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1.1. POPOLAZIONE 

1.1.1 

 

N. Comuni 

 
Popolazione ai censimenti Popolazione 

residente al 
01.01.2015 

 

1981 1991 
2001 

2011 
 

1 FAEDO 443 538 553 611 616 

2 LAVIS 6.309 6.657 7.586 8.637 8.883 

3 MEZZOCORONA 4.366 4.345 4.692 5.179 5.410 

4 MEZZOLOMBARDO 5.418 5.375 5.951 6.854 7.089 

5 NAVE SAN ROCCO 873 932 1.210 1.400 1.407 

6 ROVERE' DELLA LUNA 1.394 1.372 1.465 1.569 1.602 

7 SAN MICHELE A/A 1.922 2.072 2.398 2.902 3.039 

8 ZAMBANA 1.676 1.593 1.578 1.620 1.732 

COMUNITA’ ROTALIANA 
KONIGSBERG 

22.401 22.884 

 

28.772 

29.778 25.433 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.01.02 

N. Comuni membri 
Popolazione 
residente al 
01/01/2014 

Nati Morti Saldo Immigr. Emigr. Saldo Saldo 
Popolazione 
residente al 
01.01.2015  

1 Faedo 609 3 3 0 21 14 7 7 616 

2 Lavis 8.845 79 61 18 369 349 20 38 8.883 

3 Mezzocorona 
5.342 54 50 4 268 204 64 68 5.410 

4 Mezzolombardo 
7.046 72 51 21 283 261 22 43 7.089 

5 Nave San Rocco 1.403 12 4 8 63 67 -4 4 1.407 

6 Rovere' della Luna 1.598 18 17 1 57 54 3 4 1.602 

7 
S. Michele 
all'Adige 3.058 33 13 20 143 182 -39 -18 3039 

8 Zambana 
1.696 17 3 14 79 57 22 36 1.732 

COMUNITA’ ROTALIANA 
KONIGSBERG 29.597 288 202 86 1283 1188 95 181 29.778 



 

 

Dati PAT Censimento 2011 

 

N. COMUNI MEMBRI 

0 - 6 ANNI 7 - 14 ANNI 15 - 29 ANNI 30 - 65 ANNI OLTRE I 65 ANNI 

 
M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE 

 

1 FAEDO 
19 23 42 30 24 54 52 55 107 169 150 319 36 53 89 

 

2 LAVIS 
331 324 655 417 406 823 739 714 1.453 2.224 2.144 4.368 575 763 1.338 

 

3 MEZZOCORONA 
185 192 377 198 195 393 386 416 802 1.346 1.326 2.672 401 534 935 

 

4 MEZZOLOMBARDO 
265 268 533 287 278 565 556 521 1.077 1.778 1.767 3.545 459 675 1.134 

 

5 NAVE S .ROCCO 
54 49 103 68 87 155 118 133 251 360 336 696 85 110 195 

 

6 ROVERE' D. LUNA 
60 59 119 74 59 133 106 117 223 386 388 774 145 175 320 

 

7 SAN MICHELE a/A 
120 115 235 136 117 253 264 247 511 740 754 1.494 176 233 409 

 

8 ZAMBANA 
58 47 105 81 65 146 148 129 277 426 402 828 117 147 264 

 COMUNITA’ ROTALIANA 
KONIGSBERG 

1.092 1.077 2.169 1.291 1.231 2.522 2.369 2.332 4.701 7.429 7.267 14.696 1.994 2.690 4.684 

       
 

1.1.4       

 

               

Tasso di natalità ultimo quinquennio* Anno Tasso  

      2009 10,14  

      2010 10,65  

      2011 11,27  

      2012 10,55  

      2013 11,30  

        



 

 

       

 

1.1.5        

               

Tasso di mortalità ultimo quinquennio* Anno Tasso  

      2009 8,10  

      2010 8,60  

      2011 9,20  

      2012 8,00  

      2013 8,80  

 

 

.
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1.2.TERRITORIO 
1.2.1        

N. COMUNI MEMBRI 
SUPERFICIE 

KMQ. 
SUPERFICIE 

MONTANA KMQ 
SUPERFICIE 

SVANTAGGIATA KMQ 
ALTITUDINE   DENSITA' 

POPOLAZIONE 

          MIN. MAX   

1 FAEDO 10,64 10,64   500 530  

2 LAVIS 12,44 12,44   197 500  

3 MEZZOCORONA 25,42 25,42   205 1842  

4 MEZZOLOMBARDO 13,81 13,81   202 1400  

5 NAVE SAN ROCCO 4,92 4,92   203 210  

6 ROVERE' DELLA LUNA 10,41 10,41   200 1100  

7 SAN MICHELE ALL'ADIGE 5,3 5,3   203 436  

8 ZAMBANA 11,67 11,67   200 2125  

COMUNITA’ ROTALIANA  
KONIGSBERG 

  94,61 94,61       

        

        

        

1.2.2 - DATI AMBIENTALI       

        

Rilievi montagnosi e collinari: la dorsale Paganella- Gazza 

Laghi:   

        

Fiumi e torrenti: fiumi Adige e  torrenti Avisio, Noce.   

        

Cascate:        

        

Sorgenti:       

        

Oasi di protezione naturale – parchi, siti SIC e ZPS: 
IT 3120053 foci dell’Avisio, IT3120141 Grotta della Lovara, IT3120054 
La Rupe, IT3120138 Grotta Cesare Battisti 
 
Biotopo del Noce, biotopo dell’Avisio      
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1.3 SERVIZI 

1.3.1 PERSONALE 

 

CATEGORIA FIGURA 

PROFESSIONALE 

N.POSTI 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

N. POSTI COPERTI 

 Segretario (in 

convenzione) 
1 0,5 

 Vice segretario 1 0,9 

D  18 18 

C  21 19 

B  28 27 

A  4 4 

TOTALE  73 69,40 

 



 

8 

 

 
 
 

1.3.2. - STRUTTURE 

     

TIPOLOGIA 
ESERCIZIO 
IN CORSO 

 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 
 

  2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

 
1.3.2.1. - Mezzi operativi no no no no 

          

1.3.2.2. - Veicoli n. 5 n. 4  n. 4 n. 4 

          

1.3.2.3. - Centro elaborazione dati no 1 1 1 

          

1.3.2.4. - Personal computer 

 
n.  
35 n. 35 n. 35 n. 35 

          

1.3.2.5. - Altre strutture 
 

no 
 

no 
 

no 
 

no 
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1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI 

 
 
 

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN 
CORSO 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno  
2015 

Anno  
2016 

Anno 
 2017 

Anno 
 2018. 

1.3.3.1. 
CONSORZI 

n. 2 n. 2 n. .2 n. .2. 

1.3.3.2. AZIENDE n. ........... n. ........... n. ........... n. ........... 

1.3.3.3. 
ISTITUZIONI 

n. ........... n. ........... n. ........... n. ........... 

1.3.3.4. SOCIETA' 
DI CAPITALI 

n. 3 n. 3 n.3. n. 3 

1.3.3.5. 
CONCESSIONI 

n. ........... n. ........... n. ........... n. ........... 

 

1.3.3.1.1. DENOMINAZIONE CONSORZIO/I Consorzio Turistico Piana Rotaliana-Königsberg, 
Consorzio dei Comuni Trentini 
1.3.3.1.2. COMUNE/I ASSOCIATO/I (numero dei Comuni) ................................ 
 
1.3.3.2.1. DENOMINAZIONE AZIENDA  
 
1.3.3.2.2. ENTE/I ASSOCIATO/I ............................ 
 
1.3.3.3.1. DENOMINAZIONE ISTITUZIONE ............................ 
 
1.3.3.3.2. ENTE/I ASSOCIATO/I ............................ 
 
1.3.3.4.1. DENOMINAZIONE S.p.A. Trentino Trasporti Esercizio S.p.a  
Trentino Riscossioni S.p.a. Informatica Trentina S.p.a. 
 
1.3.3.4.2. ENTE/I ASSOCIATO/I ............................ 
 
1.3.3.5.1. SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE. .......................... 
 
1.3.3.5.2. SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI ............................ 
 
1.3.3.6.1. ALTRO (specificare) convenzioni gestioni associate protocollo d’intesa, delega. 
- Convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, Comunità capofila 
Rotaliana – Königsberg, Comunità aderenti: Paganella; 
- Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell’assistenza 
scolastica, Comunità capofila Valle dei Laghi, Comunità aderenti Rotaliana – Königsberg, 
Paganella, Valle di Cembra, Territorio della Valle dell’Adige. 
- Convenzione per assicurare il coordinamento e la gestione del servizio personale, Comunità 
capofila Rotaliana – Königsberg., Comunità aderenti: Paganella,  
-Protocollo d’intesa tra Comunità Rotaliana-Königsberg e Agenzia del Lavoro “Organizzazione 
degli interventi di politica del lavoro”. 
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-Protocollo d’intesa “Educare i giovani alla partecipazione” tra Comunita’ Rotaliana-Königsberg 
e Comuni di Lavis, Mezzocorona, Nave San Rocco, San Michele all’Adige, Roverè della Luna, 
Zambana. 
- Delega dalla Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di un sistema di bike-sharing 
con biciclette a pedalata assistita e city bike. 
- Gestione associata dei compiti e delle attività dei Comuni della Comunità Rotaliana-
Königsberg connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di Information and 
communications technology (I.C.T.) 
- Gestione associata dei compiti e delle attività dei Comuni della Comunità Rotaliana-
Königsberg connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di appalti e contratti. 
- Gestione associata dei compiti e delle attività dei Comuni della Comunità Rotaliana-
Königsberg connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate. 
- Gestione associata del servizio di segreteria tra la Comunità Rotaliana-Königsberg ed i 
Comuni di Faedo, Nave San Rocco, Roverè della Luna e Zambana. 
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1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
NEGOZIATA 
 

 

1.3.4.1. ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto: 

Altri soggetti partecipanti: 

Impegno di mezzi finanziari: 

Durata dell'accordo ............................. 
L'accordo e: 

 in fase di definizione  

 già operativo 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione. 

1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE 

Oggetto: 

Altri soggetti partecipanti: 

Impegni di mezzi finanziari: 

Durata del patto ............................. 
Il patto è: 

 in fase di definizione  

 già operativo 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione. 

1.3.4.3. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

Oggetto: 

Altri soggetti partecipanti: 

Impegni di mezzi finanziari: 

Durata ....................... 
Indicare la data di sottoscrizione .......... 
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1.4 – ECONOMIA INSEDIATA 
Dati ricavati da relazioni al bilancio 2014 come comunicate dai vari enti 
 

COMUNE DI LAVIS 
Esercizi di vicinato:  42 
Medie strutture di vendita :  13 
Grandi strutture di vendita : 5 
Pubblici esercizi: 12 
Farmacie 2 

Le aziende: 105 in agricoltura; 62 in industria, 124 in artigianato, 124 nel commercio, 4 nel 

turismo, 24 nel pubblico esercizio, 102 nei servizi; 

 

 
 

COMUNE DI FAEDO 
Farmacie  ZERO 
Pubblici Esercizi   4 
Medie strutture di vendita   1 
Grandi strutture di vendita   1 
Esercizi di vicinato              3  
Commercio ingrosso:           1 
Aziende suddivise per settore:   Alimentare //  NON alimentare  4  Misto 1 
Commercio ambulante  negativo 

 

 
 

 
COMUNE DI MEZZOCORONA: 

Farmacie n. 1 
Esercizi al dettaglio:  52 
Commercio all’ingrosso 49 
Pubblici esercizi: 17 
Commercio ambulante: 18 

Le aziende: 4 agriturismo;5 bed & breakfast, 8 cantine produzione vino,; 

 

 
 

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO 
Farmacie n. 1 
Esercizi di vicinato:  116 
Medie strutture di vendita :  38 
Grandi strutture di vendita : 11 
Pubblici esercizi: 40 
Commercio ambulante 224 
Altre aziende 746( dati CCIAA) 
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COMUNE DI NAVE SAN ROCCO 
Farmacie 1 
Esercizi di vicinato:  2 
Medie strutture di vendita : 0 
Grandi strutture di vendita : 0 
Pubblici esercizi: 1 

Commercio ambulante 2 

 
 

 
COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA 

Farmacie n. 1 
Pubblici Esercizi n. 3 
Medie strutture di vendita n. 1 
Grandi strutture di vendita n. 1 
Esercizi di vicinato n. 10 
Aziende suddivise per settore: 
Commercio ambulante mercato settimanale n. 9 
Commercio ambulante in forma itinerante n. 6 
Commercio ambulante sagra di Santa Caterina n. 33 

 

COMUNE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE 

COMMERCIO AL MINUTO ................................................. 34 

COMMERCIO ALL’INGROSSO ........................................ 51 

ESERCIZI PUBBLICI ......................................................... 21 

COMMERCIO AMBULANTE ............................................. 15 

ARTIGIANI ......................................................................... 44 

FARMACIE  ......................................................................... 1 

 

 
COMUNE DI ZAMBANA 

Dati al 31.12.2014 
Farmacie: 1 
Pubblici Esercizi (somministrazione alimenti e bevande aperta al pubblico: 5 
(di cui 2 bar, 2 bar ristorante e 1 rifugio alpino) 
Somministrazione alimenti e bevande non aperta al pubblico: 2 
(di cui una mensa scolastica e una casa per ferie) 
Bed&Breakfast: 1 
Medie strutture di vendita: /  
Grandi strutture di vendita: / 
Esercizi di vicinato: 9 
Commercio all’ingrosso: 4 
Noleggio veicoli senza conducente: 1 
Vendita diretta prodotti agricoli: 3 
Commercio su area pubblica in forma itinerante tipo B: 2 
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Commercio al dettaglio su area pubblica mediante posteggio: 46 
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1.5. - ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE 
 
 

1.5.1. - PRODUZIONE NORMATIVA 
 

 
 

 STATUTO DELLLA COMUNITA’ ROTALIANA KONIGSBERG. 

 REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA COMUNITA’ 
ROTALIANA-KÖNIGSBERG. 

 REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DELLA COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG. 

 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA. 

 REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRE 
AGEVOLAZIONI. 

 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PORTALE INTERNET. 

 REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE. 

 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 

 REGOLAMENTO NOTIZIARIO COMUNITA’ 
 

1.5.2. - STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI 
 

 

 
 

1.5.3. - DOTAZIONE CARTOGRAFICA 
 

 

 Cartografia catastale dei Comuni della Comunità; 
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SEZIONE 2 
 
 
 
 
 

ANALISI DELLE RISORSE 
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2.1   FONTI DI FINANZIAMENTO 

 2.1.1.    Quadro Riassuntivo 

        

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
%  scostamento 

della col.4 
rispetto alla 

col.3 

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2013 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 2014 
Previsione del 

bilancio annuale 
1° Anno 

successivo 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

Contributi e trasferimenti correnti 13.045.291,01 11.251.065,23 8.395.500,00 8.048.000,00 7.947.000,00 7.945.000,00 -4,14% 

Extratributarie 3.015.683,70 1.227.709,80 1.195.500,00 1.329.500,00 1.167.000,00 1.167.000,00 11,21% 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 16.060.974,71 12.478.775,03 9.591.000,00 9.377.500,00 9.114.000,00 9.112.000,00 -2,23% 

Avanzo di amministrazione applicato 
per spese correnti     1.363.000,00 138.000,00       

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI 
PRESTITI (A) 16.060.974,71 12.478.775,03 10.954.000,00 9.515.500,00 9.114.000,00 9.112.000,00 -13,13% 

Alienazione di beni e trasferimenti di 
capitale 9.498.505,91 4.201.154,79 2.041.500,00 1.423.000,00 1.218.000,00 1.217.000,00 -30,30% 

Accensione di mutui passivi               

Altre accensioni di prestiti               

Avanzo di amministrazione applicato 
per :     368.000,00         

 - fondo ammortamento               

 - finanziamento investimenti               

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 9.498.505,91 4.201.154,79 2.409.500,00 1.423.000,00 1.218.000,00 1.217.000,00 -40,94% 

Riscossione di crediti 29.459,46 139.422,95 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 

Anticipazioni di cassa      400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00% 

TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) 29.459,46 139.422,95 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00% 

TOTALE GENERALE ENTRATE 
(A+B+C) 25.588.940,08 16.819.352,77 13.863.500,00 11.438.500,00 10.832.000,00 10.829.000,00 -17,49% 
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2.2. ANALISI DELLA RISORSE 

2.2.1 - Contributi e trasferimenti correnti 

2.2.1.1.        

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

%  scostamento 
della col.4 rispetto 

alla col.3 

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2013 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 2014 
Previsione del 

bilancio annuale 
1° Anno successivo 2° Anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

                

Contributi e trasferimenti 
correnti dallo stato 

       

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla provincia 

13.045.291,01 11.251.065,23 8.395.500,00 8.048.000,00 7.947.000,00 7.945.000,00 -4,14% 

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 13.045.291,01 11.251.065,23 8.395.500,00 8.048.000,00 7.947.000,00 7.945.000,00 -4,14% 

        

        

2.2.1.2. - Considerazioni sui trasferimenti provinciali      
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2.2.1.3. - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse ( convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)   

        

        

2.2.1.4. - Altre considerazioni e vincoli       

 

 

    

    

 

 

        



 

 

 

        

2.2. ANALISI DELLA RISORSE 

        

2.2.2- Proventi extratributari 

2.2.2.1.        

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
%  scostamento 

della col.4 
rispetto alla 

col.3 

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2013 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 2014 
Previsione del 

bilancio annuale 
1° Anno successivo 2° Anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Proventi da servizi 
pubblici 
 

988.551,06 885.620,85 749.000,00 688.000,00 688.000,00 688.000,00 -8,14% 

 
Proventi dei beni 
dell'Ente 
 

              

 
Interessi su 
anticipazioni e crediti 
 

5.774,35 2.820,53 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -60,00% 

Utili netti delle aziende 
spec. e partecipate, 
dividendi e società 
 

3.839,00 3.261,69 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00% 

 
Proventi diversi 
 

2.017.519,29 336.006,73 443.000,00 639.500,00 477.000,00 477.000,00 44,36% 

TOTALE 3.015.683,70 1.227.709,80 1.195.500,00 1.329.500,00 1.167.000,00 1.167.000,00 11,21% 

        

        

        

        

        



 

 

2.2.2.2. - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse   

 in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio      

        

2.2.2.3. - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi,   

 con particolare  riguardo al patrimonio disponibile      

        

2.2.2.4. - Altre considerazioni e vincoli       

  

      

        



 

 

 

        

2.2. ANALISI DELLA RISORSE 

        

2.2.3. Contributi e trasferimenti in c/capitale 

2.2.3.1.        

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
%  scostamento 

della col.4 rispetto 
alla col.3 

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2013 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 2014 
Previsione del 

bilancio annuale 
1° Anno 

successivo 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Alienazioni di beni 
patrimoniali 
 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 
Trasferimenti di capitale dallo 
stato 
 

            

 
Trasferimenti di capitale dalla 
provincia 
 

9.498.505,91 4.201.154,79 2.041.500,00 1.423.000,00 1.218.000,00 1.217.000,00 -30,30% 

 
Trasferimenti di capitale da 
altri enti del settore pubblico 
  

              

 
Trasferimenti di capitale da 
altri soggetti 
 

              

TOTALE 9.498.505,91 4.201.154,79 2.041.500,00 1.423.000,00 1.218.000,00 1.217.000,00 -30,30% 

        

2.2.3.2. - Considerazioni e illustrazioni        

Nei trasferimenti in conto capitale la variazione rispetto al 2009 è limitata vista l’invarianza nei trasferimenti provinciali  

in materia di edilizia agevolata        

        



 

 

2.2. ANALISI DELLA RISORSE 

2.2.4. Accensione di prestiti 

2.2.4.1.        

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
%  scostamento 

della col.4 rispetto 
alla col.3 

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2013 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 2014 
Previsione del 

bilancio annuale 
1° Anno 

successivo 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

Finanziamenti a breve 
termine 

       

         

Assunzione di mutui e prestiti        

         

Emissione di prestiti 
obbligazionari 

       

         

TOTALE        

        

2.2.4.2. - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato 

        

2.2.4.3. - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità  dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese  

correnti comprese nella programmazione triennale      

        

2.2.4.4. - Altre considerazioni e vincoli       

  

        

        

        

        

        

        

        



 

 

        

        

2.2. ANALISI DELLA RISORSE 

2.2.5. Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa  

2.2.5.1.        

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
%  scostamento 

della col.4 rispetto 
alla col.3 

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2013 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 2014 
Previsione del 

bilancio 
annuale 

1° Anno 
successivo 

2° Anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Riscossione di crediti 
 

29.459,46 139.422,95 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 

 
Anticipazioni di cassa 
  

    400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00% 

TOTALE 29.459,46 139.422,95 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00% 

        

2.2.5.2. - Dimostrazione del rispetto dei limiti  del ricorso al la anticipazione di  tesoreria    

        

2.2.5.3. - Altre considerazioni e vincoli.       

La normativa di riferimento stabilisce che l'indebitamento per anticipazioni di Tesoreria non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate 

accertate nell'anno precedente afferente ai primi tre titoli dell'entrata. L'importo previsto rispetta i limiti citati.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 3 
 
 
  
 
 

PROGRAMMI E PROGETTI 



 

  

 

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA 

  

 
Anno 2015 

 

Programma n. 
 

Spesa corrente Spese  Totale 

  consolidata di sviluppo per investimento (a+b+c) 

1 1.163.500,00   20.000,00 1.183.500,00 

2 80.000,00   0,00 80.000,00 

3 1.138.000,00   1.476.000,00 2.614.000,00 

4 7.151.000,00   10.000,00 7.161.000,00 

 
Totali 9.532.500,00 0,00 1.506.000,00 11.038.500,00 

     

     

  

 
Anno 2016 

  

Programma n. 
 

Spesa corrente Spese  Totale 

  consolidata di sviluppo per investimento (a+b+c) 

1 1.142.500,00   20.000,00 1.162.500,00 

2 18.000,00   0 18.000,00 

3 1.138.000,00   1.271.000,00 2.409.000,00 

4 6.832.500,00   10.000,00 6.842.500,00 

 
Totali 9.131.000,00 0,00 1.301.000,00 10.432.000,00 

     

     

  

 
Anno 2017 

  

Programma n. 
 

Spesa corrente Spese  Totale 

  consolidata di sviluppo per investimento (a+b+c) 

1 1.142.500,00   20.000,00 1.162.500,00 

2 18.000,00   0 18.000,00 

3 1.138.000,00   1.270.000,00 2.408.000,00 

4 6.830.500,00   10.000,00 6.840.500,00 

 
Totali 9.129.000,00 0,00 1.300.000,00 10.429.000,00 



 

  

3.4. PROGRAMMA N. 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 
GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE 

 
L’attività in tale ambito è finalizzata allo svolgimento delle funzioni e delle pratiche giuridico 
- amministrative necessarie per rispondere, in ogni occasione e circostanza, alle diverse 
istanze sia esterne (cittadini, enti, ecc.) che interne (organi istituzionali, uffici e personale 
dipendente) tendenti a: 
 organizzare e gestire le procedure di selezione del personale partendo 

dall’indizione di concorsi e/o selezioni per l’assunzione di specifiche figure 
professionali fino all’assunzione dei vincitori e/o alla copertura dei posti vacanti 
regolarmente autorizzati dalla P.A.T.; 

 gestire l’aspetto giuridico – amministrativo del rapporto di lavoro del personale della 
sede e del personale assegnato al Servizio Socio Assistenziale che opera sul 
territorio, assicurando la dovuta collaborazione con i vari Servizi dell’Ente, mediante 
l’applicazione della complessa normativa di riferimento in continua evoluzione e a 
volte di difficile interpretazione (svolgimento del rapporto d’impiego, divieti – 
incompatibilità e cumulo di impieghi, rapporti con le organizzazioni sindacali, diritti e 
doveri del personale, aspettative e disponibilità, mobilità del personale, cessazione del 
rapporto di lavoro, relazioni varie, denunce, istruttorie relative a procedimenti 
disciplinari, rispetto della quota di riserva di cui alla Legge 68/1999, ecc); 

 collaborare con il Segretario Generale al fine di provvedere, dal punto di vista sia 
amministrativo che economico, ai necessari adempimenti legati all’erogazione dei 
premi di produttività e delle varie indennità previste dal contratto collettivo e di settore 
al personale, all’assegnazione delle posizioni organizzative e delle indennità per area 
direttiva ed alla conseguente liquidazione dei compensi accessori connessi; 

 collaborare con il Segretario Generale perché possa effettuare la valutazione 
permanente di tutto il personale e dare il necessario supporto alla Giunta per la 
valutazione delle P.O. e del Segretario Generale; 

 favorire la partecipazione del personale a percorsi formativi e di aggiornamento 
nell’ottica di valorizzare le risorse umane, sviluppando e potenziando le professionalità 
presenti all’interno dell’Amministrazione. Il Servizio provvede direttamente 
all’organizzazione di alcune iniziative specifiche per rispondere più compiutamente e 
puntualmente alle esigenze formative di alcuni dipendenti; 

 collaborare con il Segretario Generale al fine di sottoscrivere i contratti decentrati 
valevoli per il personale comprensoriale in tutte le materie in cui è necessario od 
opportuno un confronto con le OO.SS.; 

 collaborare nell’adozione delle misure previste dalla normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro (adempimenti legati ai dettami del D.Lgs. 81/2008) entro 
i termini previsti dalla stessa, in particolare:  

- fornire supporto amministrativo al Segretario Generale, nella sua veste di datore 
di lavoro, al Rappresentante per la sicurezza, formalmente incaricato, ed al 
personale a cui è stata data la competenza in materia per la componente 
tecnica ; 

- garantire un’adeguata formazione e aggiornamento degli addetti all’evacuazione 
e al pronto soccorso e del personale dipendente in generale, attraverso 
l’organizzazione di idonei corsi formativi; 



 

  

- disporre, su indicazione del Segretario Generale e del Responsabile della 
Sicurezza, la revisione periodica e l’aggiornamento del Documento di 
valutazione dei rischi e del Piano di evacuazione; 

- provvedere, alle scadenze fissate dalla normativa, all’effettuazione delle visite 
mediche specialistiche allo scopo di offrire un’adeguata sorveglianza medico-
sanitaria al personale addetto all’uso di videoterminali (personale 
amministrativo) e al personale addetto alla movimentazione di carichi (personale 
che presta servizio di assistenza domiciliare e presso i centri diurni); 

 favorire maggiormente la trasparenza degli atti e delle procedure, promuovendo il 
ricorso all’autocertificazione e collaborando con gli altri enti per procedere alla verifica 
delle dichiarazioni rese; 

 collaborare con il Segretario Generale perché possa monitorare l’osservanza delle 
misure minime di sicurezza previste dalla normativa a tutela della privacy (D.Lgs 
196/2003). 

 
Rientra altresì in tale ambito l’esecuzione di tutte le attività giuridico - contabili necessarie 
all’erogazione degli stipendi e dei contributi al personale dipendente in conformità alle 
disposizioni dei contratti collettivi, degli accordi di settore e dei contratti decentrati e della 
normativa vigente: 

- retribuzioni, liquidazioni straordinari e indennità varie, assegni familiari, TFR, 
anticipazioni e integrazioni TFR; 

- dichiarazioni fiscali (mod. 730, 770); 
- denunce contributive agli enti previdenziali, certificazioni previdenziali, 

previdenza complementare (Laborfonds); 
- collocamenti a riposo e pratiche pensionistiche, ricongiunzioni contributive, 

riscatti ai fini previdenziali; 
- statistiche e relazioni varie; 
- modelli per ottenere l’indennità di disoccupazione; 
- inquadramenti economici e giuridici del personale dipendente; 
- predisposizione dei dati economici connessi al personale dipendente per la 

stesura del PEG. 
 
Inoltre si provvede in generale a dare piena applicazione alle norme giuridico-economiche 
di gestione del personale, dettate dalla contrattazione collettiva, di settore, decentrata o 
dalla normativa specifica vigente in materia. Modifiche, novità ed aggiornamenti 
nell’ambito della variegata disciplina applicabile devono essere necessariamente ed in 
tempi brevi applicate, senza possibilità e necessità di programmare la conseguente 
attività. 
 

 
ATTIVITA’ DI  SEGRETERIA GENERALE 

E GESTIONE CONTRATTI 
 
L’attività consiste nel fornire supporto e collaborazione alla Giunta e all’Assemblea della 
Comunità, alla Conferenza dei Sindaci, al Segretario generale, 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 occupa della gestione di protocollo degli atti, anche sotto il profilo 
dell’adeguamento delle procedure alla nuova normativa introdotta dalla L. 69/2009, 



 

  

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

 cura la predisposizione informatizzata delle proposte di deliberazione di 
competenza della Giunta della Comunità e degli altri provvedimenti amministrativi di 
competenza del Servizi, curando gli atti connessi alla regolarità formale. 

 collabora con i Servizi comunitari per una applicazione uniforme delle disposizioni 
organizzative e procedurali da applicarsi all’interno dell’Ente.  

 fornisce informazioni al pubblico relativamente all’attività dell’ente e alle diverse 
istanze. 

 Predispone le proposte di atti amministrativi relativi alle designazioni, nomine o 
rappresentanti dell'ente. 

 
Quale supporto organizzativo svolge, tra l’altro,  funzioni di centralino e portierato con 
compiti di apertura e chiusura della sede, posta, piccole manutenzioni, trasporto persone e 
cose, custodia beni strumentali, garantisce inoltre il ritiro e l’invio della corrispondenza 
dell’Ente, assumendo gli adempimenti burocratici anche con rilevanza esterna.   
Si occupa del calcolo relativo alla quantificazione dei gettoni di presenza e delle indennità 
chilometriche agli Amministratori della Comunità, al rimborso ai datori di lavoro degli oneri 
riferiti alla partecipazione dei rispettivi dipendenti, che ricoprono il ruolo di amministratore, 
in occasione della partecipazione alle sedute assembleari e verifica le pratiche relative a 
concessioni contributi ad associazioni ed enti vari. 
 
Nell’ambito della gestione dei contratti il personale addetto si occupa 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.  
Predispone inoltre gli atti conseguenti e adotta i provvedimenti amministrativi e gli schemi 
di contratti e convenzione a supporto dell’attività contrattuale dell’Ente, prestando 
collaborazione ai vari Servizi/Uffici. 
Fornisce attività di supporto informativo ai vari Servizi/Uffici anche attraverso un’attività 
diretta all’aggiornamento normativo nel campo della disciplina contrattualistica. 
Provvede alla gestione, protocollazione, archiviazione, conservazione dei contratti e delle 
convenzioni di ogni tipo. 
Segue gli atti amministrativi in relazione alla copertura assicurativa del personale per 
quanto riguarda la Responsabilità Civile Patrimoniale, sia colpa lieve  sia colpa grave, e 
Tutela legale, sia colpa lieve sia colpa grave. 
Segue inoltre gli atti amministrativi relativi all’affidamento di incarichi professionali, per 
consulenze e collaborazioni esterne; 
Cura gli atti amministrativi connessi alle procedure in corso a tutela legale della Comunità, 
provvedendo all’impegno di spesa e alla richiesta di liquidazione delle spettanze. 
Attua la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco degli incarichi 
conferiti ai collaboratori esterni/consulenti, come previsto dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001. 

 
GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE 

A seguito delle variazioni introdotte alla Legge Provinciale 3/2006 dalla L.P. 12/2014, ed in 
particolare nell’articolo 9 bis, sono state modificate le disposizioni per l’esercizio in forma 
associata di funzioni, compiti ed attività dei Comuni. 
Alla luce di tali modifiche, che prevedono per la loro concreta attuazione l’adozione di atti 
da parte della Giunta Provinciale, come ad esempio l’individuazione degli ambiti 
associativi, nel corso del 2015 si procederà ad adottare gli atti necessari. 
 



 

  

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Con il 31 dicembre 2013 si è conclusa la gestione associata del Servizio finanziario fra le 
Comunità Rotaliana-Königsberg, della Valle di Cembra, della Valle dei Laghi e della 
Paganella. Comunque nello spirito di collaborazione  tra le Comunità sorte dalla 
soppressione del Comprensorio della Valle dell’Adige, la Comunità della Valle di Cembra 
ha acconsentito alla richiesta delle Comunità Rotaliana-Königsberg e della Paganella di 
messa a disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario per un totale di 16 ore 
settimanali, di cui 12 ore a favore della Comunità Rotaliana-Königsberg.  
 
Le attività e i compiti del servizio finanziario si articolano nelle seguenti grandi aree: 
 
Realizzazione della Programmazione economica e finanziaria, con i seguenti 
obiettivi: 
 Predisporre gli strumenti di programmazione economico-finanziaria secondo le 

modalità stabilite dalla legge e con il fine di facilitarne la lettura e discussione in 
Assemblea. I documenti di programmazione sono: 

 relazione previsionale e programmatica; 
 bilancio pluriennale di previsione; 
 bilancio annuale di previsione; 
 piano esecutivo di gestione. 
 
Gestione del bilancio, con i seguenti obiettivi: 

 Garantire una gestione finanziaria del bilancio coerente con le procedure della spesa e 
dell’entrata prevista dalla normativa vigente e garantire la corretta gestione del bilancio 
attraverso l’espressione dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria.  

 Garantire inoltre l’efficiente gestione delle entrate dell’ente e degli adempimenti fiscali, 
attraverso la corretta tenuta della contabilità fiscale, sia ai fini IVA che in qualità di 
sostituto d’imposta, con il costante aggiornamento che la modifica della normativa 
impone. 

 Consentire, infine, la costante valutazione dello stato complessivo degli equilibri di 
bilancio. 

 
Per la gestione finanziaria del bilancio e delle procedure di spesa ci si avvarrà di una 
gestione coordinata delle procedure e delle informazioni contabili fra il servizio finanziario 
e gli altri uffici dell’ente attraverso l’uso della rete informatica. 
E’ ormai consolidato da tempo lo scambio informativo e documentale tra il Servizio 
finanziario e il Tesoriere che prevede una visione informatica in tempo reale dei movimenti 
eseguiti dal Tesoriere. Inoltre è stata resa operativa la gestione informatica degli ordinativi 
di pagamento ed incasso, comprendente la firma elettronica del titolare del potere di firma. 
 
Rendiconti della gestione, con i seguenti obiettivi: 
- Predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e 

patrimoniale dell’ente al fine di evidenziare i risultati di gestione relativi alla dinamica 
delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni. 

- Garantire il supporto all’organo di revisione economico dell’ente tramite la 
predisposizione, la raccolta dei vari servizi dell’ente e la successiva trasmissione della 
documentazione necessaria per l’esercizio delle funzioni del revisore dei conti.  



 

  

 
Controllo degli equilibri finanziari di bilancio e di gestione, con i seguenti obiettivi: 
- Fornire un’analisi infrannuale sull’andamento delle entrate e delle spese al fine del 

controllo dell’equilibrio finanziario del bilancio;  
- Fornire un insieme programmato e strutturato di informazioni economico-finanziarie 

alla Giunta, ai Responsabili di Servizio, finalizzate al supporto delle decisioni di 
programmazione e di gestione. 

- Fornire strumenti di verifica sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi 
gestionali in corso d’anno, e di valutazione, in termini d’efficacia, dell’azione 
amministrativa al fine di consentire la valutazione dell’adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei programmi e del piano esecutivo di gestione, in 
termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi prefissati. 

- Fornire di conseguenza strumenti di verifica della prestazione dei responsabili dei 
servizi con riferimento agli obiettivi gestionali ad essi affidati: 

 
 

UFFICIO TECNICO 
 
L'Ufficio tecnico seguirà i lavori pubblici della Comunità, si occuperà della gestione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi. 
Inoltre si occuperà: 

 della gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 
81/2008; 

 collaborerà con il Servizio socioassistenziale relativamente alla gestione tecnica dei 
Centri servizi degli anziani e con gli altri servizi per la gestione del patrimonio della 
Comunità. 

 fornirà consulenze, rilevazioni e valutazioni tecniche estimative per acquisti, cessioni, 
permute ecc. per conto di altri servizi. 
 

 
INVESTIMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA 

 
La Comunità ha in programma di provvedere: 
 
 all’acquisto dell’attrezzatura e degli arredi necessari per l’attività amministrativa; 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

 
Le motivazioni delle scelte e le finalità da conseguire sono rinvenibili nella descrizione di 
ciascuna attività. 

 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse 
umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’Ente, sono associate 
ai corrispondenti servizi.  
 
 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO 
 



 

  

Il programma riguarda servizi che agiscono di supporto agli altri servizi dell’ente. 
 

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE 

 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi. 
 

 
 
  

 
 
 



 

  

3.4. PROGRAMMA N. 2: ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ CULTURALI 
 

DIRITTO ALLO STUDIO (L.P. 7 agosto 2006, n.5) 
 

GESTIONE ASSOCIATA DELL’ISTRUZIONE 
 

Le Comunità, ai sensi della lettera A) del comma 4 dell’art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, nr. 3 
(norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) e successive modificazioni sono titolari 
della funzione in materia di assistenza scolastica. 
A seguito di convenzione nr. 3/2012 di data 01.03.2012 degli atti privati della Comunità della Valle 
dei Laghi, la stessa risulta essere Capofila delle Comunità di Cembra, della Paganella, della 
Rotaliana-Königsberg e del Territorio Valle dell'Adige, per la gestione dei servizi legati 
all’assistenza scolastica. Secondo quanto previsto dalla L.P. 5/2006 e del suo regolamento 
attuativo, D.P.R 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, nell’ambito dell’assistenza scolastica sono 
previsti i servizi di ristorazione scolastica per gli utenti frequentanti gli Istituti scolastici con sede nei 
territori delle Comunità e la concessione di assegni di studio e facilitazioni di viaggio.  
Secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento destinatari degli interventi sono gli studenti: 
 residenti in provincia di Trento che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del sistema 

educativo provinciale con riferimento a tutti gli interventi elencati al punto successivo; 
 residenti in provincia di Trento che frequentano nell’ambito del territorio nazionale presso 

istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative situate al di fuori della provincia, percorsi di 
istruzione e formazione non presenti nel territorio provinciale; in assenza di tale condizione 
l’ammissione agli interventi deve essere correlata alla sussistenza di giustificati motivi; 

 non residenti in provincia di Trento che frequentano, anche temporaneamente, le istituzioni 
scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, purché non usufruiscano di analoghe 
agevolazioni e comunque solo per gli interventi previsti dal regolamento attuativo. 

 
SERVIZIO DI MENSA 

 
Il servizio di ristorazione scolastica è gestito, attraverso appalto o convenzionamento con enti, 
cooperative e associazioni che assicurano il corretto espletamento del servizio sotto il profilo 
educativo, igienico e dietetico. 
Il servizio di mensa è effettuato in favore degli studenti che frequentano attività didattiche 
pomeridiane curricolari obbligatorie, nel limite del monte ore annuale del percorso scolastico o 
formativo frequentato, rispettivamente per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado, nonché per la formazione professionale. 
Il servizio di mensa è garantito in alternativa al doppio servizio di trasporto, previa valutazione della 
consistenza effettiva dell’utenza e tenuto conto dell’articolazione strutturale ed organizzativa delle 
istituzioni scolastiche e formative di riferimento. Gli studenti che alloggiano fuori famiglia fruiscono 
del servizio anche per il pasto serale. 
Possono, altresì, essere ammessi al servizio di mensa, al prezzo di costo, gli studenti che 
frequentano attività integrative o di ampliamento didattico offerte dalle istituzioni scolastiche e 
formative, ulteriori rispetto al monte ore annuale, nonché gli studenti interessati a scambi scolastici 
o a programmi di ospitalità e gli studenti dei corsi per i quali è istituito il doppio trasporto. 
Le famiglie sono tenute alla compartecipazione alla spesa: la quota viene determinata con 
valutazione della condizione economica familiare, effettuata sulla base del modello riguardante il 
sistema esperto ICEF, e dall’applicazione delle altre discipline di riferimento. 
Con propria deliberazione nr. 114 d.d. 26.06.2014 la Giunta della Comunità Valle dei Laghi ha 
approvato il regime tariffario di fruizione del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 
2014-2015 stabilendo, ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie, una base di calcolo 
compresa tra la tariffa minima di € 2,23 e la tariffa intera di € 4,46. 
 
Gli studenti che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di 
disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali, sono 
ammessi al servizio di mensa scolastica ad una tariffa fissa pari ad euro 2,23. 

 



 

  

MENSE SCOLASTICHE IN FUNZIONE NELL’ANNO 2014/2015 
 

Nelle tabelle sottostanti sono descritte le strutture presenti sul territorio della gestione associata del 
servizio di istruzione scolastica con indicazione anche dei centri cottura di riferimento 

Valle dei Laghi: 

 n. 4 Centro cottura n. 8 Servizi pertinenti  

Scuola primaria Terlago Scuola primaria Terlago 

Scuola primaria Vezzano Scuola primaria Vezzano,  

Scuola primaria Sarche Scuola primaria Sarche, Scuola primaria Calavino  

Scuola primaria Cavedine Scuola primaria Cavedine, Scuola secondaria Cavedine, Scuola 
primaria Vigo Cavedine, Scuola secondaria Vezzano 

 
Valle di Cembra: 

 n. 3 Centro cottura n. 8 Servizi pertinenti  

Scuola secondaria di primo grado 
Verla 

Scuola primaria Verla, Scuola secondaria di primo grado Verla 

Scuola primaria Cembra Scuola primaria Cembra, Scuola secondaria di primo grado Cembra, 
Scuola primaria Faver 

Scuola primaria Segonzano Scuola primaria Segonzano, Scuola secondaria primo grado 
Segonzano, Scuola primaria Sover 

 
Piana Rotaliana e Altopiano della Paganella: 

 n. 3 Centro cottura n. 15 Servizi pertinenti 

Scuola secondaria primo grado 
Mezzocorona 

Scuola primaria Mezzocorona, Scuola secondaria di primo grado 
Mezzocorona, Scuola primaria Roverè della Luna 

Centro De Varda Mezzolombardo Scuola primaria Mezzolombardo, Scuola secondaria di primo grado 
Mezzolombardo, Scuola secondaria di primo grado Spormaggiore, 
Scuola primaria Spormaggiore, Scuola secondaria di primo grado 
Andalo, Scuola primaria Andalo Scuola primaria di S.Michele A/Adige, 
Scuola Primaria Nave S. Rocco 

Scuola secondaria primo grado 
Lavis 

Scuola primaria Lavis, Scuola secondaria primo grado Lavis, Scuola 
primaria Zambana, Scuola primaria Pressano 

 
Trento e sobborghi: 

n. 16 Centro cottura n. 40 Servizi pertinenti 

Scuola primaria Moggioli Povo Scuola primaria Moggioli Povo 

Scuola secondaria di primo grado 
Comenius Cognola 

Scuola primaria Cognola, Scuola secondaria di primo grado 
Comenius,  

Scuola primaria Martignano Scuola primaria Martignano 

Scuola primaria S. Vito-Cognola Scuola primaria S. Vito di Cognola 

Scuola primaria De Gaspari Scuola primaria De Gaspari , Scuola primaria Savio 

Scuola primaria Clarina Scuola primaria Clarina, Scuola secondaria di primo grado Bronzetti-
Segantini, Scuola primaria Nicolodi 

Scuola primaria Madonna Bianca Scuola primaria Madonna Bianca, Scuola primaria Villazzano, , Scuola 
secondaria di primo grado Winkler, Scuola secondaria di primo grado 
Pascoli Povo 

Scuola primaria Gorfer Solteri Scuola primaria Gorfer,  Scuola primaria Sanzio, Scuola primaria 
Sardagna, Scuola primaria Vela, Scuola primaria S. Anna, Scuola 
primaria Bellesini, Scuola secondaria di primo grado Manzoni,  Scuola 
secondaria di primo grado Pedrolli 

Scuola primaria A. Schmid Scuola primaria A. Schmid 

Scuola primaria Sopramonte Scuola primaria Sopramonte, Scuola primaria Cadine 

Scuola primaria Meano Scuola primaria Meano 

Scuola primaria Vigo Meano Scuola primaria Vigo Meano, Scuola primaria Albiano, Scuola 
secondaria di primo grado Albiano, Scuola primaria Lases 



 

  

Scuola primaria Pigarelli-Gardolo Scuola primaria Pigarelli Gardolo 

Scuola primaria Aldeno Scuola primaria Aldeno, Scuola secondaria di primo grado Aldeno, 
Scuola primaria Romagnano, Scuola primaria Ravina 

Scuola primaria Mattarello Scuola primaria Mattarello, Scuola secondaria di primo grado 
Mattarello 

Scuola primaria Crispi Scuola primaria Crispi, Scuola secondaria di primo grado Bomporti, 
Scuola secondaria di primo grado Bresadola 

 
 
 
Tutte le mense scolastiche fino qui elencate sono gestite dalla Società Cooperativa Risto 3, che ha 
in essere la convenzione per il servizio di ristorazione scolastica fino al 01/04/2015. 
 
Le scuole paritarie di seguito elencate, facenti parte a tutti gli effetti del sistema educativo 
provinciale del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione, svolgono il servizio di mensa scolastica  
avvalendosi direttamente delle strutture interne agli Istituti scolastici:  

 Collegio Arcivescovile (Scuola primaria e secondaria di primo grado e secondaria di 
secondo grado Arcivescovile ed è situata in prossimità del Collegio Arcivescovile) – per gli 
studenti del convitto viene garantito anche il pasto serale; 

 Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù (Scuola primaria e secondaria di primo grado e 
secondo grado Sacro Cuore) – per gli studenti del convitto viene garantito anche il pasto 
serale; 

 Congregazione Suore di Carità Sante B Capitanio e V. Gerosa (Scuola primaria Maria 
Bambina);  

 Cooperativa Sociale Sacra Famiglia onlus (Scuola  primaria Sacra Famiglia) 

 Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice (Scuola secondaria di primo grado Istituto Salesiano) 

 Associazione Pedagogica Steineriana cui fa capo la scuola primaria e secondaria di primo 
grado “Rudolf Steiner”. 

 
Per gli iscritti delle scuole Primarie di primo grado di Cimone, considerato il modesto numero di 
bambini, il servizio viene garantito dal Comune di Cimone presso la scuola materna e per la scuola 
primaria di primo grado di Fai della Paganella dal Comune di Fai della Paganella tramite la scuola 
materna.  
 
Per quanto riguarda gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che, ai fini della 
frequenza scolastica e formativa, alloggiano fuori famiglia, secondo quanto previsto dalla disciplina 
di riferimento il servizio di ristorazione scolastica, sia per il pranzo che per il pasto serale, è svolto 
presso le seguenti strutture: 

 l’A.C.I.S.J.F. (Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane) convitto che 
ospita studentesse degli Istituti superiori e della Formazione Professionale; 

 Cooperativa Sociale Terre Comuni – gestore del Convitto “La Collina” di Trento, struttura 
della Provincia Autonoma di Trento che ospita studenti convittori degli Istituti Superiori e 
della Formazione Professionale. 

Per consentire la fruizione del servizio mensa agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e 
della Formazione Professionale ci sono in atto convenzioni con le seguenti ditte/enti/Associazioni: 

 Societa’ Autogrill,  Ristorante il Magnete, Ristorante Glenda Risto 3 (Studenti Istituto d’Arte 
A. Vittoria). 

 Istituto Pavoniano Artigianelli (studenti C.F.P. Arti Grafiche e “Centromoda Canossa). 

 Risto 3 c/o C.F.P. ENAIP di Villazzano; 

 Risto 3 c/o Istituto Professionale Servizi alla Persona e del Legno (a cui accedono anche gli 
studenti dell’Università Popolare Trentina).  

 Risto 3 Via Grazioli Trento. 
 
Per l'anno scolastico 2014/2015 il numero degli alunni/studenti iscritti al servizio di mensa 
scolastica è pari a nr. 19.669 di cui nr. 8.309 della scuola primaria, nr. 4.602 della scuola 



 

  

secondaria di primo grado, nr. 4.980 della scuola secondaria di secondo grado e nr. 1.778 della 
formazione professionale ed è prevista l’erogazione di circa nr. 1.500.000 pasti. 
 
La gestione del servizio comporta, oltre al costo dei pasti, le seguenti spese: stampa e gestione 
buoni per l’accesso al servizio (acquistabili presso tutti gli sportelli delle Casse Rurali del territorio 
comprensoriale), manutenzione straordinaria delle attrezzature delle sedi mensa, tinteggiatura 
locali, pulizie accessorie ecc., acquisto di stoviglie, corredi e piccola attrezzatura da cucina, ecc. 
 

PROVVIDENZE ECONOMICHE 
 
Per l’anno scolastico 2014/2015 è prevista la concessione degli assegni di studio e delle 
facilitazioni di viaggio destinati alla copertura anche parziale delle seguenti spese: 

Assegni di studio: 

 convitto e alloggio per gli studenti costretti ad alloggiare fuori famiglia; 

 mensa, trasporto, libri di testo, tasse di iscrizione e rette di frequenza (solo per chi 
frequenta istituzioni scolastiche e formative con sede fuori provincia per la frequenza di 
percorsi scolastici non attivati sul territorio provinciale). 

Per la raccolta delle domande è utilizzato apposito programma elaborato, per conto della P.A.T., 
dalla Società Clesius. 

Facilitazioni di viaggio 
L’intervento prevede l’erogazione di un contributo forfetario da corrispondere alle famiglie in caso 
di impossibilità di fruizione da parte dello studente di un servizio di trasporto ai fini della frequenza 
scolastica. Il contributo è calcolato in base alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello 
studente ed il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della 
sede scolastica o formativa il percorso non coperto da mezzi pubblici deve essere superiore a 3 
Km.  
 
 

TURISMO E CULTURA 

Il nostro territorio presenta una ricchezza culturale con espressioni di altissimo livello sono 
infatti attive ben nove formazioni bandistiche: Banda Musicale Faedo, Banda Sociale di 
Lavis, Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis, Banda Cittadina di Mezzolombardo, Corpo 
Musicale “The River Boys” di Mezzolombardo, Banda Musicale di Mezzocorona, 
Associazione “The Nautilus Band” di Nave San Rocco, Corpo Bandistico “F. Pizzini” di 
Roveré della Luna, Banda Sociale di Zambana. Si pensa quindi di realizzare anche nel 
2015 una festa a loro dedicata con il duplice obiettivo di far conoscere ed apprezzare la 
ricchezza bandistica alla generalità della popolazione e di creare una manifestazione di 
particolare rilievo che possa diventare nel tempo una attrattiva turistica. La manifestazione 
vuole infatti 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. 
Si intende proporre ad amministrazioni e privati alcune iniziative al fine di valorizzare, 
ravvivare e colorare l’immagine del nostro territorio. Considerato che il fiore è un mezzo 
straordinario, poco costoso e di grande effetto capace di trasformare l'aspetto di un luogo, 
considerata inoltre l'attenzione che le nostre amministrazioni dedicano alla cura del verde 
pubblico, si cercherà di promuovere e favorire l'adesione di tutti i comuni del territorio al 
concorso nazionale “Comuni fioriti d'Italia”. Per le stesse finalità, l'assessorato intende 
inoltre bandire anche per l’anno 2015 il concorso “balcone fiorito” rivolto a tutti i cittadini. 
Completata la fase di scrittura dei testi e di raccolta delle immagini da parte dell'Ufficio 
Beni Archeologici della PAT, saranno a breve installati 12 pannelli sul percorso di nostra 
competenza della Via Claudia Augusta, 4 dei quali, a cura del Consorzio turistico, avranno 
contenuti di tipo promozionale e turistico. 
Completata la fase progettuale relativa al progetto di ripristino e completamento del 
percorso canoabile sul torrente Noce nel tratto tra i comuni di Mezzocorona e 



 

  

Mezzolombardo, ed effettuata la procedura di scelta della ditta esecutrice dei lavori si 
rimane in attesa della comunicazione da parte del Servizio Bacini Montani della Provincia 
Autonoma di Trento del periodo utile in cui effettuare i suddetti lavori 
Il gruppo di lavoro composto dagli aderenti al Distretto Famiglia si curerà di  individuare il 
“progetto strategico” caratterizzante il territorio al fine di valorizzare le nostre peculiarità e 
renderle fruibili alle famiglie, sia residenti che ospiti. 
Nel mese di marzo del 2015 verrà organizzata una mostra avente ad oggetto il tema sulla 
violenza contro le donne. 
 

SPORT 
 

Per quanto riguarda le singole manifestazioni, dopo l'enorme successo dell'edizione 2015 
del Giro Femminile donne elitè, manifestazione che ha visto convergere attorno a sè 
soggetti diversi di uno stesso territorio, stiamo valutando la possibilità di dare ancora 
fiducia a questa nostra particolare giornata. Lo spirito che ci spinge a scegliere la 
riconferma di tale manifestazione è soprattutto quello aggregativo: riuscire a coinvolgere 
nello stesso progetto le associazioni commercianti, la comunità, il comune di 
Mezzolombardo, la cantina sociale e gran parte delle associazioni sporrtive locali è stato 
per noi motivo di grande orgoglio. Valuteremo la possibilità insieme a tutti i comuni una 
formula di organizzazione innovativa e condivisa. 
Nello stesso tempo abbiamo intenzione di rafforzare alcune manifestazioni già presenti sul 
territorio, concentrando i nostri sforzi sui settori ciclistici giovanili per aiutarli in un percorso 
di crescita specifico volto alla valorizzazione dell'attività sportiva fin da ragazzi. 
 
Torneo della Befana 2015 
 
domenica 4 gennaio 2015 siamo giunti alla seconda edizione del torneo della befana di 
pallavolo giovanile femminile: quest'anno, per motivi organizzativi, abbiamo deciso di fare 
un torneo di 4 squadre che si sfidassero per tutta la giornata, evitando alle atlete possibili 
lunghe attese. Anche questa edizione è stata un successo di pubblico e di sport non 
indifferente. le tribune gremite e le atlete hanno offerto agli appassionati momenti di 
grandissima pallavolo. A tal proposito confermeremo il torneo della befana anche nella 
prossima annata, porremo le basi con le società sportive e le amministrazioni locali per 
fare in modo che chi ci sostituirà avrà la possibilità di portare avanti questa iniziativa ormai 
consolidata all'interno dell'offerta sportiva femminile.  
 
Torneo di Pasqua 
 
All'interno di un progetto volto sicuramente alla promozione dello sport in età giovanile e 
trovando molto interessanti l'utilizzo delle palestre intese come luoghi di incontro e luoghi 
di socialità, si intende proporre alla comunità una serie di iniziative sportive che si 
intrecciano durante le vacanze di pasqua. Nostra aspirazione sarebbe quella di riuscire a 
coordinare una serie di eventi all'interno della CDV che comprendano, sempre nell'ambito 
dello sport giovanile, torneo di calcio a 5 per ragazzi, torneo di pallavolo femminile under 
14 e torneo di pallacanestro giovanile. A tal proposito siamo in contatto con alcune società 
della nostra realtà che ci aiutererebbero in tali impresa e che ringraziamo anticipatamente. 
 
1001 piazzali 
 
Mantenendo il principio fondamentale che ha spinto la nostra amministrazione, in 
collaborazione con alcune amministrazioni comunali ed il c.o.n.i. ad investire sul progetto 
"1001" piazzali", stiamo valutando di rielaborare tale progetto, magari trovando altri 



 

  

partner, per cercare nuove soluzioni e nuove programmazioni che possano stuzzicare 
l'interesse dei ragazzi. Stiamo prendendo contatti con la u.i.s.p. e gli oratori per vedere di 
riformulare alcune iniziative, mantenendo il servizio offerto nei due anni passati. 
Il progetto, che cerca nelle energie e nelle risorse locali il proprio motore, ha come finalità 
quella di creare una serie di condizioni amministrative e di collaborazioni per cui dove ci 
può essere stata una mancanza di offerta sportiva questa sia stata compensata in maniera 
importante. La ricerca di animatori ludico-sportivi del territorio ha lo scopo di renderli parte 
attiva all'interno della propria comunità e di sviluppare in loro ed in chi li circonda lo spirito 
positivo di appartenenza ad un progetto ed a una società che li coinvolge e li valorizza. 
 
Musicando Sportivamente 
 
Replicando il successo dell'edizione 2013 stiamo ridefinendo la giornata con gli amici di 
ACAT. All'interno di questo evento si toccheranno temi molto importanti: Acat si propone di 
affrontare i temi legati all'abuso di alcolici, la comunità tova un momento nel quale 
proporre lo sport per tutti ed in tutte le sue forme. L'idea di quest'anno è un evoluzione 
rispetto a quella precedente e comprende un coinvolgimento molto forte all'interno della 
giornata da parte di alcune associazioni sportive che metteranno in luce la loro attività; 
sarà una bella vetrina per conoscere a pieno gli sport locali.  
 
 
 

INVESTIMENTI PREVISTI  
 
 Nel 2015 si proseguirà, in base alle risorse finanziarie disponibili, a dotare i centri di 

cottura e le sedi mensa con strumenti atti a garantire la sicurezza alimentare sempre 
nell’ottica di elevare lo standard qualitativo del servizio di mensa oltre alla sostituzione 
di eventuale attrezzatura guasta e non riparabile. 

 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE  

 
Le risorse umane impiegate per la realizzazione del presente programma, sono quelle 
che, nella dotazione organica della Comunità della Valle dei Laghi sono associate 
all’Ufficio Istruzione.  
 

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE 
 
In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del Programma le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione all’Ufficio Istruzione. 
 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 
Le motivazioni delle scelte e le finalità da conseguire sono rinvenibili nella descrizione 
delle attività. 
 

EROGAZIONI DI SERVIZI DI CONSUMO 
 
Le erogazioni di servizi di consumo si sostanziano, come descritto nelle attività del 
programma, in: 

 Servizio di mensa scolastica 

 Provvidenze economiche 



 

  

 
COERENZA CON I PIANI PROVINCIALI DI SETTORE 
 
Il programma è coerente con la L.P. 05/2006 ed il suo Regolamento attuativo (Decreto del 
Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. nonché con la deliberazione 
provinciale nr. 2140 di data 14 ottobre 2011 “Approvazione del programma annuale degli 
interventi per il diritto allo studio  



 

  

3.4. PROGRAMMA N. 3 : GESTIONE DEL TERRITORIO E INTERVENTI DI EDILIZIA 
ABITATIVA 

 
 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

Dal Documento preliminare definitivo al PTC 
 
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. 

Con deliberazione assembleare n. 19 dd. 30.8.2011, è stato dato avvio al processo di 

pianificazione e sono stati esplicitati gli elementi chiave del nuovo ordinamento urbanistico 

e dell’annesso sistema di pianificazione territoriale, insieme agli elementi fondamentali per 

la redazione del Piano Territoriale della Comunità, nonché il percorso per la costruzione e 

le procedure per l’approvazione del Piano stesso. 

Con deliberazione assembleare n. 17 dd. 19.12.2013 è stato approvato il Documento 

preliminare definitivo, e i suoi relativi allegati (verbali del tavolo territoriale – relazioni 

integrative – documento di sintesi – schema del rapporto ambientale), redatto in accordo 

con la visione, gli obiettivi e i contenuti del Piano urbanistico provinciale e con gli indirizzi 

del Programma di sviluppo provinciale. Tale documento riporta gli esiti del tavolo di 

confronto e consultazione e definisce i temi e le azioni prospettate per l’elaborazione del 

Piano territoriale di Comunità. 

 

 

Conferenza per la stipulazione dell’accordo quadro di programma  

e adozione del PTC 

 

Partendo dal Documento preliminare definitivo la Comunità intende convocare, ai 

sensi dell’art. 22 della l.p. 4 marzo 2008, n.1, la Conferenza per la stipulazione 

dell’accordo quadro di programma (art. 22 della comma 1 “L'adozione del piano 

territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta, in relazione a quanto 

disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, dalla convocazione da parte 

della comunità di una conferenza per la stipulazione di un accordo-quadro di programma 

tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati.”). 

Per accordo quadro si intende l’atto che definisce, così come previsto dal comma 5 

dell’art.22 della stessa legge, “i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del piano 

territoriale”. 



 

  

L’allegato alla delibera provinciale n. 2715 di data 13 novembre 2009, denominato 

“Individuazione delle modalità di svolgimento della conferenza per la stipulazione 

dell’accordo-quadro di programma”, stabilisce i passaggi necessari per l’attivazione di 

questa fase, fondamentale per la redazione del Piano territoriale di Comunità. 

Si intenderà quindi, nei primi mesi del 2015, convocare la Conferenza che sarà composta 

da : 

- Presidente della Comunità o un suo delegato che presiederà la Conferenza,  

coordinando lo svolgimento della discussione e disponendo le successive convocazioni 

(punto 3.3 dell’allegato alla delibera provinciale 2715 dd.13.11.2009); 

- un rappresentante per comune, designato, su richiesta della Comunità, dagli stessi 

comuni. “Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, 

legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in 

modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’ente” (punto 3.2 dell’allegato alla delibera 

provinciale 2715 dd.13.11.2009); 

- un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento per “fornire il supporto tecnico 

conoscitivo necessario mediante i dati territoriali e socio-economici del Sistema 

informativo ambientale e territoriale (SIAT) e per suggerire  scelte coerenti con il piano 

urbanistico provinciale” (punto 3.1 dell’allegato alla delibera provinciale 2715 

dd.13.11.2009); 

- un dipendente della Comunità che svolgerà funzioni di segreteria (punto 3.3 dell’allegato 

alla delibera provinciale 2715 dd.13.11.2009); 

Nella prima seduta la Conferenza avrà il compito di stabilire i criteri e le modalità di 

convocazione della stessa per le successive sedute, oltre ai termini per la redazione 

dell’accordo-quadro.  

Nella seduta conclusiva si andrà ad approvare: 

- il documento “Criteri e indirizzi generali per la formulazione del Piano territoriale di 

Comunità”, quale sintesi dei contributi, delle valutazioni e delle osservazioni, emerse 

durante le sedute della Conferenza stessa, sulle scelte strategiche delineate nel 

Documento preliminare,  

- lo schema di accordo quadro. 

Tali documenti - criteri e schema dell’accordo - saranno in seguito approvati 

dall’Assemblea di Comunità e conseguentemente trasmessi alle amministrazioni comunali 

interessate per l’approvazione nei relativi consigli comunali. Verrà quindi stipulato 

l’accordo quadro di programma. 

A seguito di questo iter la Comunità potrà adottare il Piano territoriale di Comunità, 

purché l’accordo quadro sia stato stipulato da un numero di comuni che rappresenti 

almeno il 50 per cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni. 

I criteri e gli indirizzi generali delineati nell’accordo quadro saranno sviluppati sulla 

base degli obiettivi individuati nel Documento preliminare definitivo e costituiranno il 

fondamento per il PTC, fornendo le linee guida per la redazione effettiva del PTC, che 

successivamente verrà adottato dall’Assemblea di Comunità. 

Qualora non si riuscisse ad adottare definitivamente il piano prima della conclusione 

del mandato politico attuale, si provvederà ad impostare i passaggi di consegna necessari 

per proseguire con il lavoro e per garantire l’utilizzo delle indagini svolte e del materiale 

elaborato. 



 

  

Attività a supporto della redazione del PTC 

 

Nei primi mesi del 2015 si concluderanno gli incarichi assegnati ai vari 

professionisti, a supporto dell’attività svolta per la stesura del Piano territoriale di 

Comunità: 

 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 conduzione e la responsabilità scientifica delle attività previste ai 

fini della redazione del piano che rientreranno pertanto sotto tale direzione. 

Questo incarico si intenderà concluso una volta redatto il Piano territoriale di 

Comunità, a seguito delle indicazioni fornite dalla Conferenza per la stipulazione 

dell’accordo quadro nel documento “Criteri e indirizzi generali per la formulazione  

del Piano territoriale di Comunità”. 

 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. L’autovalutazione del Piano di 

Comunità, così come prevista dalla L.P. n.1 del 2008 art. 6, è stata affidata, con 

deliberazione dell’organo esecutivo n. 111 del 22.10.2013, all’Associazione 

temporanea con capogruppo la dott.ssa Roberta Meneghini e proseguirà fino alla 

conclusione dei lavori per la stesura del PTC. 

 

 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 all’arch. 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 all’arch. 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”. Prevista consegna 

a marzo 2015. 

 

 INQUADRAMENTO STRUTTURALE E PROGETTO DI PAESAGGIO 

(deliberazione n.120 del 29.10.2013). A supporto della stesura del PTC si 

proseguirà la collaborazione con: 

1. l’architetto urbanista Alessandro Franceschini per quanto riguarda l’incarico 

relativo all’“inquadramento strutturale e progetto di paesaggio” che prevede la 

redazione di una sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio 

della Rotaliana-Königsberg – ossia l’inquadramento strutturale - da utilizzare 

come “riferimento” per le scelte di piano.  

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

caratteristiche della percezione “esperta” del paesaggio, intesa come 



 

  

capacità 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 alcuni progetti 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 

provenienti dalle indagini in corso di svolgimento presso gli abitanti (cartoline 

e questionari) attivate dalla dott.ssa Callà. 

Prevista consegna a marzo 2015; 

2. la dott.ssa Rose Marie Callà, sociologa, dottore di ricerca, per l’incarico di 

“percezione del paesaggio” che prevede la 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 attivato il 

progetto “il mio paesaggio” somministrando delle cartoline da compilare in 

occasione del Settembre Rotaliano a Mezzocorona, della Fiera dei Ciuciòi a 

Lavis e presso le biblioteche comunali e punti lettura locali. Sono stati inoltre 

realizzati dei focus group, a fine ottobre – inizio novembre 2014, 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.  

Attualmente in fase di conclusione. Prevista consegna a gennaio 2015. 

 



 

  

 PROGETTO ENERGIA. In fase di conclusione, verrà consegnato, a gennaio 

2015, l’incarico per il Progetto energia affidato, con deliberazione dell’organo 

esecutivo n. 110 del 22.10.2013, al Centro di Ricerca e Formazione EURAC 

Research. Il lavoro prevede l’integrazione tra sistema energetico e territorio 

(sistema energetico integrato), l’uso intelligente dell'energia – risparmio, 

l’efficienza nell'uso delle risorse energetiche (fabbisogno energetico degli edifici), 

la sostituzione dei combustibili fossili e la produzione energetica da fonti 

rinnovabili: costituzione di filiere energetiche locali basate sulle attività 

economiche presenti (filiera agricoltura-energia, filiera foresta-energia).  

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

 stato di fatto;  

 stima del potenziale energetico da fonti di energia rinnovabile;  

 stima del potenziale di efficientamento degli edifici residenziali;  

 suggerimenti per la riqualificazione energetica delle grandi strutture di 

vendita.  

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 al 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. 

  

 LINEE GUIDA E CARTOGRAFIA DI PIANO, incarico affidato con deliberazione 

dell’Organo esecutivo n. 53 del 08.05.2014 all’arch. Giuseppe Toffolon, 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. Proseguirà fino a fine stesura del PTC. 

 

 

Per il 2015 si intenderà inoltre proseguire la collaborazione coordinata continuativa con la 

dott.ssa Giuditta Berloffa, relativa al supporto organizzativo e amministrativo per la 

predisposizione dei progetti di pianificazione territoriale di Comunità. L’incarico prevede il 

coordinamento amministrativo e burocratico tra i vari attori che collaborano alla redazione 

del PTC e la Comunità. Tale figura potrà inoltre ricoprire un ruolo importante nel passaggio 

di consegne con il nuovo organo politico - amministrativo della Comunità.   

 

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 

organizzativo e amministrativo) e l’arch. Massimo Pasqualini, facilitatore della PAT -  

proseguirà a svolgere il lavoro di conduzione del Piano, confrontandosi con i vari 

professionisti e raccogliendo ed elaborando il materiale di base necessario per la 

prosecuzione degli incarichi sopradescritti. Si  interfaccia, inoltre, con i vari Servizi 

provinciali e comunali.  

 

 

Piani stralcio 

 

In base all’art. 25bis della l.p. 1/2008 “il piano territoriale di Comunità può essere adottato 

e approvato anche per stralci tematici” (comma 1). 

In particolare il comma 1bis del medesimo articolo prevede che “i piani territoriali della 

comunità sono adeguati ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, 

(…) mediante piani stralcio, senza il preventivo accordo con la provincia”. 

In base a tale articolo si è attivata la pianificazione relativa al piano stralcio del commercio. 

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito il 31/12/2014 come termine massimo entro cui 

effettuare la prima adozione del piano stralcio del commercio. 

A seguito di questo passaggio la Comunità si occuperà di effettuare gli ulteriori steps per 

arrivare all’adozione definitiva. Pertanto si procederà con la codecisione con i Comuni, il 

periodo di accoglimento per le osservazioni, l’invio alla Provincia per la verifica tecnica ed 

infine l’adozione definitiva. 

 

Un ulteriore piano stralcio che si intende attivare è quello relativo alle aree produttive. Si 

prevede il declassamento di alcune aree produttive da livello provinciale a livello locale. 

Pertanto la Comunità, attraverso il proprio Ufficio pianificazione urbanistica e i tecnici 

incaricati, attiverà l’iter necessario per la stesura e adozione del piano stralcio. 



 

  

Cultura e tutela del paesaggio 

 
Cultura e tutela del paesaggio. Si individueranno, nel corso del 2015, alcuni momenti 

formativi sulla tematica del paesaggio da proporre alla cittadinanza in collaborazione con 

STEP (Scuola per il governo del territorio e del paesaggio). Lo scopo è quello di 

sensibilizzare in ambito paesaggistico-ambientale e di generare riflessioni, e di 

conseguenza azioni, in linea con l’anima del Documento preliminare definitivo e quindi del 

PTC, che intende il paesaggio come interazione positiva tra ambiente e agire umano. 

 

Si intende proseguire, il progetto “Generare paesaggio. Cinque spazi alla ricerca di una 

nuova identità” che prevede la riqualificazione e il recupero di cinque aree incolte poste 

lungo la viabilità di collegamento tra Lavis e Mezzolombardo divenute marginali a seguito 

della realizzazione della nuova bretella Trento Nord – Rocchetta: 

- area 1, a nord della galleria di Mezzolombardo - presso lo svincolo per Fai della 

Paganella, previsto ripristino dell’attività agricola; 

- area 2, a sud del Ponte della Rupe - zona industriale in corrispondenza dell’uscita per 

Mezzolombardo, prevista mitigazione dell’area destinata a deposito e cantiere provinciale; 

- area 3a, zona in prossimità della confluenza fiume Adige con torrente Noce, previsto 

ripristino dell’attività agricola con creazione di una fascia tampone e di un’area umida; 

- area 3b, zona in prossimità della confluenza fiume Adige con torrente Noce, prevista 

sistemazione a verde ornamentale; 

- area 4, zona compresa tra via Paganella e la nuova viabilità, previsto ripristino dell’attività 

agricola; 

- area 5, particelle lungo la bretella Trento Nord - Rocchetta verso lo svincolo di Lavis, 

previsto “piccolo contributo alla biodiversità”: recupero naturalistico – didattico dell’area 

con la previsione di una zona umida. 

L’Ufficio pianificazione urbanistica della Comunità si adopererà, anche con la 

progettazione esecutiva e definitiva, per garantire la prosecuzione di tale iniziativa in 

collaborazione con l’Assessorato alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed 

edilizia abitativa della PAT, l’arch. Giorgio Tecilla e l’arch. Giuseppe Altieri del 

Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente e Foreste (PAT) e l’arch. Gianni Bonvecchio 

del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (PAT). 

 

 

L’intero lavoro del 2015 proseguirà con la stessa attenzione volta alla partecipazione che 

ha caratterizzato gli anni scorsi. Si punterà 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. 

 

MOBILITA’ 
La mobilità è un tema importante e fondamentale per lo sviluppo sostenibile della nostra 
Comunità. Un tema trattato anche all’interno del Piano Territoriale.  
L’assessorato ha promosso un progetto di bike-sharing sul proprio territorio per favorire e 
integrare l’offerta di trasporto pubblico. 



 

  

Il bando del bike-sharing portato  a termine nel 2014 sarà realizzato nella primavera 2015. 
 

AGRICOLTURA E FORESTE 

L’agricoltura è sicuramente uno dei punti fondamentali sia dello sviluppo territoriale sia 
dello sviluppo economico del nostro territorio; per questo avrà, all’interno del piano 
territoriale di Comunità, un’importanza rilevante sulle scelte sia politiche che 
amministrative della nostra giunta. 
L’intenzione della Comunità Rotaliana-Königsberg è quella di valorizzare le zone agricole, 
evitando in particolare che altro territorio sia sottratto all’agricoltura per essere ceduto alla 
mera cementificazione, conservare dove possibile le aree agricole, ricordando 
l’importanza e la forza che le aree di pregio hanno all’interno del sistema rotaliano e non 
solo; la varietà di prodotti che la nostra zona offre è motivo di orgoglio per tutte le 
amministrazioni locali ed in particolare la nostra. Con il piano territoriale di Comunità ed un 
continuo dialogo con gli attori protagonisti del mondo agricolo e non solo, intendiamo 
andare verso un’agricoltura sostenibile e ben sviluppata, che sia inserita al meglio nel 
contesto comunitario, e che possa essere difesa dalle amministrazioni comunali come 
bene prezioso e risorsa fondamentale per il futuro. Promuoveremo nei limiti delle nostre 
forze e competenze i prodotti locali di qualità, promuovendo all’interno del tavolo 
territoriale di Comunità una condivisione sul futuro che l’agricoltura locale dovrà 
intraprendere, cercando di conoscere al meglio ogni singola realtà, dall’uva alle mele, dagli 
asparagi ai piccoli frutti, cercando di immaginare l’insieme della nostra Comunità ed un 
possibile sviluppo territoriale e commerciale di tutti i prodotti di rilevanza notevole.  
Allo stesso tempo la conservazione del patrimonio boschivo è per noi elemento 
fondamentale del nostro agire. In stretta collaborazione  con amministrazioni locali e 
servizio di vigilanza boschiva daremo grande importanza alle aree montane e boschive, 
disincentivando, anche grazie al piano territoriale di Comunità,  un ulteriore sfruttamento di 
tali aree, predicando una necessaria coabitazione tra ambiente, uomo e territorio, nella 
quale la fa da padrone il rispetto per il futuro nostro e della nostra terra, cercando di far 
crescere una cultura della montagna che sia diversa da quella sciistica ma che comprenda 
il vivere il proprio territorio pienamente, sapendo la grande opportunità che il turismo 
sportivo di montagna potrà offrire negli anni prossimi e quanto sia fondamentale la 
conservazione del territorio. 
Si sta valutando l’opportunità di poter ospitare la prima esposizione nazionale con 
convegni organizzata dall’Associazione Nazionale Asparagicoltori, cercando di conciliare 
la stessa con le iniziative promozionali già attive nel territorio. 
 
 



 

  

INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA E AGEVOLATA 
EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA  

   RECUPERO CENTRI STORICI 

 

DESCRIZIONE 

 

L’attuazione degli interventi per la politica della casa è diretta a sostenere in via primaria la 
risposta al bisogno abitativo delle fasce di popolazione meno abbienti nell’ambito della 

 Edilizia abitativa pubblica 

 Edilizia abitativa agevolata 

nel rispetto delle linee programmatiche fissate dai seguenti strumenti di programmazione:  

 Articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 concernente disposizioni 
attuative in materia di edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015 – 2018; 

 Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico 
del patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale; 

 Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 articoli 1 e 2; 
 Legge provinciale 07 novembre 2005, n. 15 e relativo regolamento di esecuzione; 

 

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (L.P. 07.11.2005, n. 15) 

Con decreto di data 7 novembre 2005 il Presidente della Provincia ha promulgato, come 
approvata in data 28 ottobre 2005 dal Consiglio provinciale, la legge provinciale 7 
novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e 
modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21". 

Tale legge provinciale, entrata in vigore in data 30 novembre 2005, ha trasformato ITEA 
da ente funzionale della provincia come disposto con la legge provinciale 13 novembre 
1992, n. 21 - art. 8, a società per azioni con capitale sociale interamente pubblico, come 
disposto con la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - art. 7.  

Al fine dell’attuazione della politica della casa l’art. 8 della L.P. 15/2005 istituisce il Fondo 
provinciale casa che viene ripartito annualmente tra la Provincia egli enti locali sulla base 
dei fabbisogni. Questo fondo è alimentato dalle somme a carico del bilancio provinciale, 
dai fondi statali spettanti alla Provincia e dai versamenti afferenti i canoni di locazione. 

Al fine di attuare una riorganizzazione dell'attuale quadro normativo e dettare una 
disciplina più analitica rispetto alla precedente la Giunta provinciale con deliberazione n. 
2528 di data 25.11.2011 ha approvato il nuovo regolamento entrato in vigore il 1 gennaio 
2012 

Tra le finalità perseguite dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 ci sono: 



 

  

 l'attuazione di un piano straordinario di intervento per incrementare gli alloggi di 
proprietà di ITEA S.p.a. entro il 2016; 

 la concessione di un contributo integrativo ai nuclei familiari con una condizione 
economica patrimoniale insufficiente per pagare l'affitto ad ITEA S.p.a. o alle 
imprese convenzionate o l'affitto su un alloggio locato sul libero mercato (ICEF 
inferiore a 0,23) su tutto il territorio provinciale;  

 la messa a disposizione ai nuclei familiari con una condizione economica familiare 
insufficiente per pagare il canone di locazione di alloggi di ITEA S.p.a. (ICEF 
inferiore a 0,23); 

 la messa a disposizione di alloggi a canone moderato ai nuclei familiari con 
condizione economico patrimoniale superiore a quella dei nuclei familiari avente 
diritto al contributo integrativo ma inferiore ad una soglia fissata dal regolamento 
(ICEF superiore a 0,18 ed inferiore a 0,34); 

Tra le competenze specifiche della Comunità sono previste: 

 la formazione e la gestione delle graduatorie per la locazione degli alloggi ITEA ai 
nuclei familiari più disagiati; 

 la formazione e la gestione delle graduatorie per la concessione del contributo 
integrativo a sostegno della locazione sul libero mercato; 

 la pubblicazione del bando e la gestione delle graduatorie per la locazione degli 
alloggi a canone moderato; 

 le verifiche per il mantenimento dell'alloggio e del contributo integrativo; 
 il pagamento del contributo integrativo; 
 la decisione in ordine ai ricorsi presentati contro le graduatorie; 
 la stipula di accordi di programma con gli enti locali e con i comuni proprietari delle 

aree per la realizzazione degli alloggi da parte di ITEA S.p.a. e imprese 
convenzionate. 

Parte di tali attività tra le quali in primis la verifica delle condizioni economiche patrimoniali 
degli inquilini Itea Spa sono state affidate dalla Provincia, per conto ed in nome degli enti 
locali, all’ITEA S.p.A. con Convenzione approvata dalla Giunta provinciale in data 
7.12.2007 n. 2752 e sottoscritta da ITEA S.p.A. in data 7.03.2008.  

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (L.P. 07.11.2005, n. 15) 

Per favorire il diritto all’abitazione la normativa provinciale in materia di edilizia abitativa 
pubblica prevede 

 la 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; 

  la concessione di un contributo sul canone di affitto per chi è in locazione sul 
libero mercato. 

Le domande sono presentate dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno solare. Per avere 
accesso alla locazione di un alloggio pubblico il richiedente deve essere in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 5 della legge. Per accedere al contributo integrativo di un alloggio 
sul libero mercato il richiedente deve essere in possesso, oltre ai requisiti di cui all’articolo 
3 della L.P. 15/2005, di un contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato ai sensi 
dell’art. 2 della Legge 431/98, per un alloggio ubicato nel territorio di competenza dell’ente 



 

  

al quale viene presentata la domanda e nel quale il richiedente abbia la residenza. La 
valutazione del requisito del reddito e del patrimonio del nucleo familiare richiedente viene 
espresso in un indicatore ICEF per l’edilizia pubblica che non può essere superiore a 0,23. 

La domanda viene redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità ed è composta 
dalla dichiarazione resa al funzionario e dalla dichiarazione ICEF richiesta ai soggetti 
accreditati dalla Provincia (CAF convenzionati). Le domande vengono presentate nel 
secondo semestre di ogni anno, entro il semestre successivo la Comunità provvede alla 
formazione delle graduatorie separate per cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, 
redatte con l’attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio determinato sulla base 
delle “condizioni familiari”, “localizzative-lavorative” ed “economiche” del nucleo familiare. 
Le domande per locazione alloggio pubblico mantengono validità fino all'approvazione 
della graduatoria successiva. 

 

AUTORIZZAZIONI ALLA LOCAZIONE 

Sulla base della graduatoria vigente la Comunità provvede alla proposta degli alloggi 
pubblici messi a disposizione da I.T.E.A. Spa nel corso del 2015. 

La Comunità comunica ai richiedenti, in posizione utile in graduatoria, la disponibilità di 
alloggi idonei alle esigenze del loro nucleo familiare e richiede la presentazione della 
documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. 

Dopo l’accettazione dell’alloggio proposto, autorizza con proprio provvedimento, ITEA Spa 
alla stipula del contratto di locazione. Il rifiuto dell’alloggio idoneo comporta la decadenza 
dal beneficio, l’esclusione della domanda  dalla graduatoria e l’inammissibilità della nuova 
domanda per 5 anni.  

I contratti di locazione sono stipulati secondo le norme di diritto comune in materia di 
locazioni di immobili ad uso abitativo in conformità alla legge n. 431/1998. 

 

LOCAZIONI IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA' 

L’articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 15/05 dispone che in casi straordinari di 
urgente necessità gli alloggi di ITEA Spa possono essere messi a disposizione, in via 
temporanea per un periodo massimo di tre anni, a soggetti individuati dagli enti locali 
medesimi, prescindendo dalle graduatorie. 

La deroga è prevista dall'art 26 del regolamento di esecuzione che individua 
esplicitamente i casi straordinari di urgente necessità per i quali può essere presentata 
domanda di locazione temporanea. Con proprio atto di indirizzo l'organo esecutivo della 
Comunità stabilisce il numero massimo di autorizzazioni a locare per casi di urgente 
necessità abitativa. 

Con L.P. 19/2009 (legge finanziaria 2010) è stato modificato l’art. 6 della L.P. 15/2005, 
prevedendo la possibilità per ITEA Spa di procedere in casi eccezionali alla locazione 
degli alloggi, prescindendo da procedure di evidenza pubblica, a canone concordato nei 
confronti di nuclei familiari caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrati 



 

  

dall’ente locale secondo i casi individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1005 di data 30 aprile 2010.  

 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

Il contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato è concesso, secondo l’ordine di 
graduatoria e fino all’esaurimento delle risorse stanziate, per la durata di 12 mesi ed è 
erogato a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione.  

Il contributo viene calcolato tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare 
e del coefficiente ICEF. Non può eccedere il 50% del canone di locazione con un limite 
massimo di € 300,00 mensili. 

 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER CASI DI PARTICOLARE NECESSITA’ 

L’art. 35 del regolamento di esecuzione della L.P. 15 prevede che l’ente locale può 
concedere il contributo integrativo ai nuclei familiari che ne fanno richiesta e che 
possiedono i requisiti e le condizioni previsti prescindendo dalle graduatoria e dalla 
domanda di accesso nei casi di necessità e disagio determinati da inagibilità e sgombero 
dell'immobile in cui hanno la residenza. 

Il contributo è concesso per una durata di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi purché 
permangano le condizioni e i requisiti previsti. 

 

ASSEGNAZIONI TEMPORANEE AD ENTI  
 
L’art. 1, comma 6, della legge provinciale n. 15/05 prevede la possibilità che l’ITEA Spa, 
su richiesta degli enti locali, metta a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro 
ed istituzioni con finalità di recupero sociale, di accoglienza e assistenza, alloggi o 
immobili anche non destinati ad uso abitativo, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dal 
regolamento di esecuzione. Il locatario corrisponde ad ITEA Spa un canone di locazione di 
importo pari al 40% del canone oggettivo. 

 

CANONE MODERATO 

L'articolo 1, comma 3, lettera d), della L.P. 15/2005 prevede la messa a disposizione di 
alloggi di ITEA Spa, di imprese convenzionate o di privati proprietari a canone moderato a 
favore di nuclei familiari con condizione economica patrimoniale compresa tra una soglia 
minima e una soglia massima stabilite sulla base del regolamento di esecuzione. 

E’ prevista per gennaio 2015 l’approvazione del bando per la formazione della graduatoria 
ai fini della locazione di 14 alloggi di edilizia abitativa pubblica da locare a canone 
moderato nel comune di Roverè della Luna. 



 

  

Successivamente alla approvazione del bando la Comunità procede alla raccolta delle 
domande ed alla formazione della graduatoria che potrà riguardare la generalità dei 
cittadini (comunitari ed extracomunitari), le giovani coppie e i nubendi. I requisiti per 
l'accesso sono:  

 ICEF compresa tra i valori stabiliti dal bando; 
 cittadinanza Ue o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio; 
 residenza del richiedente in provincia di Trento da almeno 3 anni; 
 assenza nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di titolo di 

proprietà o diritto di abitazione su un alloggio adeguato in capo a tutto il nucleo 
familiare. 

 

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA  

 

L.P. 22 aprile 2014, n. 1 articolo 54 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA 
ABITATIVA AGEVOLATA”.  
 
Interventi di acquisto, acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di 
abitazione. 
L’articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 ha istituito un piano di interventi 
per l’edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015 – 2018 che prevede la possibilità di 
concedere a giovani coppie e nubendi contributi in conto interessi sulle rate di 
ammortamento dei mutui, per la durata massima di 20 anni, a fronte di interventi di 
acquisto, acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione. 
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. 
Le domande di contributo saranno raccolte dal 7 gennaio al 7 marzo 2015, entro 60 giorni 
dalla data di chiusura dei termini per la raccolta delle domande la Comunità è tenuta ad 
approvare le graduatorie. 
Possono accedere ai contributi coloro che alla data del 7 gennaio 2015 non hanno ancora 
stipulato il contratto di compravendita o non hanno presentato la comunicazione di inizio 
lavori al comune e sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 delle norme 
attuative. 
La spesa massima ammessa per gli interventi di acquisto e di acquisto e risanamento è 
pari a euro 200.000,00 mentre la spesa massima ammessa per gli interventi di 
risanamento è pari a euro 85.000,00 e quella minima è pari a euro 42.500,00. In ogni 
tipologia di intervento l’importo di mutuo agevolato è pari al 75 % della spesa ammessa e i 
contributi sono concessi sugli interessi nella misura del 70 per cento del tasso di mutuo 
stipulato con le banche convenzionate.  



 

  

Interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza. 
 
Per l’anno 2015 è prevista inoltre la concessione di contributi, nella misura  massima del 
40% della spesa ammessa per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di 
videosorveglianza  nella prima casa di abitazione. 
 
Con deliberazione n. 2280 di data 15 dicembre 2014 la Giunta provinciale ha approvato i 
criteri attuativi dell’articolo 54 della L.P. 1/2014 e il riparto delle risorse disponibili 
assegnando alla Comunità della Rotaliana l’importo complessivo di euro 21.986,82.   
Le domande di contributo saranno raccolte dal 7 gennaio al 6 febbraio 2015, entro 60 
giorni dalla data di chiusura dei termini per la raccolta delle domande la Comunità è tenuta 
ad approvare le graduatorie. 
Sono ammessi a contributo gli interventi di installazione di impianti di allarme e di 
videosorveglianza conformi alla norma italiana CEI EN50132-7 pubblicata nel 2013-09, 
garantiti per almeno 2 anni dalla data di installazione e fatturati a partire dalla data del  7 
gennaio 2015.  
La spesa massima ammessa a contributo è pari a euro 4.000,00 IVA inclusa ed il 
contributo è pari al 40% della spesa ammessa. 

L.P. 15 MAGGIO 2013, N. 9  “Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio 
mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente” 

 
Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio, con l’articolo 1 della legge 
provinciale 15 maggio 2013, n. 9 è stato istituito un fondo destinato alla concessione di 
contributi in conto capitale per interventi di risanamento e miglioramento energetico 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. 
Articolo 1 “Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e della famiglia” 
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 con deliberazione n. 
1995 del 20 settembre 2013. 
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 suddivise 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 deliberazione dell’Organo esecutivo della Comunità Rotaliana Königsberg n. 101 del 
24 settembre 2013 è stato ripartito il fondo di € 2.162.125,00 assegnato alla Comunità 
Rotaliana Königsberg per la concessione di contributi in conto capitale per interventi sulle 
categorie A.ABITAZIONI PRINCIPALI  e B.CONDOMINI destinando: 

- € 1.848.456,55  al finanziamento delle domande di contributo presentate in 

categoria A.ABITAZIONE PRINCIPALE;  

- € 313.668,45 al finanziamento delle domande  di contributo presentate in categoria 

B.CONDOMINI. 



 

  

Nel corso del 2015 si procederà alla erogazione delle quote di contributo previste alla 
realizzazione del 50 per cento delle opere e alla fine lavori delle 80 domande concesse. 

Con provvedimento n. 2338 di data 24 ottobre 2013 la Giunta provinciale ha ripartito in 
favore della Comunità Rotaliana Königsberg l’importo di € 125.000,00 per la concessione 
di contributo in conto capitale relativi agli interventi della categoria C.ALLOGGI DI 
PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI rappresentata dalla domanda del comune di 
Mezzolombardo. Nel 2015 è prevista la liquidazione della quota di contributo prevista ad 
inizio lavori presentato al termine dell’anno 2014. 
 

Articolo 2 “Misure per l’incentivazione dell’acquisto e della costruzione della prima 
casa di abitazione”. 
Con deliberazione n. 1234 del 4 giugno 2013, integrata con deliberazione  n. 1286 del 20 
giugno 2013 e n. 1026 di data 20 settembre 2013,  la Giunta provinciale ha adottato i 
criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 2 della legge provinciale 15.05.2013, n. 9, per 
la concessione dei contributi in annualità stanziando € 1.750.000,00 per il finanziamento 
delle domande per l’acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione a favore della 
Comunità Rotaliana Konigsberg; 
Con deliberazione dell’Organo esecutivo della Comunità Rotaliana Konigsberg n. 100 del 
24 settembre 2013 è stato ripartito il fondo di € 1.750.000,00 assegnato alla Comunità 
Rotaliana Konigsberg per la concessione di contributi in annualità della durata di 10 anni 
per la costruzione e l’acquisto della prima casa di abitazione destinando: 

- € 784.000,00 al finanziamento delle domande di contributo presentate dalle giovani 

coppie, sposate o conviventi more uxorio, e nubendi;  

- € 966.000,00 al finanziamento delle domande  di contributo presentate da altri 

richiedenti 

Con determinazione del Responsabile del Servizio edilizia abitativa n. 509 di data 20 
settembre 2013 è stata approvata la graduatoria delle domande di contributo per l’acquisto 
e la costruzione della prima casa di abitazione  e successivamente sono state ammesse 
10 domande presentate dalla generalità dei richiedenti e 9 domande per le giovani coppie 
e nubendi. Fino al 2023 si procederà alla erogazione a fine anno delle rate del contributo 
in annualità. 

MIGLIORAMENTO ENERGETICO  

Al fine di fronteggiare la crisi del settore edilizio e di favorire il miglioramento energetico 
degli immobili, con la legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 articolo 43 , è stato 
istituito un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale destinati in via 
prioritaria a garantire il miglioramento energetico. Le domande raccolte in due trance sono 
state totalmente finanziate e nell’anno 2015 si continueranno le liquidazioni dei contributi 
previsti per l’avanzamento del 50 per cento delle opere e la fine lavori erogati da Cassa 
del Trentino. 

RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI 

E’ possibile richiedere direttamente all’Istituto di credito presso il quale è stato stipulato il 
mutuo agevolato la rinegoziazione del mutuo agevolato secondo le tre diverse tipologie 
sotto indicate. Si ritiene che tali richieste continueranno ad aumentare anche nei prossimi 
anni: 



 

  

 articolo 38 comma 5 bis L.P. 21/1992 introdotto in seguito all’entrata in vigore del 
decreto Tremonti; 

 articolo 38 comma 5 della L.P. 21/1992in seguito all’introduzione da parte della L.P. 
16/2008 (legge finanziaria 2009). Il mutuatario può richiedere alla propria banca la 
rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso. 
Nel caso in cui la conversione comporti una rata fissa a carico del beneficiario 
superiore al 15%rispetto a quella iniziale la giunta provinciale è autorizzata a 
concorrere agli oneri. 

 Rinegoziazione del tasso. 

 

SURROGAZIONE PER I MUTUI AGEVOLATI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA. 

Con deliberazione n. 3099 di data 28 dicembre 2007 la Giunta provinciale ha deliberato in 
merito alla portabilità del mutuo agevolato ad altra banca convenzionata stando la 
necessità di adeguare le disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, 
n. 21 al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 sulle liberalizzazioni Bersani bis che, 
coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, detta alcune misure urgenti per 
la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività 
economiche e la nascita di nuove imprese. 

In particolare è stato stabilito che il mutuo originario stipulato presso una banca 
convenzionata può essere trasferito ad altra banca sempre convenzionata con la provincia 
autonoma di Trento a condizione che: 

 la tipologia del contributo pubblico, costante o variabile, rimanga invariata; 
 la surrogazione non comporti costi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale,  
 l’importo del nuovo mutuo non sia superiore al debito residuo pre-surrogazione. 

 

LEGGE PROVINCIALE 18.06.1990 n. 16 

La L.P. 18.06.1990, n. 16, prevede la concessione di contributi in conto capitale per 
interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e sussidi delle strutture a favore di 
persone ultrasessantacinquenni. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 963 del 16 giugno 2014 è stato sospeso il 
termine di presentazione delle domande per gli interventi a favore di privati previsti  
della L.P. 16/1990 a decorrere dal 1° luglio 2014. Tale sospensione rimane anche per il 
2015. 

 

INTERVENTO PLURIMO CAVEDINE 

L'Associazione Acli ha richiesto nell’anno 2010 al Comprensorio Valle dell’Adige un 
contributo per la realizzazione di un intervento plurimo nel comune di Cavedine ai sensi 
dell'art. 30 del Regolamento della L.P. 16/1990 il quale prevede che per particolari e 
significative iniziative, promosse da Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi tra i 
propri fini lo svolgimento di attività socio-assistenziali dirette al risanamento o 



 

  

ristrutturazione di immobili per la realizzazione di almeno quattro alloggi da destinare a 
persone anziane a favore delle quali deve essere iscritto un diritto reale di godimento per 
un periodo di dieci anni. 

L'intervento rimasto in carico alla Comunità della Rotaliana è stato concesso nel 2012, 
entro giugno 2015 scade la proroga del termine per l’inizio dei lavori ed è pertanto 
erogabile la  quota a saldo del contributo. 

 

VERIFICHE PERIODICHE 

Tutte le leggi provinciali in gestione alla Comunità prevedono che siano effettuati dei 
controlli a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti ed alle 
condizioni soggettive per l'attribuzione del punteggio e del rispetto dei vincoli previsti dalla 
legge provinciale in materia di edilizia abitativa. Le verifiche sono effettuate annualmente 
secondo le direttive approvate dall'organo esecutivo della Comunità. 

Ogni anno sono inoltre disposti i controlli dovuti ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.P. 5 giugno 
2000, n. 9-27/Leg. sulle autocertificazioni presentate in fase di fine lavori per la 
rendicontazione finale della spesa. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Con riferimento alle scelte operate si ribadisce che il Servizio opera sulla gestione delle 
leggi provinciali nell'ambito della programmazione effettuata dalla Provincia autonoma. Si 
ricorda in proposito che nell’ambito dell’edilizia pubblica trova applicazione la nuova legge 
riformata 7 novembre 2005, n. 15 e il relativo regolamento di esecuzione, mentre 
nell’ambito dell’edilizia agevolata l’ente dovrà attenersi alle disposizioni previste dalla L.P. 
15 maggio 2013, n. 9, al Piano straordinario degli interventi di edilizia agevolata 2010 e 
alla L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 art. 43;  

 

INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO 

Gli interventi finanziari del programma si sostanziano nella concessione di contributi in 
conto capitale e in annualità sugli interventi di recupero del patrimonio esistente e sugli 
interventi di acquisto prima casa e sulla concessione di contributi integrativi a sostegno 
della locazione per i privati che presentano domanda sull’edilizia pubblica nonché nella 
gestione delle pratiche pregresse di edilizia agevolata.  

Nuovo intervento previsto nel 2014 è l'intervento di locazione a canone moderato previsto 
sul comune di Roverè della Luna. 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

Le risorse umane impiegate per la realizzazione del presente programma sono quelle che 
nella dotazione organica della Comunità sono associate al Servizio Edilizia Abitativa. 



 

  

 

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del Programma le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio Edilizia 
Abitativa. 

 

COERENZA CON IL PIANO PROVINCIALE DI SETTORE 

L’attività svolta nei settori di intervento relativi all’edilizia pubblica e agevolata nonché del 
recupero dei centri storici è strettamente correlata e coordinata dagli indirizzi di carattere 
generale indicati dalla rispettiva normativa e dai piani straordinari. 

 



 

  

3.4. PROGRAMMA N. 4 : ASSISTENZA SOCIALE 
 
 
 
 

GESTIONE SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE 
 
 

DESCRIZIONE 
 
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 e dalle altre normative vigenti in materia 
socio-assistenziale per l’anno 2015. 
 
Nell’anno 2014 era presente una convenzione fra le Comunità Rotaliana Königsberg 
(Comunità capofila) e la Comunità della Paganella che prevedeva una gestione associata 
per l’attività del servizio socio-assistenziale, ma dal 2015 la Comunità della Paganella 
svolge tale attività in maniera autonoma. 
 
E’ stata altresì sottoscritta una convenzione tra le due Comunità per gli anni 2015/2016, 
che prevede un supporto da parte della Comunità Rotaliana Königsberg teso ad integrare 
la dotazione organica della Comunità Paganella, con  la messa a disposizione del 
responsabile di servizio e delle figure di coordinamento sociale. 
 
Il personale amministrativo del servizio opera presso la sede della Comunità in Via 
Cavalleggeri 19 a Mezzocorona. Gli assistenti sociali operano presso le  sedi di Lavis Via 
Peratoner n. 34 e Mezzolombardo Via Damiano Chiesa n. 6 ed il personale assistente 
domiciliare  è dislocato sul territorio per il servizio domiciliare e presso il Centri servizi di 
Sorni di Lavis e Spormaggiore. 

Gli atti di riferimento degli ultimi anni sono, la delibera della Giunta Provinciale n. 556 di 
data 25/3/2011 recante “Atto di indirizzo e coordinamento a Comunità ed Enti gestori 
avente ad oggetto "Finanziamento, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-
assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate per l'anno 2011”,  la delibera n. 399 
di data 02/03/2012 recante “Atto di indirizzo e coordinamento finanziario delle attività 
socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d’esercizio delle funzioni socio-
assistenziali per l’anno 2012”, la delibera n. 1721 di data 08/08/2012 recante “Parziale 
modifica della deliberazione n. 399 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo 
e coordinamento: finanziario delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e 
modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2012" e la deliberazione n. 
1013 del 24 maggio 2013 e n. 2038 di data 27.09.2013 aventi ad oggetto: "Atto di indirizzo 
e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e 
modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2013", e la delibera n. 
2013 del 24.11.2014 “Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-
assistenziali di livello locale, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali 
per l'anno 2014"  
 
Dall’anno 2012 il sistema di finanziamento prevede un’assegnazione per  la gestione delle 
funzioni socio-assistenziali distinta per ognuna delle Comunità.  Questo impone ad ogni 
Comunità di rendere compatibile l’attività con le risorse finanziarie. 
 



 

  

 
In questo quadro si inseriscono le attività e gli interventi che vengono attuati dal Servizio. 
Tali attività vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo. 
 
L’attività parte dalla valutazione effettuata sullo stato di bisogno dell’utente che si rivolge al 
Servizio. 
 
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; 
 
Gli interventi sono attuati al fine di:  

- Interpretare le cause profonde e reali del disagio, al di là della sua manifestazione 
attuale; 

- proporre e fornire risposte e servizi per contrastare e ridurre gli effetti immediati del 
disagio favorendo, ove possibile, il suo superamento. 

 
Il programma si articola 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; 
 
1. Interventi di prevenzione e di promozione sociale 
 
Il Servizio Socio Assistenziale promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e 
promozione sociale in risposta a bisogni riferibili alla Comunità nel suo insieme. 
Con l’avvento del Piano Sociale di Comunità, l’analisi dei bisogni e l’identificazione delle 
azioni da svolgere prioritariamente sono state ampiamente raccolte e documentate grazie 
all’adozione di questo nuovo strumento.  
Per quanto attiene alle azioni previste ed attuate dal piano sociale si rinvia al successivo  
punto dal titolo “Piano sociale di Comunità”    riportato in relazione. 
 
 
2. Interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare 
 
Gli interventi previsti all’articolo 24 della L.P. 14/91 vengono effettuati dal Servizio Sociale 
territoriale presso gli uffici del servizio socio assistenziale di Lavis e Mezzolombardo, nei  
recapiti presso i Comuni individuati e anche nella sede della  Comunità a Mezzocorona. 
- 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; 

- 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 e comprendono: 

- interventi economici straordinari per sopperire a situazioni di emergenza 
individuale o familiare la cui disciplina è stata modificata con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1013 di data 24.05.2013; 
- concessione di esenzione da ticket sanitari. 

 
Proseguirà la concessione dei seguenti interventi di sostegno economico: 

- il “prestito sull’onore”, attuato ai sensi dell’articolo 25 bis) della L.P. 14/91 per 
il quale è stata prevista la concessione con modalità sperimentale. Consiste nella 
concessione di prestiti a soggetti e nuclei familiari in situazioni temporanee di grave 
difficoltà finanziaria per far fronte alle tipologie di spesa precisate nella normativa. Il 
beneficiario è tenuto a rimborsare alla banca la quota capitale mentre gli interessi 
sul prestito vengono corrisposti dagli Enti Gestori. 
- l’anticipo degli assegni non corrisposti, in favore dei figli minorenni, dal 
coniuge inadempiente. Tale intervento, previsto dall’articolo 28 bis) della L.P. 14/91, 
consiste nella concessione di un contributo economico di anticipazione dell'assegno 
per il mantenimento dei figli minorenni non corrisposto, nei termini e alle condizioni 
stabilite dall'autorità giudiziaria, dal genitore obbligato.  
- il “reddito di garanzia” di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale 
n. 13 del 2007 entrato in vigore dal mese di ottobre 2009 in sostituzione 
dell’intervento economico mensile “minimo vitale”. Con deliberazione n. 2216 di 
data 11 settembre 2009, modificata con deliberazione n.1524 di data 25 giugno 
2010  e le modifiche introdotte dalla deliberazione 1256 del 15.06.2012  e n. 1015 di 
data 24.05.2013  la giunta provinciale ha approvato i criteri attuativi e le modalità di 
effettuazione della valutazione della condizione economica dell’intervento di 
sostegno economico “reddito di garanzia” in favore di persone con residenza 
almeno triennale in un comune della provincia di Trento a fronte di sottoscrizione 
dell’impegno all’immediata accettazione di un impiego da parte di tutti i componenti 
del nucleo in età e con capacità lavorativa e di un progetto concordato con 
l’assistente sociale 
 

Le persone si rivolgono al Servizio Sociale per la richiesta di aiuti economici in seguito a 
difficoltà nel sopperire 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 
a) di superare o attenuare le difficoltà derivanti da una situazione imprevista di assenza o 

scarsità di risorse; 
b) di accedere a prestazioni e servizi che a motivo delle precarie condizione 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.  



 

  

Il Settore Socio-Assistenziale gestisce inoltre anche l’erogazione delle provvidenze 
previste dalle seguenti norme: 

 Legge 448/98 – “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” - 
art. 65 – Assegni a nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

 Legge 448/98 – “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” - 
art. 66 - Assegno di maternità; 

 Legge provinciale 12 Dicembre 2007, n. 22 - Disciplina dell'assistenza 
odontoiatrica in provincia di Trento, con la quale è stata disciplinata l’assistenza 
ortodontica in provincia di Trento, abrogando la Legge Provinciale 31 Agosto 1991, n. 
20 - Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza 
odontoiatrica, protesica ed ortodontica, con la quale è stato stabilito all’art. 9 - punto 
3 che: -“Sono fatte salve, fino a esaurimento, le procedure relative all’erogazione delle 
prestazioni di assistenza odontoiatrica già prenotate presso l’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari e presso le strutture convenzionate entro la data di entrata in vigore di 
questa legge”; 

 Legge provinciale 18 Giugno 1990, n. 16 - Interventi in materia di edilizia 
abitativa: il Settore garantisce la necessaria collaborazione in rapporto a quanto 
previsto dalla Legge provinciale 7 Novembre 2005, n. 15 - Disposizioni in materia di 
politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 Novembre 
1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). 

 
La L.P. 24 luglio 2012, n. 15 “Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie 
e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29 in 
materia sanitaria” ha disciplinato il nuovo assegno di cura come strumento a supporto 
della persona non autosufficiente assistita al proprio domicilio. L’articolo 10 prevede che la 
Giunta provinciale, previa acquisizione del parere della competente commissione 
permanente del Consiglio provinciale, positivamente espressasi nella seduta di data 11 
ottobre 2012, definisca con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione 
dell’assegno di cura e con delibera della Giunta provinciale n. 2207 di data 15/10/2012 
sono state approvate le “Disposizioni attuative dell'articolo 10 della L.P. 24 luglio 
2012, n. 15, per la concessione e l'erogazione dell'assegno di cura”. 
Pertanto  dal dicembre 2012 la Comunità collabora, in esecuzione alle disposizioni in 
merito all'integrazione socio sanitaria, alla gestione dell'iter per la concessione del nuovo 
assegno di cura di cui alla L.p. 13/2007, mentre in esecuzione dell’art. 8 della L.P. 6/98, 
vengono tuttora erogati i sussidi economici mensili per l'assistenza e la cura a domicilio di 
persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di 
un'assistenza continua, per le domande  presentate entro il   15 agosto 2012. 
 
3.Interventi integrativi e sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare; 

 
Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati 
ad aiutare e sostenere la famiglia e comprendono in particolare: 
 interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone non in grado di 

provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e mirati al 
soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative; 

 servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i 
cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche 
in via temporanea, nell'ambito familiare; 

 mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a 
tutela in particolare dei minori; 



 

  

 affidamento familiare di minori, volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, di 
mantenimento, di educazione e di istruzione dei minori privi di un ambiente familiare 
idoneo; 

 interventi di accompagnamento all'adozione speciale (adozione da parte parenti/affini ); 
 servizio di accoglienza di minori e adulti presso famiglie o singoli, volto a fornire una 

misura alternativa ai servizi residenziali se essi non possono essere adeguatamente 
assistiti nel proprio ambito familiare; 

 interventi di pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di 
urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare, prestati in via temporanea 
attraverso singoli, famiglie e in subordine strutture residenziali; 

 interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di 
protezione di soggetti deboli. 

 
 
Interventi di assistenza domiciliare 
L’attività raggruppa 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: 
 
a) assistenza a domicilio per cura dell’ambiente, cura della persona, sostegno relazionale; 
b) accesso a punti mensa per la consumazione del pasto di mezzogiorno; 
c) frequenza del centro di servizi presso il quale 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; 

d) per le persone che non possono raggiungere i centri o i punti mensa, preparazione e 
consegna al domicilio dell’utente del pasto di mezzogiorno; 

e) attivazione del telesoccorso e telecontrollo; 
f) trasporto delle persone per raggiungere i punti mensa, i centri servizi; 
g) partecipazione ai soggiorni protetti al lago, al mare e in montagna; 
h) partecipazione alle attività di animazione organizzate presso i Centri e alle giornate di 

socializzazione. 
 
Gli interventi di assistenza domiciliare sono attualmente distribuiti, di norma, sui cinque 
giorni settimanali lavorativi e in situazioni di particolare bisogno, anche il sabato e la 
domenica. 
Sono concessi per le ore necessarie sulla base della gravità della situazione personale, 
sull'assenza/presenza della rete familiare e del numero di ore richieste rapportate a quelle 
disponibili.  
Un importante servizio integrativo dell’assistenza domiciliare, almeno per quanto concerne 
la cura della persona ed il sostegno relazionale, è costituito dai Centri di servizi. Sul 
territorio di competenza è attivo il Centro di servizi a  Sorni di Lavis. Inoltre gli utenti del 
Servizio socio-assistenziale accedono anche al Centro di servizi di Spormaggiore. 



 

  

Sul territorio sono operativi anche punti mensa a  Mezzocorona, Lavis e Mezzolombardo,  
realizzati in collaborazione con le locali A.P.S.P.  
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 e quindi vada incentivata e sostenuta fin dove possibile, anche con 
interventi che comportino importanti oneri finanziari. Ne consegue anche il privilegiare, 
dove possibile, di interventi volti alla socializzazione, rispetto ad altri che possono 
comportare isolamento e solitudine (come ad esempio favorire la consumazione dei pasti 
presso i punti mensa piuttosto che la consegna dei pasti a domicilio). 
Il sostegno fornito alla persona ed al nucleo familiare mira a fornire risposte al bisogno che 
sta alla base della domanda di aiuto, tenuto conto delle risorse disponibili, dell’urgenza del 
bisogno e dell’incapacità del richiedente di reperire risposte alternative. 
 
 
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: 
 
a) segretariato sociale come attività di informazione generale sulle risorse e servizi 

attivabili; 
b) sostegno psico-sociale ed attività consultoriale per i genitori dei minori; 
c) interventi di assistenza educativa a domicilio o accoglienze brevi presso famiglie 

disponibili; 
d) frequenza diurna di centri per minori; 
e) affido a gruppi appartamento o strutture residenziali; 
f) affido a famiglie. 
g) La scelta del tipo di intervento ed il progetto individuale ad esso collegato vengono 

decisi di solito in accordo con la famiglia previa valutazione dell’assistente sociale; 
nelle situazioni più gravi l’intervento può avvenire anche in esecuzione di decreti del 
Tribunale per i Minorenni. 

 
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 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. 
 
 
Soggiorni estivi diurni - servizio educativo per minori disabili 
Nel 2014 la Comunità ha effettuato la gestione del servizio in oggetto, grazie alla 
collaborazione con varie cooperative e associazioni del territorio. 



 

  

Nel dettaglio le  realtà coinvolte sono state la Cooperativa Kaleidoscopio per 
Mezzolombardo, l’Associazione Provinciale per i Minori per Mezzocorona, Uisp comitato 
del Trentino per Roverè della Luna, Arcobaleno Basket per S. Michele all’Adige. 
Sono stati in tal modo garantiti l’organizzazione e il finanziamento di due settimane di 
soggiorno per ogni bambino che ha presentato richiesta. Questo ha permesso di 
rispondere in maniera efficace ai bisogni sia di conciliazione di genitori lavoratori che di 
sostegno per genitori che non lavorano, ma si fanno carico dei bisogni speciali per i propri 
figli con abilità diverse. Il sevizio è stato effettuato in collaborazione con i Comuni di 
Mezzolombardo e Mezzocorona, San Michele all’Adige e Rovere della Luna. Si precisa 
che anche il Comune di Lavis aveva dato la propria adesione, sebbene poi non siano state 
presentate domande. Si intende riproporre l’attività per il 2015. 
 
 
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. 
Qualora situazioni di particolari difficoltà del nucleo familiare o la presenza di deficit gravi 
lo richiedano, l’intervento può essere anticipato e condotto quindi congiuntamente a quelli 
già attivati in precedenza. 
Sono previste anche in questo caso prestazioni graduali, commisurate al tipo di handicap 
ed alle capacità della famiglia di fornire il sostegno necessario: 
 
a) segretariato sociale e sostegno psico-sociale; 
 
b) frequenza diurna di laboratori protetti, centri socio-occupazionali e socio-educativi; 
 
c) affido a strutture residenziali di tipo comunitario o ad istituti specializzati; 
 
La progettazione e la scelta dell’intervento avvengono solitamente sulla base di accordi 
presi con la famiglia e con la struttura presso la quale si prevede l’accoglienza. 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. 
Le scelte operate nei progetti di intervento, rispondono ad un tentativo di valorizzare al 
massimo l’ambiente familiare, parentale e di Comunità, ricercando o creando al suo 
interno quelle risorse che consentono una risposta ai problemi evidenziati e quindi non 
costringono la persona in difficoltà ad uscirne per cercare risposte altrove. 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. 

 
Alloggi protetti e semi protetti 
 
Il Servizio procede, come da convenzione sottoscritta con l’APSP di Mezzocorona e Lavis, 
all’inserimento presso gli alloggi destinati ad adulti e  anziani del tutto o in parte 
autosufficienti ed a persone a rischio di emarginazione. Gli alloggi protetti sono finalizzati 



 

  

ad offrire ai propri ospiti il massimo di occasioni di vita autonoma loro possibile col minimo 
di protezione a ciò necessaria e rispondono per dimensione, strutturazione, arredamento, 
collocazione e modalità di accesso alla finalità di non emarginare l’utente e di promuovere 
l’autosufficienza dello stesso. Negli alloggi possono trovare ospitalità anche più 
appartenenti ad uno stesso nucleo familiare o l’intero nucleo se ciò è ritenuto utile al 
perseguimento delle finalità sopra espresse. 
Ove se ne ravvisi la necessità ed opportunità gli ospiti possono usufruire dei servizi di 
assistenza domiciliare e degli altri servizi proposti presso il Centro servizi. 
I destinatari del Servizio sono di norma soggetti residenti nella Comunità, con un 
sufficiente grado di autosufficienza e che non presentano un fabbisogno assistenziale 
continuativo. Tali soggetti non devono avere risorse familiari in grado di rispondere ai loro 
bisogni alloggiativo-assistenziali, o quando presenti, le stesse risultino essere inadeguate. 
 
Il Servizio Socio Assistenziale gestisce inoltre 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, nel caso di Mezzocorona,  e viene garantito il sostegno necessario ai loro 
bisogni. 
 
Consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia 
 
Il Consultorio è un servizio volto a sostenere i singoli, le coppie, le famiglie e gli 
adolescenti con interventi integrati a livello sanitario, psicologico e sociale, per le 
problematiche connesse alla procreazione, alla sessualità e alle tematiche familiari. 
Il modello operativo adottato presso il Consultorio è basato sul lavoro d’équipe tra 
operatori dell’area sanitaria e sociale, in stretto raccordo con le altre risorse socio-sanitarie 
operanti a livello territoriale, in un’ottica multidisciplinare e di integrazione delle diverse 
competenze. 
E ’in corso di definizione  una nuova modalità di collaborazione con l’APSS per la gestione 
dell’attività consultoriale. 
L’Assistente sociale che opera nell’équipe del Consultorio agisce nel contesto dei 
programmi e delle intese che, a livello istituzionale e di servizio, sono stati concordati 
tramite i rispettivi Responsabili, sulla base anche dei modelli organizzativi ed operativi 
sperimentati sul territorio. 
Sono comprese nel suo ambito di operatività: 

 le attività e gli interventi di prevenzione, promozione, informazione ed educazione 
sociale 

 le attività di promozione e sostegno della genitorialità responsabile e competente e 
sviluppo della persona in alcune fasi della vita 

 interventi sociali con vincolo normativo (es. sostegno e accompagnamento 
nell’interruzione volontaria di gravidanza)  

 il raccordo con i Servizi Sociali territoriali 

 il raccordo e l’integrazione con i Servizi Specialistici  

 il monitoraggio e la conoscenza della domanda e dell’offerta, con contributo alla 
gestione del sistema informativo, per gli aspetti socio-assistenziali. 

L’area territoriale di riferimento è rappresentata da tutta la Comunità.  
 
Servizio di mediazione familiare 
 



 

  

Il servizio è volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela 
particolare dei minori. Si caratterizza come un servizio a favore di coppie di genitori in fase 
di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo 
nell’interesse dei figli. Nello specifico è finalizzato ad aiutare i genitori a recuperare la 
capacità genitoriale di gestire, di comune accordo, il rapporto con i figli e la quotidianità 
connessa. La mediazione familiare ha come obiettivo principale quello di promuovere il 
benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle 
conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambi i genitori. 
A tal fine sono state avviate forme di informazione e collaborazione con gli Istituti 
comprensivi ed Istituti superiori del territorio per divulgare l’informazione su questo 
servizio. 
 
 
L.P. 31ottobre 1983 n.35 
Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione  
 
Dal 2013 la Comunità ha assunto  inoltre un’ulteriore competenza ai sensi della L.P. 35/83 
con il finanziamento dei progetti della cooperativa sociale Kaleidoscopio per il Centro 
minori il Kaos e   la cooperativa sociale Aquilone per il laboratorio occupazionale per 
adulti.  
 
 
 
Integrazione socio sanitaria 
La L.P. 24 luglio 2012, n. 15 “Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e 
modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29 in 
materia sanitaria” ha disciplinato il nuovo assegno di cura come strumento a supporto 
della persona non autosufficiente assistita al proprio domicilio. L’articolo 10 prevede che la 
Giunta provinciale, previa acquisizione del parere della competente commissione 
permanente del Consiglio provinciale, positivamente espressasi nella seduta di data 11 
ottobre 2012, definisca con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione 
dell’assegno di cura e con delibera della Giunta provinciale n. 2207 di data 15/10/2012 
sono state approvate le “Disposizioni attuative dell'articolo 10 della L.P. 24 luglio 2012, n. 
15, per la concessione e l'erogazione dell'assegno di cura”. 
Pertanto dal dicembre 2012 la Comunità collabora, in esecuzione alle disposizioni in 
merito all'integrazione socio sanitaria, alla gestione dell'iter per la concessione del nuovo 
assegno di cura di cui alla L.p. 13/2007, mentre in esecuzione dell’art. 8 della L.P. 6/98, 
vengono tuttora erogati i sussidi economici mensili per l'assistenza e la cura a domicilio di 
persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di 
un'assistenza continua, per le domande  presentate entro il 15 agosto 2012. 
 
Dal 2012 è  stata data più compiuta attuazione alla previsione normativa contenuta nella 
L.P. 16/2010 “Tutela della salute in Provincia di Trento” in merito all’integrazione socio-
sanitaria. E’ stato attivato da settembre 2013 a Mezzolombardo con cadenza settimanale il 
Punto unico di accesso previsto dalla Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16. 
 
Con 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. 
In questo quadro continua la collaborazione ed il supporto amministrativo per i seguenti 
servizi: 



 

  

assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) 
servizio  trasporto per soggetti affetti da nefropatia cronica o sottoposti a trapianti renali 
rimborso spese forfetario per dialisi domiciliare  
servizi di sostegno a favore di persone con handicap grave ( progetti di vita indipendente). 
 
 
Piano sociale di Comunità 
 
L’articolo 12 della Legge provinciale n. 13  del 27 Luglio 2007 recante “Politiche sociali 
nella provincia di Trento” prevede i Piani di Comunità, che costituiscono lo strumento di 
programmazione delle politiche sociali del territorio e concorrono alla formazione del Piano 
sociale provinciale. Il piano è elaborato nel rispetto dei contenuti e in coerenza con gli 
indirizzi del piano sociale provinciale e individua: 
a)   i bisogni riscontrati e le risorse del territorio; 
b)   l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti; 
c)   gli obiettivi fondamentali e le priorità d'intervento; 
d)   gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali 
specificate dal piano sociale provinciale; 
e)   le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e 
delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali; 
f)   le modalità di adozione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2, di 
competenza della comunità” 
Il Tavolo territoriale sociale è, ai sensi dell’articolo 13 della Legge provinciale n. 13 del 
2007, un organo di consulenza e di proposta, rappresenta quindi il motore della 
pianificazione con funzione primaria di lettura dei bisogni del territorio e di definizione 
condivisa e partecipata del piano sociale di Comunità. 
La Comunità, come esplicitato dall’articolo 13 - comma IV della Legge provinciale n. 13 
“Politiche sociali nella provincia di Trento”, “assicura nella composizione del Tavolo 
un'adeguata rappresentanza dei Comuni, tenendo conto della loro dimensione 
demografica, nonché la presenza di una rappresentanza del distretto sanitario, dei servizi 
educativi e scolastici, delle parti sociali e, per almeno un terzo del totale dei componenti, di 
membri designati da organizzazioni del Terzo settore operanti nel territorio della 
Comunità.” 
Il Tavolo territoriale ha il compito di formulare la proposta del Piano sociale sulla base dei 
bisogni raccolti e dei servizi esistenti e deve raccordarsi con il nucleo di valutazione di cui 
all’articolo 25 della Legge provinciale n. 13 del 2007. 
Il sistema di governance dei processi programmatori territoriali avviene pertanto su due 
livelli: 

 livello politico; 

 livello tecnico-operativo e comunitario. 
Il livello tecnico-operativo e comunitario si esplica proprio attraverso il Tavolo territoriale, 
quale organo di consulenza e di proposta per il livello politico. 
Con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n.8 di data 30.05.2012  è stato 
approvato all’unanimità il “Piano sociale della Comunità Rotaliana Königsberg 2012-2013”. 
Nel 2014 sono state realizzate parte delle azioni prioritarie del Piano compatibili con 
l’assegnazione di risorse. 
La prevista assegnazione di risorse specificamente destinate alle azioni dei piani sociali  in 
realtà è stata solo parzialmente assorbita dentro al budget annuale e questo ha 
sicuramente inciso sulla programmazione delle attività. 
 



 

  

Con deliberazione n. 2535 di data 05.12.2013 la Giunta provinciale ha previsto la prossima 
proroga dei Piani adottati dalle Comunità fino al 2015 ed ha trasmesso alle Comunità il 
documento “Indicazioni per lo sviluppo del welfare provinciale a partire dai Piani sociali di 
Comunità”, che ha raccolto quanto emerso dai Piani sociali di Comunità, offrendo inoltre la 
possibilità di fare il punto sulla situazione del welfare trentino. Sulla base di questo con 
deliberazione assembleare n. 24 di data 22 dicembre 2014 è stata prorogata la validità del 
Piano sociale della Comunità Rotalian-Königsberg 2012 - 2013”, fino alla data del 
31.12.2015. 
 
Pertanto i lavori del Tavolo continueranno con l’implementazione e le modifiche al Piano 
ritenute necessarie proseguendo  il processo partecipativo e  aggiornando i risultati 
conseguiti con le azioni realizzate. La composizione del Tavolo è stata modificata rispetto 
a quella di partenza e da gennaio 2015 risulta essere la seguente: 
 
 1.  Tait Gianluca               quale presidente del tavolo e suo coordinatore 
 2.  Monika Furlan                   Mezzocorona 
 3.  Bridi Guglielmina                    Mezzolombardo 
 4.  Viola Marilena                        Nave San Rocco 
 5.  Giuliana Moser                     Zambana 
 6.  Negri Andrea             (Assoc. prov.le per i minori) - Area minori e famiglie 
 7.  Moresco Luigi             (Comitato Tavolo di solidarietà) - Area adulti  
 8.  Preghenella Germano            (coop. Multiservizi) - Area Anziani 
 9.  Betalli Francesco             (coop. Grazie alla vita) - Area disabilità 
10. Livio Lion                        (amici della Casa di Riposo di Mezzocorona) Associazioni 
11. Rossi Chiara              Responsabile Servizio Socio-assistenziale Comunità  
12. Renato Brugnara           Presidente Casa di Riposo Lavis 
13. Zanon Daniela(o suo delegato)    Responsabile distretto sanitario  
14. Largher Walter             delegato sindacale 
15. Massimo Gaburro        servizi educativi e scolastici 
 
 
AZIONI DEL PIANO SOCIALE 
Le azioni individuate nel Piano sociale nascono da un’analisi dei bisogni effettuata dal 
Tavolo territoriale e dal tentativo innovativo di ricercarne un’adeguata risposta. Con 
l’aggettivo innovativo si intende il perseguire una soluzione nuova o un metodo di 
realizzazione prima non utilizzato. Un ulteriore aspetto che caratterizza la maggior parte di 
tali azioni è stato quello di svilupparle attraverso un orientamento collettivo, ossia 
comprendendo che il traguardo che ci si prefigge di raggiungere non è di un singolo o di 
un gruppo ristretto, bensì dell’intera comunità. Questo sottintende maggior condivisione in 
termini di decisione, di realizzazione, di responsabilità e anche di soddisfazione: una sfida 
che si è colta e sulla quale si continua a lavorare positivamente, nonostante le naturali 
difficoltà.  
 
Nel bilancio 2015 sono previste le seguenti azioni. 
 
1. Area minori e famiglie 
 
Confronto servizi per minori 
Nel 2014 è proseguita l’attività e ci si è riuniti in tre occasioni. Il gruppo prevede la 
partecipazione di Servizi (dirigenti degli Istituti, responsabile del Servizio sociale, referenti 
scolastici dei ragazzi con bisogni educativi speciali, coordinatrici pedagogiche delle scuole 



 

  

materne, psicologia clinica, educatori di cooperative sociali) che si occupano di minori sul 
territorio della Comunità. L’obiettivo è quello di migliorare la collaborazione e le relazioni, 
al fine di creare una rete di interventi più funzionale a dare una risposta unitaria e 
condivisa ai vari bisogni rilevati dai singoli Servizi. 
Nel 2014 in particolare sono state affrontate le tematiche proposte dai membri del gruppo 
e che hanno lo scopo di perseguire il benessere dei  minori della Comunità; al momento 
sono allo studio nuove iniziative da proporre al Tavolo sociale. 
Inoltre è stata proposta la creazione di un nucleo operativo per un raccordo molto rapido 
fra i servizi al fine di affrontare casi particolarmente complessi.   
Questo Tavolo risulta essere una testimonianza positiva del processo di partecipazione 
attiva che ha prodotto risultati non previsti precedentemente, ma che hanno rafforzato la 
volontà di adesione ai lavori e risposto a bisogni individuati collettivamente. 
 
Creazione di reti tra soggetti che si occupano di minori 
Parallelamente all’azione precedente si è individuato il bisogno di favorire la conoscenza 
fra tutte le realtà presenti sul territorio della Comunità Rotaliana – Kőnigsberg che 
promuovono azioni con i minori e giovani adulti. Inizialmente sono stati individuati e 
contattati oratori, consulte giovanili, piani giovanili di zona, associazioni sportive e di 
aggregazione giovanile, spazi aperti.  
Nel 2014 sono continuati gli incontri al fine di individuare delle azioni comuni soprattutto 
nel campo delle azioni di prevenzione ai disagi giovanili di cui è particolarmente sentita 
l’esigenza. E’ già fissato un incontro nel 2015 per proseguire l’attività. 
  
 
 
Officina dei saperi 
 
Quest’azione prevede la realizzazione di un laboratorio-officina dove realizzare attività che 
rispondano al bisogno di socializzazione al lavoro e formazione professionale, rivolte ad 
alunni tra gli 11 e 16 anni che necessitano di percorsi alternativi rispetto a quelli 
tradizionali. Si tratta quindi di un progetto di portata sperimentale che si pone l’obiettivo di 
contrastare il fenomeno del drop out scolastico da parte di studenti che incontrano 
particolari problemi nell’affrontare i percorsi scolastici classici, ma ha anche la finalità di 
sviluppare azioni di prevenzione e promozione sociale destinate all’intera popolazione 
giovanile del territorio. Il nome “officina” sta proprio a significare la volontà di creare un 
contesto laboratoriale accessibile, dove il fare concreto si intreccia al “sapere” e alla 
conoscenza in un processo di apprendimento e di esperienza diretta nella realizzazione di 
prodotti tangibili e riconoscibili.  
Fin dalla sua ideazione e dalla sua progettazione l’Officina dei saperi ha visto una forte 
convergenza di intenti tra la Comunità, i Comuni, il territorio e gli Istituti scolastici, 
dimostrando e rafforzando ancora una volta l’importanza del “fare rete” per promuovere 
azioni di prevenzione volte al benessere dei minori e delle famiglie. Nello specifico 
l’innovazione di questa azione risiede in due aspetti. Il primo in quanto l’Officina risulta 
essere un’integrazione all’offerta formativa e dei servizi di accompagnamento educativo 
presenti sul territorio a favore di ragazzi e di giovani. Il secondo aspetto innovativo è il 
coinvolgimento attivo e sinergico di 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 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.  



 

  

E’ un’attività progettata nel corso del 2013 e avviata nell’anno scolastico 2013/2014. Visto 
il positivo andamento dell’attività si è riproposto il progetto per l’anno  scolastico 
2014/2015, con alcune modifiche progettuali sulla scorta dell’esperienza precedente.  
 
Prevenzione del disagio giovanile 
Rispondendo all’individuazione, da parte del Tavolo sociale, del bisogno di prevenzione 
del disagio giovanile si è sviluppato un progetto di gestione e coordinamento di spazi di 
aggregazione giovanile. Nel 2014 è stato individuato nell’Associazione A.P.P.M. il 
soggetto che ha gestito per tutto il 2014 e gestirà per il 2015 gli spazi aggregativi, in 
quanto centri che si pongono come luogo privilegiato di incontro per la generalità dei 
ragazzi, degli adolescenti e dei giovani di un determinato territorio.  
Tali spazi proseguono l’attività per il 2015 sul territorio della Comunità nei Comuni di Lavis, 
Mezzocorona, Roveré della Luna, S. Michele all’Adige e Zambana. Come da indicazioni 
del Piano sociale si è lavorato per mettere in rete i Comuni del territorio ed approvare, con 
la loro collaborazione, un unico progetto massimizzando la sinergia fra gli enti ed il 
soggetto aggiudicatario del servizio.  
Il Centro aggregativo, attraverso le sue offerte ricreative di sicura attrattiva e gli spazi di 
accoglienza, informazione ed orientamento, si pone come luogo di ascolto per aiutare i 
ragazzi, gli adolescenti ed i giovani a divenire protagonisti dei loro percorsi e come luogo 
privilegiato di osservazione sui giovani e sulle loro relazioni. L’azione quindi non prevede 
unicamente la gestione di tali spazi, ma si propone di avviare un percorso formativo ed 
educativo con i ragazzi mirando alla socializzazione e alla valorizzazione delle loro 
capacità, condividendo inoltre le regole di utilizzo dei locali. Il contesto socio-ambientale 
nel quale sono situati gli spazi aggregativi non rimarrà estraneo a questo processo e si 
punterà quindi ad una forte alleanza sociale con le istituzioni e il territorio.  
Il servizio si rivolge alla generalità dei soggetti in età evolutiva appartenenti ad un 
determinato territorio (di norma ragazzi, adolescenti e giovani dai 15 ai 22/25 anni). 
L’accesso per i giovani del territorio di riferimento è libero.  
 
Progetto integrazione possibile 
Un ulteriore aspetto su cui si è concentrato il Piano sociale è legato all’integrazione. 
L’azione “integrazione possibile” si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione di stranieri 
residenti attraverso il rafforzamento dell’autoconsapevolezza e portando a conoscenza la 
popolazione di esperienze positive già in atto.  Nel corso del 2014 non è stato possibile 
dar corso al progetto che deve trovare una sua configurazione e fattibilità. L’obiettivo per il 
2015 è realizzare la giusta sinergia al fine di una sua realizzazione.  
 
2. Area adulti e disabili 
 
In rete per la Comunità” – Progetto intervento 19 servizi alla persona  
L’intervento 19 nasce dallo sviluppo dell’azione del Piano sociale denominata 
“sensibilizzazione all’occupazione di persone deboli” e volta al soddisfacimento del 
bisogno lavorativo di soggetti deboli rilevato sul territorio. In accordo con le 
amministrazioni comunali, si è ritenuto opportuno concentrarsi sull’occupazione femminile 
dando avvio quindi all’ “Intervento 19”.  
Sul territorio si è evidenziato negli ultimi anni un incremento significativo di richieste per 
l’attivazione di assistenza domiciliare per igiene e cura della persona rivolte ad utenti 
parzialmente o non autosufficienti, in situazioni globalmente complesse, con un contesto 
familiare carente  o in grave difficoltà  a provvedere all’assistenza. 
Per dare prioritaria risposta a questi bisogni primari il Servizio Assistenza Domiciliare ha 
dovuto contrarre sempre di più  interventi quali accompagnamento in uscite esterne per 



 

  

visite mediche, spese, commissioni, incombenze burocratiche e momenti di 
socializzazione sul territorio. L’azione messa in atto ha dato risposta a questi tipi di bisogni 
fornendo un servizio gratuito a favore di adulti/anziani, nello specifico: 
- accompagnamento in uscite sul territorio per necessità personali, visite mediche, 
commissioni varie ed incombenze burocratiche; 
- accompagnamento per favorire i rapporti con le realtà del territorio (associazioni, 
circoli anziani, parrocchia, Università della terza età ecc.); 
- uscite all’esterno (anche con ausili: bastone, deambulatore, carrozzina) o in 
passeggiata   soprattutto nella bella stagione; 
- attività soprattutto di animazione presso il Centro Servizi dei Sorni, ad integrazione 
e supporto di quella già attuata dagli operatori presenti in struttura; 
- attività presso il domicilio; 
- presenza durante la consumazione del pasto per esclusiva attività di relazione e 
non di somministrazione dello stesso; 
- attività di compagnia, lettura libri, gioco a carte, supporto nella gestione dei rifiuti; 
- eventuali attività di supporto nell’animazione e coinvolgimento attivo con gli ospiti 
delle strutture territoriali mediante: 
- visione di film – documentari – diapositive – servizi passatempo – lettura di giornali, 
racconti – romanzi-storie-fiabe, dialogo– giochi di società e da tavolo (carte – tombola – 
dama – scacchi) – disegno, pittura, attività espressiva (teatro- mimica); 
- aiuto e partecipazione all’organizzazione di feste di compleanno – preparazione di 
addobbi e piccoli lavori in occasione di feste della comunità; 
- sostegno nella gestione e creazione dell'orto, nella coltivazione dei fiori, nella 
gestione del giardino sia nel Gruppo appartamento a Mezzocorona sia eventualmente 
presso i domicili (mansioni di mantenimento e di piccole cure, non la preparazione iniziale 
e trasporto di pesi); 
- aiuto a domicilio per attività non rientranti nel Servizio assistenza domiciliare (es: 
riordino di locali/ riordino legna). 
L’intervento che ha preso avvio nel 2013 è continuato ed è stato ampliato nella fascia 
temporale ( 9 mesi anziché 6 ) nel 2014 rispondendo ad un bisogno lavorativo di soggetti 
deboli e contestualmente fornendo un servizio alla popolazione residente per soddisfare 
alcune necessità emergenti alle quali il Servizio Sociale negli ultimi anni fatica a dare 
risposta. L’intervento ha visto una forte sinergia e collaborazione, sia economica che 
organizzativa, tra Comuni e Comunità portando ad una visione comune del problema e ad 
un’ottimizzazione delle risorse.  L’azione è risultata essere molto positiva sia dagli utenti 
che in termini di risultati concreti di complessiva ricaduta sociale. Pertanto la Comunità 
valuterà assieme ai Comuni la modalità  di effettuazione dell’iniziativa sul 2015. 
 
Sensibilizzazione sul tema della dipendenza 
La dipendenza risulta essere un fenomeno presente anche nel nostro territorio. Pertanto il 
Piano sociale ha individuato al suo interno un’azione specifica che punta ad accrescere la 
consapevolezza e l’informazione della popolazione sui rischi e danni derivanti dai 
comportamenti legati ad essa al fine di prevenirla e ridurla al minino. Per dipendenza si 
intende l’alterazione del comportamento che da semplice o comune abitudine diventa una 
condizione patologica, perdendo la capacità di controllo sull’abitudine stessa. In particolare 
ci si è concentrati sulla dipendenza da alcool, sostanze stupefacenti e da gioco. 
Nel corso dello scorso anno si sono organizzate alcune serate informative sulla tematica, 
in particolare quella da gioco. Si è lavorato nel  2014 per definire un progetto sul tema 
delle forme di dipendenza da nuove tecnologie, da realizzare nel 2015. 
  
 



 

  

3. Area anziani 
 
Realizzazione di un centro servizi 
Il Piano sociale ha individuato, nell’area anziani, la necessità della realizzazione di un 
centro servizi per soggetti autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Gli obiettivi sono il 
mantenimento delle capacità residue e dell’autonomia della persona anziana affinché 
possa rimanere il più a lungo possibile nel proprio contesto di vita. L’obiettivo indiretto è 
anche quello del sostegno alle famiglie che si prendono cura dell’anziano o disabile, 
producendone un sollievo e diminuendo il sentimento della solitudine. Nel 2014 si è 
provveduto ad una  raccolta dei dati necessari per analizzare e valutare il bisogno 
espresso dal territorio, per verificare poi insieme al Tavolo la possibile realizzazione di un 
Centro servizi nell’area territoriale a nord della Comunità 
 
Realizzazione di un corso per care givers 
L’invecchiamento della popolazione e l’aumento del bisogno di persone che si prendano 
cura di anziani o non autosufficienti interessa anche il territorio della Comunità Rotaliana – 
Königsberg. Il Tavolo territoriale ha individuato la realizzazione di un corso per care givers 
come supporto all’organizzazione familiare in questo ambito. Il corso punta ad una 
formazione e preparazione di chi si prende cura dell’anziano o del disabile, in termini 
relazionali e assistenziali. Nel 2014 è stato realizzato il corso di formazione professionale 
“Lavorare nell’assistenza famialiare” con i vari partners del territorio : Apsp, Cooperative, 
Cinformi e APSS. 
Hanno partecipato 23 persone ed il percorso ha avuto sia momenti laboratoriali che d’aula. 
Sono in programma le serate informative per la cittadinanza della Comunità e la 
valutazione di uno sviluppo del progetto. 
 
 
Parallelamente alle azioni strettamente previste dal Piano sociale si affronterà la parte di 
valutazione dei servizi, in collaborazione con la PAT e in concomitanza con le altre 
Comunità. 
 
 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
 

Come noto, la L.P. 4 2002 connota il nido pubblico quale servizio a valenza pedagogica ed 
educativa mentre i nidi privati vengono considerati istituti a mera valenza di assistenza e 
cura. E' altrettanto nota la situazione del nostro territorio con il servizio pubblico erogato 
dal comune di Lavis ai cittadini ivi residenti. Il comune di Zambana inoltre ha attivato una 
convenzione con il comune di Trento per 5 posti nido.  
Il servizio di nido famigliare/tagesmutter (che ha caratteristiche e specificità ancora 
diverse) è disponibile in sette degli otto comuni. 
L'assessorato all'Istruzione della Comunità Rotaliana-Königsberg nel corso del 2015 
proseguirà il lavoro intrapreso a partire dal 2011, sia sul versante di coordinamento e 
supporto alle strutture private, sia sul versante della pianificazione e programmazione che, 
in accordo con i comuni di Mezzolombardo e Mezzocorona, ha portato all'apertura il 1 
settembre 2014 di un servizio di nido pubblico con sede a Mezzocorona.  
Nel contempo, ritenendo che i servizi privati attualmente esistenti sul territorio (in totale 9 
più 2 cooperative di nidi famigliari/tagesmutter) continueranno a svolgere un importante 
servizio alle famiglie, l'assessorato ha promosso un tavolo di confronto per monitorarne le 
caratteristiche e la qualità, con l'intento anche di proporre loro un percorso comune di 
crescita e miglioramento. 



 

  

Il tavolo si è rivelato un valido strumento di confronto e di scambio di esperienze, da esso 
infatti scaturiscono importanti problematiche ed esigenze che vengono via via presentate e 
supportate presso gli organi competenti. (Assessorato all'Istruzione della Provincia, 
Consiglio delle Autonomie locali, Agenzia del Lavoro). 
 

 
SOGGIORNI ESTIVI DIURNI 

 
Sarà confermato nel 2015 il sostegno alla realizzazione dei soggiorni estivi diurni (colonia) 
in quanto si ritiene importante rispondere all'esigenza di accudimento dei figli nel periodo 
di vacanza, ma anche perché si ritiene che la colonia costituisca un momento di 
formazione e di aggregazione per i ragazzi. 
Vista l'esperienza positiva dello scorso anno, anche quest'anno sarà la Comunità a gestire  
l'organizzazione e l'assegnazione degli incarichi alle cooperative che forniscono gli 
assistenti educatori necessari per la frequenza dei bambini disabili. In questo modo infatti 
si ottimizzano il servizio e i costi, si ha un maggior controllo del servizio offerto e, non da 
ultimo, si sgravano i comuni da tale onere. Come negli anni precedenti, sarà confermata, 
da parte della Comunità la copertura dell'impegno economico per due settimane di 
frequenza dei ragazzi con disabilità. 
Per la generalità degli iscritti al servizio, anche quest'anno la Comunità concederà ai 
comuni organizzatori un contributo giornaliero ad iscritto al fine di abbattere i costi a carico 
delle famiglie. 
 

 

POLITICHE GIOVANILI 

 
Dall’analisi del tavolo del Piano Sociale di Comunità è emerso l’esigenza e il bisogno di 
occuparsi maggiormente dei nostri ragazzi creando sinergia con tutte le realtà che si 
occupano di giovani sul nostro territorio. Su delega del Presidente mi sono attivata per 
formare un tavolo di coordinamento permanente con gli Amministratori dei Comuni che 
compongono la Comunità per condividere una strategia comune.  
Da subito ho trovato grande sensibilità e collaborazione da parte degli Amministratori sulle 
tematiche dei ragazzi 
Da questo confronto è nato un servizio associato volontario cui hanno aderito sei Comuni 
della nostra Comunità: Lavis, Mezzocorona, Nave San Rocco, Roverè della Luna, San 
Michele e Zambana. Dopo la firma del protocollo da parte dei sei Comuni con 
l’approvazione nei singoli Consigli Comunali e nell’assemblea di Comunità è stato indetto 
nel mese di novembre il bando che ha individuato il soggetto che gestirà tutti e sei i centri 
di aggregazione. Il bando prevedeva un minimo di 7020 ore annue da suddividere con un 
progetto di prevenzione denominato “EDUCHIAMO ALLA PARTECIPAZIONE” su tutti i 
sei centri. La somma messa ha disposizione ammonta a euro 157.950 metà a carico dei 
Comuni, l'altra meta a bilancio della Comunità.  In questo modo si ottimizza la spesa e si 
mettono in rete tutte le attività rivolte ai ragazzi creando momenti d’incontro, maggiori 
opportunità, diversificazione dell’offerta senza creare doppioni inutili. Ogni Comune avrà 
delle aperture con operatori qualificati sul proprio territorio per creare degli spazi che siano 
un punto di riferimento per i nostri ragazzi. Lavis che ha un proprio operatore sarà messa 
in rete e parteciperà al tavolo di coordinamento con gli altri educatori. I progetti saranno 
diversi in base alle strutture presenti sul territorio e alle esigenze dei singoli Comuni ma un 
unico referente renderà più facile monitorare e raccogliere i bisogni e le aspettative dei 
ragazzi. Il bando è stato vinto dall’Associazione Provinciale per i Minori APPM. 



 

  

Siamo la prima Comunità che attiva un servizio di prevenzione su più Comuni con un 
unico progetto. 
 
TAVOLO PER LE POLITICHE GIOVANILI 
 
Il 2014 la Comunità è diventata Ente Capofila per il Piano Giovani di Zona. 
E’ stato costruito un nuovo tavolo di confronto e proposta cercando di rappresentare le 
fasce d’età favorendo la partecipazione dei giovani stessi. 
Nel 2014 è stato svolto un concorso per individuare un nuovo referente tecnico. 
Siamo usciti con un bando per raccogliere proposte per eventuali progetti da sviluppare 
sul territorio 
“Anche per il 2015 verrà riproposto il progetto PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO 
TERRITORIO”, con delle modifiche e aggiunte che consolideranno il percorso di crescita 
dei giovani coinvolgendo e consolidando la collaborazione con Agenzia del Lavoro 
Il progetto nasce dall'esigenza di avvicinare i giovani, non solo al mondo del lavoro 
manuale con la conseguente acquisizione di competenze trasversali, ma soprattutto, come 
appunto recita il titolo, dalla necessità di trasmettere ai ragazzi un maggiore senso di 
responsabilità nei confronti del territorio. Attraverso l'attività lavorativa, sempre seguita da 
un tutor, i ragazzi coinvolti hanno imparato, nel rispetto delle norme che regolano il mondo 
del lavoro, a conoscere e a tutelare, con un maggiore senso di responsabilità, i luoghi 
pubblici del territorio. Visto il coinvolgimento diretto dei Comuni e della Comunità, i 
partecipanti al progetto si sono avvicinati in modo consapevole alle istituzioni che regolano 
la vita pubblica e amministrativa della comunità locale. Si tratta, quindi, di un progetto che 
pone al centro i seguenti elementi: cultura del lavoro, tutela del patrimonio collettivo e 
conoscenza delle istituzioni. 
Nella fase finale del percorso, al momento  di congedo dei ragazzi c’è stata una 
restituzione del percorso fatto.  
 

POLITICHE ECONOMICHE 
 

Continuando nel percorso di collaborazione con l’Agenzia del Lavoro, si prevede 
l’organizzazione di serate specifiche nella quale esporre e presentare il documento degli 
interventi di politica del lavoro e dei servizi per l’impiego svolti presso il centro per 
l’impiego, . 
Parallelamente a queste serate c’è l’idea e l’intenzione di predisporne altre, con categorie 
del mondo del lavoro specifiche, volte ai giovani ed alle donne cercando di scoprire le 
possibilità lavorative che offre la PAT a tutti i soggetti del territorio, in particolare i più 
deboli.  
Tramite il Piano Territoriale di Comunità in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica 
potremmo sviluppare politiche economiche e commerciali basandoci sulle proposte 
emerse durante gli incontri del Tavolo Territoriale di Comunità. 
 

FINALITA' DA CONSEGUIRE 
 
La finalità generale del Programma consiste nel favorire il “benessere” della persona e 
della Comunità, mediante il sostegno, gli aiuti, gli interventi o i servizi che consentano a 
persone singole, a nucleo familiari, a gruppi sociali o Comunità territoriali il superamento o 
la riduzione del “malessere” indotto dalla percezione dello stato di bisogno.  
 

INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA 
 



 

  

Gli investimenti previsti per il prossimo anno saranno programmati  con ogni Comunità 
anche in base alla dislocazione dei servizi e del personale presso le diverse sedi delle 
Comunità. 
 

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO 
 
Costituisce la parte preponderante del Programma, che si concretizza nella vasta gamma 
di servizi alla persona che vanno dal sostegno ed aiuto psico-sociale ed educativo, alle 
prestazioni di carattere economico, fino agli interventi per la cura fisica della persona e 
dell’ambiente di vita. L’erogazione dovrà avvenire nel rispetto della finalità generale di 
superamento della situazione di disagio,  indirizzando la scelta della tipologia di servizio 
che meglio risponde “oggi” alla difficoltà di “questa” persona. 

 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

  
Il Programma prevede l’impiego di risorse umane classificabili sostanzialmente in tre 
categorie funzionali:  

personale amministrativo che  effettuerà le attività per le Comunità associate per la 
gestione di tutte le componenti amministrative del programma (procedimenti per 
verifica ed accoglimento di domande per benefici economici ed accesso a servizi, 
organizzazione delle spese generali di funzionamento, gestione e controllo della 
presenza in servizio del personale, nonché la gestione della parte contabile in 
collaborazione con il Servizio Finanziario).  

personale tecnico con qualifica di assistente sociale, organizzato su ciascuna 
Comunità per aree di competenza (minori, adulti, anziani), ma che vedrà un’attività 
di coordinamento sia da parte dei coordinatori che del Responsabile del Servizio  

personale tecnico assistente domiciliare, assegnato ad ogni Comunità e organizzato  
per équipe, impiegato presso i Centri di Servizi attivi sul territorio o addetto al 
servizio di assistenza a domicilio di persone anziane o con presenza di disabilità.  

 
RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE 

 
In sintonia con le attività richiamate nel Programma le risorse strumentali impiegate 
saranno quelle in dotazione al Servizio Socio assistenziale. 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 

  
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Leggi di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 
        

STATO         

REGIONE      

PROVINCIA 20.000,00 20.000,00 20.000,00  

UNIONE EUROPEA         

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI         

DI PREVIDENZA         

ALTRI INDEBITAMENTI         

ALTRE ENTRATE 178.000,00 157.000,00 157.000,00   
 

TOTALE (A) 198.000,00 177.000,00 177.000,00   

PROVENTI DEI SERVIZI 10.000,00 10.000,00 10.000,00   
 

TOTALE (B) 10.000,00 10.000,00 10.000,00   

QUOTE RISORSE GENERALI 975.500,00 975.500,00 975.500,00   
TOTALE (C) 975.500,00 975.500,00 975.500,00   

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.183.500,00 1.162.500,00 1.162.500,00   



 

 

 

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

Programma n. 2 ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ CULTURALI  

  

  
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Leggi di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE         

STATO         

REGIONE 27.000,00       

PROVINCIA        

UNIONE EUROPEA        

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI        

DI PREVIDENZA        

ALTRI INDEBITAMENTI        

ALTRE ENTRATE 35.000,00      

TOTALE (A) 62.000,00 0,00 0,00   

PROVENTI DEI SERVIZI         

TOTALE (B) 0 0 0   

QUOTE RISORSE GENERALI 18.000,00 18.000,00 18.000,00   

TOTALE (C) 18.000,00 18.000,00 18.000,00   

TOTALE GENERALE (A+B+C) 80.000,00 18.000,00 18.000,00   

     

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 



 

 

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

  
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Leggi di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE         

STATO         

REGIONE         

PROVINCIA 1.936.000,00 1.731.000,00 1.730.000,00  

UNIONE EUROPEA         

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI         

DI PREVIDENZA         

ALTRI INDEBITAMENTI         

ALTRE ENTRATE 110.000,00 110.000,00 110.000,00   

TOTALE (A) 2.046.000,00 1.841.000,00 1.840.000,00   

PROVENTI DEI SERVIZI         
 

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

QUOTE RISORSE GENERALI 568.000,00 568.000,00 568.000,00   
 
 
 
TOTALE (C) 568.000,00 568.000,00 568.000,00   

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.614.000,00 2.409.000,00 2.408.000,00   



 

 

 

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ENTRATE 

Programma n. 4 ASSISTENZA SOCIALE 
    

  
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Leggi di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE         

STATO         

REGIONE         

PROVINCIA 5.922.000,00 5.821.000,00 5.819.000,00  

UNIONE EUROPEA         

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI         

DI PREVIDENZA         

ALTRI INDEBITAMENTI         

ALTRE ENTRATE 1.207.500,00 990.000,00 990.000,00   

TOTALE (A) 7.129.500,00 6.811.000,00 6.809.000,00   

PROVENTI DEI SERVIZI         

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

QUOTE RISORSE GENERALI 31.500,00 31.500,00 31.500,00   

TOTALE (C) 31.500,00 31.500,00 31.500,00   

TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.161.000,00 6.842.500,00 6.840.500,00   

 



 

 

 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

1. AMMINISTRAZIONE GENERALE  - IMPIEGHI 

Anno 2015 
  

Spesa corrente 
Spese 

per  investimento 

Totale V.% sul totale 

consolidata   di sviluppo   (a+b+c) 
 spese finali 

Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

1.163.500,00 98,31%     20.000,00 1,69% 1.183.500,00 10,72% 

        

        

Anno 2016 

Spesa corrente 
Spese 

 per  investimento 
  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

1.142.500,00 97,03%     20.000,00 2,97% 1.162.500,00 11,14% 

        

        

Anno 2017 

Spesa corrente Spese  
per investimento 

  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

1.142.500,00 97,03%     20.000,00 2,97% 1.162.500,00 11,15% 

        

        



 

 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

2. ASSISTENZA SCOLASTICA E ATTIVITA’ CULTURALI - IMPIEGHI 

Anno 2015  

Spesa corrente 
Spese  

per investimento 
  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

80.000,00 100,00% 0     0,00% 80.000,00 0,72% 

        

        

Anno 2016 

Spesa corrente 
Spese  

per investimento 
  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

18.000,00 100,00%     0 0,00% 18.000,00 0,17% 

        

        

Anno 2017 

Spesa corrente Spese  
per investimento 

  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

18.000,00 100,00%     0 0,00% 18.000,00 0,17% 

        

        

        



 

 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

2. GESTIONE DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA - IMPIEGHI 

Anno 201 5 

Spesa corrente 
Spese  

per investimento 
  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

1.138.000,00 43,53% 0,00   1.476.000,00 56,47% 2.614.000,00 23,68% 

        

        

Anno 2016 

Spesa corrente 
Spese  

per investimento 
  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

1.138.000,00 47,24% 0,00   1.271.000,00 52,76% 2.409.000,00 23,09% 

        

        

Anno 2017 

Spesa corrente 
Spese  

per investimento 
  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

1.138.000,00 47,26% 0,00   1.270.000,00 52,74% 2.408.000,00 23,09% 

         

 
 
 



 

 

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

4. ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGHI 

Anno 2015 

Spesa corrente 
Spese  

per investimento 
  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

7.151.000,00 99,86%     10.000,00 0,14% 7.161.000,00 64,87% 

        

        

Anno 2016 

 
Spesa corrente 

  Spese  
per investimento 

  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

6.832.500,00 99,85%     10.000,00 0,15% 6.842.500,00 65,59% 

        

        

Anno 2017 

 
Spesa corrente 

  Spese  
per investimento 

  

Totale V.% sul totale 

consolidata di sviluppo (a+b+c)  spese finali 
Tit. I e II 

entità (a) % su tot entità (b) % su tot entità (c) % su tot     

6.830.500,00 99,85%     10.000,00 0,15% 6.840.500,00 65,59% 



 

  

 

 
3.9. - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO 

             

Denominazione 
del programma  

 
Previsione pluriennale di spesa 

  
  

Legge di 
finanziamento 
e regolamento 
UE (estremi) 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)  

  
  

Anno  2015 Anno 2016 Anno 2017 
Quote di 

risorse generali 
Stato Regione 

Provincia 
autonoma 

UE 
Cassa DD.PP. 
+CR.SP.+Ist. 

Prev. 

Altri 
Indebita

m. 
Altre entrate 

Amministrazione 
generale   

1.183.500,00 1.162.500,00 1.162.500,00   2.926.500,00     60.000,00       522.000,00 

Assistenza 
scolastica e 
cultura  

80.000,00 18.000,00 18.000,00   54.000,00   27.000,00 0,00       35.000,00 

Gestione del 
territorio e 
edilizia abitativa 

2.614.000,00 2.409.000,00 2.408.000,00  1.704.000,00     5.397.000,00       330.000,00 

Assistenza 
sociale 

7.161.000,00 6.842.500,00 6.840.500,00  94.500,00     17.562.000,00       3.187.500,00 

 


