
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

COPIA

(Provincia di Trento)

COMUNE DI PREDAIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 5

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

Presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da 
parte del Sindaco: discussione ed approvazione degli indirizzi 
generali di governo.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore 20.30, 
presso l'Auditorium di Taio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

FORNO PAOLO - Sindaco X

BARBACOVI GIANLUCA - Consigliere Comunale X

CASARI MIRCO - Consigliere Comunale X

CHINI FRANCESCO - Consigliere Comunale X

CHINI LUCA - Consigliere Comunale X

COVA STEFANO - Consigliere Comunale X

ERLICHER MAURO - Consigliere Comunale X

FORNO FABIO - Consigliere Comunale X

FRASNELLI SERGIO - Consigliere Comunale X

MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale X

MATTEDI LORENZA - Consigliere Comunale X

PINTER MICHELE - Consigliere Comunale X

POTÌ ANGELO - Consigliere Comunale X

RIZZARDI LORENZO - Consigliere Comunale X

SICHER LARA - Consigliere Comunale X

STANCHER MARCO - Consigliere Comunale X

VALENTINI MARGHERITA - Consigliere Comunale X

ZADRA MASSIMO - Consigliere Comunale X

CHINI ELISA - Assessore Esterno X

IACHELINI MARIA - Assessore Esterno X

Assiste il Segretario Comunale, dott. GIANCARLO PASOLLI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  ANGELO POTÌ, nella sua qualità di 
Consigliere Anziano,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso 
nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: Mattedi Lorenza e Chini Luca.



 

OGGETTO: Presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del 
Sindaco. Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’articolo 26 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni, 
approvato con Decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005 n. 3/L dispone: “il Consiglio 
comunale discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neo eletto”. 

Visto altresì l’art. 29 terzo comma del citato Testo Unico e l’articolo 62 della L.R. 22 dicembre 
2004 n. 7 con cui si dispone che il Sindaco, nella prima seduta successiva all’elezione, dia 
comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo, proposta che il 
Consiglio discute ed approva in apposito documento. 

Udita l’esposizione del documento programmatico da parte del nuovo Sindaco geom. PAOLO 
FORNO in ordine alla proposta degli indirizzi generali di governo e del programma amministrativo 
per il prossimo quinquennio.  

Dopo breve discussione per la quale si fa rinvio al verbale della seduta. 

Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Segretario comunale in relazione 
alla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 16 comma 6° della L.R. 23. 10. 98 n. 10.  

Rilevato che non necessita acquisire l’attestazione della copertura finanziaria, rilasciata ai sensi 
del 27° comma dell’art. 17 della L.R. 23.10.1998 n. 10 dalla Responsabile della Ragioneria 
comunale, non comportando il presente atto impegni di spesa.  

Con voti favorevoli n.12 (dodici) ed astenuti n.6 (sei) su 20 presenti e 18 votanti espressi per alzata 
di mano  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il documento programmatico e gli indirizzi generali di governo presentati dal neo 
eletto Sindaco PAOLO FORNO secondo il testo allegato A) al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere nel contempo atto della comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della 

Giunta comunale e del Vice Sindaco e della distribuzione degli incarichi secondo quanto 
riportato nell’allegato B); 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale per effetto di quanto previsto della legge costituzionale 18 ottobre 
2001 n. 3 art. 9, con la quale viene abrogato l’articolo 130 della Costituzione Italiana; 

 
4. di dare atto che la presente delibera diventa esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L 
(pubblicato sul B.U. n. 9 del 1.3.2005); 

 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 - comma 13 - 

della L.R. 04.01.1993 n. 1, come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10; 



 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to dott. Giancarlo Pasolli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angelo Potì

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giancarlo Pasolli

Io sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, 
certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28/05/2015 all'Albo pretorio 
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno 07/06/2015.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Taio, lì 28/05/2015

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara  ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il giorno 07 giugno 2015 ad ogni effetto di legge.

F.to dott. Giancarlo Pasolli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Taio, lì 

dott. Giancarlo Pasolli



 

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 26.01.2015 

 

 

1. COSTRUIRE LA COMUNITA’: RAPPRESENTANZA E SERVIZI  UGUALI PER 
TUTTI 

 
- Istituzione di consulte frazionali per garantire la rappresentanza di ogni paese e condividere le 

scelte con la popolazione in un’ottica di decentramento amministrativo. 
- Realizzazione di una rete di trasporto pubblico “leggero” per collegare paesi e località 

permettendo a tutti i cittadini di spostarsi agevolmente sul territorio. 
- Istituzione di tavoli di lavoro rappresentativi di tutte le realtà socio/produttive del territorio per 

la raccolta delle istanze da recepire nella stesura dei regolamenti comunali. 
- Investimento nella formazione dei dipendenti pubblici per garantire maggiori servizi ai 

cittadini , con risposte più precise e univoche da parte dell’amministrazione. 
- Dare visibilità e premiare i comportamenti virtuosi e le persone che operano per costruire la 

Comunità. 
- Rafforzare la collaborazione con le ASUC per una più efficace gestione del territorio e del 

patrimonio boschivo. 
- Istituire la “Giornata di Predaia” come momento di festa organizzato a rotazione annuale 

nelle 14 frazioni del comune. 
 
 
2. TURISMO: IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO IN SINERGIA C ON 

L’AGRICOLTURA. 
 
- Istituire un Tavolo di Lavoro con operatori del settore turistico, del mondo agricolo e di figure 

qualificate per valorizzare le realtà economiche dell’intero territorio in un’ottica di crescita 
trasversale che porti benefici per tutti. 

- Valorizzare il ruolo primario dell’agricoltura e riscoprire la vocazione turistica del nostro 
territorio  sostenendo una forte politica di sviluppo nel campo della vacanza rurale, 
dell’agriturismo e della promozione dei prodotti locali. 

- Attraverso il Tavolo, creare un marchio “Predaia” forte, riconoscibile, attraente, in gradi di 
elevare il territorio a vero e proprio distretto di eccellenze (“Prodotti di Predaia”, “Laghi di 
Predaia”, “Musei di Predaia”, “Percorsi di Predaia”, ecc.) e valorizzando i nostri principali 
luoghi di interesse: il Santuario di San Romedio, il sito archeologico di Vervò, il passo Predaia 
e il circuito delle nostre malghe, le chiese, i castelli e il paesaggio rurale. 

 
 
3. MENO SPESE, PIU’ RISORSE, MENO TASSE. 
 
- Utilizzo delle maggiori risorse derivanti dal minor costo degli amministratori, dalla riduzione 

delle spese della macchina amministrativa e dalle maggiori entrate derivanti da specifici 
contributi regionali garantiti per 20 anni, al fine di abbassare le tasse di competenza comunale 
e diminuire la pressione fiscale a carico dei nostri concittadini. 

- Attuare politiche fiscali a favore delle famiglie (esonero tassa sulla casa in comodato gratuito 
ai figli), e delle imprese (contenimento delle aliquote su imposte e tributi comunali). 

 
 



 

4. AMMINISTRATORI PRESENTI, AMMINISTRAZIONE VICINA.  
 
- Il  sindaco svolgerà l’incarico a tempo pieno garantendo un impegno e una presenza costante. 

Sindaco e assessori si impegnano ad essere a disposizione dei cittadini con orari di ricevimento 
flessibili e con presenza in tutti gli ex Municipi. 

- Utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione per dare la parola ai cittadini in un’ottica di 
democrazia partecipativa (possibilità di esprimersi rispetto alle scelte degli amministratori e 
formulare proposte progettuali). Trasmissione dei consigli comunali attraverso l’emittente 
radiofonica locale. 

- Estensione e attivazione della fibra ottica su tutto il territorio comunale per garantire a tutti i 
cittadini servizi e benefici uniformi. 

- Garantire la presenza in tutti gli ex Municipi di almeno uno sportello anagrafico e informativo. 
- Inaugurare una nuova stagione di trasparenza amministrativa fondata sulla stesura di una 

rendicontazione sociale (Bilancio Sociale) che misuri il valore economico e sociale creato 
dall'attività amministrativa. 

 
 
5. GIOVANI, FAMIGLIE, TERZA ETA’: LE NOSTRE RISORSE  PIU’ IMPORTANTI. 
 
- Creazione e potenziamento di servizi e luoghi di ritrovo per bambini, giovani, famiglie e 

anziani in cui si generi “capitale umano felice”, idea che sta alla base di ogni comunità che 
guarda al futuro in modo positivo. 

- Politiche Giovanili che partano “dal basso” intercettando direttamente le istanze dei ragazzi e 
valorizzazione della Terza Età quale parte attiva e risorsa importante nella creazione della 
nostra Comunità. 

- Progressiva eliminazione di tutte le barriere architettoniche dai luoghi pubblici per rendere 
usufruibili i servizi anche alle fasce più deboli (neonati, anziani, disabili). 

- Adesione a progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. 
- Mettere in atto tutte le iniziative che ci permettano di acquisire il Marchio Family in 

Trentino . 
 
 
6. CULTURA (GLOCAL): DALLA STORIA LOCALE AI GRANDI EVENTI. 
 
- Valorizzare gli elementi caratterizzanti la cultura del nostro territorio come i luoghi di 

interesse (luoghi sacri, dimore antiche, musei e castelli), i lavori tradizionali, la storia e il 
folclore, il nostro dialetto e le personalità locali che si sono distinte. 

- Individuare temi e creare eventi di spessore che consentano di portare sul nostro territorio 
opportunità di confronto con il resto del mondo, dando, al contempo, opportunità di apertura 
mentale e di visibilità al nostro territorio. 

- “Fare rete” tra istituzioni locali e operatori culturali per elaborare e promuovere progetti 
condivisi che coinvolgano e valorizzino l’intero territorio anche in chiave turistica. 

 
 
7. ASSOCIAZIONISMO E SPORT: CUORE PULSANTE DELLA CO MUNITA’. 
 
- Garantire equità e trasparenza nel sostegno delle realtà associative seguendo criteri di merito  

nella concessione dei contributi (valorizzando quelle che maggiormente contribuiscono a creare 
senso di comunità) e uniformando i regolamenti per la gestione di strutture e attrezzature 
messe a disposizione dal comune. 



 

- Valorizzazione del nuovo Ufficio Attività Socio/Produttive (Cultura, Turismo, Associazioni, 
Commercio, Agricoltura, Foreste) che dovrà diventare un vero e proprio Centro Servizi in 
grado fornire supporto e assistenza qualificata agli enti, alle imprese e alle associazioni. 

- Dedicare risorse per garantire la funzionalità e fruibilità delle strutt ure sportive (campi 
sportivi, palestre, campo di pattinaggio, impianti a fune, ecc.) con investimenti e tariffe 
agevolate per promuoverne l’accesso e la pratica. 

 
 
8. MONDO DEL LAVORO: SOSTEGNO CONCRETO ALLE NOSTRE REALTA’ 

ECONOMICHE. 
 
- Favorire una politica di “Lavori pubblici a km 0 ” per garantire lavoro e sviluppo alle aziende 

del territorio.  
- Salvaguardare la presenza di piccole imprese artigiane e commerciali all’interno dei nostri 

centri. 
- Attivare formule di collaborazione “pubblico-privato”  per promuovere opportunità di 

sviluppo, partendo dal dialogo tra amministrazione comunale e Coordinamento Operatori 
Economici. 

 
 
9. AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO: FACCIAMO LA COS A GIUSTA. 
 
- Massimizzare l'efficienza degli impianti degli edifici pubblici e promuovere un corretto 

utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.  
- Identificare le cause di spreco, scegliere e attuare interventi migliorativi, reinvestire le risorse 

risparmiate. 
- Adesione allo strumento EMAS, il sistema che permette di valutare, certificare e migliorare le 

proprie prestazioni ambientali e di fornire al pubblico le informazioni rispetto alla propria 
gestione. 

- Promuovere iniziative in cui la cittadinanza si renda parte attiva nella salvaguardia 
dell’ambiente (Giornata Ecologica, “M’illumino di Meno, ecc.). 

 
 
10. SICUREZZA: CITTADINANZA ATTIVA E POLIZIA LOCALE  PER MONITORARE 

IL TERRITORIO. 
 
- Promuovere una rete fra i cittadini che, attraverso un sms, possano condividere la segnalazione 

di una presenza sospetta nei centri abitati e allertare le forze dell’ordine. 
- Concordare con il corpo di polizia locale orari e luoghi per un efficace monitoraggio del 

territorio  (es. presso i laghi e i parchi la domenica pomeriggio, presso le scuole all’uscita dei 
bambini, ecc.). 

 
 
11. OPERE STRATEGICHE: MENO SPRECHI E MAGGIOR PIANI FICAZIONE. 
 
- Valorizzare le opere pubbliche iniziate dalle precedenti amministrazioni in un’ottica di 

rendere più produttivo possibile l’investimento già effettuato. Recuperare tutti i Piani delle 
Opere Pubbliche dei 5 ex comuni e valutare le possibili progettualità future. 



 

- Pianificare la realizzazione di nuove opere valorizzando le caratteristiche di ogni frazione, 
evitando sprechi di denaro pubblico e promuovendo una visione d’insieme degli interventi sul 
territorio. 

- Sviluppo zona “Plaze”: intervento fondamentale per il rilancio turistico  e il prestigio di 
Predaia. Il progetto deve essere mirato a valorizzare e rendere fruibile a tutti l’area senza 
snaturarne le caratteristiche, puntando su opere a basso impatto e integrate nell’ambiente. 

- Laghi di Coredo e Santuario S. Romedio: proporre un progetto per migliorare il collegamento 
tra il santuario e la zona dei laghi e rendere maggiormente fruibile il tragitto. 

- Concordare insieme alle Consulte Frazionali quali siano gli interventi e le opere da realizzare 
in ogni paese, rendendo così il cittadino parte attiva nella pianificazione. 

 
 
12. RUOLO DEL COMUNE DI PREDAIA 
 
- Il comune di Predaia dovrà puntare su un modello di amministrazione dinamica e moderna, 

in grado di fare sintesi delle molteplici ricchezze presenti sul territorio e dare alle famiglie, ai 
giovani, agli operatori socio/culturali e ai lavoratori, la possibilità di esprimersi in un contesto 
positivo che guarda al futuro con fiducia ed entusiasmo. 

- Il nuovo ente, per dimensione e potenziale, dovrà avere la forza di rivendicare un ruolo da 
protagonista nelle scelte del modello di sviluppo economico e sociale della Val di Non nel 
prossimo futuro. 



 

Allegato B) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 26.01.2015 

 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA 
DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO 

 

Il nuovo Sindaco Paolo Forno, dopo alcune parole di ringraziamento a tutta la cittadinanza del 
Comune di Predaia e al Consiglio Comunale, comunica che, avvalendosi dei poteri previsti dalla 
legge regionale e dallo statuto, ha nominato con provvedimento dd. 21 maggio 2015 gli assessori 
comunali ed il vice sindaco le seguenti persone: 
 

- IACHELINI MARIA nata a Cles il 19.11.1982 e residente in Comune di Predaia, frazione Taio, 
Via Silvio Vois n. 12, con le seguenti attribuzioni: 
Turismo, manifestazioni, politiche sociali 
 
- CHINI ELISA nata a Cles il 14.04.1982 e residente in Comune di Predaia, frazione Taio, Via 
degli Alpini n. 23, con le seguenti attribuzioni: 
Cultura, associazionismo, sanità 
 
- ZADRA MASSIMO  nato a Cles il 06.08.1967 e residente in Comune di Predaia, frazione Tres, 
Via Sorni n. 11, con le seguenti attribuzioni: 
Attività produttive, sviluppo economico, urbanistica, viabilità, trasporti 
 
- RIZZARDI LORENZO  nato a Cles il 13.10.1963 e residente in Comune di Predaia, frazione 
Taio, Via degli Alpini n. 20, con le seguenti attribuzioni: 
Bilancio, Lavori pubblici, Tributi, Sport, Comunica zione 
 
- CASARI MIRCO  nato a Cles il 19.05.1988 e residente in Comune di Predaia, frazione Smarano, 
Via Filippo Recla n. 3, con le seguenti attribuzioni: 
Agricoltura, foreste, ambiente, decoro. 
 
- CHINI LUCA  nato a Trento il 15.10.1968 e residente in Comune di Predaia, frazione Vervò, Via 
Primo Zenner n. 5, con le seguenti attribuzioni: 
Rapporti con le frazioni, efficienza energetica, servizi informatici, innovazione tecnologica 
 
Il SINDACO  dichiara che per quanto riguarda la distribuzione delle deleghe, intende riservare a sé 
stesso le competenze per quanto riguarda:  
Personale, programmazione, protezione civile, polizia locale, rapporti sovracomunali. 
 
Il Sindaco comunica inoltre che, tra i sei assessori designati, ha attribuito la carica di Vice Sindaco 
al signor RIZZARDI LORENZO.  
 
 



 

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 26.01.2015 

 

 

1. COSTRUIRE LA COMUNITA’: RAPPRESENTANZA E SERVIZI UGUALI PER 

TUTTI 

 

- Istituzione di consulte frazionali per garantire la rappresentanza di ogni paese e condividere le 

scelte con la popolazione in un’ottica di decentramento amministrativo. 

- Realizzazione di una rete di trasporto pubblico “leggero” per collegare paesi e località 

permettendo a tutti i cittadini di spostarsi agevolmente sul territorio. 

- Istituzione di tavoli di lavoro rappresentativi di tutte le realtà socio/produttive del territorio per 

la raccolta delle istanze da recepire nella stesura dei regolamenti comunali. 

- Investimento nella formazione dei dipendenti pubblici per garantire maggiori servizi ai 

cittadini, con risposte più precise e univoche da parte dell’amministrazione. 

- Dare visibilità e premiare i comportamenti virtuosi e le persone che operano per costruire la 

Comunità. 

- Rafforzare la collaborazione con le ASUC per una più efficace gestione del territorio e del 

patrimonio boschivo. 

- Istituire la “Giornata di Predaia” come momento di festa organizzato a rotazione annuale 

nelle 14 frazioni del comune. 

 

 

2. TURISMO: IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO IN SINERGIA CON 

L’AGRICOLTURA. 

 

- Istituire un Tavolo di Lavoro con operatori del settore turistico, del mondo agricolo e di figure 

qualificate per valorizzare le realtà economiche dell’intero territorio in un’ottica di crescita 

trasversale che porti benefici per tutti. 

- Valorizzare il ruolo primario dell’agricoltura e riscoprire la vocazione turistica del nostro 

territorio sostenendo una forte politica di sviluppo nel campo della vacanza rurale, 

dell’agriturismo e della promozione dei prodotti locali. 

- Attraverso il Tavolo, creare un marchio “Predaia” forte, riconoscibile, attraente, in gradi di 

elevare il territorio a vero e proprio distretto di eccellenze (“Prodotti di Predaia”, “Laghi di 

Predaia”, “Musei di Predaia”, “Percorsi di Predaia”, ecc.) e valorizzando i nostri principali 

luoghi di interesse: il Santuario di San Romedio, il sito archeologico di Vervò, il passo Predaia 

e il circuito delle nostre malghe, le chiese, i castelli e il paesaggio rurale. 

 

 

3. MENO SPESE, PIU’ RISORSE, MENO TASSE. 

 

- Utilizzo delle maggiori risorse derivanti dal minor costo degli amministratori, dalla riduzione 

delle spese della macchina amministrativa e dalle maggiori entrate derivanti da specifici 

contributi regionali garantiti per 20 anni, al fine di abbassare le tasse di competenza comunale 

e diminuire la pressione fiscale a carico dei nostri concittadini. 

- Attuare politiche fiscali a favore delle famiglie (esonero tassa sulla casa in comodato gratuito 

ai figli), e delle imprese (contenimento delle aliquote su imposte e tributi comunali). 

 

 



 

4. AMMINISTRATORI PRESENTI, AMMINISTRAZIONE VICINA. 

 

- Il sindaco svolgerà l’incarico a tempo pieno garantendo un impegno e una presenza costante. 

Sindaco e assessori si impegnano ad essere a disposizione dei cittadini con orari di ricevimento 

flessibili e con presenza in tutti gli ex Municipi. 

- Utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione per dare la parola ai cittadini in un’ottica di 

democrazia partecipativa (possibilità di esprimersi rispetto alle scelte degli amministratori e 

formulare proposte progettuali). Trasmissione dei consigli comunali attraverso l’emittente 

radiofonica locale. 

- Estensione e attivazione della fibra ottica su tutto il territorio comunale per garantire a tutti i 

cittadini servizi e benefici uniformi. 

- Garantire la presenza in tutti gli ex Municipi di almeno uno sportello anagrafico e informativo. 

- Inaugurare una nuova stagione di trasparenza amministrativa fondata sulla stesura di una 

rendicontazione sociale (Bilancio Sociale) che misuri il valore economico e sociale creato 

dall'attività amministrativa. 

 

 

5. GIOVANI, FAMIGLIE, TERZA ETA’: LE NOSTRE RISORSE PIU’ IMPORTANTI. 

 

- Creazione e potenziamento di servizi e luoghi di ritrovo per bambini, giovani, famiglie e 

anziani in cui si generi “capitale umano felice”, idea che sta alla base di ogni comunità che 

guarda al futuro in modo positivo. 

- Politiche Giovanili che partano “dal basso” intercettando direttamente le istanze dei ragazzi e 

valorizzazione della Terza Età quale parte attiva e risorsa importante nella creazione della 

nostra Comunità. 

- Progressiva eliminazione di tutte le barriere architettoniche dai luoghi pubblici per rendere 

usufruibili i servizi anche alle fasce più deboli (neonati, anziani, disabili). 

- Adesione a progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. 

- Mettere in atto tutte le iniziative che ci permettano di acquisire il Marchio Family in 

Trentino. 

 

 

6. CULTURA (GLOCAL): DALLA STORIA LOCALE AI GRANDI EVENTI. 

 

- Valorizzare gli elementi caratterizzanti la cultura del nostro territorio come i luoghi di 

interesse (luoghi sacri, dimore antiche, musei e castelli), i lavori tradizionali, la storia e il 

folclore, il nostro dialetto e le personalità locali che si sono distinte. 

- Individuare temi e creare eventi di spessore che consentano di portare sul nostro territorio 

opportunità di confronto con il resto del mondo, dando, al contempo, opportunità di apertura 

mentale e di visibilità al nostro territorio. 

- “Fare rete” tra istituzioni locali e operatori culturali per elaborare e promuovere progetti 

condivisi che coinvolgano e valorizzino l’intero territorio anche in chiave turistica. 

 

 

7. ASSOCIAZIONISMO E SPORT: CUORE PULSANTE DELLA COMUNITA’. 

 

- Garantire equità e trasparenza nel sostegno delle realtà associative seguendo criteri di merito 

nella concessione dei contributi (valorizzando quelle che maggiormente contribuiscono a creare 

senso di comunità) e uniformando i regolamenti per la gestione di strutture e attrezzature 

messe a disposizione dal comune. 



 

- Valorizzazione del nuovo Ufficio Attività Socio/Produttive (Cultura, Turismo, Associazioni, 

Commercio, Agricoltura, Foreste) che dovrà diventare un vero e proprio Centro Servizi in 

grado fornire supporto e assistenza qualificata agli enti, alle imprese e alle associazioni. 

- Dedicare risorse per garantire la funzionalità e fruibilità delle strutture sportive (campi 

sportivi, palestre, campo di pattinaggio, impianti a fune, ecc.) con investimenti e tariffe 

agevolate per promuoverne l’accesso e la pratica. 

 

 

8. MONDO DEL LAVORO: SOSTEGNO CONCRETO ALLE NOSTRE REALTA’ 

ECONOMICHE. 

 

- Favorire una politica di “Lavori pubblici a km 0” per garantire lavoro e sviluppo alle aziende 

del territorio.  

- Salvaguardare la presenza di piccole imprese artigiane e commerciali all’interno dei nostri 

centri. 

- Attivare formule di collaborazione “pubblico-privato” per promuovere opportunità di 

sviluppo, partendo dal dialogo tra amministrazione comunale e Coordinamento Operatori 

Economici. 

 

 

9. AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO: FACCIAMO LA COSA GIUSTA. 

 

- Massimizzare l'efficienza degli impianti degli edifici pubblici e promuovere un corretto 

utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.  

- Identificare le cause di spreco, scegliere e attuare interventi migliorativi, reinvestire le risorse 

risparmiate. 

- Adesione allo strumento EMAS, il sistema che permette di valutare, certificare e migliorare le 

proprie prestazioni ambientali e di fornire al pubblico le informazioni rispetto alla propria 

gestione. 

- Promuovere iniziative in cui la cittadinanza si renda parte attiva nella salvaguardia 

dell’ambiente (Giornata Ecologica, “M’illumino di Meno, ecc.). 

 

 

10. SICUREZZA: CITTADINANZA ATTIVA E POLIZIA LOCALE PER MONITORARE 

IL TERRITORIO. 

 

- Promuovere una rete fra i cittadini che, attraverso un sms, possano condividere la segnalazione 

di una presenza sospetta nei centri abitati e allertare le forze dell’ordine. 

- Concordare con il corpo di polizia locale orari e luoghi per un efficace monitoraggio del 

territorio (es. presso i laghi e i parchi la domenica pomeriggio, presso le scuole all’uscita dei 

bambini, ecc.). 

 

 

11. OPERE STRATEGICHE: MENO SPRECHI E MAGGIOR PIANIFICAZIONE. 

 

- Valorizzare le opere pubbliche iniziate dalle precedenti amministrazioni in un’ottica di 

rendere più produttivo possibile l’investimento già effettuato. Recuperare tutti i Piani delle 

Opere Pubbliche dei 5 ex comuni e valutare le possibili progettualità future. 



 

- Pianificare la realizzazione di nuove opere valorizzando le caratteristiche di ogni frazione, 

evitando sprechi di denaro pubblico e promuovendo una visione d’insieme degli interventi sul 

territorio. 

- Sviluppo zona “Plaze”: intervento fondamentale per il rilancio turistico e il prestigio di 

Predaia. Il progetto deve essere mirato a valorizzare e rendere fruibile a tutti l’area senza 

snaturarne le caratteristiche, puntando su opere a basso impatto e integrate nell’ambiente. 

- Laghi di Coredo e Santuario S. Romedio: proporre un progetto per migliorare il collegamento 

tra il santuario e la zona dei laghi e rendere maggiormente fruibile il tragitto. 

- Concordare insieme alle Consulte Frazionali quali siano gli interventi e le opere da realizzare 

in ogni paese, rendendo così il cittadino parte attiva nella pianificazione. 

 

 

12. RUOLO DEL COMUNE DI PREDAIA 

 

- Il comune di Predaia dovrà puntare su un modello di amministrazione dinamica e moderna, 

in grado di fare sintesi delle molteplici ricchezze presenti sul territorio e dare alle famiglie, ai 

giovani, agli operatori socio/culturali e ai lavoratori, la possibilità di esprimersi in un contesto 

positivo che guarda al futuro con fiducia ed entusiasmo. 

- Il nuovo ente, per dimensione e potenziale, dovrà avere la forza di rivendicare un ruolo da 

protagonista nelle scelte del modello di sviluppo economico e sociale della Val di Non nel 

prossimo futuro. 



 

Allegato B) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 26.01.2015 

 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULLA NOMINA 

DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO 
 

Il nuovo Sindaco Paolo Forno, dopo alcune parole di ringraziamento a tutta la cittadinanza del 

Comune di Predaia e al Consiglio Comunale, comunica che, avvalendosi dei poteri previsti dalla 

legge regionale e dallo statuto, ha nominato con provvedimento dd. 21 maggio 2015 gli assessori 

comunali ed il vice sindaco le seguenti persone: 

 

- IACHELINI MARIA nata a Cles il 19.11.1982 e residente in Comune di Predaia, frazione Taio, 

Via Silvio Vois n. 12, con le seguenti attribuzioni: 

Turismo, manifestazioni, politiche sociali 

 

- CHINI ELISA nata a Cles il 14.04.1982 e residente in Comune di Predaia, frazione Taio, Via 

degli Alpini n. 23, con le seguenti attribuzioni: 

Cultura, associazionismo, sanità 

 

- ZADRA MASSIMO nato a Cles il 06.08.1967 e residente in Comune di Predaia, frazione Tres, 

Via Sorni n. 11, con le seguenti attribuzioni: 

Attività produttive, sviluppo economico, urbanistica, viabilità, trasporti 

 

- RIZZARDI LORENZO nato a Cles il 13.10.1963 e residente in Comune di Predaia, frazione 

Taio, Via degli Alpini n. 20, con le seguenti attribuzioni: 

Bilancio, Lavori pubblici, Tributi, Sport, Comunicazione 

 

- CASARI MIRCO nato a Cles il 19.05.1988 e residente in Comune di Predaia, frazione Smarano, 

Via Filippo Recla n. 3, con le seguenti attribuzioni: 

Agricoltura, foreste, ambiente, decoro. 

 

- CHINI LUCA nato a Trento il 15.10.1968 e residente in Comune di Predaia, frazione Vervò, Via 

Primo Zenner n. 5, con le seguenti attribuzioni: 

Rapporti con le frazioni, efficienza energetica, servizi informatici, innovazione tecnologica 

 

Il SINDACO dichiara che per quanto riguarda la distribuzione delle deleghe, intende riservare a sé 

stesso le competenze per quanto riguarda:  

Personale, programmazione, protezione civile, polizia locale, rapporti sovracomunali. 

 

Il Sindaco comunica inoltre che, tra i sei assessori designati, ha attribuito la carica di Vice Sindaco 

al signor RIZZARDI LORENZO. 

 
 


