportiva adeguata ai giovani o giovanissimi, in un contesto privo di agonismo o 

esclusione, cercando di dare la possibilità a chi ne sentisse la necessità di passare 

alcune ore in compagnia, in uno spazio protetto e sicuro con animatori affidabili, formati 

e motivati.  

Il progetto è stato proposto dalla Comunità Rotaliana-Königsberg a tutti i comuni; 

immediata e piena disponibilità l'ha data il comune di Roverè della Luna portatore di 

una forte esigenza all'interno della propria comunità: la necessità di aumentare e 

diversificare la proposta sportiva all'interno del proprio territorio, rendendola un ausilio 

alle attività sportive già presenti (calcio, tennis ecc) cercando di valorizzare i ragazzi e le 

loro capacità motorie; oltre al cercare di sviluppare anche tra di loro un senso di 

comunità ed amicizia che li possa accompagnare nella vita. 

Attraverso il Coni sono stati formati degli animatori ludico-sportivi locali, strettamente 

legati al territorio, motivati ad investire tempo ed energie per il progetto e più in generale 

a favore della loro comunità; questa è una parte essenziale dell'idea che sta alla base di 

questa iniziativa, condivisa dalla Comunità Rotaliana-Königsberg e dal comune, nella 

quale si vuole creare una sinergia d'intenti oltre che tra amministrazioni a vari livelli, 

anche all'interno dei protagonisti stessi del progetto dei ragazzi, dei genitori, degli 

animatori. 

Comune e Comunità si sono impegnate a pubblicizzare il progetto il più possibile, 

tramite serate che volevano coinvolgere i futuri animatori e una serata aperta alla 

popolazione nella quale il numero di partecipanti ed interessati è stato molto più che 

soddisfacente. Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi frequentanti le scuole elementari e 

medie, e si è svolto ogni martedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso il 

campetto adiacente al palazzetto sportivo. Orari e giornate sono state decise 

dall'amministrazione comunale per conciliare tali attività con lo studio, le altre attività 

sportive e culturali presenti all'interno del comune e per venire incontro alle stesse 

esigenze di famiglie e ragazzi. Mediamente al piazzale hanno partecipato una trentina 

di ragazzi entusiasti, supportati dai loro animatori e supervisionati da qualche genitore 

incuriosito dall'iniziativa.  
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L'iniziativa ha visto un riscontro positivo sia da parte delle famiglie che da parte delle 

amministrazioni comunali interessate; a tal proposito il comune di Roverè della Luna sta 

valutando, assieme all'assessorato allo sport della Comunità di Valle di riproporre tale 

progetto per la stagione invernale all'interno della palestra ed in primavera ricominciare 

all'aria aperta. L'idea oltre ad essere molto interessante è anche un buon modo per 

migliorare, data l'esperienza della primavera appena passata, un progetto già piuttosto 

buono e soddisfacente.  

Musicando sportivamente 

L'idea iniziale di questa giornata è stata quella che, attraverso la collaborazione tra enti, 

associazioni e singoli soggetti si possano creare eventi nella quale sponsorizzare 

l'attività sportiva, l'attività ludica, l''attività musicale, senza mai dimenticarsi di lanciare 

messaggi positivi in ogni contesto e momento. 

Questo evento è stato organizzato in collaborazione col comune di Nave san Rocco e 

l'Acat, la quale ha deciso di lavorare insieme a noi per promuovere una giornata 

alternativa, facendo una festa per tutti senza l'uso e l'abuso di alcolici. 

La giornata, svoltasi il 7 settembre 2013, ha visto inoltre la bella collaborazione degli 

oratori di Nave San Rocco e Zambana, che hanno proposto attività ludiche durante 

l'arco di tutto il pomeriggio e del gruppo musicale „the river boys“ che si sono esibiti nel 

loro repertorio nei momenti di chiusura della giornata. 

Inoltre i vigili del fuoco volontari e la croce Bianca Rotaliana si sono esibiti in una 

manovra che ha entusiasmato il pubblico presente. Il pomeriggio è stato dedicato ad un 

triangolare tra la squadra dell'Acat, una selezione di politici, e gli amici dell'associazione 

„il noce“.  

Abbiamo proposto l'attività sportiva calcistica come collante sociale e gli eventi musicali 

come contorno piacevole di una giornata alternativa. Sono stati allestiti spazi idonei per 

ogni tipo di attività proposta ed anche stand dove l'associazione Acat ha distribuito cibo 

e bevande a prezzi popolari, con l'unico obbiettivo di coprire le spese.  

I messaggi di questa giornata di sport ed amicizia sono stati in particolare due: il primo, 

a cui ha tenuto particolarmente l'associazione ACAT, è che nella vita ci si può divertire 

anche senza l'uso e l'abuso degli alcolici; il secondo, che stava particolarmente alla 

Comunità di Valle, è che il lavorare insieme rafforza sia i rapporti umani che i rapporti 

tra associazione e che unire le forze per un obbiettivo comune è sempre più 

indispensabile in ogni campo della vita. Crediamo di poter ripetere simili esperienze 
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anche nel corso del 2014, magari cambiando i soggetti con la quale collaborare e gli 

sport con i quali misurarci.  

 

Pallavolo in comunità. 

"Torneo della befana". 

Come programmato alla fine dello scorso anno, all'inizio del 2014 si è svolto il primo 

torneo pallavolistico femminile della comunità. Questo evento, denominato "torneo della 

befana", ha coinvolto moltissime giovani atlete in una giornata ricca di sport ed 

emozioni. 

Con l'importante supporto dell'associazione "basilisco volley" siamo riusciti all'interno 

della palestra delle scuole medie di Mezzocorona ad organizzare oltre alla giornata di 

attività sportiva anche dei momenti di convivialità tra i dirigenti, gli accompagnatori, le 

famiglie e le ragazze stesse. Il torneo si è svolto regolarmente appassionando un folto 

pubblico che ha assistito alle sfide fra le 6 squadre, non tutte della piana, capaci e 

volenterose. Questa iniziativa ha coinvolto circa 90 ragazzine della categoria under 13 

che hanno potuto confrontarsi tra loro in un clima di gioia e rispetto. Nelle prossime 

vacanze di Natale intendiamo riproporre tale torneo cercando di ampliarne gli orizzonti: 

suddividerlo su più palestre per poter consentire una maggiore partecipazione da parte 

delle società interessate e per coinvolgere positivamente più realtà del territorio. 

All'interno di una proposta sportiva che coinvolga atleti nei periodi meno consoni dal 

punto di vista metereologico di attività all'aperto, stiamo portando avanti una serie di 

tavoli di confronto sulla possibilità o meno di organizzare un torneo di calcetto a 5 

amatoriale, sport fortemente in espansione nel panorama sportivo provinciale, traendo 

anche spunto dalla buona riuscita dell'esperienza del "torneo della befana". 

 

Giro del Trentino donne Elite 

Quest'anno l'organizzazione di un intera giornata sportiva con le grandi campionesse di 

ciclismo internazionale è gravata interamente sulle spalle della nostra Comunità di valle, 

del Comune di Mezzolombardo oltre che degli organizzatori storici del "Giro". Dopo il 

successo dell'edizione con arrivo a Mezzolombardo dell'anno 2012 si è voluto replicare, 

migliorare e caratterizzare ancora di più tale evento. La Piana Rotaliana è la culla di 

questa attività che è partita decenni fa e continua ad appassionare tutti i fans di quel 

magnifico sport che è il ciclismo, dove il valore della fatica, lo spirito di sacrificio, la 
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capacità organizzativa, la determinazione, la passione per il territorio si mescolano 

rendendo questi eventi unici e coinvolgenti. 

Abbiamo cercato di coinvolgere, oltre al già citato comune di Mezzolombardo, anche 

altri enti ed altre associazioni che potessero portare la loro esperienza ed il loro 

entusiasmo ed abbiamo avuto un feedback positivo da parte dell'associazione 

commercianti che, attraverso il suo massimo rappresentante locale Matteo Cattani, ha 

collaborato all'iniziativa in  maniera positiva sia per quanto riguarda l'organizzazione che 

la sponsorizzazione che la gestione. 

La cantina di Mezzolombardo, le associazioni sportive del territorio che hanno sfilato 

prima del via, la moltitudine di persone che hanno assistito all'evento e che hanno 

applaudito le imprese delle ragazze, testimoniano una giornata che trascende lo sport e 

che qualifica in maniera positiva un intera comunità. 

La corsa si è svolta interamente sulle strade della nostra comunità ed ha baciato ogni 

singolo paese del nostro territorio, un particolare ringraziamento va ai vigili del fuoco 

volontari che assieme alle forze dell'ordine hanno garantito il regolare svolgimento 

dell'attività sportiva vigilando con passione e capacità. 

 

Valorizzazione strutture esistenti ed associazioni 

All'interno di un percorso parallelo al piano territoriale di comunità abbiamo predisposto 

un questionario da proporre a tutte le società sportive per conoscere al meglio la realtà 

nella quale ci muoviamo e soprattutto per poter fare una progettazione a medio-lungo 

termine sulle prospettive e le possibili esigenze future delle società sportive. Il risultato è 

ancora in fase  di elaborazione.  

Allo stesso tempo abbiamo fatto, attraverso il PTC, una prima fotografia sugli impianti 

sportivi esistenti e procederemo nei prossimi mesi con una ricerca ancor più dettagliata 

per individuare le necessità  dei nostri comuni. 

Realizzazione campo scuola sul torrente Noce 
E' stato affidato allo studio ETA Associati lo studio di fattibilità per la 
“Realizzazione campo scuola sul torrente Noce nei comuni di Mezzocorona e 
Mezzolombardo”. Recentemente è stato presentato il progetto che ha ottenuto 
l'autorizzazione dei Bacini montani e dell'associazione pescatori. I lavori 
prevedono una sistemazione generale dell'alveo lato destro orografico mentre 
sul lato sinistro sono previste delle anse (morte in termine tecnico) ed un 
attraversamento sull'isolotto.  
Con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 105 di data 02/10/2014 i lavori sono 
stati affidati, dopo un confronto tra 5 ditte, alla ditta Bianchi S.r.l., con sede a Isera 
(TN), Loc. Pradaglia Corsi, per un importo complessivo di € 16.824,26. 
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I lavori verranno ultimati entro il mese di novembre. 
 
Mobilita’ 
 

       Il 2014 è stato un anno positivo per la programmazione della mobilità 

sostenibile all’interno della Comunità di Valle, lavorando sulle linee guida promosse 

dalla Provincia che prevedono nei territori la dotazione di bike-sharing, di mobilità 

elettrica e intermodalità fra i mezzi di trasporto. 

      Nei primi mesi del 2014 è stato indetto un confronto concorrenziale per 

l’affidamento della fornitura di un sistema di Bike Sharing nel territorio della 

Comunità Rotaliana-Königsberg, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera h) della 

L.P. 23/1990 con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

  Al termine della procedura è risultata aggiudicataria la ditta “BICINCITTA’ 

S.R.L.” con sede in Torino, un prezzo complessivo di Euro 152.566,00 oltre ad 

I.V.A. nella misura di legge 

      La stazione ferroviaria è un nodo cruciale per l’integrazione con il trasporto 

pubblico, la mobilità ciclistica, ferroviaria, gli autobus e i mezzi su gomma.  

       La realizzazione del servizio bike-sharing è un piccolo segno di una 

relazione virtuosa tra mobilità e ambiente, presupposti per promuovere anche un 

turismo ecosostenibile sul nostro territorio e dare risposte ai numerosi pendolari che 

intenderanno utilizzare i mezzi pubblici.  

 A tal fine Il Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale, con determinazione n. 

115 di data 06 dicembre 2012 ha provveduto a delegare alla Comunità Rotaliana-

Königsberg, ai sensi dell’art. 12bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n.28 e 

ss.mm., la realizzazione di un sistema di bike-sharing con biciclette a pedalata 

assistita e city bike. La spesa massima prevista ammonta ad € 246.598,00 oneri 

fiscali compresi. 

      Un progetto di completamento della programmazione dei Comuni di 

Mezzocorona, di Mezzolombardo e di San Michele all’Adige che negli ultimi anni 

hanno realizzato percorsi protetti, per quei cittadini che scelgono la bicicletta come 

mezzo alternativo alla macchina.  

      Dopo numerosi incontri con le Amministrazioni Comunali abbiamo terminato 

la mappatura delle piste ciclabili. Tale documento si è rilevato molto utile per fare il 

punto della situazione, evidenziando i tratti di collegamento mancanti e 

sollecitandone la progettazione. In seguito è stato predisposto un documento, 
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creando una scaletta di priorità, per lo sviluppo sostenibile della nostra Comunità, 

programmazione che coinvolge tutti gli assessorati.  

       Il documento vuole creare sinergia tra ogni singolo progetto e il territorio nel 

suo insieme, con interventi precisi e di supporto ai Comuni. 

       Continua il confronto con Lavis e Trentino Trasporti per organizzare un 

servizio suburbano di trasporto pubblico nella nostra Comunità. Si sta lavorando per 

raggiungere un accordo e un’intesa che possa rispondere alle esigenze di mobilità 

di tutti i Comuni. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

Programma n. 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA 
 

 
  

  

Stanziamento 

definitivo  
Accertamenti Riscossioni  

Percentuale 

di realizzo  

% 

Riscossioni 

su 

accertamen

ti  

ENTRATE SPECIFICHE 

CORRENTI       

 

  

REGIONE           

PROVINCIA 310.000,00 552.825,00 552.825,00 178,33% 100,00% 

PROVENTI E ALTRE 

ENTRATE  11.000,00 12.441,77 6.646,06 113,11% 53,42% 

AVANZO 

APPLICATO/UTILIZZATO 

PER SPESA CORRENTE  250.000,00 265.106,65       
 

TOTALE (A) 571.000,00 830.373,42 559.471,06 145,42% 67,38% 

ENTRATE SPECIFICHE IN 

C/CAPITALE            
 

PROVINCIA 1.985.000,00 1.926.775,34 1.392.810,41 97,07% 72,29% 

ALTRE ENTRATE           

RISCOSSIONE DI CREDITI  100.000,00 106.622,56 45.498,02 106,62% 42,67% 

AVANZO 

APPLICATO/UTILIZZATO 

PER SPESA IN 

C/CAPITALE 368.000,00 206.297,06       

TOTALE (B) 2.453.000,00 2.239.694,96 1.438.308,43 91,30% 64,22% 

 

QUOTE RISORSE 

GENERALI 387.500,00 370.540,32 370.540,32 95,62% 100,00% 

TOTALE (C) 387.500,00 370.540,32 370.540,32 95,62% 100,00% 

TOTALE GENERALE 

(A+B+C) 3.411.500,00 3.440.608,70 2.368.319,81 100,85% 68,83% 
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SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

3. GESTIONE DEL TERRITORIO ED INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA 

 

Programma 3 

Stanziamento 

definitivo 

Impegni Pagamenti 

 

Percentuale 

di realizzo  

% Pagamenti su 

impegni 

 

Spesa corrente 958.500,00 896.724,42 848.756,07 93,55% 94,65% 

Spese per investimento 2.453.000,00 2.239.826,53 1.686.668,90 91,31% 75,30% 

TOTALE 3.411.500,00 3.136.550,95 2.535.424,97 65,92% 91,68% 

  

 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEL PROGRAMMA  
 

3. GESTIONE DEL TERRITORIO ED INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA 

 

Risorse movimentate dai programmi nel 2014 Stanziamenti 

definitivi del 

bilancio 2014 

Accertamenti e 

impegni di 

competenza 2014 

Percentuale di 

realizzo 

BILANCIO CORRENTE 
   

Entrate correnti 958.500,00 1.200.913,74 125,29% 

Uscite correnti 958.500,00 896.724,42 93,55% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente   304.189,32   

BILANCIO INVESTIMENTI       
Entrate investimenti 2.453.000,00 2.239.694,96 91,30% 

Uscite investimenti 2.453.000,00 2.239.826,53 91,31% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) investimenti   -131,57   

Totale delle risorse impiegate nei 

programmi:       
Totale Entrate 3.411.500,00 3.440.608,70 69,95% 

Totale Uscite 3.411.500,00 3.136.550,95 65,92% 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione dei 

programmi   304.057,75  
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PROGRAMMA N. 4 : ASSISTENZA SOCIALE 

 
RESPONSABILE:  Chiara Rossi  
 

CONTESTO  ISTITUZIONALE  
 
Il Servizio Socio Assistenziale attua gli interventi previsti dalla L.P. 13/2007, dalla 
L.P 14/1991, dalla L.P. 35/1983, dalla LP 6/1998, dalla L.P. 15/2012 e dalle altre 
normative vigenti in materia socio-assistenziale. 
Con Decreto del Presidente della Provincia n. 145 di  data 30 dicembre 2011 sono state 
trasferite, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 3/2006, n. 3, le funzioni amministrative già 
esercitate dal Comprensorio della Valle dell’Adige alla Comunità Rotaliana- Königsberg, 
a far data dal 01 gennaio 2012; 
Le Comunità Rotaliana-Königsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi e Paganella hanno 
deciso di stipulare una convenzione per la gestione associata del servizio socio 
assistenziale e con deliberazione assembleare n. 35 di data 30.12.2011 della Comunità 
Rotaliana-Königsberg è stato approvato lo schema di convenzione tra le Comunità. Fra  
gli obiettivi della convenzione vi era anche una idonea fase di  formazione del personale 
che portasse alla gestione in forma autonoma delle attività del servizio. In virtù di questo 
percorso le Comunità Valle dei Laghi e Valle di Cembra svolgono rispettivamente dal 
2013 e dal 2014 autonomamente le attività del servizio. 
A fine 2013 è stata sottoscritta una nuova convenzione con la Comunità della Paganella 
e per il 2014  la gestione associata è proseguita tra le Comunità Rotaliana – Königsberg 
e Paganella, con la Comunità Rotaliana – Königsberg in qualità di capofila, come da 
convenzione approvata con deliberazione assembleare n. 18 di data 19 dicembre 2013. 
 
 
IL PIANO SOCIALE DELLA COMUNITA’ ROTALIANA - KÖNIGSBERG 
Il Piano Sociale della Comunità Rotaliana-Königsberg, è lo strumento di 
programmazione partecipata delle politiche sociali del territorio: è stato approvato 
dall’Assemblea della Comunità in data 30 maggio 2012, condiviso con la Conferenza 
dei sindaci e presentato ai consiglieri comunali dei comuni della Comunità. 
 Trattandosi  di un percorso nuovo per il Trentino le indicazioni della Provincia alle 
Comunità prevedevano  originariamente una valenza biennale (2012 –2013) dei Piani 
sociali.  
 Con deliberazione  n. 2535 di data 5.12.2013 la Giunta provinciale dà atto  che il 
piano sociale provinciale non è stato ancora approvato e  conseguentemente viene data 
facoltà alle Comunità di modificare la valenza dei piani sociali di Comunità alla 
scadenza della legislatura delle Comunità stesse. 
 Sulla base di questa indicazione i lavori del Tavolo sociale proseguono per la 
ridefinizione degli obiettivi e lo studio di nuove azioni. (deliberazione assembleare n. 24 
di data 22 dicembre 2014) 
 L’obiettivo del Piano è la progettazione di azioni, innovative e non, in base a ciò 
che emerge dall’analisi dei bisogni, e della valutazione dei servizi già offerti sul territorio. 
 Si indicano qui di seguito le azioni realizzate e in fase di realizzazione nel 2014, 
suddivise in aree tematiche: 
area minori e famiglie:  

- Confronto fra servizi per minori: il gruppo di lavoro ha iniziato a operare nel 2012 
ed ha proseguito l’attività anche durante il 2014 incontrandosi in totale 3 volte con 
l’obiettivo di dare una risposta unitaria e condivisa ai vari bisogni rilevati dai 
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componenti del gruppo stesso. Dopo le iniziative formative del 2013, nel 2014 è 
stato sottoscritto, fra la Comunità Rotaliana e gli istituti scolastici del territorio, un 
accordo operativo per la collaborazione con il  servizio sociale. Nel corso dell’anno è 
stata condivisa la necessità di attivare un nucleo operativo che permetta un 
confronto tempestivo fra i servizi che si occupano di casi particolarmente complessi 
con l’obiettivo dell’individuazione di percorsi e strategie unitarie. Sono allo studio 
ulteriori iniziative. 

- Creazione di una rete fra le realtà che si occupano di minori: dopo il primo 
incontro effettuato a fine 2013 è proseguita l’attività di confronto ed attualmente si 
sta lavorando all’individuazione di un’iniziativa comune da realizzare sul territorio.  

- Laboratorio “Officina dei saperi”: per l’anno scolastico 2013/2014 è stato attivato 
un progetto laboratorio-officina al fine di dare risposte ai bisogni formativi di 
alunni, talvolta in difficoltà, che necessitano di percorsi alternativi rispetto a quelli 
tradizionali. L’azione coinvolge attivamente, in modo sinergico e collaborativo 
vari attori istituzionali quali: la Provincia Autonoma di Trento per l’assegnazione 
del docente necessario per i laboratori, il Comune di Mezzolombardo per quanto 
riguarda la concessione dell’utilizzo del locali, gli Istituti comprensivi e superiori 
per l’individuazione degli alunni e per l’elaborazione dei progetti educativi 
coordinati da un insegnante appositamente incaricato, la Comunità per il 
finanziamento e coordinamento del progetto e la cooperativa sociale 
KALEIDOSCOPIO per la realizzazione dell’attività. Data la valenza 
dell’esperienza effettuata, sottolineata da tutti gli attori istituzionali coinvolti, 
l’attività è stata riproposta anche per l’anno scolastico 2014/2015 prevedendo 
l’estensione del servizio ad una fascia d’età più ampia con una fase di 
sperimentazione pomeridiana.  

- Peer education e prevenzione: la Comunità ha collaborato con Istituti del 
territorio per i percorsi di peer education relativi all’anno scolastico 2013-2014: si 
tratta di percorsi volti a formare un gruppo di ragazzi che si impegnino in azioni di 
coinvolgimento dei loro pari.  

- Centri di aggregazione giovanile: in merito alle  attività di prevenzione da gennaio 
2014 sono attivi i centri di aggregazione giovanili nei Comuni di Mezzocorona, 
Roverè della Luna, S.Michele all’Adige, Nave S.Rocco, Zambana. Con 
riferimento al Comune di Lavis, che gestisce direttamente il proprio centro di 
aggregazione, è stato previsto che l’attività richiesta consista in un lavoro di 
messa in rete delle attività svolte nei vari centri di aggregazione, di scambio e 
confronto di idee progettuali e di accesso alla formazione che viene pianificata da 
A.P.P.M, soggetto a cui è stata affidata la gestione dei centri, compresa anche la 
condivisione della figura del  Referente Tecnico-Organizzativo. 

area adulti e disabili:  
a) sensibilizzazione all’occupazione di persone deboli: dopo il positivo riscontro del 

progetto “In rete per la comunità – progetto intervento 19 servizi alla persona”, 
realizzato nel 2013, effettuato  in accordo e con il parziale finanziamento dei Comuni, 
si è condiviso con gli stessi la sua riproposizione nel 2014 prevedendone un arco 
temporale  ampliato. – Il progetto  prevede come area di intervento particolari servizi 
ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza 
o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del 
lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio) con il 
duplice obiettivo di fornire un’opportunità lavorativa ad alcune persone in situazione 
di marginalità/svantaggio, considerate fascia debole dal punto di vista occupazionale 
e di attivare nel contempo un’attività nuova sul territorio a favore in particolare di 
persone anziane in situazione di fragilità. Tra i servizi offerti nell’ambito di tale 
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intervento si indicano a titolo esemplificativo l’accompagnamento in uscite sul 
territorio per necessità personali, visite mediche, commissioni ed incombenze 
burocratiche, le attività di compagnia, lettura libri, gioco a carte, l’aiuto a domicilio per 
attività non rientranti nel sad, l’animazione presso il centro servizi ad 
integrazione/supporto di quella già attuata dagli operatori presenti in struttura. 

b) Sensibilizzazione e confronto sul tema delle dipendenze.  
Dopo un confronto con i Comuni si è deciso di concentrarsi sulla dipendenza da nuove 
tecnologie, lavorando sulla prevenzione. Si è quindi elaborato, in collaborazione con 
APPM, un progetto denominato “Sbrogliamo la rete”. Si tratta di un percorso di media-
education che coinvolge, in percorsi significativi dal punto di vista educativo, i giovani di 
diverse fasce d’età presenti sul territorio della Rotaliana Königsberg. Il progetto è volto a 
sostenere ed a sviluppare le competenze digitali dei ragazzi, puntando alla promozione 
di un approccio critico che offra strumenti adeguati per rispondere con "competenza" 
agli stimoli e alle sfide che il mondo tecnologico pone: conoscenza, consapevolezza e 
intenzionalità devono pertanto diventare i tre elementi caratterizzanti l’agire quotidiano, 
generando così un percorso costante di progressiva maturazione della propria 
competenza. Per collegare e trovare “parole condivise” tra i due mondi - quello dei 
giovani e quello degli adulti - il progetto prevede una condivisione finale attraverso una 
serata pubblica, dove i ragazzi accompagneranno i genitori e gli adulti presenti nel 
mondo delle nuove tecnologie. 
 
area anziani: 
realizzazione di un centro servizi: la Comunità sta effettuando una valutazione  sia del 

bisogno espresso dal territorio che dell’individuazione di strutture idonee ad  ospitare 
il centro. 

Realizzazione di un corso per care givers: la Comunità ha  effettuato  il corso in 
collaborazione con le realtà del territorio (APSP, Cooperative, Cinformi, APSS). Il 
corso è stato effettuato negli ultimi mesi del 2014. Ha visto l’intervento formativo di 
tutti i partner e una collaborazione per la progettazione  di un percorso di 
informazione diretto alla popolazione che si trovi nella necessità di attivare 
l’assistenza familiare. 

 

Comunicazione - Al fine di perseguire l’obiettivo della massima diffusione e promozione 
del Piano Sociale si è provveduto ad ogni avvio di attività, progetti e incontri con nuove 
realtà a presentare e a esplicitare il percorso di pianificazione sociale che ha portato 
all’elaborazione del Piano. 
 

 
GESTIONE AMMINISTRATIVA E BUDGET 
 Dal 2012 con l’attribuzione delle competenze alla Comunità l’assegnazione dei 
fondi provinciali è stata disposta assegnando un budget ad ogni Comunità. 

 Il nuovo assetto istituzionale prevede che la gestione associata provveda a porre 
in essere tutte le attività del servizio socio assistenziale realizzando nel contempo una 
formazione del personale amministrativo che porti, al termine della gestione associata, 
ad una gestione in autonomia delle attività. Realizzata negli scorsi anni l’autonomia 
organizzativa delle Comunità della Valle dei Laghi e della Valle di Cembra, negli ultimi 
mesi del 2014 si è lavorato per massimizzare l’autonomia nella  gestione amministrativa 
da parte della Comunità della Paganella che dal 1.1.2015 gestisce autonomamente le 
attività socio assistenziali chiudendo quindi la fase di suddivisione delle attività sulle 
singole Comunità nel processo avviato nel 2012. 
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 Inoltre, sia per facilitare la gestione in autonomia delle singole Comunità, sia per 
procedere ad un miglioramento dei servizi offerti, sono stati introdotti nell’anno 2012 
nuovi sistemi informatici sia per la rilevazione dei servizi che per la gestione degli stessi 
e delle compartecipazioni degli utenti e ciò ha contribuito all'avvio della gestione in 
forma autonoma da parte della Comunità Valle dei Laghi dal 1.1.2013, da parte della 
Comunità della Valle di Cembra dal 01.01.2014 e della Comunità della Paganella dal 
1.1.2015. 

Data la situazione finanziaria  dell’ente la Comunità ha deciso con deliberazione n. 47 di 
data 3 aprile 2014 dell’Organo Esecutivo di disattivare il servizio di lavanderia in quanto 
non rientrante tra le attività che rivestono la qualifica di livelli essenziali e di attivare liste 
d’attesa per i seguenti servizi: centri servizi, servizi semiresidenziali per minori, servizi 
semiresidenziali per soggetti diversamente abili, servizi residenziali, interventi educativi 
a domicilio. 

 

 
 
ATTIVITA’ DEGLI ASSITENTI SOCIALI 
 

Gli assistenti sociali della Comunità, che operano nelle aree minori e famiglie, adulti - 
disabili e anziani svolgono la loro attività presso le sedi di Mezzolombardo  via Damiano 
Chiesa 6 e Lavis via Peratoner 34. 

 

La loro attività  si esplica nella valutazione dello stato di bisogno della persona, nella 
predisposizione di un progetto di aiuto condiviso e nella presa in carico della situazione. 

Lo stato di bisogno viene determinato dalla presenza di: 

 insufficienza di reddito familiare; 

 incapacità totale o parziale di un soggetto per effetto della quale lo stesso non è 
in grado di provvedere ai propri bisogni o il nucleo familiare non possa assicurare 
un’adeguata assistenza; 

 situazioni di particolare bisogno che possano esporre al rischio di emarginazione; 

 sottoposizione di un soggetto a provvedimento dell’autorità giudiziaria che 
imponga o renda necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali; 

 

Il programma si è articolato  nelle seguenti attività: 

 
1. Interventi di prevenzione e di promozione sociale; 
2. interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare; 
3. Interventi integrativi e sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare; 
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UTENTI IN CARICO AL 31.12.2014 

  
   
Utenti  in carico al 31.12.2014   

UTENTI  1007 

NUCLEI  813 

   

minori e famiglie  414 

adulti  173 

anziani  420 

TOTALE  1007 

SUDDIVISIONE NUCLEI PER 
COMUNE   

FAEDO  12 

LAVIS  295 

MEZZOCORONA  98 

MEZZOLOMBARDO  205 

NAVE SAN ROCCO  43 

ROVERE' DELLA LUNA  46 

SAN MICHELE A/A  66 

ZAMBANA  48 

COMUNITA' ROTALIANA  813 

 
 

 Interventi di prevenzione e di promozione sociale 
 

Per tali interventi si rimanda a quanto già evidenziato nella parte relativa al Piano 
Sociale. 

 
 

 Interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare 

Tra gli interventi previsti vengono effettuati dal Servizio Sociale territoriale: 

a) interventi di  sostegno psico-sociale, quale aiuto a persone, a nuclei familiari e a 
gruppi da attuarsi, anche in collaborazione con altri Servizi e strutture, sulla base di 
specifici progetti che attivino e valorizzino le risorse personali ed interpersonali; 

b) interventi di aiuto per l'accesso ai servizi volti ad informare, orientare e motivare 
persone singole e nuclei familiari sulle possibilità esistenti al fine di facilitarne la 
fruizione. 

Appartengono alla stessa categoria inoltre gli interventi di assistenza economica attuati 
al fine di garantire il soddisfacimento di bisogni sia fondamentali che specifici. Essi sono 
disposti a favore di persone singole o di nuclei familiari in maniera coordinata con 
eventuali altri tipi di intervento.  

Le persone si rivolgono al Servizio Sociale per la richiesta degli aiuti economici di 
seguito indicati: 

- reddito di garanzia; 
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- intervento economico straordinario; 
- assegno al nucleo familiare e assegno di maternità (si precisa che per gli assegni 

al nucleo, per la cui concessione fino al 2012 il richiedente doveva essere  
cittadino italiano o dell'Unione europea con almeno tre figli di età inferiore ai 18 
anni. Nel corso del 2013 è stata ampliata la possibilità di presentare l’istanza 
anche a cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e questo 
ha comportato un aumento di costi considerevole 

- anticipazione assegno di mantenimento a tutela dei minori;  
- prestito sull’onore; 
- rinnovi domande assegno di cura di cui alla L.P. 6/98. 

 

Tali benefici vengono riconosciuti in seguito a difficoltà nel fronteggiare in maniera 
autonoma alle proprie necessità o a quelle del nucleo familiare, in gran parte dovute a 
precarietà del lavoro e/o incapacità di gestione delle entrate.  

Le scelte alla base degli interventi di aiuto e sostegno sono diverse per ognuna delle 
tipologie sopra elencate ed hanno lo scopo di fornire alle famiglie o alle singole 
persone, attraverso un aiuto economico o un’agevolazione, l’opportunità di uscire da un 
momento di difficoltà, recuperando, dove possibile, risorse personali che li rendano 
autonomi, consentendo quindi: 

1. di superare o attenuare le difficoltà derivanti da una situazione imprevista di assenza 
o scarsità di risorse; 

2. di accedere a prestazioni e servizi che a motivo delle precarie condizioni fisiche e di 
salute rivestono carattere di necessità o importanza notevole, ma la cui fruizione è 
impedita da difficoltà di tipo economico.  

Gli obiettivi primari da conseguire sono il superamento della situazione di bisogno acuto 
e/o il dare una risposta a bisogni derivanti da particolari patologie o deficit fisici.  

Si riportano di seguito alcuni dati confrontati con l’andamento dell’ anno 2013 
 
Sussidi straordinari 
A decorrere da luglio 2013, ogni nucleo può presentare al massimo 2 domande di 
intervento economico straordinario ogni 12 mesi. 
Nel 2013 sono stati concessi 70 interventi economici straordinari. Nel 2014 sono stati 
concessi 53 interventi economici straordinari. 
 
Anticipazione assegno di mantenimentoNel 2013 per l’intervento di anticipazione 
dell’assegno di mantenimento sono state finanziate  25 domande. 

Nel 2014 per l’intervento di anticipazione dell’assegno di mantenimento sono state 
finanziate 27 domande 
 
Reddito di garanzia 
Nel 2013 sono state finanziate  69 domande.  
Nel 2014 sono state finanziate 96 domande. 
 
Assegno di maternità 
Nel 2013 sono state liquidate 61 domande  
Nel 2014 sono state liquidate 77 domande  
 
Assegno per il nucleo familiare 
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L’intervento “assegno per il nucleo familiare” viene concesso ai residenti nel territorio 
della Comunità Rotaliana Königsberg, in presenza di nuclei familiari con almeno tre figli 
minori. Dal 2013 il beneficio è stato esteso ai soggiornanti di lungo periodo 
Nel 2013 sono state liquidate 99 domande  
Nel 2014 sono state liquidate 156 domande 
Assegno di cura previsto dalla L.P. 6/98 
Sussidio economico a sostegno delle famiglie che si fanno carico dell’assistenza e della 
cura a domicilio di persone non autosufficienti, residenti in provincia di Trento da 
almeno due anni, titolari di indennità di accompagnamento, mediante la concessione di 
un sussidio economico, con la finalità di favorire la loro permanenza nel rispettivo 
ambiente familiare e sociale. 
Si tratta di interventi ad esaurimento, in quanto dall’avvento del nuovo assegno di cura 
di cui alla L.P. 15/2012 non possono essere presentate nuove domande 
Nel 2013 gli utenti che hanno ricevuto l’assegno di cura L.P.6/98 sono stati 39, mentre 
nel  2014 sono stati 28. 
 
 

Interventi integrativi e sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare. 

Sono proseguiti gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo 
familiare che hanno lo scopo di aiutare, sostenere o, nei casi più gravi, sostituire la 
famiglia, dove questa presenti difficoltà  per garantire, nel caso di difficoltà temporanea, 
la permanenza del minore o della persona disabile o dell’anziano nel proprio ambiente 
di vita, evitando o riducendo il ricorso a strutture residenziali ed i rischi di isolamento o 
di emarginazione.  

Il sostegno viene offerto attraverso: 
a) interventi di assistenza domiciliare;  
b) servizi a carattere residenziale e semiresidenziale in favore di minori e di persone 
con disabilità; 
c) affidamento familiare dei minori; 
d) colonie per disabili 
 

Interventi di assistenza domiciliare 
 

Sono proseguiti  gli interventi attuati a favore di persone che, per condizioni di salute, 
età avanzata o sopravvenute incapacità, non sono in grado di provvedere in forma 
autonoma all’igiene e alla cura della propria persona e della propria abitazione, alla 
preparazione regolare ed adeguata dei pasti, all’igiene degli effetti personali.  

Il sostegno è rivolto a persone che pur presentando una diminuita autosufficienza, 
mantengono comunque delle potenzialità residue che, se adeguatamente stimolate e 
sostenute, possono consentire loro di rimanere nella propria casa e nell’ambiente 
sociale di appartenenza. 

Su domanda dell’interessato o dei suoi familiari, l’assistente sociale provvede ad 
accertare la situazione personale ed ambientale e, sulla base delle risorse disponibili, 
richiede l’attivazione dell’intervento che meglio risponde al bisogno evidenziato e 
verificato. 

Gli interventi che possono essere messi in atto dal Servizio sono: 
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assistenza a domicilio per cura dell’ambiente, cura della persona, sostegno 
relazionale; 

servizio di lavanderia;  
accesso a punti mensa per la consumazione del pasto di mezzogiorno; 
frequenza dei centri di servizi presso i quali l’utente può pranzare, trascorrere il primo 

pomeriggio con gli altri utenti e beneficiare di altri servizi quali il bagno assistito e le 
attività di animazione; 

per le persone che non possono raggiungere i centri o i punti mensa, preparazione e 
consegna al domicilio dell’utente del pasto di mezzogiorno; 

attivazione del telesoccorso e telecontrollo; 
trasporto delle persone per raggiungere i punti mensa, i centri servizi 
partecipazione ai soggiorni protetti al lago, al mare e in montagna; 
partecipazione alle attività di animazione organizzate presso i Centri. 
 

Sono stati effettuati i soggiorni protetti al mare in giugno e settembre, al lago in 
primavera ed in montagna in estate: questa attività è molto partecipata e il servizio 
riscontra una ricaduta positiva sul benessere dei partecipanti. In questo caso l'attività è 
stata organizzata anche per gli utenti della Comunità Valle dei Laghi e della Valle di 
Cembra su richiesta delle stesse. 

Sono attivi per i cittadini della Comunità Rotaliana i Centri servizi a Sorni di Lavis e 
Spormaggiore, presso i quali vengono organizzate anche attività di socializzazione.  

Sul territorio sono operativi anche punti mensa a  Mezzocorona, Lavis e 
Mezzolombardo.  

Le scelte poste a sostegno degli interventi muovono dalla convinzione che la 
permanenza della persona nel proprio nucleo familiare, nella propria abitazione se 
adeguata, nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali costituisca elemento 
importante per il suo benessere psico-fisico. 

 

Si riportano di seguito alcuni dati confrontati con l’andamento dell’anno 2013 
 
 Assistenza domiciliare 
Gli utenti che hanno usufruito del servizio di “assistenza domiciliare” nel 2013 sono stati 
175, nel 2014 178, di cui: 
-servizio prestato da assistenti domiciliari dipendenti della cooperativa SAD, 
convenzionata con la Comunità. 
Anno 2013: 60 utenti - Anno 2014: 66 utenti; 
-utenti con servizio prestato da assistenti domiciliari dipendenti della Comunità: Anno 
2013: 94  Anno 2014: 100 
-servizio prestato da assistenti domiciliari sia della Comunità che della cooperativa SAD 
Anno 2013: 21. Anno 2014: 12 
Le ore erogate complessivamente sono 23.213,20 nel 2013 (di cui 11.800,50 ore 
effettuate dalle assistenti domiciliari della Cooperativa SAD, e 11.412,70 ore effettuate 
dalle assistenti domiciliari dipendenti della Comunità). Nel 2014 complessivamente 
22.812,50 ( 11.304,75 Cooperativa  SAD e 11.508,00 personale dipendente)  
 
Pasti a domicilio 
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Gli utenti che hanno usufruito dei servizi di fornitura pasti sono stati nel 2013 sono 180 
(170 pasti a domicilio e 10 presso strutture. Nel 2014 sono stai 154  147 a domicilio e 7 
presso strutture) per un totale di 25.938 pasti nel 2013 e 25.452  pasti nel 2014 
 
Soggiorni estivi protetti 
Nel 2013 gli utenti che hanno partecipato ai soggiorni climatici protetti sono stati 74. Nel 
2014 gli utenti che hanno partecipato ai soggiorni climatici protetti sono stati 75. 
 
Servizi semiresidenziali 
I minori che nel 2013 hanno frequentato i servizi a carattere semi-residenziale sono stati 
70, per 11.582 giornate di presenza (e 2.157 giornate di assenza dell’utente). 
Nel 2014 sono stati 60 per 8.367,50 giornate di presenza e 1581 di assenza.  
Gli adulti/disabili che nel 2013 hanno frequentato i servizi a carattere semi-residenziale 
sono stati 68 per 9.228 giornate di presenza (e 1092 giornate di assenza dell’utente), 
Nel 2014 gli utenti sono stati 50 per 9.554,50 giornate di presenza  ( e 918,50 di 
assenza) 
 
Affidi e accoglienza 
 
Nel 2013 i minori affidati sono stati 15, mentre i minori accolti sono stati 4. 
Nel 2014  i minori affidati sono stati 11, mentre l’accoglienza ha riguardato un numero 
non significativo. 
 
Interventi in favore di minori  

Questa tipologia di interventi viene attuata per sostenere famiglie che presentano 
difficoltà nell’offrire ai figli un normale ambiente di crescita e di sviluppo. 

Gli interventi posti in essere, effettuati su richiesta della famiglia o attuati in esecuzione 
di provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minori, sono articolati su una gradualità di 
prestazioni che variano in base alla gravità della situazione presentata ed alla tipologia 
delle necessità evidenziate dal minore e dal nucleo familiare di appartenenza. I 
principali interventi attuati sono: 

 segretariato sociale come attività di informazione generale sulle risorse e servizi 
attivabili; 

 sostegno psico-sociale ed attività consultoriale per i genitori e per lo stesso 
minore; 

 interventi di assistenza educativa a domicilio o accoglienze brevi presso famiglie 
disponibili; 

 frequenza diurna di centri per minori; 

 affido a gruppi appartamento o strutture residenziali; 

 affido a famiglie. 
 

Per le strutture a carattere residenziale ci si rivolge in via prioritaria a quelle esistenti in 
Provincia; solo nel caso di mancanza di posti disponibili o, qualora ritenuto più 
opportuno, si scelgono strutture esterne. La situazione è invece diversa per le strutture 
a carattere diurno alle quali, per motivi logistici, si può ricorrere solo se le stesse sono 
collocate in zone non eccessivamente distanti dal luogo di residenza del minore. 

Per quanto concerne i minori la finalità dell’attività è quella di assicurare loro, 
nonostante situazioni di svantaggio familiare, le opportunità di crescita psico-fisica e 
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culturale mediamente disponibili per la maggioranza dei ragazzi del territorio di 
appartenenza, attivando gli opportuni interventi integrativi e/o sostitutivi delle funzioni 
del nucleo familiare. 

 

Interventi in favore di persone con disabilità.  

Gli interventi attuati a favore di persone con disabilità di solito si attivano al 
raggiungimento della maggiore età, in coincidenza con il termine del ciclo di studi o alla 
conclusione di percorsi di formazione – lavoro di competenza di altre agenzie. 

Sono previste anche in questo caso prestazioni graduali, commisurate al tipo di 
handicap ed alle capacità della famiglia di fornire il sostegno necessario: 

1. segretariato sociale e sostegno psico-sociale; 
2. frequenza diurna di laboratori protetti, centri socio-occupazionali e socio-
educativi; 
3. affido a strutture residenziali di tipo comunitario o ad istituti specializzati; 
 

La progettazione e la scelta dell’intervento avvengono cercando di valorizzare al 
massimo l’ambiente familiare, parentale e di comunità. Le strutture esistenti in Provincia 
e la possibilità di fruire di servizi di trasporto appositamente organizzati consentono, di 
solito, di soddisfare le domande che arrivano al Servizio. Solo per casi del tutto 
particolari, può rendersi necessario rivolgersi a strutture localizzate fuori del territorio 
provinciale. 

Ne deriva un ricorso a strutture residenziali solo nei casi più gravi, favorendo anche in 
queste situazioni i rientri nel proprio ambiente almeno per il fine settimana. 

Per le persone con handicap la finalità dell’attività è quella di fornire opportunità 
d'impegno e di socializzazione extra-familiare che consentano lo sviluppo ed il 
mantenimento delle abilità della persona, sostenendo contemporaneamente il nucleo 
familiare nel suo impegno a favore del componente in difficoltà. 

Colonia diurna per minori disabili: nel 2014 è stata organizzata direttamente dalla 
Comunità l'attività educativa in favore dei minori disabili in collaborazione con soggetti 
diversi ed i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Roverè della Luna e San Michele 
all’Adige che hanno organizzato l'attività di colonia diurna per i minori della Comunità 
Rotaliana-Königsberg. 

 

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
 
Nel 2012 è stata  data attuazione alla previsione normativa contenuta nella L.P. 
16/2010 “Tutela della salute in Provincia di Trento” in merito all’integrazione socio-
sanitaria.  

 

Nel mese di novembre 2012 è iniziata la raccolta delle domande relative all’assegno di 
cura previsto dalla L.P.15/2012 che prevede un contributo per le persone che 
necessitano di aiuto e cura, col fine di mantenere il più a lungo possibile sia gli anziani 
che i soggetti disabili presso il loro domicilio. Questa attività ha coinvolto 
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massicciamente il personale assistente sociale  nei primi mesi del 2013 per provvedere 
all'evasione di tutte le domande presentate dagli utenti. 

Le domande sono raccolte dai Patronati ma nel processo sono stati coinvolti fin 
dall’inizio gli assistenti sociali che effettuano i necessari approfondimenti e partecipano 
alle sedute delle Unità valutative multidisciplinari che valutano i singoli casi. 

Il nuovo assegno ha sostituito il precedente istituto previsto dalla L.P. 6/98 che 
comunque è tuttora in carico alla Comunità per le pratiche attivate prima dell’entrata in 
vigore della nuova normativa ed i cui beneficiari possono optare per il nuovo assegno 
se lo ritengono vantaggioso. 

Inoltre con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 556 di data 25.03.2011 e 2617 di 
data 02 dicembre 2011 sono state emanate apposite direttive in materia di integrazione 
socio sanitaria. 

Alcune attività fino al 2011 gestite dalle Comunità sono state trasferite  all’APSS fra le 
quali: 

- assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e assistenza  domiciliare integrata – cure 
palliative ( A.D.I. – C.P. ); 

- servizio  trasporto per soggetti affetti da nefropatia cronica o sottoposti a trapianti 
renali; 

- contributi spese riscaldamento a favore dei soggetti affetti da nefropatia cronica; 

- rimborso spese forfetario per dialisi domiciliare; 

- servizi di sostegno a favore di persone con handicap grave (progetti di vita 
indipendente). 

Questo ha comportato una diversa organizzazione ma in buona parte le attività 
continuano ad essere effettuate dal personale amministrativo della Comunità a supporto 
dell’APSS. 

Si è collaborato con l’APSS per evitare disagi agli utenti e questa collaborazione è 
proseguita  anche per il 2013 e continuata anche per il 2014. 

Inoltre la collaborazione con l’APSS si è ulteriormente intensificata per l’apertura del 
Punto Unico di Accesso (PUA) che ha iniziato l’attività a Lavis e a Mezzolombardo 
presso il Distretto Sanitario dell'A.P.S.S. il 4 settembre 2013, con cadenza settimanale. 

Il PUA è il luogo dove avviene la valutazione interprofessionale  e dove viene garantita 
la successiva presa in carico della persona con un bisogno complesso  che necessita 
contestualmente o in maniera coordinata di interventi sanitari e sociali. 
 
 
LP 35/83 

A partire dall’anno 2013 inoltre al Servizio Socio Assistenziale sono state trasferite le 
competenze in merito all’ex art. 7 della Lp 35/83. 
La deliberazione della Giunta provinciale n. 399/2012 e s.m., quale atto di indirizzo e 
coordinamento relativo al finanziamento delle attività socio assistenziali di livello locale 
e criteri e modalità di esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l’anno 2012, ha 
previsto, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il trasferimento alle 
Comunità/Territorio Val d’Adige delle attività di livello locale finanziate ai sensi della L.p. 
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35/1983 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di 
emarginazione), svolte da organismi privati. 
Nello specifico la Comunità si è occupata del finanziamento di un’attività convenzionata 
con Kaleidoscopio s.c.s e un’attività sperimentale con Aquilone società cooperativa, che 
consistono rispettivamente in un centro aperto per minori (Il Kaos), che propone attività 
aggregative e ricreative sul territorio e in un centro occupazionale per adulti rivolto a 
persone con problemi di origine psichiatrica e disagio socio-lavorativo. 
Queste attività erano precedentemente autorizzate e finanziate direttamente dalla 
Provincia Autonoma di Trento. 
 
Altri interventi 
Oltre agli interventi descritti prosegue la gestione delle pratiche in essere per i contributi 
per cure ortodontiche e per l’applicazione di protesi mobili concessi ai sensi della 
L.P. 20/91. 
 
Il Servizio Socio Assistenziale gestisce inoltre alloggi protetti a Mezzocorona e Lavis per 
anziani o adulti a rischio di emarginazione e due alloggi semiprotetti, uno a 
Mezzocorona ed  uno  a Lavis, nei quali vengono ospitati e seguiti, in collaborazione 
con i Centri di Salute Mentale, adulti con problemi psichiatrici lievi con residue capacità 
di autonomia o con possibilità di recupero delle stesse. Agli utenti viene data la 
possibilità di sperimentare una vita comunitaria e viene garantito il sostegno necessario 
ai loro bisogni.4 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

Programma n. 4 ASSISTENZA SOCIALE  
 

 

  

Stanziamento 
definitivo  

Accertamenti Riscossioni  
Percentuale 
di realizzo  

% 
Riscossioni 

su 
accertamen

ti  

ENTRATE SPECIFICHE 
CORRENTI       

 
  

PROVINCIA/REGIONE 6.463.500,00 6.528.928,45 3.258.575,95 101,01% 49,91% 

PROVENTI E ALTRE 
ENTRATE  1.064.000,00 889.924,32 457.508,35 83,64% 51,41% 

AVANZO 
APPLICATO/UTILIZZATO 
PER SPESA CORRENTE  940.000,00 505.646,01   53,79%   

TOTALE (A) 8.467.500,00 7.924.498,78 3.716.084,30 93,59% 46,89% 

ENTRATE SPECIFICHE IN 
C/CAPITALE            
 
PROVINCIA  30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,67% 100,00% 

ALTRE ENTRATE           
AVANZO 
APPLICATO/UTILIZZATO 
PER SPESA IN 
C/CAPITALE            

TOTALE (B) 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,67% 100,00% 

 
QUOTE RISORSE 
GENERALI 19.000,00 17.709,66 5.610,54 93,21%   

TOTALE (C) 19.000,00 17.709,66 5.610,54 93,21%   

TOTALE GENERALE 
(A+B+C) 8.516.500,00 7.962.208,44 3.741.694,84 93,49% 46,99% 
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SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

4. ASSISTENZA SOCIALE 
 

Programma 4 
Stanziamento 

definitivo 
Impegni Pagamenti 

 
Percentuale 
di realizzo  

% Pagamenti su 
impegni 

 

 
Spesa corrente 

 
8.506.500,00 7.947.982,42 5.557.110,51 93,43% 69,92% 

Spese per investimento 10.000,00 2.589,23 1.254,16 25,89% 48,44% 

TOTALE 8.516.500,00 7.950.571,65 5.558.364,67 93,35% 69,91% 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEL PROGRAMMA  
 
 

4. ASSISTENZA SOCIALE 
 
 

Risorse movimentate dai programmi nel 2014 
  

Stanziamenti 
definitivi del 

bilancio 2014 

Accertamenti e 
impegni di 

competenza 2014 

Percentuale di 
realizzo  

BILANCIO CORRENTE 
      

Entrate correnti 8.467.500,00 7.942.208,44 93,80% 

Uscite correnti 8.506.500,00 7.947.982,42 93,43% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente   -5.773,98   

BILANCIO INVESTIMENTI       

Entrate investimenti 30.000,00 20.000,00 66,67% 

Uscite investimenti 10.000,00 2.589,23 25,89% 

Avanzo (+) Disavanzo (-) investimenti   17.410,77   

Totale delle risorse impiegate nei 
programmi:       

Totale Entrate 8.497.500,00 7.962.208,44 93,70% 

Totale Uscite 8.516.500,00 7.950.571,65 93,35% 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione dei 
programmi   11.636,79  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


