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INTRODUZIONE 
 
Eccoci a presentare per il secondo anno il Bilancio sociale del Comune di Villa Lagarina,  documento che trova 
riferimento istituzionale nell’articolo 22 dello Statuto comunale, e che presenta alla comunità le attività svolte nel 
corso del 2011, gli investimenti effettuati e le risorse impegnate. 
 
Si tratta di uno strumento integrativo del Bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio comunale il 20 giugno 2012, che 
cerca di offrire al cittadino una lettura chiara, semplice e diretta dell’azione amministrativa. 
 
Oltre ad esporre le varie attività svolte in campo sociale, culturale, sportivo e ambientale, desideriamo che il bilancio 
sociale sia anche un mezzo attraverso il quale sia possibile, di anno in anno, approfondire argomenti di interesse 
generale, in modo che il cittadino possa sempre di più avvicinarsi alla vita amministrativa. 
 
Rispettando il principio di massima flessibilità, l'edizione che vi presentiamo è un’implementazione e un 
aggiornamento di quella dello scorso anno, relativa al 2010. Abbiamo introdotto nuove schede e nuovi elementi di 
riflessione, nell’intento di migliorare e rendere più interessante questo strumento. 
 
Nella prima edizione avevamo dedicato alcuni paragrafi alla presentazione del bilancio sociale, dei suoi principi 
ispiratori e delle linee guida seguite nella sua redazione. Avevamo inoltre riservato due capitoli ai cenni storici, al 
nome e allo stemma di Villa Lagarina. 
 
Questi temi non saranno naturalmente riproposti in questa edizione che invece approfondisce l’argomento della 
pianificazione urbanistica e della gestione del territorio. 
 
Ricordando che alcune copie del Bilancio sociale 2010 sono ancora disponibili presso l’Ufficio  Segreteria e che lo 
stesso  è consultabile sul sito del comune www.comune.villalagarina.tn.it, ringrazio i dipendenti comunali che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo lavoro. 
 
Confido che il documento che segue colga la Vostra attenzione e interesse. 
 
 
IVANO ZANDONAI  assessore al bilancio e tributi 
 

Castello di Castellano 
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1. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE NEL COMUNE DI VILLA LAGARINA 
  
E’ in atto la fase istruttoria della variante al Piano Regolatore e vale quindi la pena  fare un excursus storico sulle 
pianificazioni urbanistiche fatte negli ultimi vent’anni sul territorio di Villa Lagarina, per meglio comprenderne le 
dinamiche che ci hanno portato alla situazione attuale. 
Partiamo dal Piano Urbanistico Comprensoriale, primo strumento di pianificazione urbanistica d’ambito sovra 
comunale; prima si adottavano semplicemente i cosiddetti “piani di fabbrica” (anni 1970). 
  
 
1.1 - IL PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE   -  PUC – 1991 
 
Ha approfondito e dettagliato le diverse tematiche contenute nel piano urbanistico provinciale ed ha, con l’autonomia 
concessa dalla legislazione urbanistica, regolamentato l’uso operativo del territorio. 
Il piano comprensoriale, in seguito ad un’analisi delle potenzialità e specificità di ciascuna comunità, ha proposto per 
ciascuna di esse ruoli urbanistici specifici.  
In tal senso il comune di Villa Lagarina, ed in particolare il suo capoluogo, è stato individuato quale polo di attrazione 
sovracomunale. Tale ruolo traspare dalla scelta del pianificatore di collocare all’interno dell’ambito comunale di 
fondovalle i principali servizi di carattere locale e i maggiori insediamenti produttivi e commerciali della destra Adige. 
In particolare il PUC individua una principale direttrice di sviluppo ad est del centro urbano, nella fascia compresa tra la 
Strada Provinciale n. 90 “della destra Adige” ed il tracciato della nuova tangenziale di progetto. In tale ambito, é 
prevista la collocazione di una vasta area di ristrutturazione urbanistica, vincolata alla redazione di un piano generale di 
zona (PGZ n.12), nella quale pur mantenendo una vocazione residenziale è consentita la collocazione una pluralità 
funzioni (commerciali, direzionali, terziarie e artigianali). A nord, l’ambito di espansione è completato 
dall’individuazione di una vasta area produttiva vincolata all’attuazione un piano per insediamenti produttivi (P.I.P.). 
(fig. 1). 
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A monte della viabilità esistente (S.P. n. 90) l’area produttiva di interesse provinciale, attualmente occupata dallo 
stabilimento della cartiera, viene ampliata comprendendo i terreni posti a fronte della strada provinciale per 
Castellano. 
 
In posizione più centrale rispetto all’abitato storico il piano individua, rispettivamente a destra e sinistra dell’incrocio 
tra la S.P. 90 e via 25 aprile, un’area di ristrutturazione urbanistica ed un’area destinata a servizi pubblici. 
Proseguendo verso l’abito di Nogaredo, il fronte dell’insediamento si conclude con una vasta area di ristrutturazione 
urbanistica (residenziale, commerciale ed artigianale). 

Fig. 1 – Estratto PUC 1991 Villa Lagarina 
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Fig. 2 – Estratto PUC 1991 Villa Lagarina 

Il PUC rafforza il ruolo primario di Villa Lagarina all’interno dell’ambito territoriale della destra Adige attraverso il 
consolidamento e l’ampliamento delle aree destinate a servizi scolastici e sportivi esistenti.  Si individua anche il 
nuovo tracciato della tangenziale.  
  
L’abitato di Pedersano è coinvolto nel progetto del PUC in particolare per la scelta, peraltro già introdotta dai 
precedenti piani di fabbrica, di collocare a nord del centro storico una nuova grande area di espansione urbanistica 
(fig. 3). Rispetto a quanto già previsto dagli strumenti di pianificazione precedenti il PUC delinea per tale ambito una 
chiara vocazione residenziale attraverso l’individuazione di nuove aree di espansione e di completamento, ed i nuovi 
tracciati stradali. 
Per bilanciare l’espansione abitativa con la necessità dotare il paese di spazi destinati ad attività collettive il piano, a 
margine del centro storico, individua un’area destinata ad ospitare spazi ed attrezzature di carattere pubblico (fig. 3). 
 

Fig. 3 – Estratto PUC 1991 Pedersano 

Le previsioni urbanistiche relative all’abitato di Castellano sono perlopiù riconducibili al potenziamento del sistema 
dei servizi di livello locale. L’individuazione di una zona destinata a verde pubblico posta tra il castello e la chiesa, è 
finalizzata a garantire una maggior continuità tra aree destinate alla collettività (fig. 4). 
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Per quanto riguarda le modifiche introdotte al sistema insediativo il P.U.C., in continuità con le previsioni dei piani 
precedenti, determina il consolidamento degli ambiti destinati alla residenza. In particolare in prossimità dell’ingresso 
del paese è previsto l’ampliamento del nucleo residenziale esistente che risulta opportunamente separato del centro 
storico attraverso l’individuazione di aree destinate a verde privato (fig. 5). Compare anche un'area campeggio a 
monte del paese. 

Fig. 4  – Estratto PUC 1991, Castellano 

Fig. 5  – Estratto PUC 1991, Castellano 

L’intervento che il Piano propone per la zona di Cei riguarda principalmente la volontà di operare attraverso 
l’attuazione di strumenti urbanistici di dettaglio per favorire l’assestamento della situazione edificatoria esistente e 
consentire un complessivo recupero paesaggistico e ambientale. Il piano inserisce pertanto tutto l’ambito territoriale 
della valle di Cei all’interno di un piano generale di zona al quale è demandato il compito di regolamentare i futuri 
interventi sul territorio. 
  
Nell’ambito della tutela e protezione del territorio il P.U.C. individua aree di riserva orientata, finalizzate alla 
conservazione delle specie animali e vegetali. Per quanto riguarda il Comune di Villa Lagarina, rientrano in questi 
ambiti, il biotopo di interesse provinciale previsto dal P.U.P. e denominato “Prà dall’albi Cei” e i biotopi di livello 
comprensoriale di “Maso del Moro”, “Cima bassa” e “Piaz”. 
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Per quanto attiene alla sicurezza degli insediamenti e delle attività, il PUC affronta lo studio e l’analisi dei fattori di 
rischio e dei pericoli gravanti sul territorio. Attraverso una ricerca geologica specialistica, il piano ha evidenziato in 
appositi elaborati grafici le aree di rischio e di controllo geologico e le aree geologicamente stabili, definendo per 
ciascuna di esse diversi gradi controllo tecnico ed amministrativo. 
  
Previsioni demografiche: In termini demografici, il PUC stima complessivamente in poco più di tremila gli abitanti 
previsti nel 2001 con un aumento della popolazione residente di circa 190 unità. 

1.2 - IL PIANO REGOLATORE GENERALE  -  PRG COMUNALE  - 1999  
  
Il PRG adottato definitivamente dal Consiglio Comunale nel settembre del 1997 e successivamente approvato dalla 
Giunta Provinciale nell’ottobre del 1999, è il primo strumento di programmazione urbanistica redatto su scala 
comunale. 
Dal punto di vista demografico l’analisi rileva, per gli abitati di Villa Lagarina e di Pedersano una costante crescita 
demografica generata principalmente dall’immigrazione dai centri maggiori (Rovereto) e favorita da una elevata 
qualità della vita e dalla disponibilità di aree fabbricabili. Con riferimento al paese di Castellano, l’analisi evidenzia al 
contrario una dinamica demografica stazionaria con una lieve tendenza alla diminuzione della popolazione. 
Sulla base di tali considerazioni si delinea l’obbiettivo principale del piano regolatore ovvero perseguire la riduzione 
delle differenze tra i centri abitati mediante il trasferimento della pressione edilizia dal fondovalle alle  frazioni con lo 
scopo di rafforzare il sistema delle relazioni sociali e consentire il mantenimento dei servizi pubblici essenziali. 
 
Altro obiettivo del piano, è riferito alla necessità di favorire l’affermazione del carattere di autonomia del comune di 
Villa Lagarina rispetto a Rovereto. Tale volontà si concretizza attraverso un potenziamento della dotazione di servizi 
pubblici finalizzato al miglioramento la qualità della vita dei residenti. 

Il dato reale rilevato nell’anno 2001 indica,discostandosi 
in Positivo rispetto al dato stimato dal PUC, un aumento 
della popolazione residente di circa 300 unità portando a 
3129 il numero totale degli abitanti. 

ANNO POPOLAZIONE RESIDENTE 

1989 2830 

2001 3020* 

2001 3129** 

*previsione demografica del PUC  

** popolazione reale rilevata al 31.12.2001 
  

Volumetrie ambiti di nuova espansione previste in aree 
destinate all’insediamento. 

Destinazione quantità 

Residenziale in aree di completamento 97.378 mc 

Residenziale in aree soggette al P.G.Z. 11.806 mc 

Terziario 15.621 mc 

Secondario di livello locale  63. 882 mc 

Destinazione 
Standard 

applicato 

Quantità 

minima 

Quantità 

prevista 

Aree a servizi di livello sovracomunale 4mq/ab 12.080 mq 23.035 mq 

Aree a servizi di livello comunale 6mq/ab 18.120 mq 66.961 mq 

Verde pubblico 6mq/ab 18.120 mq 16.202 mq 

Parcheggi 3mq/ab 9.060 mq 15.383 mq 

La dotazione di servizi pubblici sono 
previste, nel  rispetto degli standard di 
legge, le seguenti riportate in tabella. 

Tavola delle procedure  - Aree di controllo tecnico amministrativo 
 
Fonte anagrafe comunale 
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In sintesi le scelte operate dal piano, raggruppate per ambiti di applicazione, sono le seguenti: 
  
Il Centro storico e la residenza 
Per quanto riguarda le modalità di intervento all’interno degli insediamenti storici, il piano recepisce integralmente la 
classificazione dell’edificato proposta dal Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici, focalizzando il proprio 
interesse nella classificazione degli spazi aperti.  
Il piano individua la maggior parte delle aree di espansione negli abitati di Piazzo, Pedersano e Castellano limitandosi, 
per quanto riguarda l’abitato di Villa Lagarina, ad interventi di assestamento delle previsioni esistenti. La scelta di 
individuare una notevole quantità di aree di espansione nelle frazioni pare essere supportata dal dato di utilizzazione 
dell’edificato e dalla qualità della domanda, che come definito nella relazione illustrativa del piano non presuppone 
azioni di carattere speculativo. 

Percentuale di utilizzazione delle abitazioni 

nei centri abitati (86%) 

Percentuale di utilizzazione delle abitazioni  

nelle case sparse (17%) 

86%

14%

83%

17%

“…….si prevede pertanto un potenziale raddoppio degli abitanti per i borghi di Castellano (+612 abitanti), 
Pedersano (+737 abitanti) e Piazzo (+189 abitanti ) mentre per Villa la popolazione dovrebbe rimanere stabile…..” 
Per quanto riguarda la zona di Cei il piano rimanda alla redazione di un Piano Attuativo a Fini Generali (ex PGZ del 
piano comprensoriale). Obbiettivo dello strumento attuativo è quello di pianificare un utilizzo della vallata, 
integrato con i valori ambientali che la caratterizzano e favorire un complessivo recupero paesaggistico attraverso 
la demolizione e ove possibile la trasformazione dei manufatti ritenuti incongrui (baracche, depositi, ecc…).  
  
L’equipaggiamento dei servizi pubblici e la viabilità 
Con la consapevolezza di avere un territorio già sufficientemente organizzato il piano favorisce una politica di 
riorganizzazione e potenziamento delle strutture pubbliche finalizzata a garantire una miglior funzionalità dei poli 
esistenti. 
In particolare si assiste, nel fondovalle, all’ampliamento della zona sportiva, all’individuazione di nuove aree verdi 
e di nuove aree destinate a attività ludico ricreative (parco fluviale), ma soprattutto si interviene organizzando le 
connessioni tra le diverse zone mediante l’individuazione di percorsi pedonali e ciclo-pedonali. 

I nuclei urbani di Pedersano e Castellano 
sono interessati al pari del fondovalle da 
alcune scelte volte a favorire la 
riqualificazione degli spazi aperti e la 
creazione di nuove connessioni tra il centro 
storico e le aree di recente espansione. 
Nell’abitato di Pedersano sono previste 
nuove aree destinate a verde pubblico e il 
potenziamento della zona destinata a servizi 
ed attrezzature pubbliche posizionata tra il 
centro storico e l’area di espansione ubicata 
a nord dello stesso (fig. 6). 

Fig. 6  – Estratto PRG 1999, Pedersano 

3 tratto da : “Relazione illustrativa” - PRG 1999 
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Per l’abitato di Castellano, il PRG concentra la maggior parte degli interventi nell’area compresa tra la chiesa ed il 
castello, nella quale sono previsti in continuità con le scelte operate dal PUC, la realizzazione di parchi pubblici, il 
potenziamento dell’area sportiva esistente, la realizzazione di percorsi alberati e la valorizzazione architettonica delle 
aree poste ai margini del sagrato della chiesa. 
L’equipaggiamento di servizi pubblici sul territorio comunale programmato del PRG è riassumibile come segue: 

TIPOLOGIA  SUPERFICIE PREVISTA DAL P.R.G. 

VILLA LAGARINA PEDERSANO CASTELLANO 

Istruzioni ed attività collettive mq 53.670  5.800 5.300 

Verde pubblico attrezzato mq 46.760 21.050 23.610 

Parcheggio mq 14.350 5.560 3.270 

TOTALE mq 114.780 324.10 32.180 

Il piano individua  il nuovo tracciato della tangenziale con l’indicazione degli innesti con la viabilità esistente e 
propone una soluzione per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Adige di collegamento con la 
città di Rovereto. 
   
Le attività economiche 
Le zone destinate ad attività produttive rimangono pressoché invariate rispetto a quanto previsto dal piano 
comprensoriale.  
L’attività turistica auspicata in fase di redazione del PRG si concretizza attraverso la definizione di una pluralità di 
interventi perlopiù ricadenti negli ambiti di Castellano e di Cei. In tal senso nei pressi di Castellano è stata riproposta 
l’individuazione dell’area destinata a campeggio mentre all’interno del paese sono previste due aree destinate ad 
attività commerciali e turistiche. 
 
L’attività agricola 
Per quanto riguarda la regolamentazione delle modalità di intervento in zona agricola, il PRG ricalca fedelmente 
l’impostazione normativa introdotta dal piano urbanistico comprensoriale. 
Il principale obiettivo perseguito dal Piano è quello di favorire un utilizzazione diversificata dell’edificato esistente 
consentendo il cambio di destinazione d’uso a favore dell’agriturismo, del turismo e della residenza. 
A supporto della produzione agricola di carattere non imprenditoriale, il piano consente la realizzazione di manufatti 
accessori per ricovero attrezzi agricoli nel rispetto di specifiche indicazioni tipologiche.  
 
Previsioni demografiche 
Il Piano Regolatore Generale prevede una superficie territoriale pari a 96.494 mq destinata ai nuovi insediamenti 
residenziali e su tale base stima l’incremento demografico prodotto. Il dato appare ancor più significativo se suddiviso 
tra i centri abitati presenti sul territorio comunale: 
 
 
 

ABITATO: u.d.m. 
Sup. destinata 

a nuovi insediamenti  

Sup. nuovi alloggi 

(Sup. insed x 0,6) 

Incremento 

popolazione (ab) 

VILLA e PIAZZO mq 16.602  6.440 189 

PEDERSANO mq 42.992 25.795 737 

CASTELLANO mq 36.900 22.140 632 

TOTALE mq 96.494 54.375 1558 

La popolazione residente rilevata in fase di redazione del PRG al 31 dicembre 1995 risulta pari a 2998 abitanti. La 
popolazione residente stimata dal PRG ad esaurimento delle possibilità edificatorie risulterà quindi pari a 4556 
abitanti. Il dato rilevato al 31 dicembre 2007 relativamente al numero di abitanti reali (3506), indica un saldo 
negativo rispetto al dato stimato dal PRG di circa 1050 unità riconducibili, in prima analisi, o ad un errore di 
quantificazione o ad un ritardo nell’attivazione degli interventi di edilizia residenziale previsti per gli abitati di 
Castellano e Pedersano. 

Dati anagrafe comunale 31.12.1995 
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1.3 - LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE DAL 1999 AD OGGI 
 
Le varianti che si sono succedute al primo piano regolatore comunale non ne hanno modificato l’impostazione 
complessiva. Negli anni si è quindi assistito a modifiche ed integrazioni motivate perlopiù dalla necessità di adeguare 
il PRG ad esigenze puntuali dell’Amministrazione comunale, alle nuove disposizione normative (riforma settore 
commerciale….) ed ai piani di carattere sovraordinato (variante PUP 2000). 
  
I principali interventi sono rappresentati da: 
  
  Variante al Piano Regolatore approvata (con modifiche d’ufficio) con Delibera della G.P. n. 2746 d.d. 23.10.2003. 
La variante si pone l’obiettivo di aggiornare lo strumento urbanistico in seguito a sopraggiunte esigenze abitative e di 
riqualificazione dello spazio pubblico ubicato all’interno ai centri abitati: 

•     per quanto riguarda la residenza, la variante prevede l’inserimento di nuove aree di espansione e in alcuni casi la     
ridefinizione dei limiti delle aree esistenti con lo scopo di circoscrivere il limite dei centri abitati. Ciò vale perlopiù per 
gli abitati di Pedersano e Castellano dove maggiore è la richiesta di nuove aree edificabili; 
•     per quanto riguarda l’abitato di Castellano viene proposta una ridefinizione funzionale di alcune aree di 
espansione e di completamento già previste dal PRG del 1999 al fine di favorire l’insediamento di strutture 
multiservizi di carattere pubblico –privato ed attività commerciali a supporto della vocazione turistica dell’intero 
ambito. Una nuova area produttiva è prevista all’estremità nord est del paese. 
  
  Approvazione del “Documento Programmatico” da parte del Consiglio Comunale con Delibera n. 24 di d.d. 
19.03.2008. Il documento ha analizzato lo sviluppo urbanistico degli ultimi venti anni. L’analisi comprende il bilancio 
urbanistico delle azioni di pianificazione, la messa in evidenza delle potenzialità e delle criticità del territorio e 
l’individuazione di obiettivi da sviluppare attraverso nuove varianti urbanistiche. 
  
  Approvazione del “Masterplan – Idee per lo sviluppo urbanistico di Villa Lagarina” da parte del Consiglio 
Comunale con Delibera n. 11 d.d. 18.03.2009. E’ uno strumento orientativo delle scelte strategiche di pianificazione 
che ha interessato il sistema insediativi e infrastrutturale del territorio comunale attraverso specifici approfondimenti 
progettuali, alcuni dei quali hanno già trovato parziale attuazione nella successiva variante. 
  
 Variante puntuale 2010 approvata con Delibera della G.P. n. 2024 di d.d. 03.09.2010. Operando una sintesi tra gli 
obiettivi del documento preliminare e le linee strategiche del Masterplan, ha riguardato la verifica del grado di 
attuazione delle previsioni di espansione degli insediamenti di fondovalle. Inoltre sono state aggiornate la cartografia 
e le norme tecniche di attuazione, con riferimento al sistema delle invarianti del PUP.  

Non serve tuttavia la verifica dei dati per capire come il nostro territorio sia cresciuto troppo in termini edilizi, e molto 
spesso, non come volevamo. 
Un concetto di sviluppo impostato decenni fa e confermato nelle pianificazioni più importanti succedutesi negli anni, 
in primo luogo il Piano Urbanistico Comprensoriale sopra richiamato, ha comportato espansioni forti, oggi 
oggettivamente eccessive, nei diversi settori residenziale, commerciale e produttivo. 
  
E proprio in riferimento a questo vorrei citare, la frase di Antonio Gramsci “La crisi è quando il vecchio muore e il 
nuovo non può nascere”. Sembra non centri con l’urbanistica ma invece può essere letta come un invito, soprattutto 
in tempi di crisi come quella che stiamo vivendo, al cambiamento, ad uno sviluppo alternativo di sostenibilità, a nuove 
opportunità, ad una migliore qualità di vita  e alla decrescita.  
L’Amministrazione questa strada l’ha imboccata ancora nel 2008 con l’approvazione del “Documento 
Programmatico”, del “Masterplan – Idee per lo sviluppo urbanistico di Villa Lagarina” e dell’adozione dell’ultima 
variante puntuale 2010. 



2. VILLA LAGARINA 
 
 
2.1 - LA POPOLAZIONE 
 
Nel 2011 si osserva un incremento della popolazione residente nell’ordine di 48 unità e si conferma un andamento 
demografico crescente ormai costante. Come si evince dalle tabelle di seguito riportate, questo dato è la risultante 
sia di un saldo naturale positivo, più 19 cittadini, sia di un saldo migratorio che registra un incremento dei nuovi 
residenti rispetto a chi sceglie altri comuni.  
 
Il nucleo familiare medio risulta essere composto da 2,44 componenti. È bene sottolineare, tuttavia, che 884 famiglie, 
pari al 57,9% del totale, sono costituite da 1 o 2 persone. Inoltre, gran parte di questi nuclei familiari è costituito da 
over 65, anziani che sono 598 in tutto, pari al 16% dei residenti. 
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Maschi 
       

1.751  

       

1.781  

       

1.804  

       

1.833  

       

1.846  

Femmine 
       

1.764  

       

1.801  

       

1.830  

       

1.851  

       

1.886  

Residenti 
       

3.515  

       

3.582  

       

3.634  

       

3.684  

       

3.732  

SALDO NATURALE 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Nati 
            

42  

            

38  

            

43  

            

49  

            

35  

Deceduti 
            

28  

            

21  

            

30  

            

35  

            

16  

Saldo  
            

14  

            

17  

            

13  

            

14  

            

19  

SALDO MIGRATORIO 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Immigrati 
          

152  

          

174  

          

141  

          

159  

          

159  

Emigrati 
          

111  

          

124  

          

102  

          

123  

          

130  

Residenti 
            

41  

            

50  

            

39  

            

36  

            

29  

RESIDENTI PER FRAZIONE 

  maschi femmine totale % 

Castellano           345            331            676           18,1  

Pedersano           465            512            977           26,2  

Piazzo           221            213            434           11,6  

Villa Lagarina           815            830         1.645           44,1  

Residenti        1.846         1.886         3.732         100,0  
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COMPOSIZIONE POPOLAZIONE PER FASCIA DI ETÀ 

   maschi   %   femmine   %   totale   %  

Bambini (0 - 6) 159 8,6% 149  7,9% 308  8,3% 

Ragazzi (7 - 14) 186  10,1% 168  8,9% 354  9,5% 

Giovani (15 - 29) 266  14,4% 257  13,6% 523  14,0% 

Adulti (30 - 65) 994  53,8% 955  50,6% 1.949  52,2% 

Anziani (oltre 

65) 
241  13,1% 357  18,9% 598  16,0% 

Totale  1.846  100%   1.886  100%   3.732  100% 

LE FAMIGLIE  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Nuclei famigliari        1.435         1.457         1.473         1.495         1.527  

Composizione media          2,45           2,46           2,47           2,46           2,44  

Matrimoni religiosi               7                4                3                4                9  

Matrimoni civili               8                8                2                8                9  

COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Componenti 1 2 3 4 5 6 7 Totale 

  

N. Famiglie 448 436 261 301 66 13 2 1.527 

LE FAMIGLIE "SUL TERRITORIO" 

Frazione n. % 

Castellano           286  18,7% 

Pedersano           395  25,9% 

Piazzo           166  10,9% 

Villa Lagarina           680  44,5% 

Totale        1.527  100,0% 



2.2 - LA VILLA LAGARINA MULTIETNICA 
 
In questa edizione del bilancio sociale abbiamo dedicato 
alcune tabelle all’analisi dei dati relativi alla presenza dei 
nostri concittadini stranieri.  
 
Si tratta di persone con cittadinanza straniera; non sono 
compresi i cittadini con doppia cittadinanza, italiana e 
straniera. Non risultano iscritti all'Ufficio anagrafe di Villa 
Lagarina cittadini apolidi, quelli cioè privi, per origine o per 
derivazione, di qualsiasi cittadinanza. 
 
Sono residenti a Villa Lagarina 174 cittadini di nazionalità 
straniera, 42 provenienti da paesi dell'Unione Europea e 
132 da paesi extra UE, che rappresentano ben 30 paesi e 
quattro continenti: Europa (100), Africa (37), Asia (29), 
Americhe (8).  
 
Ricordiamo che da fine agosto 2011 sono ospiti in un 
alloggio di via Cavolavilla, messo a disposizione 
dall'Amministrazione comunale, Achille dal Benin, Kofi dal 
Ghana, Samuel e John  dalla Nigeria. Sono quattro dei 220 
richiedenti protezione e asilo, fuggiti a fine primavera 2011 
dalla Libia in guerra, e accolti in Trentino. Quindi ospiti e 
virtualmente residenti a Villa Lagarina. 
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RIEPILOGO PER CONTINENTE RESIDENTI STRANIERI 

  Maschi Femmine Totale 

EUROPA 37  63  100  

AFRICA 15  22  37  

AMERICA 2  6  8  

ASIA 12  17  29  

OCEANIA -    -    -    

Totale 66  108  174  

NAZIONALITÀ DEI RESIDENTI STRANIERI 

  Maschi Femmine Totale 

ALBANESE 11  15  26  

ALGERINA 1  -    1  

ARGENTINA -    1  1  

AUSTRIACA -    2  2  

BOSNIACA 1  2  3  

BRASILIANA -    2  2  

BURKINABE 3  3  6  

CINESE 1  2  3  

CROATA 2  2  4  

CUBANA 1  2  3  

ETIOPE 1  1  2  

FILIPPINA -    2  2  

FRANCESE -    1  1  

GEORGIANA 1  3  4  

GERMANICA 1  1  2  

INDIANA 10  10  20  

INGLESE -    1  1  

LIBANESE -    2  2  

MAROCCHINA 3  8  11  

MOLDAVA -    3  3  

PERUVIANA 1  -    1  

POLACCA 5  9  14  

RUMENA 8  13  21  

RUSSA -    1  1  

SENEGALESE 2  2  4  

SERBA 9  4  13  

SLOVACCA -    1  1  

TUNISINA 5  6  11  

UCRAINA -    8  8  

URUGUAYANA -    1  1  

TOTALE 66  108  174  

 

 

RESIDENTI STRANIERI 

  
Unione 

Europea 
 Extra UE Totale 

Maschi 14  52  66  

Femmine 28  80  108  

Totale 42  132  174  



 

3. LA STRUTTURA COMUNALE  
 
 
3.1 – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
  
L’organigramma di seguito esposto offre la rappresentazione schematica della struttura organizzativa dell’Ente, 
partendo dal primo livello, quello politico, identificato nel Consiglio Comunale. 
 
Il secondo livello è composto dal Sindaco, dalla Giunta e dai Consiglieri delegati .  
 
Il terzo livello si sviluppa partendo dal Segretario comunale al quale fanno riferimento i cinque Servizi con i relativi 
capi-funzione.  
 
Il quarto livello, infine, è quello strettamente gestionale ed operativo che svolge quotidianamente l’attività 
amministrativa.  
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3.2 - IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
È l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, formato da venti consiglieri, di norma tredici di 
maggioranza e sette di minoranza. Si riunisce circa una volta al mese previa convocazione da parte del suo Presidente 
o su iniziativa di un quinto dei consiglieri. 
 
Nella consiliatura iniziata il 16 giugno 2010 sono tre le forze politiche rappresentate: Villa Lagarina Insieme (13 
componenti, maggioranza), Comunità Attiva (5 componenti, minoranza), Vivere Villa Lagarina (2 componenti, 
minoranza). 
 
Nel corso del 2011 i lavori del Consiglio comunale si sono svolti regolarmente nel contesto di un confronto 
democratico generalmente educato e rispettoso della dignità di ogni componente. In  più occasioni le scelte proposte 
dalla maggioranza e le mozioni proposte dalle minoranze hanno trovato convergenza e consenso unanime. 
 
Si ricorda in particolare il conferimento all’unanimità della prima cittadinanza onoraria avvenuta nella seduta del 4 
agosto. L’onorificenza è stata conferita a padre Giulio Giordani quale principale artefice del recupero della memoria 
storica dell’emigrazione trentina verso il Brasile avvenuta alla fine dell’Ottocento. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E 
PRESENZE DEI CONSIGLIERI 

Gruppo consiliare VILLA LAGARINA INSIEME 

Alessio Manica Sindaco 10 su 10 

Romina Baroni Vice Sindaco 10 su 10 

Remo Berti Assessore 10 su 10 

Serena Giordani Assessore 9 su 10 

Bruno Vaccari Assessore 9 su 10 

Flavio Zandonai Assessore 10 su 10 

Ivano Zandonai Assessore 10 su 10 

Marco Vender Capogruppo 10 su 10 

Domenico Mazzucchi Consigliere 9 su 10 

Alessandro Nicoletti Consigliere 9 su 10 

Gloria Pizzini Consigliere 9 su 10 

Aronne Radassao Consigliere 9 su 10 

Gianni Tezzele Consigliere 9 su 10 

Gruppo consiliare COMUNITÀ ATTIVA 

Luca Laffi Capogruppo 9 su 10 

Giacomo Bonazza Consigliere 7 su 10 

Walter Bortolotti Consigliere 10 su 10 

Yulka Giordani Consigliere 10 su 10 

Valerio Manica Consigliere 8 su 10 

Gruppo consiliare VIVERE VILLA LAGARINA 

Francesco Lunardi 
Presidente 
Consiglio 

10 su 10 

Cristian Martinelli Consigliere 8 su 10 

LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTIVITÀ SVOLTA 

Sedute di Consiglio comunale 10 

Delibere approvate 59 

Mozioni presentate 14 

Interrogazioni presentate 18 

Ordini del giorno approvati 2 

I Consiglieri Comunali in visita al nuovo Municipio 



3.3 - LA GIUNTA COMUNALE 
 
Nel corso del 2011 la Giunta comunale si è riunita praticamente ogni settimana, coadiuvata dal Segretario comunale. Il 
clima, anche a fronte di temi ostici e problemi rilevanti, è stato sempre costruttivo e improntato alla ricerca del 
confronto e della condivisione, nel rispetto del programma amministrativo approvato in Consiglio comunale. 
 
Particolare attenzione è stata posta dalla Giunta alla gestione economico-finanziaria delle risorse comunali. Tutti gli 
assessori hanno sempre dimostrato un atteggiamento responsabile, flessibile e solidale, anche a fronte di difficoltà che 
in alcune occasioni si sono presentate. 
 
Un impegno importante che a turno l'intera Giunta ha cercato di onorare, è stata la presenza istituzionale a 
manifestazioni, incontri e appuntamenti organizzati sia a livello comunale che sovra-comunale. L’obiettivo è di 
confermare la vicinanza e l’appoggio dell’Amministrazione ai numerosi enti, istituzioni e associazioni che operano sul 
territorio. 
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COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E PRESENZE 
DEGLI ASSESSORI 

Alessio Manica Sindaco 43 su 51 

Romina Baroni Vice Sindaco 44 su 51 

Remo Berti Assessore 48 su 51 

Serena Giordani Assessore 44 su 51 

Bruno Vaccari Assessore 46 su 51 

Flavio Zandonai Assessore 45 su 51 

Ivano Zandonai Assessore 46 su 51 

LAVORI DELLA GIUNTA COMUNALE                          
E ATTIVITÀ SVOLTA 

Sedute di Giunta 51 

Delibere approvate 110 

Cimana – Padre Giulio Giordani e la Vallagarina  
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Compendi lordi amministratori e 

consiglieri comunali 

Villa 

Lagarina 

1991 

Villa 

Lagarina 

1996 

Villa 

Lagarina 

2001 

In base alla 

Legge 

"Amistadi" 

del 2004 

Villa 

Lagarina 

2005-

2010 

Villa 

Lagarina 

2010-

2015 

Differenza su 

Legge “Amistadi” 

Compenso lordo mensile, Presidente 

del Consiglio Comunale 
0  0  

figura 

non 

prevista 

€ 887 € 400 € 400 -€ 487 -54,9% 

Compenso lordo mensile, Sindaco 848  1.097  € 1.475 € 3.168 € 2.000 € 2.000 -€ 1.168 -36,9% 

Compenso lordo mensile, 

Vicesindaco 
424  549  € 713 € 1.426 € 950 € 950 -€ 476 -33,4% 

Compenso lordo mensile, Assessore 339  439  € 570 € 1.109 € 750 € 750 -€ 359 -32,4% 

Gettone presenza lordo a seduta, 

Consigliere comunale  
20  26  € 26 € 60 € 26 € 35 -€ 25 -41,7% 

3.4 - I COSTI DELLA POLITICA 
 
Nella tabella che segue riportiamo i dati riassuntivi delle spese sostenute per quelli che vengono definiti come 
“costi della politica”. Si tratta degli oneri che il nostro Comune sostiene per le indennità di carica degli 
amministratori: sindaco, vicesindaco, assessori, presidente del Consiglio, oltre ai gettoni presenza dei Consiglieri 
comunali. 
 
I dati raffrontano per ogni singolo amministratore le remunerazioni mensili lorde delle ultime quattro consiliature 
e il gettone presenza lordo percepito dai Consiglieri. La carica di presidente del Consiglio non era prevista fino alla 
consiliatura iniziata nel 2005. Per poter fare un confronto “corretto” bisognerebbe prendere come riferimento lo 
stipendio mensile lordo di un dipendente partendo dal 1991 ad oggi. Precisiamo che si tratta dei dati riportati dai 
bilanci comunali e quindi non sono indicizzati e rivalutati.  
 
A partire dal 2004 la legge cosiddetta Amistadi ha definito le nuove indennità di carica per amministratori e 
consiglieri. Rispetto a questi valori si noti come mediamente i costi sostenuti dal nostro Comune sono molto 
inferiori. Il presidente del Consiglio ha infatti rinunciato a circa il 55% della propria indennità, il sindaco e la giunta 
hanno rinunciato mediamente al 35% dell'indennità e gli stessi Consiglieri hanno ridotto del 40% il loro gettone di 
presenza.  
 
Si evidenzia che la rinuncia da parte di sindaco, assessori e presiedente del Consiglio di una quota delle indennità di 
carica consente un risparmio medio annuale alle casse comunali di oltre 45.000 euro, oltre 220.000 euro nei 
cinque anni della consiliatura. A questa cifra vanno sommati i circa 20.000 euro che derivano dall'auto-riduzione 
del gettone di presenza che i Consiglieri si sono applicati. Totale 240.000 euro risparmiati in cinque anni da 
utilizzare per investimenti a favore della comunità. 
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3.5 - QUESTIONARIO ANAGRAFE 
 
Nei mesi di ottobre e novembre 2011 abbiamo chiesto ai cittadini che si rivolgevano all’Ufficio anagrafe di compilare 
un breve questionario anonimo con l’obiettivo di avere informazioni sull’efficienza e qualità dei servizi offerti agli 
utenti.  
 
Lo scopo non era assolutamente quello di trarre giudizi sull’operato dei dipendenti comunali ma piuttosto di capire la 
percezione del cittadino verso un  servizio essenziale, con cui si confronta costantemente per la richiesta di certificati, 
documenti e informazioni.  
 
I grafici riportati di seguito, frutto dell'elaborazione dei 93 questionari raccolti, evidenziano sia l'elevata qualità delle 
informazioni ricevute che la celerità di risposta alle richieste. Il 92% del campione, infatti, considera le informazioni 
ricevute complete ed esaustive, oltretutto in tempi di attesa che nell’80% dei casi sono inferiori ai 5 minuti. 
Da sottolineare infine che, sempre secondo il campione rilevato, il personale dell’Ufficio anagrafe unitamente a fornire 
un servizio efficiente ed efficace si dimostra estremamente disponibile e cortese. 

Motivo per cui si è rivolto all'ufficio anagrafe 

1 

ottenere informazioni 17 

93 

18% 

espletare delle pratiche 55 59% 

fornire documentazione 19 20% 

perché convocato 2 2% 

Qualità delle informazioni o indicazioni ricevute 

2 

complete ed esaustive 86 

93 

92% 

abbastanza complete 7 8% 

incomplete 0 0% 

inutili 0 0% 

Valutazione dei tempi di attesa 

3 

meno di 5 minuti 74 

93 

80% 

fra 5 e 10 minuti 16 17% 

fra 10 e 20 minuti 3 3% 

oltre 20 minuti 0 0% 

Valutazione sulla disponibilità e cortesia 

4 

molto cortese  89 

93 

96% 

abbastanza cortese 4 4% 

poco cortese 0 0% 

per nulla cortese 0 0% 
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3.6 - LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SERVIZI  
 
Nelle tabelle che seguono sono elencate per ogni Servizio e Ufficio comunali le funzioni svolte. Alcuni dati, come il 
numero di addetti o gli impegni di spesa, sono elementi comuni a tutti gli uffici.  

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE 

  u.m. valore 

  

Addetti a tempo pieno n. 3 

Addetti part time n. 5 

  

Determine - Impegni di spesa n. 203 

  

Documenti protocollati in entrata n. 5.956  

Documenti protocollati in uscita n. 3.812  

  

Delibere, decreti e ordinanze adottati n. 231 

  

Pareri legali espressi n. 0 

Contenziosi avviati n. 2 

  

Giornate di formazione del personale n. 40 

Dipendenti partecipanti corsi di 

formazione 
n. 10 

Incontri sindacali n. 3 

 
Servizio segreteria, affari generali, personale 
Il Servizio di segreteria e affari generali, diretto dal segretario 
comunale cui fa capo la responsabilità legale dell’attività 
amministrativa, svolge all’interno della struttura una 
funzione cardine sia perché gli è demandata la gestione del 
personale sia perché è l’ufficio che si interfaccia per primo 
con il Consiglio e la Giunta comunali. 
 
L’ufficio opera anche quale segreteria del Sindaco, si occupa 
della gestione e del controllo del sistema ambientale EMAS, 
supporta operativamente l’Assessorato alle politiche sociali e 
il Consigliere delegato alla comunicazione. 
 
Relativamente alla gestione di tutta la documentazione 
interna - atti, delibere, documenti - e alla gestione del 
protocollo, nel 2011 è partito il sistema PI.TRE, un moderno 
programma di gestione dei documenti attraverso un nuovo 
supporto informatico che permetterà a regime di migliorare 
le procedure, i flussi di informazioni sia interni che esterni e 
in generale l’operatività dei collaboratori. 
 
Il PI.TRE. ci mette in linea con la maggior parte degli enti 
pubblici con i quali ci confrontiamo a partire dagli Uffici 
provinciali fino a quelli della Comunità di Valle per finire con 
la maggior parte dei Comuni trentini. 
 

Servizio affari demografici, culturali, sociali 
Si tratta del Servizio che più di altri si confronta con il 
pubblico occupandosi di tutte le pratiche demografiche, dei 
certificati e delle registrazioni civili.  Nel 2011 questo ufficio è 
stato oggetto di un sondaggio attraverso un questionario che 
abbiamo proposto ai cittadini e al quale abbiamo dedicato un 
capitolo di questo bilancio sociale. 
 
Fa capo a questo Servizio anche l’Ufficio elettorale che nel 
corso del 2011, oltre all’aggiornamento delle liste, si è 
occupato del regolare svolgimento della tornata referendaria 
del 12 giugno; della raccolta firme per due quesiti referendari 
di modifica delle norme per l’elezione della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; della raccolta firme 
per due proposte di legge di iniziativa popolare per 
promuovere l’uguaglianza tra persone di origine straniera e 
italiana che vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia. 
 
Si occupa della gestione della biblioteca comunale e lavora a 
supporto dell’assessorato alla cultura, istruzione e pari 
opportunità in particolare nell’organizzazione dei numerosi 
avvenimenti culturali: incontri, mostre, concerti, ecc.  
 

SERVIZIO AFFARI DEMOGRAFICI, CULTURALI, SOCIALI 

  u.m valore 

  

Addetti a tempo pieno n. 2 

Addetti part time n. 1 

  

Determine - Impegni di spesa n. 70 

  

Carte d'identità rilasciate n. 583 

Variazioni anagrafiche n. 121 

Registrazioni registro stato civile n. 82 

  

Pratiche immigrazione n. 130 

Pratiche emigrazione n. 104 

Concessioni cittadinanza n. 2 
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Servizio finanziario sovra-comunale 
Il Servizio è gestito in sovra-comunalità con i comuni di 
Nogaredo e di Vallarsa. Svolge una funzione sempre più 
importante e delicata per l’attività amministrativa, 
occupandosi della gestione contabile e finanziaria dell’ente, 
della redazione del bilancio preventivo e consuntivo, della 
predisposizione delle variazioni di bilancio. 
 
La costante verifica e analisi delle entrate e delle spese ha 
consentito di fronteggiare con efficienza la precaria 
situazione economica che in questi anni di crisi mondiale ha 
coinvolto anche la nostra Amministrazione. Serietà, 
disponibilità e velocità sono caratteristiche che 
contraddistinguono l’operato dell’ufficio anche nelle 
collaborazioni con l’organo di revisione che controlla e 
garantisce la regolarità contabile e finanziaria. 
 
Nonostante da qualche anno l’attività di riscossione sia stata 
esternalizzata, l’ufficio continua a occuparsi del controllo 
delle tariffe e delle utenze, pari a 5.836 posizioni.  
 
Lavora, infine, a supporto dell’Assessorato allo sport nonché 
del Consigliere delegato alle politiche giovanili e di quello 
delegato alla pace e relazioni internazionali. 

SERVIZIO FINANZIARIO SOVRACOMUNALE  

  u.m. valore 

  

Addetti a tempo pieno n. 3 

Addetti part time n. 0 

  

Determine - Impegni di spesa n. 85 

  

Contratti di acquisto stipulati n. 5 

  

Mandati di pagamento n. 2.272  

Reversali (Ordini di incasso) n. 1.180  

  

Utenze TIA (Tariffa Igiene Ambientale) n. 2.435  

Utenze ICI (Imposta Comunale Immobili) n. 1.322  

Utenze acqua - Uso Domestico n. 1.747  

Utenze acqua - Uso Irriguo e commerciale n. 332 

  

Autorizzazioni utilizzo bene pubblico n. 51 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico n. 25 

Autorizzazioni attività commerciali-

produttive 
n. 13 

Servizio polizia locale 
Si occupa del controllo del traffico e della viabilità ma 
altrettanto importante è l’attività di presidio del territorio sia 
attraverso accertamenti che rilievi e sopralluoghi. In 
particolare segnaliamo i 30 controlli delle attività di 
irrorazione dei campi. 
 
L’ufficio svolge inoltre una  puntuale attività di vigilanza nelle 
ore di entrata/uscita degli scolari e studenti attraverso un 
presenza giornaliera presso il plesso scolastico.  
 
Molto apprezzati dai ragazzi sono stati i corsi di educazione 
stradale. 
 
Si segnalano, infine, il costante servizio a supporto di 
manifestazioni sportive, culturali e ricreative; la presenza ai 
momenti istituzionali tra cui i Consigli comunali; il supporto al 
Consigliere delegato alla viabilità e trasporto pubblico. 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

  u.m. valore 

  

Addetti a tempo pieno n. 2 

Addetti part time n. 0 

  

Presenze ai Consigli comunali n. 10 

Presenze istituzionali e/o manifestazioni n. 9 

  

Vigilanza all'entrata/uscita scolari ore 220 

  

Controllo territorio e pattuglie stradali n. 70 

Pattuglie serali e domenicali n. 22 

Rilievo sinistri stradali n. 6 

Verbali di contravvenzione n. 146 

  

Appostamenti e controlli irrorazioni fitosanitarie  n. 30 

Controlli isole ecologiche n. 29 

Sanzioni rifiuti, cani randagi, varie n. 10 

  

Servizio a manifestazioni sportive e culturali n. 41 

Accertamenti anagrafici (cambi residenza) n. 230 

  

Educazione stradale, patentino ciclomotoristi ore 13 

Educazione stradale, scuole materne ore 12 

Educazione stradale, scuole elementari ore 18 
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Servizio tecnico comunale 
È il Servizio che si occupa di tutte le pratiche  di edilizia 
pubblica e privata, nonché degli atti relativi alla gestione del 
territorio. Conseguentemente è in continuo contatto con 
cittadini e con i tecnici che vi si rivolgono.  
 
Progetta direttamente alcuni lavori proposti 
dall’Amministrazione e spesso svolge la funzione di direzione 
lavori.  
 
Funge da  supporto all’assessorato all’urbanistica e lavori 
pubblici.  
 
Si è inoltre scelto di valorizzare l’Ufficio Tecnico, unitamente a 
quelli dei Comuni limitrofi, coordinando internamente la 
progettazione della ristrutturazione ed ampliamento della 
Scuola Media creando un gruppo di lavoro composto sia da 
tecnici interni che esterni.  

SERVIZIO TECNICO SOVRACOMUNALE  

  u.m. valore 

  

Addetti a tempo pieno n. 1 

Addetti part time n. 4 

  

Determine - Impegni di spesa n. 38 

  

Concessioni edilizie n. 37 

DIA - Dichiarazione Inizio Attività n. 89 

Licenze di abitabilità e agibilità n. 27 

Comunicazioni (Manutenzioni 

straordinarie) 
n. 46 

  

Progetti definitivi e preliminari n. 2 

Perizie e rilievi n. 1 

Frazionamenti n. 1 

Gestione del patrimonio e cantiere comunale 
Questo Servizio si occupa della gestione e manutenzione del 
patrimonio comunale, delle reti idriche e fognarie, 
dell’illuminazione pubblica e delle strade comunali, in 
quotidiano rapporto con l'Assessorato al cantiere e 
patrimonio. 
 
Particolare attenzione è rivolta alla manutenzione degli edifici 
e delle strutture comunali, fra cui gli impianti sportivi, i giardini 
e parchi pubblici sia attraverso la gestione diretta che 
attraverso l’affido ad aziende esterne. 
 
Nel periodo maggio-dicembre 2011, attraverso l’attivazione 
del progetto “Iniziativa 19”, sono stati affiancati ai dipendenti 
comunali altri 5 collaboratori. Quest’esperienza, che si ripete 
dal 2007, trova la sua validità sia per la valenza sociale del 
progetto che per i risultati operativi  e pratici che si ottengono. 
 
L’ufficio opera a supporto logistico delle numerose 
manifestazioni sportive, culturali e ricreative che si svolgono 
sul territorio comunale.  
 
Gestisce e mette a disposizione delle varie associazioni le 
numerose attrezzature di cui il comune di Villa Lagarina è 
dotato. 

CANTIERE COMUNALE E PATRIMONIO 

  u.m. valore 

  

Addetti a tempo pieno n. 5 

Addetti part time n. 0 

  

Determine - Impegni di spesa n. 49 

  

Verde pubblico gestito mq 17.000  

  

Edifici sottoposti a manutenzione 

ordinaria 

n. 9 

mq 10.000  

  

Manutenzione ordinaria rete fognaria ore 55 

Manutenzione straordinaria rete 

fognaria 
ore 6 

  

Manutenzione ordinaria rete idrica ore 156 

Manutenzione straordinaria rete idrica ore 10 

Lettura contattori ore 132 

  

Manutenzione ordinaria illuminazione ore 54 

Manutenzione straordinaria 

illuminazione 
ore 22 

  

Manutenzione ordinaria viabilità ore 290 

Manutenzione straordinaria viabilità ore 36 

Sfalcio e manutenzione verde pubblico ore 300 

Attività sgombero neve in appalto  ore 210 

Attività sgombero neve con nostro 

personale 
ore 180 

  

Supporto logistico manifestazioni 

sportive 
ore 260 

Supporto logistico manifestazioni 

culturali 
ore 210 

Supporto logistico "Mercato della Terra" ore 130 



4 .  I DATI DI BILANCIO 
 
4.1 - ANALISI DELLE ENTRATE 
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TITOLO ENTRATE 2010 2011 DIFFERENZA % 

I° 

Imposte (ici, occupazione suolo pubblico, addizionale energia)         554.563 491.146 - 11,44 % 
Tasse              3.500 4.300 22,86 % 
Tributi speciali e altre entrate proprie            3.500 4.250 21,43 % 
ENTRATE TRIBUTARIE  561.563 499.696 11,22 % 

  

II° 

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 126.294 137.802 9,11 % 
Contributi e trasferimenti correnti dalla PAT 1.500.032 1.632.820   8,85 % 
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico - 21.697 - 
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.626.326 1.792.319 10,21 % 

III° 

Proventi da beni dell’ente 92.613 25.809 - 72,13 % 
Interessi su anticipazioni e crediti 2.672 4.395 64,48 % 
Utili netti delle aziende partecipate e dividendi società 14.813 16.471 11,22 % 
Proventi dei servizi pubblici 574.474 617.622 7,51 % 
Proventi diversi 149.438 217.315 45,42 % 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 834.011 881.613 5,71 % 

IV° 

Alienazioni beni patrimoniali 43.808 47.386 8,17 % 
Trasferimenti di capitale dalla Provincia Autonoma 564.600 304.761 - 46,02 % 
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 2.325 145.845 6172,42 % 
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 137.534 42.160 - 69,35 % 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 748.268 540.152 - 27,81 % 

  
V° ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI - - -  

VI° 

Ritenute previdenziali/assistenziali personale 92.127 97.512 5,85 % 
Ritenute erariali 236.092 216.472 - 8,31 % 
Depositi cauzionali 1.807 7.719 327,1 % 
Rimborso spese di servizi conto terzi 5.661 80.615 1324,04 % 
Rimborso anticipazioni servizio economato 2.067 2.066 0,05 % 
ENTRATE SERVIZI PER CONTO DI TERZI 337.754 404.384 19,73 % 

V° AVANZO DI ESERCIZIO APPLICATO - 178.237 -  

TOTALE 4.107.921 4.296.401 4.59 % 
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4.2 - ANALISI DELLE SPESE 
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TITOLO USCITE 2010 2011 DIFFERENZA % 

I° 

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo         1.137.843  1.117.536 -1,78% 
Funzione polizia locale              84.325  89.203 5,78% 
Funzione istruzione pubblica            166.796  176.360 5,73% 
Funzione relative alla cultura e ai beni culturali            178.592  184.130 3,10% 
Funzione nel settore sportivo e ricreativo            135.124  99.793 -26,15% 
Funzione nel settore turistico              11.726  18.976 61,83% 
Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti            400.374  427.125 6,68% 
Funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente            302.140  339.335 12,31% 
Funzione nel settore sociale            236.396  331.573 40,26% 
Funzione nel campo dello sviluppo economico              12.862  5.812 -54,81% 
Funzione relative ai servizi produttivi              25.176  29.813 18,42% 
SPESE CORRENTI 2.691.355 2.819.656 4,77% 

  

II° 

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo             25.552              38.691  5,83% 
Funzione polizia locale                        -                           -                    -    
Funzione istruzione pubblica                 3.577              20.345  6059,71% 
Funzione relative alla cultura e ai beni culturali              10.000                         -    -100,00% 
Funzione nel settore sportivo e ricreativo              16.846                3.038  36,76% 
Funzione nel settore turistico                        -                           -                    -    
Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti            147.311             129.388  -12,17% 
Funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente            204.378               82.022  -59,87% 
Funzione nel setttore sociale               5.709                  5.334  -88,33% 
Funzione nel campo dello sviluppo economico              39.993                  6.116  -84,71% 
Funzione relative ai servizi produttivi                        -                           -                    -    
SPESE IN CONTO CAPITALE 693.367 704.934 1,67% 

  
III° RIMBORSO DI PRESTITI 340.221 367.429 8,00% 

  
IV° SPESE PER SERVIZI PER CONTO  TERZI 337.755 404.384 19,73% 

  

  TOTALE SPESE € 4.062.698 € 4.296.403 5,75% 
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2010 2011 DIFFERENZA % 

Personale             957.728              975.836  1,89% 

Acquisto beni di consumo e materie prime             100.435                83.805  -16,56% 

Prestazione di servizi         1.117.812          1.286.482  15,09% 

Utilizzo beni di terzi             151.952              163.856  7,83% 

Trasferimenti             231.656              183.066  -20,98% 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi               55.943                46.494  -16,89% 

Imposte e tasse               75.829                80.117  5,65% 

Oneri straordinari, gestione corrente       

Fondo di riserva       

TOTALE SPESE CORRENTI € 2.691.355 € 2.819.656 4,77% 

Acquisizione di beni immobili             540.175              466.070  -13,72% 

Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia                10.000                         -   -100,00% 

Acquisto macchinari e attrezzature               34.994                37.598  7,44% 

Incarichi professionali               71.820              116.528  62,25% 

Trasferimenti di capitale               36.378                84.738  132,94% 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € 693.367 € 704.934 1,67% 

4.4 - INVESTIMENTI PER SETTORE 
 

ATTIVITÀ / ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(PREVISIONE) 

MANUTENZIONE, PATRIMONIO E CANTIERE 356.226 334.251 254.573 150.604 154.490 129.739 250.140 322.000 

POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, SANITÀ 63.201 88.294 135.468 82.863 100.543 128.007 251.782 253.500 

POLITICHE GIOVANILI 23.192 17.421 22.403 79.160 90.687 76.739 69.716 73.000 

SPORT E TEMPO LIBERO 154.744 164.872 131.633 150.977 123.539 121.564 98.500 90.500 

CULTURA, ISTRUZIONE, SCUOLA MUSICALE 183.819 159.397 125.689 133.761 97.542 79.555 87.312 79.400 

AMBIENTE E AGRICOLTURA 33.884 53.613 27.059 35.718 52.740 30.632 31.618 32.176 

COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE 5.266 10.423 6.385 9.038 6.708 5.686 15.988 24.360 

RISORSE TOTALI "REDISTRIBUITE / INVESTITE" € 820.332 € 828.271 € 703.210 € 642.121 € 626.249 € 571.922 € 805.056 € 874.936 
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4.3 – RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE 
 



4.5 - GLI INDICATORI DI BILANCIO 
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE: l'indicatore definisce l'ammontare di risorse finanziarie per 
abitante destinate al funzionamento della struttura amministrativa comunale e alla 
fornitura di servizi ai cittadini. 

VILLA LAGARINA (2011) € 851 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2010) € 1.351 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2010) € 1.395 

AUTONOMIA FINANZIARIA: l'indicatore definisce l'incidenza delle entrate proprie sulle 
entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente, ossia la 
capacità di reperire risorse, direttamente o indirettamente, per il finanziamento delle spese 
di funzionamento dell'apparato comunale e per la fornitura di servizi ai cittadini. 

VILLA LAGARINA (2011) 43,6% 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2010) 52,0% 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2010) 44,7% 

AUTONOMIA TRIBUTARIA: l'indicatore definisce l'incidenza dei proventi derivanti dal 
gettito dei tributi comunali (quali ICI, addizionale ENEL, tariffa igiene ambientale (TIA), tassa 
per la copertura del suolo pubblico (TOSAP) sulle entrate correnti complessive ed esprime la 
capacità di autofinanziamento dell'Ente derivante dal prelievo tributario. 

VILLA LAGARINA (2011) 15,8% 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2010) 18,6% 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2010) 15,3% 

PRELIEVO FISCALE: l'indicatore definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei 
tributi comunali quali ICI, tariffa igiene ambientale (TIA), tassa per la copertura dl suolo 
pubblico (TOSAP) ed esprime lo sforzo fiscale gravante su ciascun cittadino ossia, in altri 
termini, il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti e di cui risultano utenti. 

VILLA LAGARINA (2011) € 136 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2010) € 303 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2010) € 214 

AUTONOMIA EXTRATRIBUTARIA: l'indicatore definisce l'incidenza dei proventi di natura 
extra-tributaria sulle entrate correnti complessive e la capacità di autofinanziamento 
dell'Ente derivante dal gettito, tramite tariffe, dei servizi pubblici, da proventi di beni, 
interessi su anticipazioni o crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di 
società e proventi extra-tributari. 

VILLA LAGARINA (2011) 27,8% 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2010) 33,3% 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2010) 29,4% 

DIPENDENZA FINANZIARIA: l'indicatore definisce l'incidenza delle risorse erogare da Enti 
sovraordinati sulle entrate correnti complessive ed esprime il peso della finanza derivata nel 
finanziamento della spesa corrente. 

VILLA LAGARINA (2011) 56,5% 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2010) 48,0% 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2010) 55,3% 

TRASFERIMENTI CORRENTI PER ABITANTE: l'indicatore definisce l'ammontare per abitante 
delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti di livello superiore destinate al finanziamento 
delle spese di funzionamento dell'apparato comunale e alla fornitura di servizi ai cittadini. 

VILLA LAGARINA (2011) € 480 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2010) € 569 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2010) € 711 

INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE: l'indicatore definisce l'incidenza della spesa per il 
personale sull'ammontare complessivo della spesa di funzionamento dell'apparato 
comunale. Nell'ambito della struttura organizzata per l'erogazione di servizi l'onere per il 
personale acquisisce un'importanza rilevante; qualora l'indicatore assuma un valore 
particolarmente elevato potrebbe segnalare l'esistenza di uno squilibrio finanziario nella 
gestione di bilancio. 

VILLA LAGARINA (2011) 34,6% 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2010) 35,6% 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2010) 34,4% 

SPESA DI INVESTIMENTO PROCAPITE: l'indicatore definisce il peso per abitante della spesa 
destinata all'attività investimento ed esprime la propensione dell'Ente ad attuare politiche 
di sviluppo delle spese in conto capitale. Dato medio dal 2001……2011. 

VILLA LAGARINA (2001 ….. 2011) € 706 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2001… 2010) € 950 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2001 …2010) € 1.030 

INDICE DI INDEBITAMENTO: l'indicatore definisce l'incidenza del debito sulle entrate 
correnti ed esprime la potenziale capacità dell'Ente di far fronte, con risorse ricorrenti, alla 
copertura dell'ammontare complessivo del proprio indebitamento. 

VILLA LAGARINA (2011) 92,2% 

MEDIA CLASSSE (consolidato 2010) 64,7% 

MEDIA PROVINCIALE (consolidato 2010) 63,7% 



La Giunta presenta con il bilancio sociale il proprio rendiconto sull'attività del 2011 cercando di sintetizzare i diversi 
aspetti dell'attività amministrativa che, ricordiamo, non è fatta di sole spese e quindi sarebbe riduttivo  fotografare 
con i soli numeri. 
 
L'esercizio 2011 ha sicuramente risentito della grande incertezza generale che ha investito il sistema pubblico assieme 
al resto della comunità: insicurezza sulle risorse a disposizione, vincoli sempre più stringenti nella spesa, nuove 
difficoltà anche sociali alle quali far fronte.  
Si è assistito a un'accelerazione del contesto di crisi globale con una sostanziale stagnazione del mercato edilizio e 
conseguente crollo delle entrate per oneri edilizi, e il proseguimento della contrazione delle risorse a disposizione 
degli enti locali, terminale finale di quei tagli alla spesa che i cittadini apprendono dai media.  
 
Tale aspetto si è riverberato sulla capacità d'investimento dell'Amministrazione e ha obbligato a un impegnativo e 
costante sforzo di controllo della spesa. Grazie al lavoro svolto si sono sostanzialmente  raggiunti gli obiettivi di 
risparmio prefissati in sede previsionale, concretizzando un avanzo d'amministrazione importante con cui si sono 
finanziate alcune importanti manutenzioni straordinarie: interventi che rischiavano di rimanere incompiuti. Non 
ultimo, il Comune di Villa Lagarina ha rispettato il cosiddetto Patto di Stabilità, obiettivo che se mancato 
comporterebbe conseguenze finanziarie negative sul lato delle entrate. 
 
Dal punto di vista delle opere pubbliche si sono proseguiti e/o completati i cantieri già avviati ma non si sono potute 
avviare nuove opere, per le motivazioni sopra esposte. 
 
Si sono invece ricercate le risorse per nuovi investimenti grazie alle domande di finanziamento presentate sul Fondo 
Unico Territoriale sia per la parte relativa all'edilizia scolastica che per le reti igienico sanitarie. Settori questi che 
ricordiamo aver individuato come priorità di questa consiliatura. Si sono pertanto predisposte e inoltrate le domande 
di finanziamento relativamente al secondo lotto della ristrutturazione della Scuola media, al rifacimento dei depositi 
dell'acqua potabile di Pedersano, all'adeguamento dei depositi dell'acqua potabile di Villa, al secondo lotto del 
rifacimento dell'acquedotto di Castellano. 
 
Tra le attività crediamo vadano ricordate in particolare l'avvio del Piedibus, dello Spazio Famiglia, l'ulteriore 
potenziamento dell'ex Azione 10 sia per la parte della manutenzione del verde che per l'assistenza agli anziani, 
l'ospitalità data ai richiedenti asilo fuggiti dalla guerra di Libia, lo sforzo costante sugli strumenti di comunicazione e 
informazione. Iniziative concrete che ritengo qualifichino l'operato dell'Amministrazione per l'attenzione alla 
costruzione di nuovi strumenti di aiuto alle famiglie e ai soggetti più fragili. 
 
In ambito culturale, accanto al consolidamento dell'attività ordinaria, riteniamo importante richiamare l'attenzione 
sull'istituzione presso l'Università di Trento della cattedra dedicata ad Adalberto Libera, iniziativa di livello 
internazionale della quale il Comune è partner. Un momento di assoluto valore e un percorso che durerà negli anni 
per la valorizzazione di questo illustre concittadino. 
 
Sul lato pianificatorio urbanistico si è realizzata la schedatura dei centri storici, propedeutica alla revisione del Piano 
centri storici, e svolto il lavoro preliminare per la Variante puntuale del Piano regolatore sulla base delle linee 
d'indirizzo adottate a luglio 2011. 
 
Va  poi ricordata l'approvazione del regolamento delle Consulte frazionali da parte del Consiglio comunale, atto che ha 
sancito l'avvio dell'iter costitutivo; la formazione del Comitato di redazione del notiziario comunale; il potenziamento 
del sito web comunale con l'aggiunta di nuovi servizi e informazioni. 
 
Infine è stato l'anno in cui Villa Lagarina ha conferito la proprio prima cittadinanza onoraria. L'onorificenza è stata 
concessa dal Consiglio comunale a padre Giulio Giordani “per il determinante impegno profuso nel riscoprire, 
rinsaldare e poi consolidare i rapporti di amicizia e scambio tra le comunità di origine di molti suoi conterranei, in 
particolare Pedersano e Castellano, e la comunità trentina di Bento Gonçalves” in occasione di una festosa cerimonia 
in località Cimana dei Presani. Con l'occasione è stata altresì posata dall'Amministrazione una targa in memoria del 
compianto direttore della Trentini nel Mondo, Rino Zandonai.  
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5 .  LE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
5.1 – RELAZIONE DEL SINDACO 
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5.2 - SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Nel corso del 2011 l’Amministrazione ha operato nella convinzione che l’attività sportiva svolta sul nostro territorio 
dalle varie associazioni sia una delle componenti che qualificano il vivere quotidiano. Lo sport è svago e divertimento 
ma soprattutto impegno e crescita personale. 
In quest’ottica, la struttura comunale si è adoperata nell’organizzazione delle manifestazioni, affiancando le società 
sportive e mettendo a disposizione materiali, attrezzature e personale.   
 
A livello economico il 22% delle risorse investite sono state destinate a contributi per organizzazione di manifestazioni, il 
34% è stato utilizzato dalle società sportive per l’attività ordinaria mentre il restante 44% è stato destinato alla gestione 
degli impianti.  
 
Rispetto al 2010 si registra in assoluto un decremento delle risorse totali destinate al settore sportivo ma va precisato 
che tale diminuzione è dovuta al fatto che dal 2011 non grava più sulle  casse comunali il mutuo contratto per la 
costruzione del bocciodromo. 
 
Il calendario degli appuntamenti e delle manifestazioni non registra grandi differenze rispetto agli scorsi anni 
confermando un panorama vario e di qualità nei settori del calcio, del ciclismo, della pallavolo, dell’atletica e delle 
bocce.  
 
Ricordiamo che sul nostro territorio si sono svolti i Campionati comprensoriali e provinciali di corsa campestre, con la 
partecipazione di circa 1800 ragazzi delle scuole medie inferiori provinciali. 
Relativamente alle collaborazioni sovra-comunali, si ricorda che a partire dal 2011 rappresentiamo i comuni della Destra 
Adige all’interno del direttivo dell’Agenzia per la promozione dello sport della Vallagarina.  
 
Nel 2011 si è allargata anche a Pomarolo e Isera la collaborazione nata con il Comune di Nogaredo per la gestione 
coordinata e unitaria delle palestre comunali. In questo modo abbiamo fatto fronte in maniera più efficace alle 
aspettative delle varie società sportive, garantendo inoltre uniformità di costi per l'utilizzo delle strutture. 
 
Infine, è doveroso ringraziare tutte le persone che a vario titolo hanno messo a disposizione le proprie capacità e il 
proprio tempo libero. 

SPORT E TEMPO LIBERO 
RISORSE 

IMPEGNAT
E 

OBIETTIVO 

Società sportive comunali e contributi assegnati per attività e gestione 
impianti 

6 76.500 
Affiancare le società che operano sul territorio nella 
gestione degli impianti e nell'attività ordinaria 

Gare ciclistiche e di mountain bike 3 

17.500 
Affiancare le società nell'organizzazione di manifestazioni 
che  spesso sono veicolo promozionale del nostro territorio 
a livello nazionale 

Gare di corsa campestre e su strada 4 

Tornei di calcio 4 

Tornei di bocce 4 

Tornei di pallavolo 1 

Altre manifestazioni (tamburello, tennis) 2 

Manifestazioni sportive studentesche 2 
  

Dare idoneo supporto logistico e organizzativo in 
occasione dei campionati comprensoriali e provinciali di 
corsa campestre organizzati dalla PAT Partecipanti ai campionati studenteschi 1.800 

Ore di lavoro del cantiere comunale per eventi sportivi 260   
Dare idoneo supporto logistico e organizzativo in 
occasione di manifestazioni sportive 

Convegno medico sportivo "Percorrere l'ambiente" 1 4.300 
Ospitre a Villa Lagarina un convegno dal tema 
"epidemiologia e attività fisica" con particolare attenzione 
all'ambito pediatrico 

Società e gruppi che utilizzano le palestre 14   
Dare risposta alle necessità di allenamento e svolgimento 
delle atività sportive durante il periodo invernale 

Ore palestre assegnate 2.300   
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Il grafico a fianco indica l’ammontare delle 
risorse investite all’amministrazione destinate 
alle attività sportive e del tempo libero. 

Tenendo presente quanto detto nella relazione 
relativamente all’estinzione del mutuo per la 
realizzazione del bocciodromo si può affermare 
che le risorse destinate allo sport sono in 
aumento nel corso degli ultimi anni. 

Se consideriamo i residenti nel nostro comune 
a 31 dicembre pari a 3732 abitanti ne deriva un 
investimento pro capite di circa 26 euro. 

5.3 - POLITICHE GIOVANILI 
  
Gli interventi dell’Amministrazione nell’ambito delle politiche giovanili sono legate essenzialmente alle attività svolte 
dal Tavolo Giovani della Destra Adige. 
 
Il mondo dei giovani per sua stessa natura mal si presta ad essere circoscritto nei confini comunali e il Tavolo giovani, 
di cui il Comune di Villa Lagarina è capo fila è lo strumento ideale per portare progetti di partecipazione proposti e 
condivisi “dal basso”. 
 
Il budget del Tavolo è composto dai contributi dei comuni che lo compongono: Villa Lagarina, Nomi, Nogaredo ed 
Isera ai quali si aggiunge il contributo della PAT di importo pari alla somma dei contributi dei comuni. 
 
Nel corso del 2011 l’amministrazione ha promosso anche iniziative  esterne al Tavolo con l’obiettivo di coinvolgere 
anche i giovani che per vari motivi non partecipano alle iniziative di quest’ultimo. 

POLITICHE GIOVANILI U.M. 
RISORSE 

IMPEGNATE 
OBIETTIVO 

Partecipanti al progetto "Conosci e incontra le Istituzioni" 28 

68.600 

Approfondire, attraverso una serie di incontri e due viaggi istituzionali a Trento e Roma  la 
conoscenza delle istitizioni comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee. 

Partecipanti al progetto "Gusto e cultura" 90 
Conoscere tradizioni e culture culinarie diverse dalle nostre, riscoprire e valorizzare le ricette 
della nostra tradizione attraverso una serie lezioni tenute da cuochi professionisti stranieri, 
locali e pure dalle nostre nonne! 

Partecipanti alla giornata "Concerto splash" 250 
Giornata all'insegna del divertimento e dello sport: con l'occasione si coinvolgono anche 
gruppi di ragazzi degli altri comuni 

Partecipanti al progetto "0ltre il confine, il ritorno" 40 
Continuare lo scambio culturale fatto nel 2010 in Serbia e Kossovo da un gruppo di ragazzi di 
Villa Lagarina. Quest'anno saranno ospitati 10 ragazzi serbi e potranno  confrontarsi con il 
territorio e i giovani della Destra Adige. 

Destinatari del progetto "Spazio Giovani" 25 
Il progetto proposto da un gruppo di ragazzi di Nomi mette a  disposizione uno spazio 
autogestito dai ragazzi e aperto a tutti. 

Partecipanti al progetto "Extrascuola" 50 
Proporre uno spazio di aiuto ai compiti e di socializzazione per i ragazzi delle scuole medie 
organizzando attività sportive elaboratori creativi. 

Giornata "Zaino in spalla" 12 

1.500 

Giornata in montagna dedicato a ragazzi dai 7 ai 14 anni accompagnati da una guida alpina 
alal scoperta del territorio montano, con le sue bellezze e i suoi pericoli. 

Spettatori rassegna film festival della montagna "Uomo natura" 160 5 serate in cui venogno proposti film e documentarui presentati al Trento Film Festival. 
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Il grafico a fianco indica l’ammontare delle 
risorse investite dall’amministrazione per le 
attività rivolte al mondo giovanile. 
 
A partire dal 2008, con la costituzione del 
Tavolo giovani della destra Adige, gli 
investimenti hanno visto un considerevole 
aumento. 
 
Se consideriamo i residenti nel nostro Comune 
a 31 dicembre pari a 3732 abitanti ne deriva un 
investimento pro capite di circa 19 euro. 

 

5.4 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
Nel bilancio sociale 2010 avevo fatto riferimento ai cambiamenti socio-economici che stanno avvenendo con offerte 
di lavoro sempre più precarie e legate a una flessibilità oraria che si riflette inevitabilmente sulla conciliazione dei 
tempi famiglia-lavoro e che, purtroppo, diventano, in una logica di mercato, contingentati in misura talvolta 
insopportabile e opprimente.  
 
In questa breve analisi possiamo solamente dire che quest’aspetto è andato acuendosi assieme a una de-
industrializzazione progressiva accompagnata da uno stillicidio occupazionale che vede in prima fila i giovani, che 
vedono davanti a loro un futuro incerto, e con gli ultracinquantenni espulsi dal mondo del lavoro che hanno grosse 
difficoltà a rientrarvi. 
 
Entrando nel merito di quanto fatto nel 2011 possiamo dire, come Amministrazione comunale, di aver profuso 
notevoli energie finanziarie nei settori sociali più significativi e delicati. 
Se da un lato c’è soddisfazione per quanto siamo riusciti a impegnare, dall’altro c’è la consapevolezza che in futuro 
diventerà sempre più difficile capire quali potranno essere le risorse disponibili. L’Amministrazione comunale farà 
comunque di tutto per mantenere i servizi esistenti. 
 
L’aspetto principale da segnalare è l’impegno profuso nel progetto Iniziativa 19 che ha permesso di dare un 
contributo all’aspetto occupazionale e nel contempo sia di fornire un servizio alla popolazione anziana sia di 
supportare il personale del cantiere comunale nella sua quotidianità. 
 
Il servizio alla popolazione ultra sessantacinquenne proposto da Villa Lagarina è stato esportato anche in altre 
amministrazioni, e ciò ha consentito al servizio preposto della Provincia di capirne le caratteristiche e inserire in un 
contesto più vasto la metodologia adottata. 
 
Nel corso dell'anno è stato presentato alla Provincia di Trento il progetto denominato “La famiglia a 180°”, approvato 
a settembre: si tratta di un insieme di iniziative gestite negli spazi della ex biblioteca presso la scuola primaria Paride 
Lodron dall’Associazione Genitori in gioco e affidato alla Comunità Murialdo, che vanno dall’aiuto allo studio 
all'aggregazione familiare.  
 
L’impegno per la fascia di età 0-3 anni si è concretizzato a inizio anno con l'apertura del micronido  presso la Scuola 
materna Riolfatti che integra l’offerta data dalla collaborazione sovra-comunale presso il nido dell’infanzia di 
Pomarolo. Anche questo un impegno economico non di poco conto. È inoltre proseguito il servizio di Tagesmutter, 
attivo fin dal 2005, ad integrazione del servizio pubblico menzionato.  
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Relativamente alle colonie diurne estive, grossa soddisfazione è venuta dal servizio affidato alla Comunità Murialdo con 
un feedback genitoriale ottimo e numeri di presenza che ripagano l’impegno profuso.  
 
Marchio Family: è stato presentato dalla Provincia di Trento il nuovo disciplinare al quale devono attenersi gli enti 
accreditati quale è il nostro. In pratica è stata alzata l’asticella degli impegni ma da una prima disamina, con tutta 
l’accortezza che questo necessita, possiamo dire che l’attuale impegno profuso consente, senza grossi scostamenti, di 
allinearci ai nuovi standard richiesti. La fatica non è salire bensì rimanere in cima e noi facciamo di tutto per farlo.  
 
In ambito della salute è stato confermato il supporto ai servizi sanitari, attraverso il distretto sanitario a Villa Lagarina e 
gli ambulatori a Pedersano e Castellano.  
 
Nel settore abitazione è proseguita la gestione dei cinque alloggi comunali a Villa Lagarina e dei sette a Pedersano, in 
ottemperanza alla L.P. 15/2005, con un continuo monitoraggio della situazione. La gestione diretta degli alloggi è un 
onere aggiuntivo per l’Amministrazione comunale ma consente anche flessibilità a fronte di emergenze e situazioni 
sociali particolari. Ad esempio ha consentito, nell’estate del 2011, di dare risposte concrete al progetto di ospitalità ai 
profughi provenienti dalla Libia promosso dalla Provincia su richiesta del Governo italiano. Inoltre, la competenza con cui 
gli uffici comunali seguono il problema alloggi, dall’assegnazione al calcolo del canone sostenibile alla verifica annuale dei 
requisiti, garantisce imparzialità e trasparenza.  

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA U.M. 
RISORSE 

IMPEGNATE 
OBIETTIVO 

Alloggi comunali 13 8.380  Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale 

Asilo nido sovra-comunale di Pomarolo 21 7.990  
Fornire risposta alla natalità  

Micronido Villa Lagarina 10 116.760  

Convenzioni asili nido extra comunali 3 16.000  Integrare il bisogno di risposta alla natalità  

Servizio Tagesmutter 7 29.887  Integare il bisogno di risposta alla natalità  

Persone occupate Iniziativa 19 "Servizi sociali" 3 35.473  
Fornire una risposta concreta al problema della marginalità degli 
anziani e nel contempo anche al problema occupazionale 

Persone occupate Iniziativa 19 "Manutenzione e Ambiente" 5 68.313  
Fornire risposta concreta al problema occupazionale e supporto al 
cantiere comunale 

Bambini isctitti al servizio Colonie estive  115 

17.383  
Fornire alle famiglie un valido supporto estivo prolungato (6 
settimane) nella conduzione familiare inserendo, nel contempo, 
aspetti educativi adeguati 

Presenze complessive alle colonie estive 1.446 

Presenze volontari alle colonie estive 46 

Servizio pre-scuola sperimentale 10   
Servizio sperimentale di pre-scuola nella settimana antecedente 
l'apertura scolastica in collaborazione con i Giochi di cortile eil 
Comune di Nogaredo 

Vigilanza scolastica 2 3.600  
Supportare i vigili urbani nel delicato momento dell'ingresso e 
dell'uscita degli alunni da scuola  

Apertura estiva ambulatori frazionali   200  
Una piccola collaborazione socciale da parte dei circoli pensionati e 
anziani 

Vigilanza e apertura/chiusura parchi 4 2.150  Cercare di tutelare di un bene importanta per la comunità 

Gestione ambulatorio distretto sanitario   10.403  
Offrire un servizio adeguato alle aspettative di servizio sanitario 
localizzato a Villa Lagarina 

Servizio ginnastica Circoli anziani e pensionati 62 700  
Favorire la pratica della ginnastica, importante per il benessere 
personale nell'ottica di un miglioramento degli stili di vita 

Servizio di prevenzione e riabilitazione 1 2.000  Servizio sociale mirato di supporto a persone in difficoltà 

Family a teatro e altre iniziative Marchi Family   1.630  
Favorire, seppur in maniera indiretta, i legami famigliari attraverso un 
supporto economico a iniziative dedicate (De Mas en Mas, Family 
park, Family a teatro) 

Progetto benessere famigliare "La Famiglia a 180°"   6.092  

Progetto che prevede azioni positive a favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, atte a prevenire i 
fenomeni di disagio sociale. Promuovere e diffondere iniziative di 
formazione sulle competenze relazionale, genitoriali ed educative, 
occasioni di incontro e scambio tra genitori  

Impegno presenza profughi 4   
Collaborare con CINFORMI a supportare, per un periodo predefinito, 
4 persone che, in conseguenza della guerra il Libia, hanno dovuto 
abbandonare casa e lavoro 

Progetto Handicrea - Mappatura barriere architettoniche   1.580  
Progetto di rilevazione per l’accesso alle disabilità in strutture di 
pubblica utilità commissionato alla cooperativa sociale Handicrea 
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Il grafico a fianco indica l’ammontare delle 
risorse destinate alle politiche sociali e della 
famiglia. 
 
Nel 2011 le risorse impegnate in questo settore 
sono raddoppiate rispetto al 2010. In questo 
ambito l’amministrazione ha voluto impegnarsi 
al massimo sia finanziariamente che mettendo 
a disposizione spazi, strutture e energie. 
 
Se consideriamo i residenti nel nostro Comune 
a 31 dicembre pari a 3732 abitanti ne deriva un 
investimento pro capite di circa 67 euro. 

 

5.5 - CULTURA 
  
La programmazione culturale ha cercato di mantenere, nonostante la contrazione delle risorse, un’offerta ampia e 
diversificata, sia per quanto riguarda le esposizioni nelle sale di Palazzo Libera, sia nel valorizzare le risorse del 
territorio, incoraggiando quelle proposte che favoriscono la conoscenza della storia locale o che si richiamano alla 
tradizione.  
  
Sono state sostenute l’attività dei teatri, delle associazioni, della Scuola musicale, delle Pro Loco, dei cori parrocchiali. 
Hanno continuato a trovare spazio quelle iniziative singole - incontri con l’autore - o periodiche - concerti di musica 
classica (Festival Mozart, Settimana Mozartiana, Aperitivo in musica), concerti jazz, che sono divenuti oramai 
consuetudine, così come la De mas en mas, Palazzi Aperti, CastelFolk, Sagra dell’Assunta.  
  
  
5.6 - ISTRUZIONE 
  
L’Assessorato si è impegnato a  mantenere  attivo il dialogo con l’istituzione scuola, sostenendo progetti come 
Educazione alla salute che permette ai ragazzi di apprendere atteggiamenti e modi di vita sani per il mantenimento e 
miglioramento della propria salute; Italiano per donne straniere che, nel rispetto di ogni diversità, si pone come 
strumento essenziale per far fronte alle relazioni multietniche che caratterizzano il nostro tempo e in particolare il 
mondo della scuola. È attraverso la prospettiva culturale, intesa come insieme di saperi, conoscenze e strumenti di 
interpretazione dell’esperienza, che si incide trasversalmente sul terreno delle idee e si rafforzano le basi per 
sostenere processi durevoli di coesione sociale. 
  
Relativamente al progetto PIEDIBUS durante l’anno si sono organizzati incontri con la dirigente e i docenti dell’Istituto 
Comprensivo direttamente coinvolti nell'iniziativa che, in un secondo momento, è stata condivisa in incontri pubblici 
con i genitori. Il Piedibus verrà attivato nel gennaio 2012. 
  
  
5.7 - PARI OPPORTUNITÀ 
  
Le iniziative programmate hanno previsto momenti di riflessione e di informazione sulle tematiche delle pari 
opportunità e sulle varie forme di discriminazione, in particolare con gli eventi Sebben che siamo donne, mostra 
dedicata alla complessità dell’universo femminile, e Compagne di viaggio, opera che raccoglie 17 racconti scritti da 
donne che hanno vissuto durante la dittatura di Ceauşescu. L’iniziativa ha visto la presenza di Cristina Bezzi esperta in 
metodologie della ricerca Etno-Antropologica presso l'Università di Siena e ricercatrice dell'Osservatorio Balcani e 
Caucaso; Dan Ion segretario consolare del Consolato Onorario di Romania per il Trentino - Alto Adige, socio fondatore 
e Presidente dell’Associazione dei Romeni del Trentino - Alto Adige; Sandro Domenico Teti che raccolta l’eredità del 
padre Nicola ha fondato a Roma, nel 2003, la Sandro Teti Editore. 
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CULTURA 
RISORSE 

IMPEGNATE 
OBIETTIVO 

Mostre ed esposizioni a Palazzo Libera 11 
13.790 

Offrire una proposta quasi permanente e di ampio respiro artistico 
(scultura, pittura, fotografia, ecc.) accessibile a tutti affinché stimoli e 
accresca la conoscenza e l'approfondimento delle espressioni 
contemporanee  Giornate apertura mostre a Palazzo Libera 300 

Eventi Musicali Jazz e Festival Mozart 12 
10.000 

Proporre un'offerta musicale varia, accattivante che prevede, per 
alcuni eventi, la sovracomunalità 

Aperitivo in musica 3 

Cinema all'aperto 6 5.345 
Dare occasione di svago con proposte rivolte a una fascia d'età 
sufficientemente ampia 

Contributi per stampe e pubblicazioni   
1.950 

Offrire la conoscenza di autori locali e non, impegnati in diversi generi 
letterari (romanzo, poesia, saggi, ecc.), permettere l'approfondimento 
di tematiche storiche legate al nostro territorio; acquisizione di testi per 
arricchire la biblioteca e il deposito comunale Presentazioni di libri 12 

Giornata della Melìmoria, Palazzi aperti   750 

Portare l'attenzione su quegli eventi che più hanno segnato la 
coscienza storica, mantenendo stretto il legame con le scuole. 
Adesione al progetto provinciale per dare la possibilità al pubblico di 
accedere ai luoghi simbolo dal punto di vista storico 

Apertura centri di lettura frazionali   3.000 
Sollecitare alla lettura e permetterne la fruizione a un maggior numero 
di censiti  

Contributi Feste Votive 2 2.400 Sostenere quei momenti legati alla tradizione e all'identità del luogo 

Contributi stagione teatrale 20 5.940 
Dare occasione di conoscere, approfondire, praticare uno dei settori 
culturali più coinvolgenti, legati anche alla socializzazione e allo svago 

Contgributo Cori Parrocchiali 3 450 
Valorizzare l'impegno e il volontariato di coloro che sempre 
accompagnano la comunità nei momenti legati alla liturgia e al corso 
della vita 

Contributi alle Associazioni per manifestazioni   6.750 Sostenere e valorizzare l'impegno e le proposte delle associazioni.   

SCUOLA MUSICALE "JAN NOVAK" 
RISORSE 

IMPEGNATE 
OBIETTIVO 

Allievi iscritti scuola musicale 387 

20.000 

Offrire un sostegno economico tangibile necessario per l'attività 
didattica e per l'organizzaznione delle nmerose manifestazioni. Villa 
Lagarina, inoltre, mette a disposizione della scuola numerosi spazi e 
locali.  

Allievi iscritti per formazione bandistica 186 

Docenti e insegnati 34 

Eventi musicali, didattici e culturali promossi 70 

ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA' 
RISORSE 

IMPEGNATE 
OBIETTIVO 

Corso di lingua italiana per donne straniere 1 
4.000 

Aiuto formativo e culturale con l'obiettivo di migliorare l'integrazione 
sociale 

Partecipanti al corso 12 

Corso di educazione alla salute 1 3.400 
Impegno nella formazione dei genitori dei ragazzi della scuola primaria 
e secondaria di I° grado 

Il grafico a fianco indica l’ammontare delle risorse 
destinate  alle attività culturali, all’istruzione e alle 
politiche per le pari opportunità, compresi i 
contributi erogati a favore della scuola musicale. Dal 
2005 fanno parte di questi valori anche le somme 
destinate alla promozione e turismo. 
 
A partire da 2009 le risorse destinate a questo 
settore mantengono un valore medio di circa 80 
mila euro.  
Se consideriamo i residenti nel nostro Comune a 31 
dicembre pari a 3732 abitanti ne deriva un 
investimento pro capite di circa 23 euro. 
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5.8 - PACE, GEMELLAGGI, SOLIDARIETA’ E RAPPORTI INTERNAZIONALI 
 
Nel corso del 2011 sono proseguite le iniziative dell'Amministrazione riguardo ai temi della pace, gemellaggi, 
solidarietà e rapporti internazionali sia in forma diretta che in collaborazione con associazioni e enti del nostro 
territorio. 
 
Per quanto riguarda le attività inerenti alla pace, il 2011 è stato un anno in "cammino": in primavera con la 
"Camminata della Pace" e in autunno con la "1000 giovani x Assisi" e la "Marcia Perugia-Assisi". 
 La prima è una neonata iniziativa del Consorzio dei Comuni Trentini assieme al Forum trentino per la Pace e Diritti 
Umani e alla Fondazione Opera Campana dei Caduti, un modo per coinvolgere gli amministratori del Trentino e 
richiamare la loro attenzione sul tema importante della pace fra i popoli. Partita da piazza Duomo alle ore 8 di sabato 
21 maggio la marcia, a cui il Comune ha partecipato attivamente, è arrivata fino al colle di Miravalle, dove si sono 
susseguiti una serie di interventi proprio sul ruolo delle Città per la costruzione di un Mondo di pace. 
La seconda marcia del 2011 è stata la "Perugia-Assisi". Voluta da Aldo Capitini esattamente 50 anni prima, la marcia si 
propone come collettore di tutto quell'enorme movimento di organizzazioni, persone e idee che quotidianamente 
agiscono in nome della pace e fratellanza tra i popoli. In occasione del cinquantesimo anniversario nei tre giorni 
precedenti alla marcia è stato organizzato un grande convegno dal titolo "1000 giovani x Assisi". Nell'occasione 
l'Amministrazione ha supportato le attività del locale gruppo parrocchiale, da sempre impegnato con i temi della pace, 
oltre a presenziare ufficialmente sia al convegno che alla marcia. 
 
In tema di rapporti internazionali l'Amministrazione ha coordinato il percorso che il 16 agosto ha portato al 
conferimento a padre Giulio Giordani della cittadinanza onoraria, concessa dal Consiglio comunale all'unanimità. Si 
tratta di un unicum nella storia di Villa Lagarina. L'occasione del conferimento è stato il centesimo anniversario dalla 
costruzione del Capitello di San Rocco, in Cimana dei Presani. Questo capitello è legato a doppio filo alla nostra storia 
d'emigrazione. Esso infatti è la realizzazione di un voto fatto da Valentino Giordani a metà Ottocento dopo essere 
miracolosamente scampato al ribaltamento del suo carro su una curva della strada che da Cimana porta a Pedersano. 
Essendo poi dovuto emigrare in Brasile nel 1875, Valentino non riuscì a raccogliere i soldi necessari per portare 
adempiere alla promessa fatta. Fu suo figlio, Ubaldo, a costruire nel 1911 quello che è l'attuale capitello di San Rocco. 
Padre Giulio Giordani è un figlio di quell'emigrazione verso il Brasile, verso la ben nota città di Bento Gonçalves. Dopo 
essere arrivato a Roma per studiare teologia celebra la sua prima messa nel 1956 proprio a Pedersano, paese da dove 
erano partiti i sui avi. Da allora i rapporti tra le due terre si sono sempre fatti più stretti: il re-incontro è stato favorito 
dapprima dalla “festa dei Giordani” in Brasile, nel 1997, poi con l'anniversario dalla prima messa di Padre Giulio nel 
2006 e, in ultimo, con l'atto ufficiale di gemellaggio tra Villa Lagarina e Bento Gonçalves. Con l'occasione si sono 
apposte le due targhe che ricordano da una parte la storia del capitello e dall'altra la memoria di un nostro compianto 
compaesano, motore per lungo tempo della Trentini nel Mondo, Rino Zandonai. 
 
In materia di solidarietà e rapporti internazionali due sono le importanti iniziative da segnalare. La prima è il sostegno 
alla continuazione del progetto "OltreConfine" dell'Associazione VillaInVita che, per il secondo anno, ha deciso di 
dedicare molta attenzione alla città di Kraljevo, in Serbia. Assieme al Tavolo Trentino con Kraljevo, soggetto che 
raccoglie organizzazioni ed enti (fra cui il nostro Comune) che credono nella cooperazione decentrata tra Trentino e 
Serbia, l'associazione di giovani ha promosso una naturale ma non scontata evoluzione dell'attività che nel 2010 aveva 
portato i ragazzi trentini a incontrarsi a Kraljevo con i pari età serbi. Nel luglio 2011, grazie al supporto economico del 
Tavolo Giovani della Destra Adige, i due gruppi di ragazzi si sono incontrati a Villa Lagarina per seguire tutti assieme 
l'organizzazione di un evento, imparando e insegnandosi vicendevolmente cosa voglia dire fare politiche giovanili in 
Trentino e in Serbia. 
 
La seconda iniziativa è stata la collaborazione con il Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento 
nell'organizzazione del ciclo d'incontri sul tema della comunicazione sociale. Su diretto invito del Centro, che per la 
prima volta dislocava i propri eventi su tutto il territorio Trentino, è stato promosso l'incontro e l'evento conclusivo di 
un percorso che è durato più di un mese. Ospiti a Palazzo Libera prima e nella Sala Consiglio poi, formatori e relatori 
del calibro di Maria Angela Polesana, Alex Giordano, Marco Deriu, Roberto Bernocchi e Andrea Oskari Rossini si sono 
susseguiti davanti agli attenti corsisti nel concludere questo interessantissimo percorso. 
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5.9 - PATRIMONIO CANTIERE COMUNALE 
 
Per il settore della manutenzione del patrimonio si conferma un carico di lavoro costante che unisce alla gestione di 
immobili, reti e strade anche il supporto all’elevato numero di manifestazioni che il nostro territorio promuove. Il tutto 
a costanza di personale. 

PATRIMONIO E CANTIERE 
RISORSE 

IMPEGNATE 
OBIETTIVO 

Sistemazione terrazza Micronido e acquisto attrezzature e materiali   12.300 
Adeguare alle necessità la struttura utilizzata come 
micronido 

Sistemazione e asfaltature varie a Pedersano   59.000 
Garantire la sicurezza stradale emigliorare la viabilità  

Adeguamento segnaletica stradale   7.000 

Manutenzione impianti sportivi   15.000 Garantire l'efficienza e la sicurezza degli impianti sportivi 

Intervento manutenzione straordinaria bar Castellano   23.000 Permettere la riapertura del locale pubblico  

Verifica periodica e manutenzione impianti elettrici    6.600 
Migliorare la gestione e la manutenzione 
dell'illuminazione pubblica 

Impianto illuminazione pubblica zona sportiva Castellano   9.300 

Il grafico a fianco indica l’ammontare delle 
risorse destinate interventi di manutenzione 
del patrimonio comunale oltre a tutte gli 
interventi di gestione del territorio e della 
viabilità e sicurezza stradale. 

Nel 2011 le risorse impegnate in questo settore 
sono raddoppiate rispetto al valore medio degli 
untimi anni. 

Se consideriamo i residenti nel nostro Comune 
a 31 dicembre pari a 3732 abitanti ne deriva un 
investimento pro capite di circa 67 euro. 

5.10 - MOBILITA’ 
 
Nonostante il calo dei fondi, il sistema del trasporto è stato mantenuto al medesimo livello di servizio. Non ci sono 
state infatti riduzioni di corse ma solo rimodulazioni dell’orario e dei tragitti. 
 
Va inoltre ricordata la fase di organizzazione e di promozione del Piedibus, come modalità alternativa per l’arrivo a 
scuola dei ragazzi.  
 
È proseguita inoltre l’iniziativa di promozione della biciclette elettriche con la possibilità di utilizzare alcune bici messe 
a disposizione dal municipio senza costi. 
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5.11 - AMBIENTE E AGRICOLTURA 
 
Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dell'ambiente come ampiamente documentato dalla 
Dichiarazione ambientale pubblica che annualmente riassume la politica e il programma ambientale, le metodologie e 
le procedure utilizzate per prevenire e controllare gli impatti ambientali (SGA), i risultati perseguiti e ottenuti. E 
proprio nel 2011 è uscita la riedizione della Dichiarazione ambientale in una nuova veste grafica ricca di immagini e 
contenuti, proposti in modo semplice e comprensibile (è scaricabile cliccando sul banner in colonna sinistra del sito 
www.comune.villalagarina.tn.it 
 
Tra le azioni più significative la riproposta del progetto “un kit per ogni nuovo nato” che ha visto la consegna di 
pannolini ecologici in materiale biodegradabile e lavabili a 31 neo-genitori. Si incentiva in tal modo la riduzione dei 
rifiuti prodotti e si offre a un piccolo sostegno alle famiglie. 
 
È proseguito il serrato impegno dell’Amministrazione nel combattere la zanzara tigre (Aedes Albopictus), iniziato 
ancora a fine 2010. Il progetto di monitoraggio della zanzara tigre avviato insieme ad altri sei comuni della Vallagarina, 
con il coordinamento del Museo Civico di Rovereto, ci ha permesso di verificare la presenza del fastidioso insetto e le 
possibili azioni di intervento. Le ovitrappole deposte, necessarie per l’analisi, sono venti e posizionate con una densità 
pari a una  ogni 300 abitanti. Le trappole sono controllate settimanalmente da due ragazzi designati 
dall’Amministrazione con il duplice obiettivo di coinvolgere i giovani e di diffondere le buone pratiche di prevenzione. 
  
L’adozione di un'apposita ordinanza sindacale, la n. 22 del 20 maggio 2011, ha definito una serie di regole che ogni 
cittadino deve rispettare pena la sanzione amministrativa da 25 a 250 euro per le infrazioni commesse da privati e da 
50 a 500 euro per le violazioni da parte di aziende e ogni altra tipologia di utenza non riconducibile alla privata dimora. 
La distribuzione del pieghevole informativo a ogni famiglia, i numerosi trattamenti antilarvali effettuati almeno ogni 15 
giorni e subito dopo le abbondanti piogge estive nonché i trattamenti adulticidi effettuati nelle aree pubbliche hanno 
solo attenuato il fenomeno.  
 
La riuscita di ogni azione messa in campo dall’Amministrazione è vana se tutti i soggetti privati non partecipano 
attivamente, e ciò vale anche per coloro che non sono ancora stati investiti direttamente dal problema o lo sono stati 
marginalmente (zone montane e pedemontane). L’Amministrazione ha cercato alleati negli altri comuni ma i primi 
devono essere i cittadini che, grazie a piccole attenzioni e accorgimenti, possono contribuire al contenimento della 
proliferazione della zanzara. È ormai impensabile debellarla definitivamente e quindi si dovrà imparare a conviverci o 
quanto meno a limitarne l'espansione. 

AMBIENTE E AGRICOLTURA 
RISORSE 

IMPEGNATE 
OBIETTIVO 

Progetto Kit pannolini lavabili 31 2.100 
Riduzione di rifiuto secco,  sostegno alla famiglia, 
migliorare qualità di vita 

Monitoraggio, azioni di contenimento e informazione zanzara tigre   8.700 Contenimento della presenza della zanzara tigre 

Gestione, aggiornamento e verifica del sistema ambientale EMAS  III   7.160 Mantenimento  degli standard richiesti 

Realizzazione materiale per dichiarazione ambientale (2011-2013)   7.230 
Divulgazione e promozione della dichiarazione 
ambientale  

Il grafico a fianco indica l’ammontare delle 
risorse destinate alle politiche ambientali. 

Il valore si attesta mediamente a circa 30 mila 
euro e non comprende le spese sostenute per 
la raccolta e gestione dei rifiuti che ammontano 
a circa 98.500 euro 

Se consideriamo i residenti nel nostro Comune 
a 31 dicembre pari a 3732 abitanti ne deriva un 
investimento pro capite di circa 8 euro. 
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5.12 - TURISMO E PROMOZIONE 
 
Il rinnovato sito comunale è divenuto un prezioso strumento, sempre aggiornato, di promozione per tutti gli 
appuntamenti e gli operatori del territorio: indirizzi, orari, tipologia di offerta e contatti sono sempre a portata di 
mouse. 
 
In collaborazione con il settore culturale si è contribuito a potenziare il momento comunicativo degli eventi espositivi, 
delle manifestazioni e delle diverse proposte già programmate. 
 
Con l’Assessorato all’agricoltura si è lavorato in particolare per la promozione del Mercato della Terra e quindi dei 
prodotti del territorio. Nel contempo si è avviato, con cadenza mensile, il mercato dell’usato - denominato Cerc’antico 
- che ha riscosso un buon successo di espositori e di pubblico. 
 
Una conferma importante della vitalità di Villa Lagarina e della sua riconoscibilità fuori dai confini comunali passa in 
particolare attraverso la presenza nei circuiti musicali trentini della Scuola Jan Novák; dal prezioso lavoro della Pro 
Loco Villa Lagarina-Castellano-Cei con l’ormai multiforme programmazione: dalle mostre alle manifestazioni alle 
pubblicazioni; dalla vitalità della  Pro Loco di Pedersano con la sua proposta turistico-culinaria “De mas en mas”; dalle 
importanti ricerche storico-culturali pubblicate nei Quaderni dall’Associazione Borgo Antico e dalle sue manifestazioni 
che ripropongono la vita di paese di una volta. 
 
Un grazie anche alle numerose altre associazioni impegnate anche loro nelle molteplici proposte che hanno 
contribuito a far sì che Villa Lagarina venisse apprezzata anche nel 2011 per la bellezza del borgo e per l’accoglienza. 
Per la buona riuscita di tutte gli eventi va ricordata la notevole disponibilità della struttura comunale, dall’ufficio 
cultura al cantiere comunale alla segreteria, senza i quali le associazioni difficilmente potrebbero sostenere l’attuale 
livello di proposte.  
 
Va infine ricordato che l'intervento di supporto dell'Amministrazione su promozione e turismo è ovviamente 
integrativo e non sostitutivo in particolare dell'ente preposto che è l'Azienda per il Turismo di Rovereto e Vallagarina. 

TURISMO E PROMOZIONE 
RISORSE 

IMPEGNATE 
OBIETTIVO 

Quota associativa APT Rovereto   500 
Presenza all'interno dei programmi di promozione del territorio 
promossi  nel corso dell'anno  a livello regionale e nazionale 

Quota partecipazione progetto di attività anno 2011    3.000 

Promozione e materiali informativi  "Mercato della 
Terra" 

  3.391 
Pubblicizzare attraverso i media il mercato della destra Adige 
lagarinaù 

Promozione e materiali informativi  "Estate Lagarina"   1.060 
Promuovere tutte le iniziative e appuntamenti che si svolgono sul 
territorio comunale ne corso dell'estate. 

Promozione e materiali informativi  "Natale Lagarino" 
e "Presepi sull'acqua" 

  1.368 
Dare visibilità all'iniziativa che nel periodo di Natale promuove il 
centro storico attraverso l'allestimento dei presepi sulle fontane 

Distribuzione materiale pubblicitario    1.140 
Comunicare a tutti i cittadini le manifestazioni più importanti in 
programma 

5.13 - COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE 
 
L'Amministrazione riconosce nelle nuove tecnologie una delle modalità per garantire e promuovere una migliore 
informazione e quindi maggiore trasparenza. È proseguita pertanto l'offerta di una informazione costante, puntuale e 
semplice, sia a beneficio dei Consiglieri comunali che della cittadinanza. 
 
Nel frattempo, è continuato il lavoro di radicale rinnovo del sito web del Comune, quale strumento comunicativo e di 
servizio ai cittadini e alle imprese, con una costante crescita dei materiali pubblicati online: nell'arco dell'anno sono 
stati pubblicati 74 notizie, 50 avvisi, 139 appuntamenti, oltre ovviamente a tutti gli atti e i provvedimenti 
amministrativi prodotti (delibere, determinazioni, licenze, ordinanze, etc.).  
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Il dato in costante aumento dei lettori del sito comunale conforta 
circa la ricchezza dell'offerta: la crescita registrata a fine 2011 
rispetto al 2010 segna un +23% con una media di oltre 3.000 visite 
singole mensili. Se il raffronto lo facciamo sul 2009, prima quindi 
degli interventi di ristrutturazione del portale, siamo a un tasso di 
crescita addirittura del 41%. 
 
Nel 2011 il Notiziario comunale non è uscito a causa di problemi 
legati all'individuazione del direttore responsabile. Come previsto 
dallo Statuto comunale, a primavera è stato nominato il Comitato di 
redazione da parte del Consiglio comunale, e infine la Giunta 
comunale ha proceduto in autunno alla nomina del direttore 
responsabile nella persona di Mattia Frizzera. Il notiziario uscirà nella 
nuova veste nella primavera del 2012. 
 

Comitato redazione notiziario comunale 

Mattia Frizzera direttore responsabile 

Marco Vender consigliere delegato alla 
comunicazione 

Alberto Zandonati per Villa Lagarina Insieme 

Giacomo Bonazza per Comunità Attiva 

Giuseppe Michelon per Vivere Villa Lagarina 

Il grafico a fianco indica l’ammontare delle 
risorse destinate dall’amministrazione alla 
comunicazione e innovazione. 

A partire dal 2011 gli investimenti in 
comunicazione sono aumentati notevolmente 
soprattutto rivolte al rinnovo del sito web. 

Se consideriamo i residenti nel nostro Comune 
a 31 dicembre pari a 3732 abitanti ne deriva un 
investimento pro capite di circa 4 euro. 

N. VISITE Incremento 

anno 2010 2011 N° % 

Gennaio 2.082 2.704 622 29,9% 

Febbraio 1.952 2.603 651 33,4% 

Marzo 2.421 3.119 698 28,8% 

Aprile 2.294 2.920 626 27,3% 

Maggio 2.858 3.130 272 9,5% 

Giugno 2.453 2.728 275 11,2% 

Luglio 2.793 2.990 197 7,1% 

Agosto 2.298 3.087 789 34,3% 

Settembre 2.582 3.216 634 24,6% 

Ottobre 2.625 3.444 819 31,2% 

Novembre 2.693 3.386 693 25,7% 

Dicembre 2.285 2.771 486 21,3% 

TOTALE 29.336 36.098 6.762 23,1% 

Media accessi mensile 2.445 3.008 564   

Media accessi giornalieri 80 99 19   
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Natura entrata 
2010 2011 

valore totale 
valore 

procapite 
valore totale 

valore 
procapite 

I.C.I. Imposta Comunale Immobili 517.777 140 452.628 121 

Addizionale energia elettrica 33.286 9 34.268 9 

Imposta sulla pubblicità 3.500 1 4.250 1 

TOSAP 3.500 1 4.300 1 

Diritti sulle pubbliche affissioni 
3.500 1 4.250 1 

ENTRATE TRIBUTARIE TOTALE E PRO 
CAPITE 

€ 561.563 € 152 € 499.696 € 134 

Natura investimento 
2010 2011 

valore totale 
valore 

procapite 
valore totale 

valore 
procapite 

Sport e tempo libero 121.564 33 98.500 26 

Politiche giovanili 76.739 21 69.716 19 

Politiche sociali, famiglia e sanità 128.007 35 251.782 67 

Cultura, istruzione e pari opportunità 79.555 21 87.312 23 

Manutenzione, patrimonio, cantiere e 
viabilità 

129.739 35 250.140 67 

Politiche ambientali, verde pubblico e 
agricoltura 

30.632 8 31.618 8 

Comunicazione e innovazione 5.686 2 15.988 4 

RISORSE PRO CAPITE "REDISTRIBUITE / 
INVESTITE" 

€ 571.922 € 155 € 805.056 € 214 

6 - CONCLUSIONI 
 
La seconda edizione del bilancio sociale del Comune di Villa Lagarina non si accontenta di replicare lo sforzo 
straordinario compiuto con la prima edizione del 2010, ma si propone di fornire  informazioni nuove e letture originali. 
 
È il frutto del lavoro intellettuale ma anche materiale degli assessori e dei consiglieri competenti, con l'obiettivo di 
proporre alla cittadinanza uno strumento che renda trasparente l'operato dell'Amministrazione, aiuti a comprendere 
la complessità della macchina comunale, offra strumenti per giudicare il lavoro svolto, serva a consolidare nei cittadini 
stessi la crescita di coscienza nei confronti del cosiddetto “bene comune”. 
  
Un lavoro che in coerenza con l'edizione 2010 si fonda sul principio del “work in progress”, uno strumento di 
informazione e di servizio capace cioè di continua crescita, aggiornamento ed evoluzione. 
  
Dalla lettura del documento relativo al 2011 emerge la conferma di un territorio e di una comunità straordinariamente 
complessi e dinamici, ma anche la necessità di dotarsi di quella pazienza che consente di aprire lo sguardo su periodi 
amministrativi lunghi e di non banalizzare la valutazioni sull'oggi. In questa direzione va la scelta di dedicare le prime 
pagine di questo bilancio sociale alla narrazione delle pianificazioni urbanistiche che hanno interessato negli anni il 
nostro territorio, per comprendere appieno le dinamiche politiche, economiche e sociali che ci hanno portato all'oggi. 
  
Nel corso dell'anno è stato svolto un primo percorso di valutazione della soddisfazione dell'utenza rispetto all'operato 
della macchina comunale, attraverso un questionario relativo all'Ufficio anagrafe. Emerge, e ne siamo soddisfatti, un 
buon rapporto tra utenza e struttura comunale, aspetto in questi anni non banale e da preservare con attenzione. 
 
Tra i dati interessanti di questa edizione scegliamo anche di evidenziare la ricchezza di etnie e nazionalità presenti sul 
nostro territorio, grande risorsa per la comunità, perfettamente integrata nel tessuto sociale. 
  
Infine, altro elemento che riportiamo all'attenzione dei cittadini, è lo sforzo di tutti gli amministratori nel 
contenimento dei costi della politica, scelta effettuata già nel 2006 e confermata nel 2010, che in questo momento di 
sfiducia verso la politica va rimarcata per sottolineare un diverso comportamento e responsabilità degli amministratori 
locali. 
  
Ai lettori lasciamo il compito di valutare i dati e pesare i numeri, in termini assoluti ma anche comparativi, e di 
rapportarli con il territorio in cui ciascuno vive.  

Filatoio di Piazzo 
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