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COMUNE DI BASELGA DI PINE’
LINEE PROGRAMMATICHE 2015 – 2020
sindaco
GRISENTI UGO,
nato a Trento il 26 ottobre 1970
residente a Baselga di Pinè, Via del Fosch n. 25

I VALORI: COERENZA ed ENTUSIASMO
Carissime Concittadine e carissimi Concittadini,
se ho deciso di ripresentarmi davanti a Voi, è perché molti di Voi me lo hanno chiesto. Ho
dato ascolto al mio senso di responsabilità ed ho accettato con convinzione, certo di poter
contare sul sostegno incondizionato, sulla collaborazione sincera, sulla dichiarata univocità di
intenti da parte di tutti gli amici che hanno con fermezza riproposto la mia candidatura.
Nel fare questo non farò altro che seguire la retta via della coerenza, del confronto, della
legalità e della trasparenza senza contraddizioni di sorta. E nell’ambito del confronto
democratico valuterò, statene sicuri, tutte le tesi, incluse quelle apparentemente contrastanti,
se vedrò la più piccola possibilità che si possano incontrare e fondersi in un progetto migliore.
Mi sono ricandidato perché ho ancora grande passione ed entusiasmo. Mi entusiasmo per
le cose riuscite, ma soprattutto per l’intensità dell’operare giorno dopo giorno.
La condizione di indipendente sostenuto dalla lista civica Insieme per Piné e PATT vuole
fortemente sottolineare la volontà di superare i luoghi comuni della miope politica di
appartenenza, e dare un segnale forte a tutti coloro che vogliano lavorare per un progetto
concreto, vero e realizzabile.
Io ho cercato di muovermi lungo una linea di correttezza e rispetto, percorrendola con
responsabilità e impegno. Ho l’orgoglio di aver potuto collaborare con tantissimi interlocutori
di valore dentro e fuori questa nostra istituzione. Penso ai nostri dirigenti e a tutto il personale,
a questa nostra burocrazia comunale molto spesso oggetto di critiche ma, in realtà, capace di
esprimere lealtà istituzionale, indipendenza di giudizio e qualità professionale. Penso agli
assessori che mi hanno accompagnato in questi anni, al loro impegno, alla loro preziosa
collaborazione.
L’entusiasmo più grande e insieme più forte mi deriva dall’essere stato, fianco a fianco, con lo
straordinario mondo della società civile pinetana, che in tutti i campi tiene viva la rete della
solidarietà e della coesione sociale e alimenta lo spirito di comunità.

I VALORI: IMPEGNO e PASSIONE
Sarà nostro preciso intendimento portare avanti con coerenza il programma politico e
amministrativo, frutto delle Vostre indicazioni e aspettative, che investirà tutti i comparti
fondamentali per la vita economica, civile, sociale, culturale e dei servizi per la collettività.
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Un altro importante intendimento è quello di riuscire a portare avanti e completare una serie di
opere pubbliche, di manutenzione degli edifici, di attività nel settore della cultura, della scuola
e del sociale, che sono state avviate e che necessitano di essere seguite e realizzate, e non
stravolte o accantonate.
Riteniamo di possedere doti di comprensione e di sintesi, essenziali per raggiungere in breve i
fatti. Usiamo non a caso questa parola, poiché per noi “i fatti contano e comunicano più
delle parole” e le azioni compiute in questi anni dimostrano le nostre capacità di concretezza.
Vi offriamo il nostro impegno, la nostra preparazione, la nostra serietà, la nostra sobrietà, la
nostra speranza, con la consapevolezza che con il Vostro aiuto possiamo contribuire allo
sviluppo della nostra comunità.
Il progetto che proponiamo alla popolazione è fondato su un progetto di squadra: la presenza
di capacità e potenzialità diverse nel nostro gruppo organizzate in squadra consentirà al
Sindaco di mettere in rete, di coordinare e organizzare tali peculiarità al servizio dei nostri
cittadini.

I PRINCIPI
“Qualora dovessi diventare il Vostro primo cittadino, noi tutti saremmo chiamati a condividere
una esperienza comune che figurativamente potrebbe essere rappresentata da un viaggio che
durerà cinque anni”. Con queste parole iniziavo il programma elettorale della consigliatura
2010-2015.
Ora passati cinque anni abbiamo maturato alcune solidi principi.
Il primo principio è che la politica deve mirare solo al bene comune. Non si può essere
credibili di fronte ai cittadini se vogliamo accontentare tutti. Perciò si deve avere la capacità di
saper scegliere quello che si può fare e quello che non si può fare dando le opportune
motivazioni.
Il secondo principio è che la politica deve essere concreta. Abbiamo sempre tenuto un
atteggiamento pragmatico ed alle chiacchere abbiamo preferito rispondere con i fatti. Le
opere realizzate e in via di realizzazione ne sono la dimostrazione, perché sono tangibili e sotto
gli occhi di tutti. Abbiamo lavorato anche per la risoluzione di tante questioni delicate che si
trascinavano da decenni. Riteniamo che questa sia la migliore delle risposte che un
amministratore pubblico possa dare ai suoi concittadini: poche parole, ma tanti fatti concreti
Il terzo principio è che la politica deve essere sobria. Non può essere un’occasione per
fare carriera, per arrotondare stipendi o per fare i propri interessi particolari. Ogni scelta deve
essere presa solo nell’interesse della nostra comunità. Oltre a ridurre le proprie indennità, la
giunta attuale non ha mai richiesto rimborsi spese e rimborsi chilometrici, utilizzando le proprie
autovetture e i propri cellulari e riducendo al minimo le spese di rappresentanza.

LE RISORSE
Nei prossimi anni tutti i Comuni trentini si troveranno ad affrontare uno scenario di particolare
difficoltà, i cui elementi caratterizzanti saranno:
a) una significativa contrazione delle risorse disponibili, principalmente conseguente
all’impatto delle manovre di finanza pubblica varate dallo Stato;
b) una dinamica tendenziale della spesa corrente in crescita;
c) il rischio di una conseguente forte contrazione delle risorse per gli investimenti con
effetti negativi sul PIL provinciale e, quindi, anche sui livelli della finanzia provinciale,
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nella considerazione della strettissima correlazione esistente tra bilancio della Provincia
e andamento dell’economia.
In tale contesto, caratterizzato dalla riduzione delle entrate pubbliche disponibili e dalla
conseguente impossibilità di confermare i precedenti livelli di investimenti, diventa
fondamentale ricercare soluzioni per il riordino degli attuali assetti di spesa, prevedendo:
a) azioni incisive sui livelli e sulle dinamiche della spesa corrente;
b) l’utilizzo dei trasferimenti provinciali e dei contributi di concessione per le spese di
investimenti.
Serve quindi un progetto sostenibile e globale, un progetto in continuo miglioramento che
non si esaurisce nel breve periodo ma che abbia una visuale che va oltre i cinque anni di
un’amministrazione. Un progetto che non guardi alle prossime elezioni ma al futuro della
nostro paese.
Un processo di sviluppo che sappia affrontare i problemi di oggi, ma avendo bene in mente il
futuro, perché quello che oggi sogniamo per il futuro condizionerà le scelte sulle priorità e gli
interventi strategici attuali.
In pratica si tratterà di un programma concreto e realizzabile, in quanto mi sembra inutile
blandire la popolazione con vane promesse elettorali, che poi si dimostreranno irrealizzabili
nell’impatto con la realtà, sia per questioni economiche che per vincoli legislativi
Quello che proponiamo è, come sempre,
quello che sappiamo di poter fare,
con le risorse che abbiamo a disposizione.

INSIEME per ESSERE COMUNITA’


Democrazia diretta e partecipativa

Siamo convinti che un cittadino informato e partecipe sia il miglior garante dell’interesse
generale ed un ottimo presidio contro gli sprechi e le inefficienze. Questo è particolarmente
vero a livello locale, dove il Comune rappresenta l’istituzione più vicina al singolo. Le decisioni
prese dall'AC influenzano la vita di ogni cittadino: per questo chiunque deve essere messo in
grado di conoscerle per tempo e di poter partecipare attivamente al loro processo di
elaborazione anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.
Si propone:










incontri individuali con il sindaco tutti i giorni previo appuntamento;
incontri individuali con gli assessori una volta la settimana ad orari e giorni prestabiliti
nonché in altri orari previo appuntamento;
incontri con tutta la giunta una volta la settimana dalle ore 17 alle ore 20;
riunioni pubbliche periodiche con la popolazione organizzata (ASUC, Associazioni;
gruppi e singoli cittadini; settori economici);
riunioni pubbliche con la popolazione per definire un bilancio comunale partecipato
che risponda ai bisogni, alle priorità ed alle esigenze del paese;
sviluppo del canale informativo istituzionale del Bollettino Pinè Sover;
pubblicazione di periodici fascicoli monografici attinenti alle tematiche di attualità;
sviluppo del servizio SMS e del profilo Facebook della biblioteca per l’informazione
sulle iniziative culturali;
sviluppo e promozione del servizio Media Library on line, piattaforma con iscrizione
gratuita, che mette a disposizione un gran numero di servizi di informazione.
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Famiglia

In questo quinquennio è stato fatto veramente molto per quanto riguarda le politiche
familiari e quelle relative ai tempi di conciliazione famiglia-lavoro, ottenendo la certificazione
del “Marchio Family”, strumento che richiede la costante realizzazione di progetti e iniziative
con alti standard di qualità e il continuo aggiornamento e controllo delle azioni del Comune a
favore della famiglia.
Si perseguirà l’obiettivo di diventare sempre più un comune amico della famiglia, che cerca di
mettere in campo azioni, progetti e servizi che rispondono alle esigenze e alle aspettative
espresse dalle famiglie, sia residenti che ospiti. Ricordiamo che ogni servizio sostenuto dal
Comune è un costo in meno per la famiglia che ne usufruisce.
Si propone:














promozione e sviluppo di interventi a favore della famiglia, così come indicato dalla
L. 1/2011 e dal Marchio Family, orientando tutte le nostre attività secondo gli alti
standard di qualità richiesti;
forme di agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie e degli anziani;
maggiore fruibilità dei consultori e dei servizi di medicina specialistica;
promozione di iniziative che possono supportare la famiglia nel fondamentale
compito della formazione dei figli: formazione genitori, asilo estivo, colonie estive,
progetti compiti, coinvolgimento studenti superiori e universitari, progetto giovani e
piano giovani, ecc.;
eliminazione delle barriere architettoniche, cura e ampliamento degli spazi di
verde pubblico attrezzato, inserimento di panchine, fontanelle, segnaletica e altro
arredo nei parchi e piazze, perché diventino luogo di socializzazione e di incontro tra
le famiglie e le generazioni;
realizzazione di ulteriori spazi a parcheggio disabili e per mamme con figli piccoli
e nuovi spazi allattamento;
promozione del marchio family agli operatori economici del territorio;
adesione al Distretto famiglia dell’Alta Valsugana, come ulteriore volano per le
politiche familiari.

Interventi a favore delle nuove generazioni

Oltre al mantenimento di tutto quanto già realizzato, si attiveranno azioni ed iniziative rivolte
ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie:










continueremo ad organizzare corsi, laboratori e centri estivi differenziati per bambini
in età di asilo nido, di scuola d’infanzia e di scuola elementare, utilizzando gli spazi delle
scuole;
continueremo ad offrire gli spazi per i compiti, rivolti anche ai ragazzi delle medie,
seguiti da pari e da educatori esperti, se possibile in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo e con altri Istituti Superiori, con attività di stage e peer education;
continueremo a collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per il sostegno alla
loro opera educativa, in particolare per quanto riguarda l’educazione alla legalità, alla
cittadinanza, alle life skills (competenze per la vita);
continueremo a porre particolare attenzione all’allestimento e alla manutenzione dei
parchi gioco presenti in tutte le frazioni, con un controllo annuale certificato di tutti i
giochi;
continueremo ad agire nell’ottica indicata dal movimento “La città dei bambini”,
consapevoli che tutte le scelte fatte a favore dell’infanzia vanno in realtà a favore di
tutta la popolazione, specialmente di quelle fasce più deboli e meno rappresentate.
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Giovani

In un sistema che si prefigge di rappresentare l’intera società il disinteresse dei giovani per la
gestione della cosa pubblica è indubbiamente un’anomalia cui cercare di porre rimedio. Il
coinvolgimento dei giovani nella politica, intesa come responsabilità alle scelte della propria
comunità, non può essere perseguito solo mediante il mero inserimento in lista, ma deve
essere sostenuto con azioni concrete che lascino effettivo spazio alla partecipazione.
A tale proposito ci impegniamo a:
 promuovere il coinvolgimento dei giovani nella vita politica, intesa come
partecipazione al governo della comunità;
 riservare loro incarichi la cui nomina compete agli organismi elettivi, salvaguardando
la professionalità richiesta, perché facciano esperienza amministrativa;
 continuare a sostenere il Piano giovani di Zona che realizza ogni anno progetti
condivisi
 sviluppare il progetto “Summer Jobs”, lavori estivi per i giovani tra i 16 e i 18 anni,
con lo scopo di favorire la conoscenza del territorio, lo scambio di competenze tra
generazioni, la cittadinanza responsabile;
 completare l’iter già predisposto per un nuovo progetto giovani dei 4 Comuni,
organizzato in collaborazione con la CDV, con un’ottica fortemente centrata sulle
tematiche della formazione, dell’orientamento scuola-lavoro, della conoscenza degli
strumenti a favore dell’occupazione giovanile, per esempio “Garanzia Giovani” e “Leva
Civica”;
 agevolare la conoscenza degli strumenti europei, nazionali e provinciali per il
sostegno economico allo studio superiore, laurea e post laurea, comprese le occasioni di
studio-lavoro all’estero, i nuovi modelli di organizzazione del lavoro e di riqualificazione
professionale;
 collaborare con tutti gli ordini di scuola e con enti e associazioni e con la parrocchia per
la promozione di stili di vita sani e per la prevenzione del disagio giovanile e
delle dipendenze;
 sostenere in ogni forma la nascita della nuova associazione Giovani Pinè,
supportandola nella sistemazione del luogo in cui ritrovarsi, studiare e sviluppare nuove
idee anche imprenditoriali;
 trovare e creare degli spazi adeguati alle esigenze ludico-sportive mediante la
creazione di campetti polifunzionali per le pratiche sportive – calcio – arco - basket,
ecc.;
 garantire l’utilizzo della sala prove per i gruppi musicali giovanili;
 sostenere in tutti i modi possibili lo spirito di iniziativa delle giovani generazioni,
agevolando l’uso delle sale e degli spazi pubblici, per la preparazione di concerti, serate,
iniziative, gruppi di interesse;
 creare altri punti di accesso WiFi per collegarsi gratuitamente ad Internet.

Giovani sempre più protagonisti,
con le loro idee e proposte per migliorare gli spazi comuni e per portare a termine
progetti vari, di promozione culturale e di qualità della vita.

ISTRUZIONE - CULTURA
 Vari ordini di scuola
Il nostro futuro è nelle mani dei nostri bambini e ragazzi. Essi saranno in grado di vincere le
sfide della vita nella misura in cui noi saremmo in grado di attrezzarli culturalmente.
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Negli ultimi anni grande attenzione è stata rivolta alle scuole: i nostri ragazzi possono
apprendere in ambienti confortevoli e dotati di moderne tecnologie. Il nostro impegno sarà
rivolto alla manutenzione e al miglioramento delle strutture esistenti, in attesa di poter
consegnare al più presto la palestra ubicata presso la scuola secondaria di primo grado.
Riconoscendo il valore primario della famiglia nella formazione e nell'educazione dei nostri
ragazzi, siamo convinti che sia necessario sviluppare sinergie tra le varie istituzioni: la
scuola, la famiglia, le associazioni, la parrocchia e l'amministrazione comunale. La finalità è
quella di promuovere azioni educative capaci di formare cittadini attivi e responsabili nei
confronti dell'ambiente e delle persone.
Particolare attenzione sarà rivolta a:
 valorizzare gli incontri scuola-famiglia per rendere i genitori sempre più protagonisti
dell'azione educativa nella scuola e nella comunità;
 sostenere progetti e iniziative di qualità intraprese dalle scuole, se organizzate
insieme al Comune e se rispondenti ad obiettivi condivisi di formazione alla
cittadinanza;
 sostenere i progetti di scambio internazionale già in atto e di attivarne di nuovi,
convinti che solo dall'incontro e dal dialogo possano nascere esperienze di crescita
personale e collettiva;
 mantenere un costante confronto con gli insegnanti per avere notizie e
suggerimenti sulle azioni da proporre o da adottare partecipando alla Consulta dei
genitori e al Consiglio dell’Istituzione;
Per quanto riguarda:
a) asilo nido, in questi anni si è lavorato all’adeguamento del Regolamento, alla
possibilità di iscrizione ogni 6 mesi, all’affidamento del servizio ad una nuova
cooperativa, con un risparmio notevole, ma con un’offerta altrettanto di qualità, e con
in più il servizio di psicomotricità, alla collaborazione con la biblioteca comunale
nell’ambito del progetto “Liberi per leggere”.
Nel prossimo periodo si prevede:






un ulteriore miglioramento dell’attuale Regolamento;
la costante collaborazione con le cooperative per la promozione di corsi per i piccoli,
per i genitori e per i nonni;
la ricerca di forme di collaborazione con la biblioteca e con gli altri ordini di scuola;
la manutenzione del locale cucina (già atto);
la ricerca di nuovi spazi per una riqualificazione del servizio di asilo nido in altra
struttura.

b) scuole dell’infanzia, è da prendere in considerazione la manutenzione dei tre edifici,
soprattutto di quello di Baselga di Piné, recuperando se possibile ulteriori spazi per
l’attività didattica, sia interna che nei giardini esterni. Pensiamo poi di collaborare con le
insegnanti qualora intendessero proporre progetti educativi comuni;
c) scuole primarie, oltre agli interventi di manutenzione, è già prevista la sostituzione
della caldaia nel plesso di Baselga, un passo verso il risparmio energetico;
d) scuole medie, è in atto la ristrutturazione completa della palestra, è previsto il cambio
della caldaia, il cambio di alcune finestre e altre manutenzioni.
In ambito educativo abbiamo collaborato in svariati modi al sostegno delle attività
didattiche, offrendo spettacoli teatrali, film e interventi di esperti, e pensiamo di continuare su
questa strada di reciproca collaborazione, con il fine condiviso della formazione della
persona e del cittadino.
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Biblioteca e servizi culturali

In questi anni si è cercato di rinnovare e ampliare l’offerta culturale proposta dalla
biblioteca comunale, creando nuovi progetti e iniziative di qualità, adatti alle varie età e alle
varie sensibilità, con un buon riscontro in termini di aumento dell’utenza e dei prestiti.
Siamo convinti dell’importanza di garantire nuovi spazi per la biblioteca, adeguati alle
nuove richieste culturali, formative e informative dei cittadini. E’ nostra intenzione
sviluppare un nuovo concetto di biblioteca che accanto al classico servizio bibliotecario preveda
spazi adeguati per favorire l’aggregazione e la creatività di ogni categoria di possibili utenti,
nelle varie età e bisogni culturali, e che sia anche volano di promozione del territorio e delle
sue peculiarità.
La biblioteca va considerata come un luogo polifunzionale, dove le persone di tutte le età
si sentano a loro agio e possano incontrarsi, fruire di tutti i servizi culturali,
sperimentare differenti linguaggi e culture. Uno spazio dove servizi di informazione,
consulenza bibliografica e accesso alla documentazione digitale rivestano maggiore importanza
rispetto alle funzioni di conservazione; uno spazio sociale e culturale, una “Piazza del
sapere”, che si apre, nei periodi estivi. Il luogo che sarà scelto per la localizzazione della
nuova biblioteca sovra comunale sarà frutto di una lunga serie di studi e documentazioni,
tenendo conto dei tempi, del budget a disposizione, dei bisogni culturali, che si intenderanno
perseguire. Baselga attende una nuova biblioteca da decenni, ne ha assoluta necessità
soprattutto ora che siamo in una società della conoscenza, nella quale l’informazione è
un’esigenza imprescindibile.
Cercheremo la collaborazione di un’associazione per il progetto: “Prendi un libro, lascia un
libro”; si tratta di allargare il servizio già esistente in biblioteca, costruendo delle piccole
vetrinette in legno in alcuni parchi pubblici, dove mettere gratuitamente a disposizione dei libri
per chiunque passi di lì. I volumi si possono leggere e poi riporre, oppure portarseli a casa, a
patto di lasciarne però uno in cambio.
La realizzazione della nuova biblioteca avrà anche la funzione di Infopoint avente le
caratteristiche di ambiente giovane e accogliente, dove ci sia la possibilità di accedere
agevolmente all’informazione su manifestazioni ed eventi in programma sul territorio in stretta
collaborazione ed integrazione con i servizi erogati dallo sportello dell’APT. Un luogo dove la
promozione degli eventi si fonda in maniera sinergica con l’organizzazione di mostre, la
promozione di prodotti e servizi, l’esposizione di imprese ed artisti locali.
Le nostre comunità hanno bisogno di biblioteche di nuova concezione,
intese come spazi pubblici non commerciali
dove i cittadini possano incontrarsi, confrontarsi, informarsi, favorendo così
l’aumento del capitale sociale e l’esercizio della democrazia

ASSISTENZA – ASSOCIAZIONISMO – COOPERAZIONE


Sanità ed assistenza

La ricollocazione della biblioteca comunale in altra sede permette ad offrire nuovi spazi per
migliorare e integrare l’offerta di servizi sanitari erogata dall’attuale poliambulatorio. E’
uno degli interventi importanti del nostro programma e sarà tra i primi portati avanti dalla
nuova amministrazione, in quanto già finanziato in toto dall’Azienda Sanitaria provinciale.
In collaborazione con altri enti pubblici e associazioni che hanno fra le loro finalità la tutela
della salute e del benessere sociale, si propone:
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 interventi finalizzati alla promozione della cultura della salute nel suo complesso,
dal corretto comportamento alimentare alla prevenzione dell’abuso di sostanze
e al contrasto alle vecchie e nuove dipendenze;
 collaborazione con il servizio socio-assistenziale della CDV per l’attenuazione delle
forme di disagio, sempre più numerose anche a causa della disoccupazione;
 Intervento 19, per i lavoratori in difficoltà personale od occupazionale, cercando di
anno in anno di ampliarne il numero;
 adesione alle nuove opportunità lavorative recentemente proposte dalla PAT, già
in via di definizione;
 continuazione del servizio “psicologo di base”, che intende offrire una possibilità
di ascolto e consulenza , sia per problematiche di lieve entità che per indirizzare le
persone verso i servizi istituzionali più adatti;
 di incentivare con agevolazioni tariffarie e Imis gli esercizi pubblici che, con una
decisione di civiltà, decideranno di togliere le slot machine dai loro locali; ricordiamo
che il costo sociale (cura delle dipendenze, famiglie con debiti) legato alla ludopatia
(gioco d’azzardo patologico) è enorme e grava su tutta la collettività.


Anziani

I nostri concittadini anziani possono diventare punto di riferimento e risorsa
importante per riscoprire abilità e saperi dimenticati. All'interno di attività d'incontro,
opportunamente organizzate, possono nascere occasioni di crescita e di valorizzazione
intergenerazionale.
Garantiamo pieno appoggio all’attività della Cooperativa C.a.S.a., riconoscendone
l’insostituibile ruolo nell’attività di sostegno alle persone anziane e promozione della qualità
della vita. Risulta però necessario ricercare nuovi spazi per una migliore qualità della vita delle
generazioni anziane. E’ nostra intenzione:
- ricercare nuove soluzioni per una struttura semiresidenziale destinata a centro
diurno, finanziabile attraverso apposti fondi della cooperazione o a mezzo del project
financing;
- promuovere nuovi servizi richiesti dagli anziani quali:
 trasposto sociale per motivi socio-sanitari e per servizi alimentari (spesa a
domicilio per anziani residenti in centri abitati privi negozi alimentari);
 raccolta a domicilio dei rifiuti per coloro che sono impossibilitati a recarsi al centro di
raccolta materiali;
 aiuto e sostegno agli anziani richiedenti, attraverso le opportunità offerte
dall’Intervento 19;
 promuovere la cultura del benessere, dove star bene può significare ritrovare
interessi voglia di socialità nel tempo libero e impegno a favore degli altri;
- implementare il “volontariato civico” al servizio della comunità al fine di facilitare
l’incontro fra generazioni: vigilanza all’ingresso e all’uscita delle scuole primarie “nonni
vigile”, manutenzione delle aree verdi, giardini e parchi pubblici, cura sorveglianza ed
informazione all’intero di biblioteche, mostre e musei;
- continuare il percorso definito “Mnemoteca”, la raccolta delle memorie, anche recenti,
dalla viva voce dei testimoni;
- collaborare con la Coop. Rododendro - Casa, con l’Università della Terza età, con
associazioni, per preservare la storia locale, prezioso patrimonio della nostra comunità,
che va difeso e fatto conoscere alle future generazioni. Crediamo nell'importanza di
valorizzare la nostra storia, proponendo la raccolta di materiali e testimonianze del
passato per riscoprire ed approfondire le nostre radici;
- promuovere politiche di accoglienza responsabile, cercando occasioni di confronto
finalizzate ad accrescere la conoscenza e la reciprocità tra cittadini di diversa provenienza.



Enti non profit – associazioni

Le attività del Terzo Settore (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale,
associazioni di volontariato, ONG, associazioni sportive, culturali, musicali, ecc.) sono ormai
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una fucina di nuovi impegni sociali in grado di valorizzare il nostro capitale sociale, quale
insostituibile patrimonio per lo sviluppo socio – economico, ed occupano uno spazio
intermedio tra i compiti istituzionali della pubblica amministrazione e l'offerta del "mercato”. Le
associazioni vanno sostenute anche attraverso nuove iniziative, con momenti di confronto e
aggregazione.
L’AC deve contribuire ad individuare soluzioni e percorsi coerenti alle necessità di crescita del
non profit sviluppando progetti atti a:
- contribuire ad accrescere il livello delle competenze professionali degli operatori del
Terzo Settore;
- organizzare e stimolare iniziative, eventi ed occasioni di collaborazione e
confronto finalizzate allo sviluppo del potenziale sociale, economico, turistico ed
occupazionale di tutte le attività legate al Terzo Settore;
- favorire l’ottimale utilizzo degli impianti e delle attrezzature necessarie richieste
dagli organizzatori di eventi culturali e sportivi;
- predisporre locali da dare in gestione alle locali associazioni culturali, sportive e di
volontariato per permettere una piena espressione delle finalità istituzionali, una
evoluzione delle attività in momenti formativi e di condivisione e per fornire
un'occasione ai volontari di dialogo e di elaborazione di progetti comuni;
- premiare le associazioni che coinvolgono più volontari, che organizzano eventi di
interesse comune e che svolgono attività di pubblico interesse;
- valorizzare la figura del “volontario”, inteso come colui che mette le proprie
attitudini, energia, tempo e conoscenze gratuitamente a disposizione della Comunità al
fine di migliorarne le condizioni di vita;
- va promossa la cultura del volontariato anche predisponendo adeguati canali
formativi che consentano ai volontari di maturare la capacità di riflettere sulla propria
identità organizzativa.


Centro congressi

Con recente convenzione il Comune è tornato in pieno possesso della sala sottotetto presso il
Centro Congressi Pinè 1000 e di parte del garage a piano terra. Questo edificio si trova in
zona strategica ed è uno spazio necessario per le politiche culturali. Vi troveranno posto la
sede della Scuola Musicale C. Moser, la sede del Progetto Giovani dei 4 Comuni, gli eventi
e le iniziative culturali promosse dal Comune, dalla Biblioteca e da altri Enti e associazioni.
Nella sala Cinema il Comune ha provveduto alla imprescindibile digitalizzazione
dell’impianto Cinema; si può così pensare a un’offerta cinematografica più continuativa
(settimanale), in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino.


“Attività di fund raising”

Strategia di reperimento e raccolta sistematica di fondi, capitale umano, tecnologie,
ecc. per rendere sostenibili progetti di interesse sociale, sistemi di welfare ma anche servizi
pubblici. Si valuterà la possibilità di incentivare progetti volti a reperire fondi alternativi alle
imposte e nel contempo produrre valore sociale aggiunto attraverso le iniziative promosse
(costituzione associazione “amici della biblioteca”, sponsorizzazioni culturali; partenariato
pubblico privato, 5 per mille).

SPORT


Promozione della cultura sportiva

L’idea che stiamo perseguendo dell’offerta di micro-impianti sportivi in vari paesi e della
creazione di un impianto polisportivo adiacente alla Stadio del ghiaccio, configura un
territorio non solo ecosostenibile, ma anche “sport-compatibile”, con tutta una serie di percorsi
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e infrastrutture poco impattanti, idonei alla pratica delle più disparate discipline sportive. In
tema di disabilità cercheremo altresì di pensare a percorsi per i soggetti diversamente abili, ma
adatti anche ad anziani e passeggini, rendendo così il nostro Comune “sport-compatibile per
tutti”. Da ciò potrebbe nascere una nuova offerta turistica. Si continuerà a garantire costante
sostegno alle attività delle associazioni sportive, attraverso l’erogazione di contributi
ordinari e straordinari e agevolazioni legate alla concessione degli spazi per le pratiche
sportive.
Cittadella dello Sport - Stadio del Ghiaccio
Lo stadio del ghiaccio rimane la struttura sportiva più significativa della nostro comune; non
tanto o non solo in quanto impatta in maniera rilevante sul bilancio finanziario
dell’amministrazione, ma in primo luogo perché caratterizza l’offerta ludico-sportiva integrando
in maniera originale quella turistica.
L’intervento dell’amministrazione comunale (AC) deve mirare ad aumentare il grado di
sostenibilità economica della gestione dell’impianto, promuovendo la valorizzazione della
struttura anche al di fuori del ristretto settore sportivo quale sede di eventi culturali e
promozionali.
Data la nuova disponibilità di terreni e dalla mancata costruzione del centro acquatico, l’AC si
impegnerà ad aumentare l’offerta invernale ed estiva dell’area sportiva dello Stadio del
Ghiaccio completando e/o definendo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

campo di calcetto A 5 e A 7
campo da tennis;
campo da pallacanestro;
campo da pallavolo;
campo da beach volley;
campo arcieri;
parete di roccia;
partenza percorsi nord walking,
partenza percorsi mountain bike;
possibilità noleggio bici, mountain bike elettriche,
docce a pagamento,
scuola volo parapendio;
area camper.

Nel triennio 2012-2014 il risparmio dei costi di gestione è stato pari al 11,71%, raggiunto a
seguito di una serie di interventi straordinari di miglioramento della struttura e degli
impianti. L’AC dovrà effettuare ulteriori investimenti sugli impianti finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici della struttura.
No incondizionato ad un impegno finanziario dell’AC per la copertura della pista lunga,
che è senz’altro troppo onerosa sotto il profilo economico per la comunità di oggi, ma anche, e
soprattutto, per le future generazioni, anche a causa degli elevati costi di gestione.


Centro acquatico

L’attuale quadro della finanza provinciale ha reso necessario operare una rigorosa operazione
di selettività degli investimenti programmati e non ancora avviati, al fine di rimuovere quelli
derivanti da scelte programmatiche non più sostenibili.
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 291 del 23 febbraio scorso, ha individuato le opere
ammesse a finanziamento nell’ambito dei fondi della finanza locale, ritenute non più
prioritarie, per le quali è stata disposta la decadenza dei finanziamenti.
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In tale elenco risulta inserito il nostro intervento riguardante la realizzazione della piscina
coperta, centro salute e fitness.
La Giunta provinciale si è impegnata a rimborsare tutte le spese già sostenute ed ad
accantonare tutte le somme necessarie nell’ambito del contenzioso attualmente in essere
sull’esecuzione dell’opera in attesa di giudizio definitivo.
Comunque la si pensi, in questo preciso momento, sicuramente la nostra comunità non
avrebbe avuto la forza per sostenere economicamente la struttura a lavori ultimati.


Pista da fondo Redebus

Nell’ambito delle opere finanziate con il Patto Territoriale i Comuni di Baselga e di Bedollo
hanno realizzato una pista da fondo al Passo del Redebus. La pista ha valenza
sovracomunale in considerazione della sua posizione geografica. Rappresenta quindi un
nuovo impianto sportivo a servizio non solo del nostro altopiano ma dell’intera Alta Valsugana,
che qualifica e accresce l’offerta turistica dell’intera zona.
Le amministrazioni di Baselga e di Bedollo hanno acquistato recentemente un mezzo
battipista per garantire l’utilizzo della pista stessa.
Si prevede di:
a) realizzare la rimessa per il mezzo battipista;
b) stipulare apposita convezione con associazione sportiva per la gestione dell’impianto;
c) promuovere la struttura ai fini sportivi e turistici.

TERRITORIO – AGRICOLTURA


Frazioni

L'importanza delle frazioni come luoghi dotati di propria identità, come entità territoriali ben
definite in termini di cultura, ambiente e vivibilità dovrà essere valorizzata attraverso un
costante confronto e coinvolgimento delle ASUC per assicurare e valorizzare i bisogni
periferici e valorizzare con opere e iniziative culturali, le peculiari caratteristiche di ogni singola
frazione.
Noi siamo consapevoli del valore storico e culturale delle antiche proprietà collettive, e ci
chiediamo come i valori che le sostenevano, di collaborazione, solidarietà, mutuo aiuto,
potrebbero essere recuperati e calati nel mondo contemporaneo.
Da parte nostra abbiamo garantito, e continueremo responsabilmente a garantire gli
investimenti delle opere pubbliche nelle varie frazioni. Riteniamo infatti che la causa in
corso presso il Tribunale relativamente alla proprietà della particella 2454/2 non possa
condizionare i rapporti tra Comune e amministrazioni ASUC e nemmeno far mancare la
necessaria collaborazione tra i due enti per il benessere dei censiti.
In questo senso abbiamo assunto un atteggiamento più che serio e responsabile, a garanzia
dei cittadini e dei lavori pubblici da fare, evitando di entrare in beghe inconsistenti e poco
produttive, in serena attesa del pronunciamento dei giudici, che dirimeranno l’annosa
questione che noi non abbiamo di certo avviato. Manterremo questo atteggiamento serio e
pragmatico, nella speranza di riuscire a far capire a tutti che questa è la scelta più logica e
ragionevole, vista la situazione che abbiamo ereditato. La risoluzione di questa vicenda non è
sicuramente semplice, come qualcuno va superficialmente prospettando.
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Favoriremo:
 il recupero dei centri storici (si presterà particolare attenzione al centro storico di
Baselga provvedendo al rifacimento delle pavimentazioni e dei sottoservizi, al centro dei
Ferrari (già elaborato progetto preliminare), alla illuminazione di Via D. Targa a
Montagnaga (già elaborato progetto preliminare), al rifacimento delle pavimentazioni e
dei sottoservizi a Sternigo);
 individuazione di spazi, luoghi ed ambienti aggregativi dove il gioco, come
espressione della vitalità giovanile, e l’animazione culturale diventano occasioni di
socializzazione, espressione di gioia e di creatività (creazione di campetti
polifunzionali per le pratiche sportive – calcio – basket, ecc.;
 sopravvivenza del servizio di distribuzione dei principali generi alimentari nelle frazioni
mediante sostegno all’attività della Famiglia Cooperativa o ad altri operatori nel
presidio delle periferie;
 raccolta rifiuti, pulizia delle strade (in inverno con lo sgombero della neve e in estate
con lo sfalcio dell’erba a bordo strada).
Siamo riusciti a realizzare di anno in anno opere pubbliche in ogni frazione, in accordo
con i Comitati ASUC, con particolare attenzione alle manutenzioni e alle sistemazioni, in modo
che nessun paese possa sentirsi abbandonato. Cercheremo di mantenere questa linea di
condotta, pur con le restrizioni economiche che ci aspettano. Per questo cercheremo l’accordo
con le ASUC, con le quali condividiamo il medesimo fine istituzionale: il benessere della
nostra comunità e dei suoi abitanti e la valorizzazione del nostro paesaggio.


Territorio

Per cambiare il volto al nostro territorio la programmazione delle opere pubbliche deve
perseguire in primo luogo il miglioramento della sua vivibilità. L’attenzione a interventi
ordinari (come la manutenzione di strade e marciapiedi o l’arredo urbano) deve
continuare ad essere posta in primo piano rispetto alla progettazione di opere di più ampio
respiro.
Il recupero dell’ambiente dovrà essere un obiettivo continuo e primario. L’amministrazione
pubblica dovrà continuare a curare e manutentare con assiduità i luoghi pubblici (il lago,
le passeggiate, i parchi, le piste ciclabili, le fontane, i luoghi di culto, i torrenti, ecc.) dando per
prima l’esempio di corretto comportamento nei confronti dell’ambiente. Se si vuole cambiare il
volto al nostro territorio non si può prescindere dalla collaborazione con i singoli privati
cittadini nella cura del patrimonio edilizio e delle sue pertinenze. In questo progetto vanno
coinvolte anche le Asuc e il mondo agricolo.
Nell’ambito delle opere destinate al soddisfacimento delle esigenze primarie del cittadino si
dovrà porre attenzione al problema acqua in particolare per quanto riguarda il controllo e la
razionalizzazione della rete di distribuzione, la ricerca di nuove risorse, nonché il
controllo della sua qualità non solo microbiologica fermo restando che la gestione del servizio
verrà mantenuta in capo all’amministrazione comunale.
Inoltre l’AC si impegnerà:
 a effettuare investimenti per lo sfruttamento della forza idraulica mediante la
costruzione di centrali idroelettriche lungo il Rio Brusago e lungo il sistema di
approvvigionamento dell’acqua potabile;
 al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente (masi)
mediante l’adozione di un “Piano Baite” come previsto dalla Legislazione Provinciale;
 al recupero e/o manutenzione delle passeggiate del Dosso di Miola e di Vigo e del
Laghestel: creazione sentiero delle favole e delle fiabe, creazione del “giardino dei
semplici” luogo di relax in ambiente naturale ombreggiato e accogliente, con sedute e
dove i frequentatori potranno trovare elementi botanici significativi della zona, anche in
riferimento al passato, e di supporto alla didattica;
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 nei confronti della P.A.T. e bacini montani per il recupero del Torrente Silla e dei suoi
argini da Baselga di Pinè fino a S. Mauro nelle zone più frequentate o che
potenzialmente lo potrebbero diventare;
 alla sistemazione fontane - lavatoi – mulini storici;
 alla valorizzazione chiese e capitelli e luoghi storici del turismo religioso;
 alla valorizzazione area Bedolé: parco faunistico, area addestramento cani da caccia,
stazione corpo forestale, campo da golf, area di recupero animali selvatici sono tutte
potenziali idee di sviluppo dell’area;
 al ripristino e riqualificazione dei sentieri in particolare quello denominato “dei
soldati” a Campolongo;
 al recupero, in collaborazione con i bacini montani, del Rio delle Giare e della sua
relativa area umida in zona Lido;
 a sostenere interventi di recupero agro-ambientale e di elementi di paesaggio
rurale anche attraverso comitati privati (vedi Comitato ecologico di Sternigo);
 alla manutenzione degli idranti e la loro messa fuori terra nei paesi ove questi sono
sottoterra;
 a ricercare in ogni azione le necessarie sinergie tra agricoltura, turismo e
paesaggio.



Recupero degli incolti (PSR)

Il territorio pinetano è spesso caratterizzato da una situazione orografica difficile che,
unitamente a problematiche economiche e sociali, ha condotto ad un progressivo abbandono di
aree un tempo coltivate ed ora spesso invase da boschi senza pregio alcuno. La situazione
attuale vede inoltre un notevole “consumo” di terra coltivata nelle aree di recente
urbanizzazione alle quali si aggiungono le aree non ancora edificate ma così destinate
urbanisticamente.
In tale contesto appare determinante:






incentivare il recupero di superfici con vocazione agricola attualmente
abbandonate con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di aree agricole (aree limitrofe
agli insediamenti urbani o area boscata del Bedolè – Tess – Puel);
garantire una superficie coltivabile alle aziende presenti o di neo-costituzione,
valorizzando nel contempo gli aspetti paesaggistici (ad esempio attraverso il recupero di
terrazzamenti quali i vigneti di S. Mauro);
definire una zonazione urbanistica specifica per questo genere di attività che
consenta sotto la regia pubblica una adeguata sistemazione dei lotti produttivi da
mettere a disposizione dei produttori già presenti (magari permutando aree a più
elevata sensibilità ambientale) o di nuovo insediamento.

Con tali operazioni si intende ridare forza all’agricoltura, consegnandole e riconoscendole
l’antico ruolo di presidio del territorio.


Investimenti infrastrutturali necessari allo sviluppo del territorio rurale

Si propone di intervenire nelle frazioni a bassa densità abitativa e ridotta infrastrutturazione
per garantire una condizione di parti opportunità rispetto alle zone con minori problematiche
territoriali (centri storici, abitati principali) migliorando le condizioni di vita e favorendo lo
sviluppo.
Nello specifico si punterà a:
a) realizzare, sistemare, ampliare e risanare le strade di accesso e servizio alle aree
agricole;
b) realizzare, sistemare, ampliare e risanare le strade di collegamento tra centri rurali;
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c) realizzare o sistemare acquedotti potabili;
d) realizzare o sistemare elettrodotti (possibile interramento nelle zone a maggior interesse
turistico);
e) realizzare o sistemare i collegamenti fognari;
f) realizzare o sistemare le linee tecnologiche di comunicazione.


Zootecnia

Lo sfalcio, il pascolamento, gli usi e le consuetudini legate alla zootecnia hanno sempre
rappresentato strumenti più che utili al mantenimento del paesaggio. Negli ultimi quarant’anni
tuttavia, la tradizionale economia montana sostenuta dalle attività agro-silvo-pastorali ha
subito un pesante ridimensionamento, di pari passo è andata ridefinendosi anche l’attività
primaria, non più finalizzata alla sola sussistenza, ma bensì al raggiungimento di puntuali
parametrici profitto.
In questa logica occorre pertanto operare alla:
 definizione di azioni di recupero di superfici prative con caratteristiche tali da
garantire efficienza ed economicità gestionale;
 rivalutazione dei sistemi zootecnici tradizionali e delle razze autoctone per
garantire la messa in rete di quella parte di territori a ridotta produttività intrinseca ma
di elevata valenza testimoniale e paesaggistica.


Piccoli frutti

La coltivazione dei piccoli frutti rappresenta un settore di notevole importanza per l’agricoltura
locale andando di fatto a coinvolgere circa un centinaio di aziende coltivatrici e garantendo un
reddito diretto o di sostegno ad un elevato numero di famiglie. Vero esempio di economia
rurale e del territorio, eccellenza produttiva per le tecnologie impiegate e la ricerca di nuovi
prodotti commerciali. Sarà compito dell’AC sostenere le attività a garanzia dei redditi e dei
livelli occupazionali nel rispetto della salubrità del territorio e della valenza paesaggistica
di alcune aree di particolare pregio estetico.
Si procederà pertanto all’integrazione del Regolamento per l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari approvato nel corso delle presente legislatura con quanto disposto della UE e
recepito nel “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)”.


ASUC – Amministrazione separata uso civico

L’uso civico viene definito come un diritto di godimento esercitato su beni spettanti ai membri
di una collettività (frazione, Comune o anche di terzi).
La legge provinciale sugli usi civici (L.P. 14 giugno 2005, n. 6 – nuova disciplina
dell’amministrazione dei beni di uso civico) sancisce all’art. 16 che “le risorse finanziarie
derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali sono destinate alla manutenzione ordinaria
e straordinaria nonché all’amministrazione e alla gestione del patrimonio d’uso civico. Le
eventuali eccedenze possono essere destinate:
a) all’incremento o al miglioramento del patrimonio di uso civico anche mediante
l’acquisizione o la realizzazione di immobili o opere che possano essere gravati dal
vincolo di uso civico;
b) al finanziamento di servizi pubblici, di interventi o di opere pubbliche rivolti al
diretto beneficio della generalità degli abitanti del Comune o della frazione;
c) al finanziamento totale o parziale, anche mediante trasferimento di fondi a soggetti
terzi, ovvero all’attuazione di attività e di iniziative di interesse comunale o frazionale.
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Qualora l’Asuc provveda direttamente al finanziamento degli interventi di cui alla lettera b)
sopra indicata, va acquisita la preventiva intesa con il Comune, che deve verificare la
coerenza degli interventi con gli strumenti di programmazione comunali”.
Sarà cura dell’AC impegnarsi per il raggiungimento della piena applicazione dei quanto
disposto dall’art. 16 sopra citato ovvero affinché l’Asuc possa provvedere direttamente al
finanziamento degli interventi sui servizi o sulle opere pubbliche, per una piena e reale
affermazione delle istanze della collettività. Con ciò si vuole sancire il superamento dell’intesa
per una diretta responsabilizzazione delle frazioni.

TURISMO


Tavolo del turismo

Istituzionalizzare il “tavolo del turismo” tra l’APT, albergatori, commercianti, artigiani,
agricoltori, mondo del volontariato e Comune, come cabina di regia dove si discutono le
strategie e le necessità di un settore trainante per l’economia pinetana.


Investimenti in sport

Lo sport nel nostro Comune, contribuisce in maniera determinate alla movimentazione turistica
offrendo al territorio un importante fonte di reddito. Grazie agli investimenti effettuati sul
nostro territorio oggi possiamo essere meta particolarmente appetibile per molti turisti
sportivi. Campionati e gare di carattere nazionale, internazionale e mondiale, ritiri, stage,
convegni, mostre, fiere, garantiscono un flusso di arrivi e presenze che possono permettere
di non risentire eccessivamente della crisi turistica. L’indotto non riguarda solo il comparto
alberghiero-ricettivo ma anche altri settori importanti come quello del commercio,
dell’agricoltura e della cultura. Ne guadagniamo tutti promuovendo il nostro territorio come
meta ideale per chi pratica sport e di chi ama lo sport anche come spettatore. Però oggi
dobbiamo più che mai puntare sulla qualità e il valore degli eventi e delle manifestazioni
sportive trovando il coraggio di dare un taglio a tutto ciò che comporta uno sperpero di
risorse senza alcun ritorno in termini di promozione dello sport. Non si può prescindere, inoltre,
dalla necessità di lavorare in sinergia ottimizzando dove possibile energie e risorse trovando
soluzioni innovative e creative al di là del mero contributo pubblico.
Inoltre ai fini sportivi si:
favorirà l’apprendimento e la diffusione di tutte le discipline sportive di interesse
universitario;
promuoverà e/o organizzerà eventi e manifestazioni agonistiche e/o ricreative
destinate a studenti universitari;
favorirà la messa a disposizione delle proprie strutture per lo sviluppo dell’attività
sportiva universitaria di base ed agonistica;







Piné il meglio per i bambini

L’AC vuole continuare a caratterizzare Piné per la sua risposta alle esigenza dei bambini,
nella ricerca di una perfezionata proposta turistica che veda l’offerta verso questo tipo di
utenza raggiungere livelli di eccellenza. Una nicchia di mercato da sviluppare e non ancora
occupata da altre località turistiche in competizione con il nostro territorio e dove sarà
possibile arrivare ad essere un punto di riferimento di elevata qualità. Tale proposta nasce
dalla convinzione che il soddisfacimento delle esigenze dei bambini gratifica anche le necessità
degli anziani (due categorie di turisti che rappresentano tutt’oggi la nostra principale clientela).
Non solo: gli interventi richiesti per raggiungere l’obiettivo preposto migliorano la vivibilità del
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territorio trovando nelle famiglie residenti i primi e maggiori fruitori. Dobbiamo progettare
e realizzare opere pubbliche, sia in centro che in periferia al fine di raggiungere l’obiettivo
finale: il paese dei bambini. In questo paese ideale i bambini devono muoversi in
autonomia lungo percorsi sicuri di collegamento fra i vari centri deputati ad erogare loro i
servizi di cui necessitano. Creare un paese a misura di bambino nel quale il centro possa
essere appetibile per i turisti, luogo in cui le mamme e i bambini possono vivere il paese senza
l’assillo delle automobili, in condizioni ambientali migliori. Scuola, palestra, laghi, stadio,
parchi gioco, pista cicalabile, marciapiedi, devono essere oggetto di attenta cura
nell’immediatezza e, successivamente, di interventi di ristrutturazione, realizzazione e
nuova progettazione. Le piste ciclabili, le e-bike e l’incremento delle aree sportive ed a verde
devono essere un primo passo verso ulteriori potenziamenti necessari come le manifestazioni
che ne derivano. Esaltare il territorio come luogo di salute e benessere anche attraverso
pacchetti turistici mirati e tipici locali.


La voglia di lago

I nostri laghi, le passeggiate e la natura circostante sono da sempre il punto di forza della
nostra proposta turistica. Come ognuno può vedere con i propri occhi, una gran parte delle
sponde sono state interessate da lavori di sistemazione, in concorso con il Servizio Ripristino
della natura della nostra PAT (vedi nuova spiaggia al lago della Piazze sotto Albergo Due
Laghi, nuova spiaggia dopo il Lido e sistemazione dal bar Imbarcadero alla Rondinella).
L’opera di recupero e valorizzazione delle acque e delle sponde non deve cessare. Percorsi
pedonali protetti, pontili turistici, pontili per pescatori, piste ciclabili, aree di sosta e di relax,
parco giochi ed aree attrezzate anche per disabili, area bau beach, parco avventura, percorsi
protetti e sbarrierati per disabili, parcheggi con aiuole fiorite, dovranno rendere i nostri laghi e
le aree prospicienti il vero cuore pulsante dell’altopiano. La nostra voglia di lago è e deve
essere un segno ben riconoscibile e qualificante del nostro territorio. Lo sviluppo
dell’ambito Stadio del Ghiaccio, dosso di Miola, lago della Serraia e lago delle Piazze
deve divenire linea di unione, elemento di orientamento, punto di riferimento
geografico per la necessaria sinergia tra il sistema economico-turistico e il sistema
naturale. Un po’ alla volta il nostro altopiano sta acquisendo una sua fisonomia, un suo senso,
una sua leggibilità, e tutti gli studi indicano che solo i luoghi ordinati e leggibili sono attrattivi
per i turisti, che hanno bisogno di sapere come muoversi e come orientarsi negli spazi in
maniera logica e comprensibile. Oggi le proposte turistiche devono saper coniugare la
tradizionale offerta turistica con il marketing territoriale.


Piste ciclabili

Sviluppare la viabilità ciclabile è il primo e più semplice modo di promuovere la mobilità
sostenibile. Una pista ciclabile che funga da collegamento fra le frazioni dell’altopiano è
l’indispensabile supporto per favorire l’autonomia di movimento per i ragazzi che devono
recarsi ai campi sportivi, ai laghi, a scuola o semplicemente a casa dell’amico.
E’ nostra ferma volontà:
-

-

dare avvio alla pista ciclabile dell’altopiano realizzando finalmente il tratto dai Ferrari
a Montagnaga e in prospettiva il collegamento con la rete delle piste ciclabili
provinciali a Pergine. A tale proposito il Consorzio di Miglioramento Fondiario di
Montagnaga risulta in possesso di un progetto esecutivo immediatamente
appaltabile;
definire il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclabile dalla Colonia di
Rizzolaga al lago delle Piazze;
completare il Corso Roma: è stata posta la massima attenzione alla mobilità ciclo
pedonale al fine di costituire un efficace unione tra il centro del paese, i suoi servizi
commerciali e pubblici e il lago. Opera che si concluderà con la realizzazione della
Piazza davanti al Condominio Costalta.
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In attesa del completamento della pista ciclabile, fin da subito saranno individuati, segnalati e
adeguatamente predisposti percorsi ciclabili alternativi basandosi sulla viabilità secondaria,
forestale e interpoderale in modo da costituire una rete viaria di collegamento
interfrazionale ad ampia fruibilità.


Parchi giochi:

Per una comunità in espansione demografica e che si propone quale sede elettiva per il turismo
familiare i parco giochi sono quella che si definisce “la dotazione di base” dalla quale non si
può prescindere. Ora tutte le frazioni sono dotate di parchi gioco, tranne S. Mauro, dove è
già stato elaborato un progetto definitivo. Si continuerà a garantire l’adeguata manutenzione,
l’annuale controllo di certificazione dei giochi, il necessario ricambio delle dotazioni
diventate obsolete. E’ stato completamente rinnovato il parco giochi del centro di Baselga,
di Campolongo e di Tressilla (già appaltato in esecuzione nei prossimi mesi). E’ stato fatto
un nuovo parco giochi a Sternigo e presso la nuova spiaggia del lago delle Piazze ed uno
nuovo verrà realizzato nella spiaggia dopo il Lido. Abbiamo in dotazione 14 parco giochi,
in media un parco giochi ogni 357 abitanti.


Museo ex Albergo alla Corona

Tra le proposte pensiamo di mantenere quelle legate al turismo religioso, in collaborazione con
il paese di Montagnaga e gli esercenti, valorizzando l’ex Albergo alla Corona, così come
proposto in questi anni (visite guidate, passeggiate alla scoperta di Montagnaga, con spuntini a
cura degli albergatori, serate per i bambini in collaborazione con il Museo degli Usi e Costumi
della gente Trentina di S. Michele a/A).
Stiamo altresì collaborando con la Sovrintendenza ai beni artistici e culturali e con il Museo
Diocesano per l’importante mostra degli ex voto, che si svolgerà quest’estate a Trento (ma
che potrà trovare successiva presenza anche sull’altopiano) sia per la definitiva ricollocazione
del patrimonio degli ex voto presso la Chiesa di S. Anna a Montagnaga. Collaboriamo inoltre
nell’inventariazione e successiva definizione del percorso museale per l’ex Albergo alla
Corona di Montagnaga.


Progetto “Malghe, Stalle e Rifugi da Vivere”

Manifestazioni finalizzate al favorire la conoscenza dell’allevamento di montagna e ad
incrementare la sua redditività mediante il collegamento con il turismo. Aprirsi all’ospite
e ad attività complementari all’allevamento (vendita di prodotti, piccola ristorazione;
soprattutto ospitalità di visitatori, anche di tipo giornaliero), attività queste che potrebbero
valorizzare e rendere meno “marginale” la loro stessa attività principale. Obiettivo è creare le
condizioni, soprattutto professionali e imprenditoriali, oltre che strutturali, per favorire la
visita, la degustazione di prodotti, la partecipazione diretta da parte di residenti (es.
scuole) e turisti a malghe, stalle e rifugi.


Progetto “Pinè a Km 0”

La sostenibilità delle produzioni e le caratteristiche peculiari delle produzioni agroalimentari del
territorio, in particolare, quelle bio, oltre che essere comunicate “in rete”, devono essere fatte
gustare direttamente. Il Progetto intende perseguire l’obiettivo della creazione di una rete di
aziende produttrici della filiera agroalimentare a km 0 e soggetti dell’ospitalità,
ristorazione e ricettività, che favorisca:
 la messa in rete di informazioni utili a creare le condizioni
all’approvvigionamento da parte dei soggetti della filiera interessati;
 la nascita di un mercato contadino.


Progetto “La Sostenibilità in Rete”
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Il progetto si propone di comunicare in modo unitario le esperienze, le attività, le opportunità
di consumo e di vacanza legate alle attività e alle iniziative riconducibili al tema dello sviluppo
sostenibile presenti sul territorio del nostro Comune. Il progetto ha un duplice obiettivo:
 migliorare la collaborazione e le sinergie tra operatori singoli e organizzati e tra
i territori di competenza delle diverse organizzazioni turistiche operanti sul
territorio della Comunità Alta Valsugana e Valle di Cembra;
 rendere presenti in modo unitario sul Web (in tutti i suoi canali e strumenti) le
iniziative, le proposte, i pacchetti, gli eventi organizzati e progettati che
attualmente sono comunicati al cliente in gran parte facendo riferimento ai singoli
territori di competenza degli Organismi di promozione turistica.


Strada Piazze – Segonzano

Di concerto con l’AC di Bedollo e Segonzano si cercherà di promuovere, sostenere e
sollecitare presso gli organi politici provinciali la conclusione della strada che unisce
l’altopiano di Pinè con la Valle di Cembra in considerazione dell’importanza strategica dal
punto di vista turistico, economico e commerciale per le popolazioni di entrambe le valli.


Informazione, segnaletica e videosorveglianza

L’informazione è strategica per la promozione di eventi, per riconoscibilità del
territorio e per la valorizzazione della sua offerta di servizi. Si presterà pertanto
particolare attenzione alla collocazione e all’armonizzazione della segnaletica stradale (già fatto
progetto esecutivo in fase di appalto la sua realizzazione) e alla realizzazione di pannelli
informativi (da acquistare ulteriori totem informativi come quello molto apprezzato della
Serraia) relativamente a percorsi, edifici, luoghi sportivi ed eventi, manifestazioni (già
appaltati), annunci necrologici (già appaltati) e di pubblica utilità. Creazione di una rete WiFi
pubblica per consentire l’accesso gratuito ad Internet a residenti e ospiti nella piazza
centrale e nelle aree prospicienti il lago (già appaltata).
E’ stato approvato il piano di adeguamento della toponomastica, e si sta procedendo alla
sua concreta realizzazione nelle frazioni interessate.
La videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile anche nei piccoli Comuni,
a tutela della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità. La Comunità di Valle Alta
Valsugana e Bersntol ha già elaborato un progetto che prevede la videosorveglianza in zone
strategiche. La nostra AC è in possesso di un’ipotesi di posizionamento telecamere in alcuni
punti specificatamente individuati che si integra con il progetto della CDV. Opera da
finanziare nei prossimi bilanci.

COMMERCIO - INDUSTRIA ESTRATTIVA – ARTIGIANATO


Politiche di sviluppo dei luoghi storici del commercio

L’AC si propone di attuare, per quanto di propria competenza, iniziative di valorizzazione dei
luoghi storici del commercio con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
 migliorare la capacità di attrazione del luogo storico del commercio (anche portando
in loco esercizi pubblici) e la sua accessibilità;
 definire un piano del decoro e del colore dei centri storici del Commercio;
 incrementare la qualificazione dell’offerta commerciale esistente (almeno 10
nuove attività);
 promuovere e coordinare attività di riqualificazione ambientale;
 promuovere specifici programmi di formazione indirizzati agli operatori;
 adottare piani di marketing commerciale /turistico;
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 favorire modalità di connessione fra attività commerciali e offerta turistica;
 prevedere un programma di eventi cadenzati nell’anno di promozione commerciale;
 realizzazione e installazione pannelli stabili o totem elettronici idonei a fornire
informazioni di interesse turistico e culturale;
 sistemazione e cura di elementi d’arredo e decoro (fioriere, gazebi, panchine, aree di
sosta per pedoni);
 qualificare vetrine, insegne;
 ampliare le aree di pedonalizzazione dei luoghi storici del commercio;
 l’introduzione di abbonamenti per i parcheggi a pagamento.
L’AC si propone di stanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle normative
specifiche, le risorse per:
 contributi per rifacimento facciate, rifacimento vetrine, acquisto gazebi esterni;
 agevolazioni Tosap per installazione ponteggi nei casi di ristrutturazioni edilizie, per
gazebi esterni;
 agevolazioni Imis per nuove attività o subentro attività per i primi tre anni di
esercizio;
 agevolazioni Imis per gli esercizi alimentari nelle frazioni.
L’AC si adopererà per
 promuovere con la nostra Cassa Rurale l’istituzione di mutui o finanziamenti
agevolati e il finanziamento della quota interessi dei mutui per le attività
commerciali, artigianali che si sviluppano o proseguono nei centri storici del commercio;
 informare circa gli inventivi provinciali e statali destinati alle Botteghe storiche del
commercio, all’imprenditoria femminile e giovanile e al passaggio generazionale;
 informare circa le agevolazioni statali predisposte per le manutenzioni, ordinarie,
straordinarie e le ristrutturazioni edilizie e restauri conservativi.


Cave – Asuc

Il porfido è una risorsa naturale pregiata che l’Amministrazione deve valorizzare portando a
pieno compimento il Piano cave. Lo strumento programmatico dell’attività estrattiva ha posto
infatti le linee di azione intese all'ottimizzazione non solo della coltivazione, ma anche della
trasformazione della materia con l'obiettivo di far coesistere una corretta utilizzazione della
risorsa mineraria con i risvolti tecnico-economico e la tutela dell'ambiente; in primis
l’abitato di S. Mauro. Si tratta ora di procedere alla fase applicativa dello strumento proposto:
 garantendo le condizioni per l’asportazione della ghiaia dal lotto 1 (ASUC);
 ultimando la viabilità di servizio all’area estrattiva (Comune);
 definendo una corretta progettualità e gestione dell’attività (proprietari privati e
concessionari).
Il soddisfacimento dei primi due requisiti si intende strettamente necessario al fine di garantire
l’adozione definitiva del Piano in quanto lo stesso prevede che la coltivazione non possa essere
più condotta in mancanza dell’infrastruttura di servizio (Strada del Castelet) posta a tutela
dell’abitato di S. Mauro; occorre pertanto far convergere gli sforzi dei diversi attori per
garantire la realizzazione dell'opera.
Si ritiene inoltre di dover procedere successivamente alla regolarizzazione delle reciproche
pendenze per garantire nuovo impulso all’occupazione, il permanere di condizioni favorevoli
all'esercizio d'impresa, nel rispetto delle proprietà.


Artigiani

L’AC si adopererà per:
 sollecitare la Pat a creare condizioni favorevoli per l’utilizzo o la vendita dei lotti
dell’area produttiva di Tressilla;
 la rimodulazione sostenibile delle imposizioni comunali con un occhio di riguardo
per tutte le attività produttive;
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porre la massima attenzione alle imprese locali per i lavori pubblici sul territorio
comunale.
favorire iniziative di formazione, studio ed aggiornamento in collaborazione con le
associazioni di categoria.

RAPPORTI AMMINISTRATIVI


Personale amministrativo – formazione

Per realizzare un qualsiasi progetto è indispensabile poter contare su personale motivato,
cosciente delle proprie responsabilità, ma anche consapevole delle proprie capacità e del
proprio ruolo nello perseguimento degli obiettivi.
A tal fine il programma dell’AC sarà condiviso in primo luogo con i dipendenti, raccogliendo
suggerimenti e consigli. Grazie anche alla loro esperienza saranno individuate insieme le
modalità operative che permettano la massima efficienza nel conseguimento degli obiettivi
programmatici.
Si continuerà a prestare particolare attenzione alla formazione, intesa come spinta verso
l'apprendimento e aggiornamento degli aspetti tecnici e relazionali. Sia gli amministrazioni che
il personale devono sentirsi al servizio del cittadino il quale deve poter ricevere risposte
certe, motivate in tempi ragionevoli. La formazione sarà calibrata in maniera tale da essere
utile sia ai neoassunti sia a coloro che già hanno esperienza e verterà soprattutto
sull’acquisizione delle competenze necessarie alla progressiva informatizzazione dei
procedimenti amministrativi. I responsabili dei vari uffici potranno proporre gli argomenti più
attuali od urgenti, basandosi sugli impegni che prevedono di affrontare.
Nell’ottica di una riduzione del personale e dell’eventualità delle fusioni o gestioni associate,
sarà necessario procedere di concerto con il Segretario Comunale ad una attenta
riorganizzazione degli uffici e degli incarichi per continuare a garantire un alto livello di
efficienza dei servizi ai cittadini.


Cantiere Comunale

Le funzioni del cantiere comunale sono una ricchezza non sostituibile con l’esternalizzazione
del servizio. Sul pronto intervento del cantiere comunale, implementato da assunzioni di
lavoratori stagionali, contiamo in primo luogo per la gestione dell’acquedotto pubblico oltre
che per la manutenzione urgente agli edifici pubblici e per le ordinarie piccole riparazioni. I
futuri previsti pensionamenti solo in parte potranno essere rimpiazzati da nuove assunzioni.
Per ovviare a ciò stiamo già predisponendo l’adesione alle nuove possibilità occupazionali dalla
PAT e dell’Agenzia del lavoro, per integrare le professionalità mancanti ed offrire questa
possibilità lavorativa ai nostri disoccupati e cassaintegrati.


Regolamenti da adottare
 Regolamento sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo;
 regolamento Tosap – da modificare introducendo nuove ipotesi di agevolazioni a favore
del mondo del volontariato, dell’artigianato locale e delle occupazioni nei centri storici
del commercio e per l’utilizzo dei suoli pubblici per le ristrutturazioni edilizie;
 regolamento per beni gestione beni comuni – parchi – sentieri – ecc.;
 regolamento dei prodotti fitosanitari;
 regolamento cimiteriale – in fase conclusiva la regolarizzazione delle tombe di
famiglia.
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Insieme Si Può 2015

E’ un progetto nel quale si prevede che gruppi, associazioni, classi, singole persone, si
prendano cura di una parte del patrimonio pubblico, un sentiero, un’aiuola, un piccolo
spazio, una fontana; in cambio l’AC concorda forme di compensazione a favore di chi
collabora. In prospettiva sarà necessario ritrovare questo spirito di collaborazione da parte
della popolazione, sia per rianimare il senso civico, sia perché ci saranno sempre meno fondi
a disposizione per questi lavori di abbellimento e di piccola manutenzione.


Politiche del lavoro

Si istituirà una sorta di “Assessorato per la promozione delle politiche del lavoro” al fine di
dare un chiaro messaggio di vicinanza dell'Amministrazione ai concreti problemi della
Comunità con la previsione di appositi capitoli di spesa nell'intento di investire in maniera
duratura sulle fasce che più risentono della mancanza di lavoro come i giovani, le donne e gli
ultracinquantenni.
In materia di disoccupazione si organizzeranno momenti di:
 approfondimento tematiche attuali legate al mondo del lavoro;
 illustrazione interventi provinciali e nazionali a favore della nuova imprenditorialità in
generale, giovanile (in particolare il progetto “Garanzia Giovani”) e femminile;
 illustrazione interventi provinciali e nazionali a favore della occupazione femminile e di
persone svantaggiate;
 illustrazione progetti provinciali e nazionali per la riqualificazione professionale;
 illustrazione dei diversi regimi fiscali di favore per le nuove attività;
 illustrazione dei diversi canali di ricerca del lavoro;
 illustrazione dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro (ad es. la sharing economy,
smart working, modelli flessibili e partecipativi, ecc.);
 illustrazione dei corsi di riqualificazione professionale attivi in provincia di Trento.


Gestioni associate – fusioni

E’ auspicabile, come peraltro già in atto in altre realtà provinciali anche vicine a noi, l’avvio
del processo di fusione dei Comuni dell’Altopiano, perseguito con il necessario
coinvolgimento dei cittadini anche attraverso una fondamentale opera di informazione e
comunicazione, imprescindibile ai fini di superare le diffidenze, i localismi e i campanilismi
identitari e le altre resistenze a procedere in tale direzione, superando il dispendioso
passaggio delle gestione associate obbligatorie.
Ne deriverebbero significative economie di scala con riflessi positivi in termini di
miglioramento/ampliamento dei servizi e di riduzione della pressione fiscale in funzione anche
degli incentivi regionali e della riduzione dei vincoli del patto di stabilità e possibile
utilizzo dell’avanzo di amministrazione) a tale scopo previsti.

URBANISTICA
Il PRG è lo strumento fondamentale che permette la gestione del nostro territorio, occupandosi
di coniugare al meglio sviluppo economico e turistico, salvaguardando i laghi, i boschi e i pochi
spazi interstiziali rimasti ancora liberi.
Questi anni di gestione del vigente Piano regolatore ci hanno dato modo di conoscerlo
profondamente e di evidenziare le sue debolezze e i suoli limiti ai quali si è cercato di far
fronte con una serie di “aggiustamenti”. Sono infatti intervenute 11 modifiche, che hanno
interessato sia la cartografia che le norme di attuazione attraverso varianti puntuali, rettifiche
o correzioni di errori materiali. Ultima in ordine di tempo (marzo 2015) risulta la variante alle
norme di attuazione del PRG consistente in una corposa rivisitazione delle stesse, tesa al
recepimento delle numerose disposizioni provinciali.
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Accanto alle iniziative intraprese, compreso il nuovo piano dei centri storici approvato nel
2011, è ora indispensabile operare una rivisitazione generale del PRG per affrontare e risolvere
i seguenti aspetti:
 censimento delle aree “edificabili” non attuate, indagando le cause della loro non
attuazione, anche tramite un confronto con la cittadinanza;
 riperimetrazione e riordino della tipologia delle aree agricole, in adeguamento al
piano urbanistico provinciale (di pregio e non), anche con eventuali sottocategorie di
tutela paesaggistica ove vietare o limitare l’edificazione;
 individuazione di fasce cuscinetto tra le aree agricole e i nuclei abitati per
preservare questi ultimi dalle eventuali attività di trattamento con antiparassitari sulle
colture agricole;
 aggiornamento della rete infrastrutturale esistente, introducendo potenziamenti
solo ove realmente necessari, individuando nel contempo percorsi ciclopedonali protetti
di collegamento tra le frazioni e il centro;
 disamina delle aree produttive esistenti con valutazione delle problematiche che
hanno influenzato la loro attivazione ;
 verifica dei vincoli preordinati all’esproprio o che comportano l’inedificabilità
nell’ottica di prevedere il loro stralcio oppure la reiterazione, o alternativamente l’
acquisizione dei terreni mediante il ricorso alla perequazione urbanistica o
compensazione, continuando la positiva esperienza che ci ha permesso
l’acquisizione di aree pubbliche per un valore superiore ad un milione di euro;
 verifica delle previsioni del piano regolatore laddove si prevede una disciplina di
dettaglio per interventi particolarmente complessi, come le zone perequative, nelle
quali l’iniziativa privata viene guidata mediante l’adozione di piani attuativi. La
situazione attuale denota un completo immobilismo in ordine a tali iniziative che devono
essere avviate dai proprietari;
 verifica delle previsioni del piano regolatore nelle quali è permessa l’edificazione
con limitazioni (plano altimetriche e problematiche geologiche) che le rendono di
fatto inutilizzabili;
 introduzione nel PRG di criteri di tutela paesaggistico ambientale da applicarsi per
gli interventi non assoggettati a tutela ambientale del PUP, con l’introduzione di
tipologie materiali atti a favorire l’uso di forme e materiali delle economie locali;
 verifica degli edifici sparsi e “censimento del patrimonio edilizio montano
sparso” prevedendone la relativa disciplina;
 per quanto riguarda nuove previsioni di aree edificabili al servizio della residenza,
dovrà essere attuata una ricognizione complessiva dell’attuale disponibilità di zone
libere;
 fatta salva la verifica sul dimensionamento residenziale, potranno prevedersi aree di
nuova edificazione da localizzare esclusivamente a ridosso di insediamenti esistenti, e
in zone già edificate, dotate delle necessarie opere di urbanizzazione e non in contrasto
con le disposizioni dettate dal Piano urbanistico provinciale, attivando principalmente
procedure perequative allo scopo di acquisire aree per realizzare le opere pubbliche.
Propedeutica ed obbligatoria prima di qualsiasi variante alla cartografia del prg risulta essere il
rifacimento dell’attuale cartografia in modo da aggiornarla alle specifiche tecniche previste
dalla provincia, (omogeneizzazione della legenda e retinature su tutto il territorio provinciale)
operazione già in corso, la quale costituirà anche la base per le sua informatizzazione. Di
seguito, per poter rispondere con una adeguata azione amministrativa alle esigenze del
cittadino, si dovrà procedere all’attivazione di un “Sistema Informativo Territoriale” che
costituisca un supporto fondamentale per la gestione informatizzata delle procedure comunali,
dell'attività di pianificazione urbanistica e gestione edilizia e territoriale.


Recupero edifici

Individuare edifici pubblici (anche edifici dati all’ITEA) da cedere a valori agevolati tramite
bando pubblico a cooperative edilizie, incentivando e sostenendo questa forma di
organizzazione quale strumento volto alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio
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edilizio esistente. L'attività di questa formula societaria aggregativa, partecipata e trasparente,
favorirà la ripopolazione dei centri storici, anche tramite l'utilizzo di strumenti urbanistici
integrati che permettano di rendere economicamente sostenibile e vantaggioso il recupero e la
ristrutturazione, anche attraverso la demolizione e ricostruzione, eliminando, laddove non
necessari, vincoli urbanistici ed architettonici ad edifici ormai obsoleti.

OPERE PUBBLICHE


Piazza centro Baselga

Baselga è la porta d’entrata all’altopiano, il centro commerciale, culturale e dei servizi pubblici
e privati, luogo di frequentazione obbligata per i residente e potenziale luogo di incontro e
relax per gli ospiti. In questi cinque anni è stato fatto tanto per superare l’inadeguatezza della
struttura urbanistica e per soddisfare le moderne esigenze in termini di spazi di parcheggio
(più di 230 nuovi spazi parcheggio), di aree di incontro, di viabilità d’accesso e uscita.
Il rifacimento di via Cesare Battisti e Corso Roma deve essere completato con l’adeguamento
di piazzale Costalta, (già fatto progetto preliminare) snodo centrale di Baselga di Pinè che
dovrà diventare un luogo accogliente e ricercato ogni ora del giorno ma anche funzionale per
ospitare gli eventi estivi e invernali.
Dal punto di vista urbanistico la piazza sarà concepita come un sistema versatile, flessibile,
accogliente, capace di adattarsi a diversi usi con il passare delle ore della giornata, della
settimana e dei mesi: piazza libera, piazza arredata pedonale, piazza semicarrabile. Piazza
capace di diventare la finestra commerciale e culturale dell’intero altopiano attraverso sistemi
multimediali capaci di informare istantaneamente sulle offerte locali e le relazioni con il mondo
esterno proiettando storia, arte, economia e notizie. Il tutto progettato come centro ecosostenibile.
A tale fine si valuterà la possibilità di contribuire alla rivitalizzazione del centro favorendo
l’insediamento di nuovi servizi pubblici; altro passo verso la valorizzazione è il progetto
legato ai “Centri storici del Commercio”, che consente di ottenere facilitazioni per la
riqualificazione degli edifici adibiti al commercio.
Il miglioramento dell’offerta è stato fatto anche con le nuove aree destinate al mercato
settimanale nei mesi estivi, quindicinale negli altri periodi. Ricordiamo che la gente va
dove c’è gente, e che l’offerta commerciale più ampia è più attira potenziali acquirenti. Il
prossimo progetto cui stiamo lavorando è il mercato contadino dei prodotti tipici trentini,
stiamo organizzando delle fiere tematiche, eventi che durano uno o pochi giorni, ma che
possono richiamare un vasto pubblico che potrà godersi l’esposizione commerciale nelle vie del
centro e sul lungolago. Pensiamo di mantenere i mercatini estivi e natalizi sul luogolago e in
Corso Roma, eventualmente allargandoli anche verso altri siti disponibili.


Integrazione fra via Battisti e corso Roma

La sopravvivenza di un area commerciale nel centro di Baselga in grado di offrire un servizio
adeguato alle moderne esigenze dipende dalla possibilità di meglio connetterlo ed integrarlo
con l’offerta commerciale sviluppatasi sulla via Battisti.
L’AC dovrà completare e/o realizzare i seguenti collegamenti pedonali sbarrierati di
unione tra il Corso Roma e la via Cesare Battisti:
a) collegamento sbarrierato tra la Farmacia Morelli e il parco giochi;
b) marciapiede in Via del Ferar;
c) collegamento sbarrierato tra la Chiesa Nuova e la Cassa Rurale.
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Parcheggi e marciapiedi

L’accessibilità veicolare unita ad una adeguata dotazione di spazi di parcheggio e la dotazione
di percorsi protetti per i pedoni sono elementi determinanti per la vivibilità del centri abitati.
L’AC si è impegnata a definire e realizzare nuovi parcheggi a basso impatto ambientale
capaci di garantire la massima praticità per recarsi alle attività economico-produttive e ai
servizi pubblici. Nel corso della consigliatura 2010-2015 sono stati realizzati i seguenti
parcheggi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nuovo Parcheggio Lido: numero 60 posti auto;
parcheggio Biblioteca: nuovi 30 posti auto;
nuovo parcheggio Cesare Battisti: numero 30 posti auto;
nuovo parcheggio Corso Roma: numero 40 posti auto;
nuovo parcheggio dietro Centro Congressi: numero 50 posti auto;
parcheggio Via del mercato: nuovi 23 posti auto.

Oltre ai già citati parcheggi è da individuare una soluzione che consenta la sosta temporanea
per la discesa e risalita dei passeggeri e l’inversione di marcia per pullman di linea e
turistici.
Inoltre si dovrà continuare a realizzare parcheggi pubblici a ridosso dei centri storici di tutte
le frazioni come del resto già da tempo previsto dai piani urbanistici. E’ stato realizzato un
nuovo parcheggio a Rizzolaga presso la Chiesa Vecchia e sono in fase di costruzione altri due
parcheggi a Campolongo e a Sternigo. Da incentivare, promuovere e sostenere i
parcheggi pertinenziali sia nelle frazioni che in centro Baselga.
La possibilità di spostarsi a piedi in sicurezza all’interno dei paesi è fondamentale se si vuole
promuovere la sostenibilità ambientale riducendo traffico, inquinamento e rumore. Dopo il
rifacimento del marciapiedi di Via Battisti risultano non più procrastinabili ed i
indispensabili i seguenti marciapiedi:
 a Baselga in via delle Scuole per consentire l’accesso e l’uscita in sicurezza
dall’edificio scolastico già in esecuzione;
 a Baselga in via del Ferar (già fatto studio per marciapiede e parcheggio);
 a Campolongo tra l’albergo Montechiara e l’albergo Due Laghi (già fatto progetto
preliminare e consegnato alla PAT relativo a marciapiede, attraversamento e fermata
autobus);
 a Tressilla da Segheria Bernardi ad albergo Edera(già fatto progetto preliminare e
consegnato alla PAT) ;
 al Valt lungo la provinciale (già fatto progetto preliminare e consegnato alla PAT);
 ultimazione del marciapiede di Via Caduti nei tratti in cui è interrotto (Bar da Gigi e Via
Gardicciola);
 a Miola in Via Pontara.


-

-

Incroci – strettoie

incrocio Serraia: con lo spostamento del capitello, il sottopasso presso l’Albergo Serraia e
il marciapiede lungo Corso Roma si è posto fine alle problematiche relative a questo snodo
viario;
strettoia Via dello Stadio a Miola: necessario provvedere all’allargamento della sede
stradale nelle vicinanze dell’incrocio con il Bar Talpa.
Incrocio Sternigo al Lago nel corso della primavera partiranno i lavori di posizionamento
dell’impianto semaforico.
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Nuovo polo ambulatoriale - nuovo polo culturale – civico – turistico – biblioteca

La creazione di un polo ambulatoriale si è resa necessaria prima di tutto per i limiti
riscontrati nel funzionamento degli attuali poliambulatori. Una sede che sarà
completamente ristrutturata, moderna e funzionale, a due passi dal centro, al servizio
del territorio. La ristrutturazione avverrà grazie ad un accordo tra l’Amministrazione comunale
e l’Azienda Sanitaria di Trento e la Provincia Autonoma di Trento.
Un investimento di circa 1 milione di euro che restituirà alla cittadinanza nuovi locali per
alcuni servizi del Distretto sanitario: attività ambulatoriale dei medici di medicina
generale, punto prelievi per esami di laboratorio, ambulatorio di guardia medica,
ambulatorio medico turistico, ambulatorio infermieristico, ambulatorio pediatrico
(pediatria di base e consultorio), consultorio familiare, sale per servizi di consulenza
medica specialistica (alcologia, psicologia, ecc.), ufficio segretaria medici convenzionati,
uffici amministrativi e servizi igienici,. Gli interventi di ristrutturazione saranno rivolti in
particolare all’ammodernamento degli impianti e soprattutto alla distribuzione interna che
porterà ad interessare anche l’attuale primo piano occupato dalla biblioteca, oltre
all’adeguamento sismico ed energetico della struttura.
Nella stessa struttura si valuterà anche l’apertura di una nuova farmacia.
Garantire il presidio ambulatoriale ha, altresì, comportato la necessità di procedere
all’individuazione di nuovi spazi per la biblioteca e la cultura.
L’AC ha ottenuto l’accesso alle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera a
mezzo del Fondo Unico Territoriale gestito dalla Comunità di Valle Alta Valsugana Bersntol
previsto solo per specifiche strutture a valenza sovracomunale. La nuova biblioteca andrà
a coprire le esigenze culturali del nostro Comune, del Comune di Bedollo, Sover e Segonzano.
L’investimento è pari ad euro 2.250.000,00. Ad oggi l’AC ha elaborato il progetto
definitivo localizzando il nuovo polo culturale sul lungolago della Serraia dopo attenta
valutazione di insediamenti alternativi. Ad oggi tale ubicazione è l’unica possibile in
termini urbanistici, finanziari e di ottimizzazione delle risorse disponibili. La
disponibilità di nuove risorse ovvero il possibile utilizzo di partenariato pubblico-privato
potrà determinare una revisione della sua localizzazione.



Caserma dei vigili del fuoco

Il sistema di protezione civile, si basa nell’impegno di tanti volontari, con un ottimo livello di
efficienza ed organizzazione. Stiamo puntando ad individuare un ampliamento degli spazi a
loro dedicati che possa andare incontro alle loro molteplici esigenze.


Colonia di Rizzolaga

Si valuterà la possibilità di valorizzare la struttura come:





agrinido;
luogo di ospitalità per anziani autosufficienti;
luogo per colonie estive;
luogo per centro giovani.

Non solo attività educative rivolte all’infanzia, ma anche servizi per anziani, potranno essere
realizzati all’interno di progetti delle fattorie didattiche. Fattorie sempre più multifunzionali e in
grado di offrire nuovi e importanti servizi alla comunità.
Il tutto sviluppato a mezzo del project financing.
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 Area Bernardi – ingresso Paese
Solo al termine della causa in corso, l’AC potrà inoltre impegnarsi per trovare soluzioni di
acquisizioni o perequazioni con i proprietari delle aree di ingresso paese al fine di valorizzare e
rendere accessibile pubblicamente un’area centrale all’abitato di Baselga di Pinè.
L’AC si impegnerà a portare avanti iniziative, a livello comunale e di Comunità di Valle, atte
a garantire la delocalizzazione dell’attività produttiva ora insediata in tale area.
 Project financing
Nella realizzazione delle future opere e servizi di pubblica utilità si valuterà la possibilità di
ricorrere alle iniziative di project financing ed altre forme di partenariato pubblico
privato
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