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LA PAROLA AL SINDACO

Al termine del secondo mandato da Sindaco è possi-

la motivazione dei progetti ha portato poi a Villa

bile tracciare un bilancio altamente positivo dell’atti-

Lagarina un notevole flusso di contributi provinciali

vità comunale. La verità dei fatti è sotto gli occhi di

tant’è che gli investimenti si misurano in decine di

tutti; forse mai nella storia di Villa Lagarina è stato

milioni di euro. Con una puntuale e continua serie

possibile assistere ad una stagione così straordinaria

di iniziative Villa Lagarina, da zona periferica di

come quella degli ultimi dieci anni.

Rovereto si è evoluta ed emancipata a centro di in-

Si può affermare che stiamo vivendo un vero e pro-

teresse provinciale, assumendo in alcuni aspetti, il

prio rinascimento nelle arti, nella cultura, nel sociale,

ruolo simbolo di riferimento per alcune eccellenze

nell’economia. Chi additava il programma comunale

raggiunte.

come un libro dei sogni, oggi deve ricredersi di fron-

Il programma, comunque, non è ancora concluso

te ad una realtà che è andata addirittura oltre. Certo

anche se ben delineato nei suoi contenuti essenziali,

non mancano, nonostante tutto, i Savonarola di turno

e questo per ritardi burocratici o per l’ostruzionismo

che al pari del frate castigatore del rinascimento fio-

di alcuni che per dispetto verso l’Amministrazione

rentino, vogliono riportare indietro nel tempo e nello

comunale stanno danneggiando l’intera comunità.

sviluppo Villa Lagarina. E questo vuoi per meschini

È necessario, ritengo infine, che i risultati raggiunti

interessi di parte, o per rivincita politica; oppure per

siano difesi e consolidati con la condivisione più am-

difendere egoismi personali che niente hanno a ve-

pia possibile e la consapevolezza che è patrimonio di

dere con l’interesse generale della comunità. Quanto

tutti, costituendo altresì una speranza per le genera-

realizzato è stato possibile perché per la prima volta

zioni future.

nell’Amministrazione comunale sono stati indicati

Vista l’imminenza delle feste, vorrei portare nelle Vostre

degli obiettivi precisi e possibili di sviluppo e si sono

case un sincero augurio di un Felice Natale e di un Buo-

trovate le risorse necessarie, grazie alle capacità, alla

na Anno 2005, ringraziandovi sentitamente per la fiducia

passione ed all’impegno amministrativo.

concessami che spero di aver onorato e rispettato.

Si è ottimizzato il patrimonio comunale, cedendo

Grazie.

quello inutile e gravoso (rami secchi si direbbe in

IL SINDACO
Mariano Giordani

agricoltura) e rinvestendo il ricavato; la qualità e
3

PRINCIPALI LAVORI PUBBLICI
ITER
APPALTO

DI PROSSIMO
APPALTO

IN CORSO DI
PERFEZIONAMENTO
LA FASE
FINANZIARIA

TIPO DI OPERA

IMPORTO

Fognatura Trasiel-Casotte-Trombi - 2° stralcio

Euro

560.700,00

Restauro fontane Pedersano

Euro

201.193,05

Strada interpoderale Cors-Cibola

Euro

180.000,00

Restauro Chiesa di San Martino

Euro

250.625,00

Tratto fognatura nera Torano-Piazzo

Euro

873.000,00

Ristrutturazione Filatoio - 3° stralcio
Parco urbano di Villa Lagarina –
1° stralcio
Ampliamento Scuola elementare

Euro

626.232,00

Euro

248.000,00

Euro

1.750.000,00

Ampliamento magazzino sede VV.FF.

Euro

860.000,00

Rifacimento acquedotto Castellano

Euro

1.530.735,00

Nuovo municipio – 2° stralcio

Euro

2.115.000,00

Ristrutturazione filatoio - 2° stralcio

Euro

1.185.000,00

Strada Cimana

Euro

697.100,00

Strada Costa - Gere

Euro

888.100,00

Strade interpoderali Castellano

Euro

188.000,00

Strada Pedersano – 1° stralcio

Euro

350.000,00

Sistemazioni esterne Filatotio

Euro

672.000,00

Euro

2.105.181,00

Fognature di montagna

L’Assessore ai Lavori pubblici
Matteo Rossaro

La Giunta comunale
MANICA ALESSIO- ASSESSORE
Delegato di Castellano
Ambiente - Verde - Politiche giovanili
Integrazione europea
a Villa Lagarina riceve: MERCOLEDI’
dalle ore 17.45 alle ore 18.45 o su appuntamento
a Castellano riceve su appuntamento telefonando
alla segreteria 0464/494208
MARTEDI’ dalle ore 20.00 alle ore 21.00

GIORDANI dott. MARIANO - SINDACO
Urbanistica - Bilancio - Cultura - Turismo
Riceve: MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 17.00
alle ore 18.00 o su appuntamento
BALDESSARINI MARTA - VICE SINDACO
Delegato di Villa Lagarina
Politiche sociali - Associazionismo - Sanità - Istruzione
Riceve: MARTEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 18.00 o su
appuntamento

CANDIOLI PAOLO - ASSESSORE
Delegato di Piazzo
Sport - Agricoltura - Attività economiche - Commercio
Riceve: MERCOLEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.00
o su appuntamento

ROSSARO MATTEO - ASSESSORE
Delegato di Pedersano
Lavori pubblici - Cantiere comunale
Riceve: MERCOLEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.00
o su appuntamento
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LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
Un traguardo di civiltà
ad annichilire i presenti.Anche se, ad onor del vero, di
cittadini di Villa Lagarina era presente solo una sparuta
rappresentanza; quelli forse che più credevano nella necessità dell’opera e che ora sono ben lieti di festeggiare
assieme alle Comunità sia locali che limitrofe.
Già, la Comunità, l’insieme degli aneliti, delle speranze, della fiducia, dei si dice e di tanti altri sentimenti e, perché no, anche quello del defilarsi; ottima
maniera, quest’ultima, per tenersi le mani pulite, per
criticare, ed anche per esporre manifesti notturni
anonimi che altro non fanno che rendere più evidente
un livore assolutamente ingiustificato.
Come ogni Amministrazione comunale anche questa
è sicuramente coperta da luci ed ombre, come del
resto tutti quelli che giocano un ruolo attivo nei vari
comparti della società ma, se abbiamo aumentato le
qualità della vita in maniera, a detta dei più, ragguardevole è auspicabile che talune mancate condivisioni
progettuali, ancorché stigmatizzate anche all’interno
della giunta, non vengano accreditate come eccesso di
decisionismo ma semplicemente come puro e semplice desiderio di migliorare le opportunità collettive.
Ritornando all’opera in questione l’impatto sembra,
verosimilmente, molto contenuto e di questo bisogna
dare merito ai Progettisti provinciali che, in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale, hanno saputo
predisporre un tracciato la cui validità dovrà convincere anche i più scettici. Quando fra non molto verrà
aperto anche il tratto verso Isera, anche i residente di
quel settore potranno finalmente “tirare il fiato”.

Il Sindaco Mariano Giordani e l’Assessore
Silvano Grisenti nel momento dell’apertura
del tratto
Lunedì 13 settembre, alle ore 11, gli abitanti di Villa Lagarina hanno potuto, almeno in parte, “tirare il fiato”.
E’ un doppio senso che ben si presta a capire il significato e la portata di un opera che riuscirà a by-passare
un qualcosa come 14.000, ed avete capito bene, veicoli
giornalieri. Forse, ed è auspicabile, qualcuno si chiederà: ”Ma perché non è stata fatta prima?”. Domanda
tanto semplice quanto politicamente improponibile ma
altrettanto lapalissiana la cui risposta è nell’invito, a
chi si pone il quesito, di andare a spulciare anni di iter,
di ordini del giorno a livello provinciale, di marce di
trattori, di assemblee la cui violenza verbale riusciva

una bella prospettiva della nuova viabilità
5

ECONOMIA:
QUALCOSA STA CAMBIANDO

Un nuovo impulso alla ristorazione ed al commercio
biando, ed in meglio grazie a nuovi investimenti sia
privati sia pubblici che sono avvenuti sull’intero
territorio comunale, dal fondo valle alla montagna.
Le nuove attività appartengono a servizi dedicati,
alla ricettività ed al commercio; nuove ristrutturazioni o nuove aperture di negozi, bar, ristoranti,
“Bed and Breakfast” ed alberghi.
Tutte iniziative che offrono nuovi servizi ai cittadini del Comune e nuove opportunità economiche
ampliando la possibilità di scelta per tutti, dall’offerta turistica al commercio tradizionale e che
coincidono con quel progetto di sviluppo auspicato
e cercato dall’intera Amministrazione Comunale.
Indubbiamente l’attuale situazione economica si
inserisce in maniera ostica, se vogliamo, in questo
contesto ma siamo certi che quanto proposto sarà
Piazza Riolfatti: la nuova attività commerciale, fio- una delle vie che meglio potranno creare ricchezza
e valore aggiunto per la nostra Comunità.
reria “Raggio di sole”.
Nella tabella della pagina a fianco sono riportate le
Il Comune di Villa Lagarina è sempre stato consideattività che coincidono con ristrutturazioni o nuove
rato, un comune a vocazione sia industriale che araperture a partire dal 2000 E’ anche interessante constatigianale, come lo possono essere tutti i comuni del
tare il numero di persone impiegate soprattutto figuri
fondo valle lagarino, con una relativa bassa presenza,
femminili.
rispetto alle altre attività, di servizi commerciali, servizi per la ricettività e per il turismo. L’offerta turiL’Assessore al commercio
stica ed alberghiera era soprattutto concentrata nella
Paolo Candioli
zona del lago di Cei
e serviva in gran parte
un turismo locale ed
estivo che iniziò ad
entrare in crisi con
l’inizio degli anni 80.
Per il nostro fondo
valle lo sviluppo economico, a carattere
industriale con prevalenza della componente artigianale, iniziò a
partire dagli anni 60
con l’arrivo della Cartiera a cui, a partire dai
primi anni ’80 per “rilassarsi” verso il 1995,
si sono aggiunte altre
tre zone con la stessa
vocazione forse, se non
sicuramente, troppe.
Qualcuno se n’è accorto e, sembra, che
qualcosa stia cam- Un simpatico scorcio della nuova realtà
6
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Via Salisburgo - Villa Lagarina noleggio videocassette
Via Garibaldi - Villa Lagarina
Via Zandonai - Villa Lagarina
Località Cei
Via Pesenti - Villa Lagarina
Via Salisburgo - Villa Lagarina bar-piatti veloci
Via Salisburgo - Villa Lagarina supermercato

Busterpoint 25 H snc

Casa Agostini s.a.s. – Ristorante la Cruna
dell’Ago

Casa del Noce sas di Poletti Deanna

Centro soggiorno Montano Vigili del Fuoco

Cinque Stelle snc - Ristorante dal Barba

Di Vito Ciro- Millenium Caffè

Eurospin Discount

Via Bellavista - Pedersano
Via Salisburgo - Villa Lagarina vendita abbigliamento sportivo

Giordani Iole - Bar Sport

Giordani Maurizio

Via 25 Aprile - Villa Lagarina
Piazza Riolfatti- Villa Lagarina vendita minuto fiori

Via Salisburgo - Villa Lagarina vendita minuto arredamenti
Località Cei

Via Salisburgo - Villa Lagarina supermercato
Via Salisburgo - Villa Lagarina vendita minuto abbigliamento
Via Giardini - Villa Lagarina

Maffei Gianni

Manzoli Emanuela

Pianeta Casa snc

Poletti Celestino - La Jurta

Supermercato Poli

Twisters di Battistotti

US Vallagarina - Ristorante Bar ai Giardini

ristorante + bar

affittacamere

vendita minuto arredamenti

Località Cimana

Gretter Pietro Malga Cimana

affittacamere + ristorante bar
vendita minuto

ristorante bar

Via Salisburgo - Villa Lagarina vendita minuto arredamenti

Gallo Franco

4 camere per 16 posti letto

7 camere per 10 posti letto

10

3

13

titolari

2

2

2

titolare + stagionali

1

2

2

3

Via Zandonai - Villa Lagarina

vendita minuto e riparazione autoveicoli

11

3

5

6 stag. +
dist..minist.

titolare

4

2 part-time

titolare

3

NUMERO
ADDETTI

2

Folgarait Efrem

50 camere per 129 posti letto

3 camere per 6 posti letto

3 camere per 5 posti letto

RECETTIVITA’
ALBERGHIERA

vendita minuto formaggi

Via Pesenti - Villa Lagarina

Fiavè - SAV

ristorante bar

casa per ferie

affittacamere

ristorante

bed & breakfast

Via Garibaldi - Villa Lagarina

Agostini Simonetta

vendita minuto
articoli pulizia-cosmetici

SETTORE

Via Salisburgo - Villa Lagarina

UBICAZIONE

Acqua e Sapone

NOMINATIVO COMMERCIALE
(in ordine alfabetico)

OFFERTE COMMERCIALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA LAGARINA
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3

10

1

1

2

1

2

1

1

7

1

3

1

3

1

3

di cui
donne

2

3

1

1

1

1

1

3

1

4

2

2

1

2

di cui
uomini

A.S.U.C.

Amministrazioni Separate Usi Civici
• Il recupero funzionale della “Casara
nuova” in località Cimana dei Presani

legname da opera, si conservano sempre; tali beni,
finché godono dell’”uso civico, sono assimilabili ai
beni demaniali quindi non possono essere venduti né
permutati né espropriati neppure con legge locale o
statale.
E’ bene sottolineare la connotazione particolare dei
beni trentini in quanto, diversamente che nelle altre
regioni, l’origine degli Usi Civici non c’è stata concessa ma è nata con noi, quando le popolazioni primitive abbandonarono il nomadismo e si stanziarono
sul nostro territorio, creandosi delle regole, tramandate oralmente di generazione in generazione.

Parlare di usi civici in Trentino sembra, a prima
vista, molto facile in quanto i demani civici esistono in 222 comuni ed in ben 48 di loro esistono
le A.S.U.C., che sono complessivamente 132. Per
Demanio Civico s’intende un bene di proprietà collettiva appartenente ad una determinata popolazione, predisposto per il godimento e la fruizione del
relativo patrimonio in comunione, senza possibilità
di divisione né di beni né di frutti che esso fornisce.
Tali beni sono soggetti al regime del demanio pubblico, come specificato dagli art. 822 e seguenti del
codice civile.

Oggetti del casaro
Il documento che andiamo a proporre è la prima
pagina del “Decreto di assegnazione” di terre e di
indicazione degli usi civici della proprietà demaniale
della frazione di Pederzano. Tale documento data
l’anno di grazia 1939.
Ci sembrava doveroso presentarlo prima di entrare
nello specifico ovvero l’opportunità raccolta dall’attuale Comitato di Amministrazione della locale
A.S.U.C., in regime di prorogatio fino alla prossima
primavera, di reivestire i proventi derivanti dalla cessione della malga in un progetto di recupero della
‘Casara nuova”.
Un modo intelligente per il mantenimento e l’integrazione del patrimonio esistente nell’ottica di una
rivalorizzazione di Cimana dei Presani.
Il recupero della ‘Casara nuova” è oramai giunto a
termine e si concluderà con il montaggio di pannelli
fotovoltaici per l’alimentazione di una lavastoviglie
e di quei servizi indispensabili alla gestione della
“Casara” al cui interno troviamo:

Si definisce Uso Civico il diritto, appartenente singolarmente a ciascun abitante di un Comune o di una
frazione, di godere dei frutti del demanio collettivo
per soddisfare i bisogni essenziali di vita. Tali diritti,
ridotti ormai di fatto a quelli erratico, legnatico e
8

attuata senza la collaborazione dell’attuale Amministrazione comunale alla quale, va dato atto, di essere
in possesso di quella sensibilità che necessita per
portare avanti progetti di questo tipo.
Va precisato che non è previsto entrare in concorrenza,
in qualsivoglia maniera, con l’adiacente Malga Cimana,
anzi, ma semplicemente diventare un valore aggiunto
per la Comunità e per la valorizzazione della zona.
I proventi che ne deriveranno verranno reinvestiti nel
patrimonio boschivo.

• La certificazione del bosco

La “casara nuova”

Delle realtà A.S.U.C. che operano nel Comune di
Villa Lagarina, oltre alla citata Pedersano, assume
un’importanza primaria per il nostro patrimonio boschivo l’A.S.U.C. di Castellano.
Della riunione del locale Comitato del 22 marzo u.s.
va citata, per la sua particolare valenza, la comunicazione iniziale del Presidente da cui estrapoliamo:


Due appartamenti con servizi dotati di riscaldamento.

Una sala bar.

Una sala, max. 35 persone, a disposizione sia
dei censiti sia di chiunque voglia effettuare
compleanni, ricorrenze di qualsiasi tipo e quant’altro, su prenotazione e con minima spesa (50
Euro).

Comitato di Amministrazione
A.S.U.C. di Castellano

Per far questo però necessita chi gestisce questa nuova realtà ed è per questo che il Comitato di Amministrazione della A.S.U.C. di Pedersano invita, chi fosse intenzionato in tal senso o ad avere informazioni
a prendere contatti con la signora Brentegani Aldina
presso il Comune di Villa Lagarina.
Dal verbale di deliberazione n° 17/2003 si evince che
- è stato stipulato l’accordo con il Comune in data
13/11/2003;
- sono stati puntualizzati gli impegni reciproci per
dare attuazione ad un ampio progetto di riqualificazione ambientale di tutta la zona di Cimana;
- sono stati identificati due edifici, da sempre utilizzati dall’.A.S.U.C. di Pedersano sui quali,con
Consiglio comunale del 16/12/2003 è stato acceso
l’aggravio di uso civico (pp.ed. 242 e 276 in PT 69
CC Pedersano);
- Si è provveduto ad approvare lo schema per l’affido in gestione della Casara nuova;
- è stato deliberato di sospendere l’uso civico sulla p.ed.
276 identificativa dell’edificio Casara nuova solo con
l’accensione del futuro contratto di affitto per gestione
esercizio e fino alla scadenza dello stesso
Da quanto sopra riportato si può dedurre che l’operatività del manufatto non avrebbe potuto essere

Miorandi Severino
Manica Albino
Manica Flavio
Manica Iginio
Miorandi Roberto

Presidente

E’ in fase di sviluppo il progetto di certificazione regionale PEFC (Pan European Forest Certification)
Trentino che vede come protagonisti tutti i proprietari pubblici e privati del territorio Trentino. Si tratta
di un progetto ambizioso che mira a certificare la
gestione forestale sostenibile dei nostri boschi e si
pone l’obiettivo di rendere visibile e riconoscibile
all’esterno la nostra secolare tradizione di gestione
sostenibile dei boschi.
Dando seguito a questa premessa, al termine della riunione, è stato deliberato: di aderire, in via
preventiva, al progetto di certificazione forestale
sostenibile secondo lo schema P.E.F.C. in Trentino
dando mandato al Consorzio dei Comuni Trentini
di procedere all’elaborazione dei criteri e degli indicatori individuale di gestione forestale specifici
della proprietà boschiva d’uso civico della Frazione di Castellano.
Altra decisione importante nella vita del Comitato
ha riguardato la concessione, in comodato d’uso, al
Gruppo ANA di Castellano del terreno sul quale insistono gli edifici giacenti sulla p.f. 1390/2.
Questo nell’ottica di una collaborazione le cui ricadute sono e saranno foriere di benefici e solidarietà
per la comunità di Castellano.

Comitato di Amministrazione
A.S.U.C. di Pedersano
Zandonai Danilo Presidente
Graziola Gianni
Zandonai Silvano
Gasperotti Gianni
Zandonai Elio
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SINTESI DELLA RELAZIONE DELLE RISULTANZE
CONTABILI E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Situazione al 31/10/2004
Il documento che andiamo a presentare è un atto pubblico e come tale da chiunque consultabile. L’Amministrazione comunale è consapevole che pochissimi possono ritagliarsi del tempo per andare a spulciarlo perciò, nel
contesto di una trasparenza che è parte integrante del mandato conferito, il notiziario diventa il veicolo d’informazione atto a garantire questo rapporto con il cittadino. Buona lettura.
A) Dati Contabili:
1 previsioni di competenza al (01/01/2004)
PARTE ENTRATA
Entrate correnti
Entrate in conto capitale
Entrate per conto terzi
PARTE SPESA
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Spese per rimborso prestiti
3

4

3.117.124,48
3.468.011,00
512.230,83
2.606.198,43
2.456.549,00
1.537.389,05
512.230,83

2. consistenza residui al (01/01/2004)
PARTE ENTRATA
Residui attivi correnti
Residui attivi in conto capitale
Residui attivi partite di giro
PARTE SPESA
Residui passivi correnti
Residui passivi in conto capitale
Residui passivi per rimborso prestiti
Residui passivi per partite di giro

Avanzo amministrazione presunto al 01/01/2004
Avanzo amministrazione applicato al bilancio di previsione 2004
Avanzo amministrazione assestato al 31/10/2004
Avanzo amministrazione impegnato al 31/10/2004
Fondo cassa al 01/01/2004
Fondo cassa al 31/10/2004

5) Previsioni assestate di competenza al 31/10/2004
PARTE ENTRATA
Entrate correnti
Entrate in conto capitale
Entrate da servizi per conto di terzi
PARTE USCITA
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborsi di prestiti
Spese servizi per conto di terzi

3.153.444,31
4.378.728,86
512.230,83
2.845.133,95
3.273.095,17

997.716,29
4.864.901,14
53.450,79
815.055,02
5.523.256,68
9.090,57

15.000,00
123.445,00
124.553,58
123.445,00
555.887,63
458.669,53

6) Previsioni assestate in conto residui al 31/10/2004
PARTE ENTRATA
Residui attivi correnti
Residui attivi in conto capitale
Residui attivi da servizi per conto terzi
PARTE USCITA
Residui passivi correnti
Residui passivi in conto capitale
Residui passivi per conto terzi

997.716,29
4.864.901,14
53.450,79
815.055,02
5.523.256,68
9.090,57

512.230,83

7) Previsione avanzo di amministrazione presunto alla fine dell’esercizio: dato in elaborazione.
B) Personale
Assunzioni di ruolo nel corso dell’esercizio
Assunzioni a tempo determinato nel corso dell’esercizio
Dimissioni volontarie, licenziamenti, decadenza dall’impiego nel
corso dell’esercizio
Personale in servizio di ruolo
24
Personale in servizio a tempo determinato
-

Personale a tempo pieno
Personale part-time o tempo definito
Nuovi posti attivati
Personale convenzionato con altri enti

Totale personale in servizio: n 1 dirigenziale, n. 15 impiegatizio, n. 5 operaio, n. 3 ausiliario
10

18
6
2+4 ex ETI

Spesa complessiva per il personale prevista alla 01/01/2004
Spesa assestata per il personale al 31/10/2004

808.006,32
808.506,32

Corrispondente al 26 % delle entrate correnti.
Paghe elaborate n. 328 cedolini Lordi 543.174,62 – netti 384.700,81

C) Attività amministrativa
1. Ufficio tecnico
Numero di
interventi
Concessioni edilizie rilasciate
70
Autorizzazioni edilizie rilasciate
118
Pareri conformità urbanistica
22
Pareri preventivi
16
Destinazioni urbanistiche rilasciate
78
Autorizzazioni allo scarico rilasciate
60
Autorizzazioni allaccio acquedotto
143
Certificazioni aliquote IVA agevolata rilasciate
15
Agibilità rilasciate
14
Autorizzazioni scavi rilasciate
16
Occupazioni suolo pubblico rilasciate
15

Attività

Ordinanze abusi edilizi emesse o rilievi effettuati

Volume spesa progettazioni
Volume spesa frazionamenti
Volume spesa rilievi e servitù
Volume spesa accatastamenti

3. Vigili urbani

Numero di
interventi

Tipo di intervento

acquedotto

8 (straordinari)

Sanzioni elevate

rete fognaria
rete illuminazione pubblica
edifici pubblici
strade comunali
personale in servizio

4
6 (straordinari)
7 (straordinari)
3
7

Uscite con autovelox
Verifiche edilizie eseguite
Verifiche commerciali eseguite
Verifiche igienico sanitarie eseguite
Uscite notturne/serali

mezzi in dotazione:

n° 2 autocarri
n° 2 motocarri
n° 1 macchina
operatrice

Uscite festive/semifestive

servizi appaltati a terzi (cimiteri
– verde – sgombero neve)
cantieri esterni seguiti
Volume investimenti previsto al 01/
01/2004
Volume spesa impegnata al 31/10/
2004

Somme
impegnate
24.000,00
12.200,00

22

2. Cantiere comunale

Interventi maggiori di manutenzione patrimonio: (richiedenti una
o più giornate di intervento)

Impegno finanziario

3

Servizi festivi prestati a Cei

Numero di
interventi
n° 180 di cui 174
per contravvenzioni
stradali
16
40
1
10 (in coppia)
Vigilio:
20 sabati e 12
domeniche
Roberto:
28 sabati e
15 domeniche
10

2
250.000,00

Introito sanzioni

216.435,31

11

8.958,00

4. Messo notificatore

5. Servizi demografici

Attività
Pubblicazioni albi comunali
Pubblicazioni albo pretorio
Notifiche eseguite
Missioni effettuate per conto del Comune
(106 Rovereto – 24 Trento – 35 Castellano – 22
Cei – 3 Nogaredo /Isera – 19 Pomarolo – 5 Nomi
– 1 Daiano/Vallarsa – 2 Mori/Volano).

Numero di
interventi
57
316
774
217

Certificati identità minori
Carte d’identità rilasciate
Tessere elettorali rilasciati
Iscrizioni registri stato civile effettuate
Pubblicazioni matrimonio
Pratiche passaporti
Pratiche posa lapidi
Pratiche A.I.R.E.
Movimento popolazione

6. Cultura
Attività
Manifestazioni seguite e
organizzate

Numero di
interventi
91
507
157

Attività

95
16
81
22
8
175

7. Tributi commercio
Numero di interventi
57

Attività

Numero di interventi

Autorizzazioni commerciali rilasciate
Ruoli tributi emessi
Accertamenti ICI definiti
Ricorsi presentati
Rimborsi definiti

25
1
1
-

8. Segreteria e affari generali
Numero di
interventi
57
41
492
10

Attività

Deliberazioni di giunta al 31/10/2004
Deliberazioni di consiglio al 31/10/2004
Determinazioni al 31/10/2004
Contratti stipulati a mezzo atto pubblico
Atti privati stipulati al 31/10/2004 di cui:
n.3 convenzioni urbanistiche - n. 8 convenzioni incarico professionale - n. 1 17
compromesso vendita - n. 1 compromesso servitù - n. 1 contratto di lavoro- n.
2 locazioni - n. 1 convenzione generica

E) Considerazioni finali.
Si è quasi a fine legislatura per cui gli investimenti maggiori sono quelli programmati da tempo, o per opere
nuove o per completamenti di opere già avviate.
Benché a scadenza di mandato l’attività amministrativa non si ferma ed anzi denota una sempre maggior crescita dei
servizi resi al cittadino. Il dato va letto non solo in senso numerico ma anche qualitativo. Lo sforzo di dare un “prodotto” sempre migliore all’utenza, trovando risposte adeguate alle esigenze della popolazione, è costante.
Tutto l’apparato comunale è impegnato in ciò, conscio di lavorare essenzialmente per il cittadino ed i suoi bisogni.
IL SINDACO
dott. Mariano Giordani

Il Segretario Comunale
dott. Paolo Broseghini
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LA COLONIA DEI VIGILI DEL FUOCO
A CEI
Una casa di vacanze modernissima

Il 14 ottobre u.s. è stata ufdei servizi igienici, considerato
ficialmente inaugurata la
che il Centro Visitatori è diretstruttura-albergo meglio conotamente accessibile dalla strada
sciuta come Colonia VV.FF.,
a monte.
di proprietà dell’Opera NaPotenzialità Colonia come
zionale medesima. Sembra, a
Albergo: la struttura offre 60
prima vista, che nulla sia stato
camere per oltre 120 posti;
lasciato al caso, curato fin nei
l’apertura è prevista per più
minimi dettagli e con un senso
di 9 mesi all’anno con una
d’accoglienza che mette a prochiusura autunnale ed una
prio agio l’ospite.
primaverile.
Questo in sintesi cosa rappreConsiderato l’accesso riservato
senta questo poderoso recupeed a costi controllati, il fatto
ro le cui finalità sono riservate
che i vigili del fuoco sono oltre
ai vigili del fuoco di tutta Italia
15.000 in Italia e che la proprieed alle loro famiglie. Quello
tà parla di 12.000 prenotazioni,
però che interessa la Comunità
è certo che per i prossimi anni
di Villa Lagarina è il Il Centro
l’area di Cei avrà un bel movivisitatori biotopo lago di Cei,
mento turistico (l’attuale capiencreato a fianco del complesso
za non supera le 25 camere).
principale il cui comodato Come si presenta al visitatore la struttura-albergo Agli operatori locali spetta il
d’uso per l’intero primo edicompito di sfruttare al massificio arriverà a giorni, dove si stabilisce che l’Opera
mo l’indotto, all’Amministrazione quello di cercare
Nazionale VV.FF. cede lo stesso per 25 anni al Comule modalità per gestire una struttura così importante
ne di Villa Lagarina.
confrontando opportunità e limitazione al minimo
dei disagi che la collocazione nell’area del lago può
comportare.
NEL DETTAGLIO:
Organizzazione soggiorno:
Organizzazione degli spazi: al 1° piano verrà rea• periodi di 12 giorni nella stagione estiva (da maglizzato, con il Servizio Parchi della PAT, il Centro
gio a ottobre);
visitatori che oltre ad offrire un luogo espositivo e di
• settimanale nei periodi invernale (da dicembre a
conoscenza per ragazzi ed adulti, sarà anche il luogo
fine febbraio) e pasquale.
di partenza per la visita dell’intera area del Lago di
L’Assessore all’ambiente
Cei: Prà dall’Albi, Parco Archeologico di S. Martino,
Alessio Manica
Percorso delle Calchere, Malga Cimana, Bellaria.
Al 2° piano verrà realizzato un alloggio pensato
per classi di studenti con due camerate, camere per
l’insegnante e servizi mentre al piano terra ci sarà
una cucina ed una sala da pranzo.
La PAT ha già avviato una progettazione di massima,
quindi è probabile che già nella primavera si inizierà
a lavorare per l’allestimento dell’intero edificio.
Gestione: la struttura vedrà una gestione associata
di Comune e Servizio Biotopi al fine di fornire un
luogo di attrattiva sia per i turisti sia per il turismo
scolastico.
Servizi Accessori: al piano terra si sta valutando la
possibilità di fornire uno spazio al bagnino estivo ed
alla squadra di manutenzione del Servizio Ripristino
Ambientale. Si risolverà anche, in parte, il problema

Un momento dell’inaugurazione
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ANNA FRANK AVEVA UN SOGNO
Un recital della scuola media

puericultrici o le
veterinarie, che
alcuni compagni
progettano già di
tornare in classe
come insegnanti
di matematica e
di lingua inglese.
Così è nato il recital:”Il diario di
Anne, i nostri diari, i sogni di Anne, i nostri sogni”.
Complice la disponibile e valida supplente di musica, Francesca Vettori, abbiamo imbastito il tutto. E il
5 giugno, di fronte ad una platea numerosissima di
familiari abbiamo praticamente fatto le prove generali, aiutati anche dal professore Adelmo Calliari e
dal personale non docente che ringraziamo.
Protagonista del recital la rivelazione Martina Mittempergher, sensibile interprete di Anne, di 3 D
come il compagno Alessio Bonfante, valido tecnico
audio-immagini. Otto ragazze si alternavano nella
lettura dei loro diari mentre un’improvvisata ma
impegnata ensemble di ragazzi delle seconde e terze
si inseriva con brani kletzmer, canti come Auschwitz,
battute da colonne sonore. Presente fra il pubblico
Marta Baldessarini, colpita e commossa al pari delle
mamme, di colleghi, del dirigente, ci ha chiesto di
poter fare il bis per la cittadinanza.
E così il 12 giugno, giorno dell’anniversario, presso
il suggestivo Palazzo Libera sotto un vero e proprio
acquazzone (fortuna che avevamo deciso di allestire
lo spettacolo all’interno) il recital ha replicato per la
soddisfazione di tutti.
Al termine un gradito buffet nel cortine, i bouquet
del preside. Un’occasione speciale per cementare
il gruppo-classe, ma soprattutto per conoscere in
modo diverso una ragazza che con tenacia , grandi
ideali e speranze ha lasciato il segno nella storia
dell’umanità, additando alle generazioni future la
via della libertà, della democrazia, dei diritti umani.
Una ragazza che è sopravissuta alla morte scrivendo,
realizzando grazie al padre Otto i suoi sogni.
L’augurio è che anche i nostri ragazzi realizzino i
loro ma che, soprattutto, incarnino quei valori senza
tempo che ancora oggi risuonano nelle pagine del
“Diario” e negli sguardi di Anne.
Un grazie alla vicesindaco che ha creduto nelle nostre capacità e ci ha permesso di vivere un’esperienza forte a contatto con un pubblico più ampio.

Può iniziare da questo titolo il modo, davvero insolito,
e per certi versi indimenticabile, con cui la 3 A della
locale scuola media ha deciso di chiudere in bellezza
l’anno scolastico 2003-2004.
Spronati
da
una
missiva
della
Anna
Frank House
di Amsterdam
–
Fondazione
educativa che ha
sede nel nascondiglio dei Frank
e di altri ebrei
durante la persecuzione nazista, i
ragazzi, assieme
all’insegnate di
lettere prof.ssa
Nicoletta Redolfi, si sono dapprima inoltrati
nella lettura del famoso “Diario” quindi hanno deciso
di partecipare alla manifestazione internazionale che
celebrava i 75 della nascita di Anna a cui, vale la pena
ricordare, la nostra scuola è intitolata.
Il 12 giugno infatti sono stati appesi ai muri della
Fondazione centinaia di pagine di diario pervenute
da ogni angolo del mondo: gli studenti di ogni ordine
e grado di scuola erano invitati a redigere su temi
dati (i sogni, la libertà, la diversità, gli idoli del cinema) una pagina.
All’inizio pareva che il lavoro finisse qui. Ed invece,
iniziata una simpatica corrispondenza con la dottoressa Anna Maria Brancaccio del Dipartimento
internazionale, siamo stati spronati ad andare oltre:
a mettere in piedi cioè una manifesta-zione che in
qualche modo fosse ponte con Amsterdam.
A partire dai diari dei ragazzi, che hanno lavorato sul
tema dato: “Anna Frank aveva un sogno: diventare
scrittrice, e il
tuo qual è?”,
svelando
le
loro aspettative
per futuro abbiamo scoperto
così che molte
ragazze sognano di fare le
14

LA 2ªA INCONTRA PARIDE LODRON
un percorso formativo ricco di curiosità e di spensieratezza

che, dopo averci visto gironzolare con aria curiosa
ci hanno chiesto se volevamo entrare. Così siamo
passati attraverso la Cappella, la sala da pranzo, la
Sala del Giudizio, il salotto, tra affreschi, tele, armi
e mobili d’epoca.
Quest’anno avremmo dovuto, tra l’altro, visitare la
mostra sui Lodron allestita al museo Diocesano ma
per difficoltà organizzative non dipendenti dalla nostra volontà abbiamo dovuto rinviare l’appuntamento. Peccato!
L’ultima tappa sui Lodron s’è conclusa a Salisburgo,
in Austria, giornata finale della nostra gita di classe.
Dopo sei giorni sulle nevi di Schladming tra sci di
fondo e di discesa, ci siamo fermati, nella mattinata
del 20 marzo, nella città di Mozart. Qui abbiamo
visitato la Cattedrale, il Castello, la Casa di Mozart,
la Tomba di Paride Lodron, la Residenza e siamo
passati per la Paride Lodron Strasse.
Come Salisburgo, Villa Lagarina, condivide una
pagina di storia comune legata al Principe Vescovo
Paride Lodron che aveva in Villa Lagarina la sua
terra d’origine e condivideva un fecondo rapporto
artistico ed economico legato alla figura di Santino
Solari, celebre architetto che ha progettato sia il
Duomo di Salisburgo, sia la Cappella di San Ruperto, sia Cappella e scuderie di Palazzo Lodron a
Nogaredo.
Grazie a tutte queste uscite ed esperienze siamo riusciti a conoscere ed apprezzare Paride, grande figura
della storia locale e non, divertendoci.

Verso la fine dello scorso anno scolastico la 2A, assieme ai ragazzi di 2C, guidati dal professore Mario
Cossali, ha inaugurato il percorso di conoscenza di
Paride Lodron visitando la chiesa parrocchiale di
Villa Lagarina e la Cappella di San Ruperto da poco
restaurata e riportata agli antichi splendori.
Per prepararci a questa visita abbiamo letto un opuscolo su Paride Lodron e la sua famiglia,
sui luoghi che ancora ci parlano di loro,
su tutti gli appuntamenti relativi alle celebrazioni dei 350 anni della morte dell’illustre vescovo.
Quest’anno siamo andati a Castel Noarna, a piedi, attraverso la frazione di
Molini, “culla” di Paride; qui, guidati
dall’ insegnate di artistica professoressa
Erica Aldrighettoni, abbiamo ammirato,
tra l’altro, Atrio d’Onore, la Cucina e la
Stube Mania.
Scendendo verso Nogaredo siamo passati
di fronte al Palazzo Lodron dove la nostra
professoressa di lettere Nicoletta Redolfi
sperava, un giorno non lontano, di portarci in visita. La fortuna era dalla nostra
parte: davanti al portone dell’accesso
c’erano i custodi, signori De Zambotti
15
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IL SITO INTERNET DEL COMUNE
un’opportunità per razionalizzare i rapporti con l’amministrazione
L’inaugurazione del Sito Internet è il corollario di quell’impegno che
Amministrazione e funzionari hanno profuso per permettere al cittadino di fare propria un’opportunità nella giusta ottica di un servizio
che va di pari passo con i tempi e che può permettere di risparmiare
tempo e denaro.
Potrebbe, auspichiamo, servire da tramite fra nuove e “vecchie” generazioni.
Cosa si trova nel sito
½
Forum sulla navigabilità
½
Forum sulla raccolta differenziata
½
Modulistica per argomento compilabile dall’utente
½
Cercapersone per trovare:
indirizzi, orari di apertura, competenze sia degli amministratori
che dei dipendenti con e-mail personali per contattare direttamente ufficio od amministratore.
½
Questionario sulla qualità dei servizi
½
Informazioni sulle attività comunali
½
Minisiti, gestiti in modo autonomo, dalle Associazioni senza fini
di lucro
½
Eventi sportivi, culturali e sociali
½
Pagine bianche per le attività economiche ed, in generale, nel settore di Villa Lagarina

http://www.comune.villalagarina.tn.it/
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LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA
LAGARINA TRASFERITA NELLA NUOVA SEDE
Un percorso da riscoprire, un trasferimento necessario

Uno degli spazi didattici ricavati dalla
“vecchia” sede della biblioteca

La segreteria della biblioteca

La “nuova” Biblioteca Comunale ha da poco aperto i
battenti nella sede di Via Garibaldi, vicino a Palazzo
Libera, trasferendosi da quella precedente, sita nelle
Scuole Elementari “Paride Lodron”, per permetterle
di ampliare lo spazio scolastico disponibile, ancorché
necessario. Va fatta presente la provvisorietà di questa
collocazione, in attesa della nuova sede che troverà i
suoi spazi visibili e necessari presso l’attuale palazzo
municipale, quando sarà ultimato il nuovo municipio.
Nonostante il volume cartaceo sia diminuito (problema
comunque sopperibile con il PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO), la nuova struttura continua ad offrire
un’adeguata fascia oraria d’utenza compresi tutti i precedenti servizi legati all’usufrutto del computer per Internet e un’impeccabile professionalità di chi vi lavora.
Malgrado la “nuova” sede sia al primo piano del Palazzo signorile di Via Garibaldi, non presenta problematiche legate alle barriere architettoniche grazie alla
presenza di un capiente ascensore. Spiace constatare
come l’utenza giovanile sia diminuita dopo il trasferimento della sede, ricordando, soprattutto, come i più
giovani, ed i genitori di questi, traevano vantaggio dal
suo utilizzo all’uscita della scuola, al termine delle
lezioni, “innamorandosi”, più o meno consapevolmente, della lettura e di un ambiente dove si poteva
assolvere con il massimo profitto ai più svariati lavori
d’intelletto.
Ci si augura che non siano pochi metri in più da
coprire, usciti dalla scuola, a far desistere giovani e
soprattutto i genitori di questi, che dovrebbero dar il
buon esempio nello stimolare i figli, ad usufruire di
un’opportunità di tale portata ed entità per una sana

formazione culturale e caratteriale futura. Nel limite
del possibile e nel rispetto dei diritti e delle esigenze
altrui, senza scambiare la biblioteca per una ludoteca,
inoltre, questa può diventare fulcro per la nascita di
importanti e costruttive relazioni sociali, e sede per la
coltivazione d’interessi che alimentano l’odierno tessuto sociale. Ricordando che CHI TROVA UN LIBRO
TROVA UN TESORO, si spera di potersi compiacere
al più presto dell’aumento d’utenza bibliotecaria e del
crescente dialogo (critico ma costruttivo, se gestito
in maniera democrazia) tra Biblioteca Comunale e
Comunità.
Fabrizio Pizzini

Uno spazio di lettura della nuova sede
18

IL COMPUTER A SCUOLA:
COMPRENDERE LAVOCE DEI BAMBINI
I ragazzi di Villa Lagarina aiutano la ricerca dell’ITC-irst

caratteristiche diverse rispetto a quello degli adulti.
Le caratteristiche acustiche e linguistiche del parlato
variano infatti con l’età di una persona in funzione del
suo sviluppo fisico e cognitivo. Recentemente anche
presso l’ITC-IRST è stato aperto un filone di ricerca in
questa direzione con l’obiettivo di condurre sia ricerca
di base sia studi a carattere applicativo. Ad esempio si
sta lavorando alla realizzazione di un sistema di ausilio
all’apprendimento della lingua inglese, in grado di fornire consigli all’utente su come migliorare la propria
pronuncia nella lingua di William Shakespeare. Uno
dei problemi incontrati in questa attività è rappresentato da una ridotta disponibilità di esempi di voci di
bambini nell’età di interesse. Per condurre degli studi
significativi è necessario infatti disporre di molte decine, possibilmente centinaia, di esempi di voci diverse.
Per superare questo ostacolo ci siamo rivolti ad alcune
scuole elementari e medie in Trentino-Alto Adige e
grazie alla disponibilità dei docenti e degli alunni di
queste scuole siamo riusciti a registrare un campione
sufficientemente ampio di voci di bambini di età compresa tra i 7 ed i 13 anni. Ai bambini coinvolti nella raccolta dati è stato chiesto di leggere ad alta voce dei testi
presentati di volta in volta sul video di un computer. In
generale ai bambini è stato chiesto di leggere ad alta
voce dei testi in lingua italiana appositamente preparati
in funzione della classe frequentata. In alcune classi
sono stati proposti per la lettura anche dei testi, singole
parole e brevi frasi, in lingua inglese o tedesca. Le voci
dei bambini sono state registrate tramite un microfono
di buona qualità e memorizzate su supporto magnetico
in forma digitale.
In due diverse occasioni anche i bambini di Villa Lagarina hanno dato il loro contributo. Durante l’anno scolastico 2002/2003 siamo stati ospiti dell’Istituto Comprensivo di Villa Lagarina dove, grazie alla disponibilità del
responsabile dell’Istituto e del maestro di lingua inglese
Sergio Amadori, abbiamo potuto coinvolgere i ragazzi di
quinta nella lettura di testi in lingua inglese. Quest’estate
siamo poi stati ospiti della colonia estiva organizzata dal
Comune Villa Lagarina a Castellano dove, grazie alla
disponibilità dei responsabili, abbiamo potuto effettuare
altre registrazioni che hanno visto impegnati i ragazzi
nella lettura di brevi passaggi tratti da notiziari radiofonici. Un grazie quindi a tutti coloro che ci hanno
dimostrato la loro concreta disponibilità.

Un computer/robot in grado di dialogare con le persone e di dimostrarsi straordinariamente intelligente
è uno scenario proposto numerose volte nei film degli anni 70-80, a tal punto da creare esagerate aspettative negli sviluppi della scienza di quegli anni.
Oggi stiamo ancora lavorando per avvicinarci a quello scenario e ci rendiamo conto, di giorno in giorno
sempre di più, quanto sia difficile e lontana la sua
realizzazione, almeno così come registi e scrittori ce
lo avevano fatto immaginare.
La comunicazione verbale è infatti la forma più
naturale ed efficace di comunicazione tra persone
ma rappresenta anche un atto straordinariamente
complesso. Lo sviluppo di algoritmi e metodologie
che consentano ad un computer di riconoscere la
sequenza di parole pronunciate da una persona e di
associare a questa sequenza di parole un significato
pertinente è un ambito di ricerca oggi molto studiato
anche per le potenziali ricadute applicative.

A Povo, presso il centro per la ricerca scientifica e
tecnologica (ITC-IRST), da anni è attivo un gruppo
di ricerca che si occupa di riconoscimento automatico
del parlato. L’obiettivo di questo gruppo è di sviluppare algoritmi e metodologie sempre più efficaci per il
riconoscimento del parlato tramite calcolatore. I risultati ottenuti hanno trovato concreta applicazione in diversi sistemi capaci di riconoscere ciò che viene detto
da una persona ed in alcuni casi anche di dialogare con
essa. Alcuni esempi di questi sistemi sono il centralino
telefonico automatico, in grado di comprendere le richieste formulate dall’utente via telefono e di rispondere in maniera adeguata, il sistema per la trascrizione
automatica del parlato contenuto nella traccia audio di
documenti audiovisivi come programmi televisivi, documentari storici e riprese filmate di conferenze, ed il
sistema che consente al conducente di una automobile
di comandare con la voce alcuni dispositivi di bordo
come ad esempio il navigatore satellitare.
Storicamente l’attività di ricerca sul riconoscimento automatico del parlato si è focalizzata sul parlato degli adulti, più recentemente però l’interesse dei ricercatori si è rivolto
anche al parlato dei bambini, che presenta

Diego Giuliani
Ricercatore ITC-irst
Dimitri Giordani Tecnico ITC-irst
Ornella Mich
Ricercatore ITC-irst
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AMMINISTRAZIONE E SCUOLA
INSIEME PER L’EDUCAZIONE STRADALE
Patentini: al corso di Villa Lagarina la maggior percentuale di promossi
Anche l’amministrazione comunale di Villa Lagarina si è data da fare per consentire ai ragazzi «under
18» di conseguire il patentino per la guida del ciclomotore

CICLOMOTORE
I ciclomotori sono veicoli a motore, a due o tre
ruote, aventi le seguenti caratteristiche:
a. Motore di cilindrata non superiore a 50 cm3.
b. Capacità di sviluppare su strada orizzontale
una velocità fino a 45 km/h.
c. Sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente.

durante l’anno scolastico, partendo a gennaio e terminando a giugno i vigili urbani si inseriscono nel
percorso scolastico degli alunni.
Durante questo periodo, naturalmente in maniera
differenziata, si svolgono lezioni settimanali per
educarli non solo per quanto concerne la sicurezza
stradale ma anche per spiegare aspetti della vita quotidiana relativamente a :
- Educazione civica: significato di senso civico (che
va di pari passo con l’interpretazione dei bisogni e
degli aneliti giovanili)
- Rispetto della COSA PUBBLICA
- Uso spregiudicato degli alcolici
- Inquinamento stradale, ambiente
- Comportamento sui mezzi pubblici.

In stretta collaborazione con il comando di polizia
municipale e con la scuola media «Anna Frank» ha
organizzato un corso, tenuto dal vigile Baldessarini,
al termine del quale i 29 ragazzi che l’ hanno frequentato hanno potuto sostenere l’esame di abilitazione.
L’esaminatrice della Motorizzazione civile ha promosso 25 candidati (86%), mentre soltanto quattro
sono stati respinti. Si tratta di uno dei migliori risultati ottenuti in Trentino, come spiegano gli agenti di
polizia municipale di Villa Lagarina.
L’impegno dell’Amministrazione comunale alla
promozione della sicurezza alla guida però non si
ferma qui. I vigili urbani infatti portano avanti un
progetto di educazione stradale e di educazione civica che coinvolge un’ampia fascia della popolazione
giovane.
Dalla Scuola Materna per arrivare alla terza Media,
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DETERMINAZIONI DI MAGGIOR
RILIEVO DEL SEGRETARIO COMUNALE
dal 05/04/2004 al 18/10/2004
N. 180 DD. 05/04/2004

Incarico affidato alla ditta Venturini Conglomerati
S.r.l. di Rovereto per una spesa complessiva di €
26.544,00.

Approvazione piano finanziario relativo all’onere di ammortamento del mutuo di € 258.850,00
ed agli oneri di gestione dell’investimento di €
560.000,00.
Investimento di € 560.000,00 destinato al finanziamento di lavori di realizzazione fognatura nera 2°
stralcio, loc. Trasiel-Casotte-Trombi. I mezzi finanziari ad essa destinati sono rappresentati da:
a) Contributo P.A.T.
€ 190.874,00
b) Contributo di Terzi
€ 110.276,00
c) Mutuo Unicredit
€ 258.850,00
TOTALE
€ 560.000,00
che nel bilancio di previsione 2004 risulta adeguatamente contabilizzato l’investimento.

N. 192 dd. 05/04/2004
Impegno di spesa per lavori di posa barriere di
sicurezza stradali strada Pedersano-Trasiel.
Incarico affidato alla ditta Brenstrade di Stravino
(TN) per una spesa complessiva di € 12.168,00.

N. 205 DD. 19/04/2004
Impegno di spesa per lavori di asfaltatura strada
loc. Lama in fraz.ione Piazzo.
Incarico affidato alla ditta Venturini Conglomerati
S.r.l. di Rovereto per una spesa complessiva di €
28.800,00.

N. 181 DD. 05/04/2004
N. 207 DD. 19/04/2004

Assunzione mutuo di € 258.850,00 su fondo L.R.
3/91 con l’Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. per
finanziamento lavori realizzazione fognatura acque nere loc. Trasiel-Casotte-Trombi, 2° lotto.
Gli impegni di spesa conseguenti all’assunzione del
mutuo trovano copertura finanziaria negli esercizi di
scadenza, giuste le indicazioni contenute del piano
esecutivo di gestione approvato e che sono rispettate
tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.

Progetto esecutivo lavori allargamento strada in
loc. Torano. Approvazione modalità esecutive, di
finanziamento, impegno di spesa e determinazione a contrattare.
Il progetto prevede una spesa complessiva di €
27.740,00 di cui € 20.424,83 per lavori ed €
7.315,17 per somme a disposizione.

N. 211 DD. 19/04/2004

N. 182 DD. 05/04/2004

Affido incarico al p.i. Manica Alberto dell’U.T.C.
progettazione esecutiva nuovo accesso baita degli
Alpini in loc. Salere C.C. Castellano.
Proposta approvabile nell’ottica di contenere l’entità
delle competenze tecniche in relazione dovute, privilegiare incarichi interni invece che a professionisti
esterni, avere il p.i. Manica adeguata professionalità
in merito.

Progetto esecutivo 2° stralcio lavori fognatura acque
nere loc. Trasiel-Casotte-Trombi. Approvazione modalità esecutive, di finanziamento, impegno di spesa
e determinazione a contrattare.
Spesa complessiva € 560.000,00 di cui € 404.917,71
per lavori ed € 155.082,29 per somme a disposizione.

N. 187 DD. 05/04/2004
N. 231 DD. 26/04/2004

Affido incarico al geom. Corradini Fabrizio dell’U.T.C. progettazione esecutiva e D.L., allargamento
strada in loc. Torano C.C. Pedersano.
Proposta approvabile nell’ottica di contenere l’entità
delle competenze tecniche in relazione dovute, privilegiare incarichi interni invece che a professionisti
esterni, seguire in modo diretto e più puntuale tutte
le fasi degli interventi.

Impegno di spesa per lavori formazione nuovo marciapiede in Via Giardini a Villa Lagarina – frazione
Piazzo.
Incarico affidato alla ditta Santoni Costruzioni Spa
di Ceniga di Dro per una spesa complessiva di €
19.800,00.

N. 254 DD. 10/05/2004

N. 191 DD. 05/04/2004

Approvazione compromesso di vendita terreni
edificabili a fini di edilizia economico-popolare.
A termini di legge sono stati esperiti vari tentativi

Impegno di spesa per lavori di sistemazione e
messa in sicurezza strada Pedersano-Trasiel.
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di vendita a soggetti istituzionali (ITEA-ComuniComprensorio-Cooperative edilizia) ed a privati
interessati alla realizzazione prima casa con le caratteristiche di edilizia economico-popolare, senza
esito. Si è formalizzato con l’arch. Tomazzoni apposito compromesso di vendita finalizzato al recupero
di quanto a suo tempo investito nell’operazione per
€ 106.972,00.

pareti divisorie per la realizzazione di due aule presso la Scuola Elementare.
Incarico affidato alla ditta Mobili F.lli Bettini di Nogaredo per una spesa complessiva di € 12.928,00.

N. 330 DD. 28/06/2004
Affidamento incarico progettazione strutturale completa e relazione di indagine sismica, lavori realizzazione nuova sede comunale al sig. Decaminada ing.
Franco. Conseguente assunzione impegno di spesa
ed approvazione convenzione relativa.
Spesa per competenze tecniche progettuali per lordi
€ 23.472,34.

N. 265 DD. 17/05/2004
Formalizzazione incarico progettazione preliminare definitiva e completa, compreso piano
sicurezza in fase progettuale, lavori realizzazione
acquedotto potabile, frazione Castellano. Contestuale approvazione schema di convenzione con
ing. Morassut di Rovereto.
L’incarico è disciplinato da apposita convenzione
stabilente in termini, modalità, condizioni, compensi, oneri accessori in forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Impegno di
spesa pari ad € 28.723,65.

N. 404 dd. 13/09/2004
Liquidazione competenze tecniche arch. Carla
del Colle e geom. Mirko Marzari per rilievo e
progettazione completa lavori restauro conservativo fontane frazione Pedersano e riqualificazione
arredo urbano.
Liquidazione lordi € 24.630,65.

N. 299 DD. 07/06/2004

N. 407 DD. 13/09/2004

Impegno di spesa per acquisto banchi ed arredo vario
per scuola elementare.
Acquisto dalla ditta Giochimpara di Pergine di banchi ed arredo vario per scuola elementare per una
spesa complessiva di € 10.864,80.

Approvazione piano finanziario relativo all’onere di ammortamento del mutuo di € 332.318,00
ed agli oneri di gestione dell’investimento di €
873.000,00.
Investimento di € 873.000,00 destinato al finanziamento di lavori di realizzazione fognatura nera tronco Torano-Piazzo. I mezzi finanziari ad essa destinati
sono rappresentati da:
a) Contributo P.A.T.
€ 397.073,00
b) Contributo di Terzi
€ 243.609,00
c) Mutuo Unicredit
€ 332.318,00
TOTALE
€ 873.000,00
che nel bilancio di previsione 2004 risulta adeguatamente contabilizzato l’investimento.

N. 300 DD. 07/06/2004
Impegno di spesa per fornitura arredo scolastico
per scuola media.
Acquisto dalla ditta Tecnocoop di Mori di arredo
scolastico per scuola media per una spesa complessiva di € 6.372,00.

N. 305 DD. 07/06/2004
Affido consulenza triennale Sistema Gestione Ambientale e Qualità, periodo 01/0604-31/05/06, allo
Studio Itineris Srl di Trento.
Ottenuta la certificazione per il Sistema di Gestione
Ambientale ISO 14001 si osserva come il sistema
vada mantenuto ed implementato e che, negli obiettivi dell’Ente vi sia:
- la formazione di tutto il personale e degli amministratori;
- l’ottenimento della certificazione ambientale
Emas;
- l’ottenimento, per singolo Servizio, della Certificazione di Qualità ISO 9000;
- la realizzazione della Carta dei Servizi.
Spesa complessiva € 40.560,00 (€ 13.520,00
annui).

N. 408 DD. 13/09/2004
Assunzione mutuo di € 332.318,00 su fondo L.R.
3/91 con l’Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. per
finanziamento lavori realizzazione fognatura acque nere loc. Torano-Piazzo.
Gli impegni di spesa conseguenti all’assunzione del
mutuo trovano copertura finanziaria negli esercizi di
scadenza, giuste le indicazioni contenute del piano
esecutivo di gestione approvato e che sono rispettate
tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.

N. 425 DD. 20/09/2004
Approvazione modalità esecutive per alienazione
immobili di proprietà comunale p.ed. 156 e pp.ff.
219/1-219/2-746 in P.T. 196 C.C. Villa Lagarina
(area ex Municipio).
Si procede ad asta pubblica per la vendita dei beni in
oggetto indicati, con il sistema delle offerte segrete,

N. 323 DD. 21/06/2004
Impegno di spesa per la fornitura ed il montaggio di
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N. 453 DD. 04/10/2004

a termini dell’avviso d’asta. Si approva lo schema di
avviso d’asta disciplinante la procedura di gara.

Progetto esecutivo stralcio lavori fognatura acque
nere loc. Torano-Piazzo. Approvazione modalità
esecutive, di finanziamento, impegno di spesa e determinazione a contrattare.
Spesa complessiva € 873.000,00 di cui € 610.594,84
per lavori ed € 262.405,16 per somme a disposizione.

N. 430 DD. 27/09/2004
Approvazione bando di gara lavori di realizzazione
tronco fognatura acque nere loc. Torano – Piazzo.
Si approva il bando di gara relativo all’appalto dei
lavori in oggetto predisposto dagli uffici.

N. 469 DD. 18/10/2004
N. 437 DD. 27/09/2004

Ammissione ditte alla futura gara d’appalto per
aggiudicazione dei lavori di realizzazione fognatura acque nere, tronco Torano-Piazzo, 1° lotto.
Si ammettono alla gara in oggetto, a termini del separato elenco predisposto, n. 30 ditte escludendone
altresì 18.

Approvazione rendiconto Cooperativa Sociale La
Coccinella di Cles per gestione colonia diurna estiva
anno 2004 e contestuale liquidazione fattura.
Visto il rendiconto analitico delle attività e passività
sostenute dalla Cooperativa, sulla scorta della documentazione inviata dal soggetto gestore, si provvede
alla liquidazione della fattura per un importo totale
di € 19.432,71 quale disavanzo.

N. 471 DD. 18/10/2004
Art. 4 L.P. 6/93. Indizione procedura espropriativa
ordinaria a carico delle realità private interessatre ai
lavori di realizzazione raccordo stradale lottizzazione “Al Sole” e loc. Lama in C.C. Villa Lagarina.
Premesso che con giuntale n° 26/04 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione
raccordo stradale citato, si ritiene opportuno e necessario indire formalmente la procedura d’esproprio a
carico dei fondi interessati, impegnare a carico del
bilancio la somma necessaria per il pagamento dele
indennità in conseguenza dovute, fissare i termini di
inizio e fine procedura nonché quelli di inizio e fine
opere.

N. 450 DD. 04/10/2004
Adesione all’Associazione “Città del Bio” per la
promozione dell’ecosostenibilità, la cultura del
biologico, ecc.. Contestuale impegno e liquidazione della quota associativa.
Vista la politica ambientale dell’Amministrazione
rivolta all’uso di prodotti ecologici nonché alla valorizzazione delle produzioni biologiche sul territorio ed
all’ecostostenibilità sull’ambiente, si ritiene di aderire
alle iniziative dell’Associazione “Città del Bio”.

N. 451 DD. 04/10/2004
Approvazione appendice alla vigente convenzione
di ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi
(applicazione delle legge 281 del 14/08/1991).
Vista la convenzione a suo tempo stipulata tra la
U.S.L. ed il Comprensorio C10, vista la proposta di
appendice all’accordo pervenuta da parte dell’EPPA,
si approva all’appendice che estende il servizio di
accalappiamento e raccolta.

N. 472 DD. 18/10/2004

N. 452 DD. 04/10/2004

N. 476 DD. 18/10/2004

Progetto esecutivo lavori realizzazione raccordo stradale tra lottizzazione “Al Sole” e loc. Lama in C.C.
Villa Lagarina. Approvazione modalità esecutive, di
finanziamento, impegno di spesa e determinazione a
contrattare.
Spesa complessiva € 54.600,00 di cui € 40.077,37
per lavori ed € 14.522,63 per somme a disposizione.

Revoca servitù in essere e costituzione ex novo servitù di passo e ripasso a piedi e con qualunque mezzo, a favore p.f. 42/7 ed a carico p.f. 42/9, entrambe
in C.C. Villa Lagarina.
Vista la servitù costituita con contratto n° 3/98 se ne
determina la revoca costituendo ex novo servitù di
passo e ripasso a piedi e con qualunque mezzo, a favore p.f. 42/7 ed a carico p.f. 42/9, entrambe in C.C.
Villa Lagarina

Incarico progettazione completa, coordinamento
sicurezza e D.L., lavori di realizzazione tratto fognatura acque nere Torano-Piazzo all’ing. Bonani
di Villa Lagarina. Contestuale approvazione schema di convenzione.
L’incarico è disciplinato da apposita convenzione
stabilente in termini, modalità, condizioni, compensi, oneri accessori in forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Impegno di
spesa pari ad € 21.472,67.
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RETROSPETTIVA

carrellata degli avvenimenti svoltisi sul territorio comunale
da aprile ad ottobre
2 APRILE – VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA
Luisa
Pachera
presenta “La tela
di Blondie”, un
romanzo da leggere ed ascoltare
presentato da Maria Serena Tait con
la musica di Renzo
Vivagni e le letture
di Andrea Franzoi.

Federica Battistotti si è presentato al
pubblico di Villa Lagarina.

***
7 MAGGIO – VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA

***
17 APRILE – VILLA LAGARINA
TEATRO C. BALDESSARINI
Serata speciale alla scoperta di
nuovi talenti con
la partecipazione
del gruppi
“CANTARE
SUONANDO”
“YELLOW
KAPRAS”
***
26 APRILE – CASTELLANO
TEATRO COMUNALE

Giovanni Mengon, l’ex Sovrintendente scolastico trentino presenta: “L’arte a
due voci” un percorso letterario e pittorico che tende ad illustrare gli antichi
valori sociali, la ritualità, la serenità e
religiosità della vita di un tempo.

6 MAGGIO – VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA
In questa conferenza cinotecnica, che
ha potuto avvalersi dell’esperienza di
un relatore come Luca Rossi, il Centro Cinofilo Antica Rovere diretto da

***
12 GIUGNO – CASTELLANO
TEATRO COMUNALE
LASSÙ I VIGNETI

***
21, 22, 23 MAGGIO
VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA

Il Gruppo pensionati ed anziani di
Castellano, Pedersano e Villa Lagarina presenta:
Incontro di musica
“Da W.A. Mozart a G. Donizetti”

***

Un approfondimento
del Gruppo
Pensionati
ed Anziani
di
Castellano,
Pedersano
e Villa Lagarina, con
una visita guidata alla Casa natale di
Rosmini con la collaborazione di don
Alfredo Giovannini e il giovedì successivo la conferenza presso il Teatro
comunale di Castellano.

Un convegno in cui le viticolture
di montagna sono state messe a
confronto.
Le politiche agrarie, le coltivazioni della vite, la cooperazione e lo
sviluppo, l’enologia per i vini di
montagna ed altre tematiche sono
stati gli argomenti del dibattito.
***

Un tradizionale appuntamento con
il mondo della filatelia e numismatica che a Villa Lagarina si è proposto con autorevolezza cercando di
coinvolgere il mondo giovanile in
questa passione
***
27 MAGGIO – ROVERETO
3 GIUGNO -CASTELLANO
ANTONIO ROSMINI
vita ed opere
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21 GIUGNO – VILLA LAGARINA
Un laboratorio creativo a Palazzo
Libera, un Paris Familiaris a cura
di Roberto Adami, una presentazione
del vino Morela, una serata di Jazz
ed una chiusura musicale e
pirotecnica in
stile
barocco
hanno festeggiato
l’inizio
dell’estate.

28 GIUGNO – 30 LUGLIO
INSIEME D’ESTATE
Anche quest’anno
i
ragazzi hanno
potuto
usufruire di
un’opportunità estiva che
ha permesso
loro ed alle famiglie di muoversi in
serenità con escursioni ed attività
sportive dedicate data anche l’occasione delle Olimpiadi di Atene.
***

ESTATE 2004
Quest’anno, in via sperimentale,

l’Assessorato alle Politiche giovanili ha organizzato dei corsi per il
tempo libero ovvero:
Laboratorio di attività manuali e
ricamo, streching, yoga, violino,
clarinetto, chitarra, violoncello.
Un’iniziativa a completamento dell’offerta del Comune di Rovereto
che sicuramente sarà apprezzata.
***
26 GIUGNO – 8 AGOSTO
VILLA LAGARINA – PALAZZO
LIBERA

Enrico Viccardi, organista titolare
della Cattedra d’Organo del Conservatorio di Cagliari esegue, in
memoria di Ettore Manica
CONCERTO D’ORGANO
E’ stata l’occasione per presentare
il CD “Inni e Canti” pubblicato
da La Bottega Discantina in occasione del 100° anniversario del documento pontificio Motu proprio
“Inter sollecitudines” di S. Pio X.
***
16 LUGLIO - 12 AGOSTO
CASTELLANO
TEATRO COMUNALE
A cura della Pro Loco di Castellano:
• 16 luglio: Proiezione filmati sui
lavori della montagna (Fienagione d’altri tempi, El Bao, La
Calcara:frammenti di vita).
• 23 luglio: Incontro con la storia
della Vallagarina: Dalla Preistoria all’alto medioevo).

24 LUGLIO – VILLA LAGARINA
CORTILE MUNICIPALE
Con la direzione del maestro Pal Németh,, soprano Joanna Klisowska e violino Leila Schayegh , nel percorso del
Progetto Euromusica, viene eseguito il
Concerto dell’orchestra Barocca
della Mitteleuropa
(con il patrocinio della Fondazione
Caritro)
***
25 luglio – Lago di Cei
Villa Stiffan
In collaborazione con
con il

GRUPPO BAOBAB
TOGO
***
28 LUGLIO – VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA
MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
• 31 luglio: Natura amica – immagini e suoni della fauna alpina.
• 6 agosto: Inaugurazione mostra:

“Le notti dei musei”
Tastiere storiche
***
1 – 29 LUGLIO
VILLA LAGARINA
CORTILE MUNICIPALE
CINEMA SOTTO LE STELLE

• 12 agosto: La flora della nostra
montagna.
***
Con la presentazione del catalogo
a cura di Paola Jori, il pittore Italo
Brassan ha proposto al pubblico
una personale densa di significati.

18 LUGLIO – CIMANA DEI PRESANI
A cura della Pro Loco di Pedersano:
FESTA CAMPESTRE

***
13 LUGLIO – VILLA LAGARINA
CHIESA DI SM ASSUNTA
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5 AGOSTO – 5 SETTEMBRE
CASTELLANO
SCUOLE ELEMENTARI
MOSTRA STORICA

cata armonia
dei
sottili
strati di colore, delle
sfumature e
delle trasparenze che la
tecnica pittorica dell’acquerello permette.
***
10, 11, 12 AGOSTO
VILLA LAGARINA
CORTILE PALAZZO COMUNALE

Domenica 15 la solenne processione ha consolidato quel patrimonio
religioso che è proprio della nostra
comunità.

Guidati dalla Big Band della Scuola musicale Jan Novak diretta da
Sandro Zampini gli appassionati di
jazz hanno potuto apprezzare delle
preziose esecuzioni..
“IL CASTELLO DI CASTELLANO, SENTINELLA DEI CASTELBARCO, ARMERIA DEI
LODRON”
una rassegna fotografica in cui
viene illustrato, sinteticamente,
l’aspetto che aveva l’edificio nel
periodo immediatamente precedente ai crolli che ne cancellarono
ampie parti.
***
5, 6, 7, 8 AGOSTO - CASTELLANO
E n o gastronomia,
mostre,
spettacoli
teatrali,
concerti
musicali, canti
popolari, spazio per i ragazzi, giochi per i bambini, parapendio, ballo
liscio e per finire spettacolo pirotecnico hanno fatto da cornice a questo
appuntamento che, seppur giovane,
è entrato di diritto nel novero delle
manifestazioni da non perdere.
***
6 – 8 AGOSTO
CASTELLO DI CASTELLANO
Paola Manconi, con la sua “Confini
di Aria e Luce” fa conoscere la deli-

Il coinvolgimento delle
realtà
gastronomiche
locali (Bar
Amicizia,
Ristorante
la
Cruna
dell’Ago
e Cantina
Sociale di
Nomi) ha fatto da cornice a questo
apprezzato appuntamento.

***
21 AGOSTO – 12 SETTEMBRE
Villa Lagarina – Palazzo Libera
Giulia Cavallaro, con la presentazione di Mario Cossali propone:
ARCHETIPI

***
13, 14, 15 AGOSTO
VILLA LAGARINA
FESTA DELL’ASSUNTA
(Sagra del Vila)
Organizzata dal Comitato dell’Assunta una tre giorni che è diventata
una appuntamento fisso anche per
le comunità limitrofe tanto da far
si che il numero dei presenti di
sabato 15 viaggiasse sulle 1500
– 1700 persone durante lo spettacolo serale.
Pizzi e merletti, Brychan in concerto, Mercatino Lagarino, Caccia al tesoro, Live imitation show
con Luciano Maci, Spettacolo
dei burattini, D.J., Yellow Kapras,
Grande tavolata di ferragosto
questa l’apprezzata offerta della
Festa dell’Assunta.
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***
25 AGOSTO – VILLA LAGARINA
SALA NOBILE PALAZZO LIBERA
Padre Gianfranco Graziola racconta la sua Esperienza missionaria in Amazzonia un impegno
quotidiano ed una richiesta di solidarietà nel suo cammino quotidiano presso la comunità degli indios
Hanomami per offrire loro quella
cintura di sicurezza culturale che
ne permetta la sopravvivenza.

21 OTTOBRE
11 NOVEMBRE
25 NOVEMBRE
VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA

27 AGOSTO – PIAZZO
PIAZZETTA S. ZENO

***
2 OTTOBRE - VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA
***
11, 12 SETTEMBRE – PIAZZO
BOCCIODROMO LOCALITÀ
GIARDINI

Il Centro Teatrale Corniani Artisti
Associati di Cremona ci propone lo
Spettacolo di Burattini in baracca:
Hansel e Gretel e la strega

Il Gruppo Bocciofilo Lagarina , in
collaborazione con il Comitato regionale trentino della Federazione
italiana bocce organizza i

L’Assessorato alle Politiche sociali del
Comune, in collaborazione con l’Unità
Operativa di Psichiatria dell’Ospedale
Santa Maria del Carmine di Rovereto
organizzano tre incontri di sensibilizzazione per la popolazione sui temi relativi
alla salute mentale.
Relatori delle serate i dottori:
Emanuela di Lernia, Giacomo Di
Marco, Daniela Delpero, Antonio
La Torre, Roberto Ponchiroli, Roberto Pergher.
***
23 OTTOBRE - VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA

***
***
26 SETTEMBRE
VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA

8-9-10 OTTOBRE
VILLA LAGARINA

In occasione del 17° Festival internazionale W.A. Mozart, con
la partecipazione di Arnoldo Foà,
Villa Lagarina propone:
Integrale delle Sonate per pianoforte a quattro mani di W.A
Mozart

***
18 – 23 OTTOBRE
VILLA LAGARINA
SCUOLA MEDIA ANNE FRANK

***

17 SETTEMBRE ÷ 3 OTTOBRE
VILLA LAGARINA
PALAZZO LIBERA

1 - 17 OTTOBRE
VILLA LAGARINA – LOCALITÀ
GIARDINI

L’arte del “fero vecio” in una personale di Diego Zeni
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Il Gruppo Genitori di Villa Lagarina in collaborazione
con l’Istituto
C o m p re n sivo ed il
patrocinio del
Comune di
Villa Lagarina organizza:

CRUS PEDERSANO

Un valore aggiunto della realtà sportiva locale e provinciale

il Direttivo
Il CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO è una delle più importanti e qualificate
realtà sportive dell’intera provincia di Trento. Società ormai matura, vista l’esperienza
ventennale nel mondo dell’atletica regionale e nazionale, ma mai paga di risultati
elitari e di prestigio, che, negli ultimi anni,
hanno visto una crescita esponenziale.
La filosofia del CRUS è da sempre in simbiosi con l’ideale sportivo olimpico: PASSIONE, ABNEGAZIONE e LEALTÀ’.
Valori sani e forti, che degli appassionati
si sono proposti di infondere e trasmettere
alle generazioni future servendosi come
mezzo propedeutico della più antica e naturale attività umana: la corsa. Seguendo
tale iter formativo, il CRUS, intende for-

Il Gruppo allievi
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mare prima la persona “uomo” e poi, solamente poi,
la persona intesa come atleta.
Grazie a questa filosofia, il CRUS, ha raccolto via
via, lungo la sua strada, soddisfazioni enormi; esempi lampanti di queste sono, ad esempio: la conquista
del Titolo Italiano Allievi dei 400h da parte di una
bandiera della Società come Mattia Graziola; la
convocazione con la nazionale di categoria della
promessa Cristian Cristelotti e la sua “conquista” del
record regionale dei 110 ostacoli; l’ascesa esaltante
nelle liste provinciali all-time del velocista Andrea
Terzolani, che nel 2001 ne ha conquistato il vertice.
In campo femminile si segnalano le brillanti prestazioni di Barbara Tava, capace di ottenere il bronzo
sia ai Campionati Italiani di Cross che ai Campionati
Italiani su Pista nei 1500, risultati che la confermano
ai vertici regionali e ripagano quest’atleta per anni di
dedizione e sacrificio spesi nella corsa; Lorenza Canali, giovane promessa del mezzofondo veloce gialloblù e Trentino, che vanta un eccellente terzo posto
ai Campionati Italiani Allieve sugli 800; Marcellina
Dossi, capace di esaltarsi sui percorsi di montagna
fino alla conquista della seconda piazza d’onore di
categoria nei Campionati Senior Master.
Ma il CRUS in quanto ASSOCIAZIONE sportiva
dilettantistica, fa del gruppo la sua vera forza; forza
che sta crescendo prepotentemente, ma pur sempre
con umiltà, sotto la guida di tecnici preparati, la
spinta d’atleti d’esperienza e la “voglia di fare” degli
emergenti; fusione d’impegno e mentalità differenti
che negli ultimi annida spinto il CRUS alla ripetuta conquista della partecipazione alla Finale B dei
Campionati Societari Italiani (manifestazione d’indubbio prestigio che ha sempre visto ben figurare i
portacolori giallo-blu). Ma il CRUS non è solamente
una Società che garantisce la partecipazione ai propri atleti a manifestazioni sportive, ma è essi stesso
promotore di eventi sportivi, spesso con tradizione
decennale e taratura nazionale, come: “La Lagarina”
- Maratonina della Pace (affiancata nelle ultime edizioni dalle manifestazioni de “II Miglio Lagarino” e
la “Mini Lagarina” ); il “Giro dei Masi” gara regionale di corsa in montagna in Cimana; il “Memorial
Silvano Ferrari e Mario Postinghel”, gara regionale
di corsa su strada a Besenello; La “Cronoscalata
S.Giacomo -Altissimo” gara nazionale di corsa in
montagna sull’altopiano di Brentonico. Questo è il
CRUS: una realtà radicata nel territorio e rispettosa delle sue tradizioni, ma pure una complessa ed
efficiente “macchina” d’associazionismo locale che
s’impegna, con l’utilizzo di tecniche e tecnologie
d’avanguardia, a soddisfare le esigenze di una Comunità esigente, e che per questo è grata del lavoro
offertole.
Fabrizio Pizzini

Le promesse

Mattia Graziola
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U.S. VALLAGARINA

una società sportiva al servizio della comunità
nata dal mister Caputi, attualmente
al comando della
classifica di questa
categoria assieme
al Trentino Calcio
1921. Quest’anno,
nella
categoria
Giovanissimi, dato
l’alto numero di
giocatori, ragazzi
dai 13 ai 14 anni,
le squadre sono
due e partecipano:
una al campionato
Regionale e l’altra
a quello Provinciale. Sono allenate
r i s p e t t iva m e n t e :
per i giovanissimi
Regionali dal signor Loris Vieceli
e per i giovanissimi Provinciali. da
Andrea
Pallanch;
nei rispettivi campionati si stanno comportando
bene, con alterne fortune dovute, principalmente,
all’inesperienza.
Altra squadra con un elevata presenza di ragazzi è
quella degli Esordienti, ragazzi che vanno dagli 11 ai
12 anni. Sono diretti dall’allenatore Giancarlo Masutti e partecipano al loro campionato di categoria
pagando il prezzo della loro giovane età rispetto alle
altre squadre.
Abbiamo lasciato volutamente per ultimi i più piccoli che, a ben vedere, sono la ragione d’essere della
società. Infatti l’aspetto educativo passa anche e,
soprattutto, attraverso la formazione in realtà importanti come le società calcistiche e che, con accortezza e lungimiranza, hanno la capacità di attrarre una
cospicua fetta del mondo giovanile.
Ci sono due squadre della categoria Pulcini, una è
composta da solo bambini del 1994 ed è allenata da
Luca Di Meo mentre la seconda, allenata da Andrea
Pallanch è composta da bambini di 8/9 anni. Poi ci
sono i Piccoli Amici, bambini di 6/7 anni, sotto l’attenta guida di un esperto del settore nella persone del
signor Lucio Corrente.
Un augurio di Buone Feste dall’U.S. Vallagarina

la squadra allievi

U.S. Vallagarina, associazione dilettantistica e realtà
sportiva della Destra Adige, guidata con maestria
dalla Presidente Ida Micheletti, che oltre a partecipare al campionato d’Eccellenza con ottimi risultati,
segue con particolare cura sia l’aspetto psicofisico
che quello sportivo, e con l’apporto di tecnici preparati, il ricco settore giovanile, composto da più
di 120 ragazzi dai 6 anni (Piccoli Amici) ai 16 anni
(Allievi).
Al via di questa stagione sportiva l’U.S. Vallagarina
si è presentata con diverse squadre nelle varie categorie. Partiamo dalla prima che, come accennato
prima, partecipa al massimo campionato regionale
di calcio ed è allenata dal signor Marco Melone;
attualmente si trova nei primi posti della classifica
con un buon rendimento. La seconda squadra è
quella della Juniores regionale guidata dall’allenatore Giulio Graziola, anche con dei risultati che
fanno ben sperare rispetto alla passata stagione
calcistica.
Passiamo al settore giovanile su cui la società punta, su questi giovani provenienti da varie località
limitrofe per creare i presupposti della squadra del
futuro.
Allievi regionali, squadra leader del settore, alle30

PROVA DI EVACUAZIONE
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

Scuola elementare di Villa Lagarina - 7 maggio 2004, ore 14.30

Gli insegnanti

e la professionalità dimostrate.
Venerdì 7 maggio alle ore 15 la scuola elementare
di Villa Lagarina è stata fatta evacuare per un incendio. I corridoi infatti erano pieni di fumo denso
e puzzolente… Avvertiti di ciò i bambini sono usciti
prontamente dalle aule tenendosi per mano e raggruppandosi poi nel punto prestabilito in cortile. Immediatamente è stato fatto l’appello. Intanto i vigili
del fuoco, chiamati dalla bidella, sono accorsi subito
sul posto. Nel cortile c’erano tutte le classi, a parte
un bambino bloccato probabilmente in palestra, che
due vigili del fuoco sono subito andati a cercare.
Poco dopo infatti il nostro amico è stato portato in
salvo. All’appello mancava anche la classe 4 A, bloccata al primo piano.
Allora i Vigili del fuoco di Villa Lagarina hanno
chiamato quelli di Rovereto e con l’aiuto dell’autoscala hanno fatto scendere,
attraverso la finestra, i bambini e la loro
insegnante. Poi, con le pompe, si sono
esibiti spruzzando acqua sul prato. Hanno fatto provare, inoltre, il casco a noi
bambini. Con l’autoscala hanno anche
recuperato, tra l’entusiasmo generale, i
nostri palloni di gioco che erano finiti
sul tetto tempo fa.
Solo alla fine gli alunni e le maestre,
fino ad allora inconsapevoli, hanno scoperto che era una prova: il fumo era stato prodotto da un apposito apparecchio.
Pensiamo che questa esperienza sia una
bella cosa perché in caso di incendio i
bambini e le maestre saranno pronti ad
affrontarlo.

Effettuare periodiche prove di evacuazione dagli
edifici è un preciso dovere per tutti gli enti pubblici.
Trattandosi di una scuola elementare sono necessari
ulteriori accorgimenti ed iniziative didattiche per formare nel bambino una certa mentalità e indicare un
corretto comportamento in caso di effettivo pericolo.
A fianco degli insegnanti si è sempre dimostrato prezioso, anzi indispensabile, l’intervento del corpo dei
Vigili del fuoco di Villa Lagaraina e, in particolare,
del responsabile sig. Stefano Zandonai. Sono state
effettuate lezioni esplicative e delle spettacolari simulazioni che hanno saputo coinvolgere nel modo
giusto tutti gli alunni. Riportiamo qui di seguito una
breve documentazione dell’ultima prova effettuata,
ringraziando tutti gli intervenuti per la disponibilità
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Teatro parrocchiale C. Baldessarini – VILLA LAGARINA

STAGIONE TEATRALE 2004 - 2005
Sabato 30 ottobre 2004 ore 20.45
VOLENDAM operetta
Filodrammatica I SIMPATICI di Roverè della Luna (TN)
Sabato 6 novembre 2004 ore 20.45
IL DIAVOLO E L’ACQUA SANTA
di Armando Carrara
LA PICCIONAIA – I CARRARA di Vicenza
Martedì 7 dicembre 2004 ore 20.45
IO COCCOLE, TU FROTTOLE
di Ray Cooney
Filodrammatica SAN MARTINO di Fornace (TN)
Sabato 15 gennaio 2005 ore 20.45
BESAME MACHO
di Noel Coward
GAD Città di Trento
Sabato 29 gennaio 2005 ore 20.45
ANNA LA GOVERNANTE
di Marc Camoletti
Filodrammatica GRUPPO INSIEME di Bolzano
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

TEATRO RAGAZZI
Domenica 28 novembre 2004 ore 16.30
RITORNA MARY POPPINS!
LA PICCIONAIA – I CARRARA di Vicenza
Mercoledì 8 dicembre 2004 ore 16.30
KIRIKU’ CHE NON HA PAURA
LA PICCIONAIA – I CARRARA di Vicenza
Giovedì 6 gennaio 2005 ore 16.30
SPETTACOLO DI MAGIA
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PEDERSANO…a teatro

STAGIONE 2004-2005
Sabato 6 novembre 2004 ore 20.45
DAL CHERLE A BRAUNAU
(EN VIAZO DE MEMORIE DA ’14 AL ’18)
Rappresentazione in dialetto di Arrigo Colpi
Sabato 27 novembre 2004 ore 20.45
COSSA EN FENTE DEL NONO
di Adriana Zardini
Filodrammatica Rovereto Nord
Martedì 18 dicembre 2004 ore 20.45
NO VE CAPISSO PU’!
di Loredana Cont
Filodrammatica Nino Berti di Rovereto
Giovedì 6 gennaio 2005 ore 15.30
ARRIVA…LA BEFANA!
Grande spettacolo per ragazzi
Sabato 15 gennaio 2005 ore 20.45
EL SARIA MASSA BEL SE’L FUS VERA
di Adriana Zardini
Filodrammatica Rovereto di Marco
Sabato 5 febbraio 2005 ore 20.45
NELLO SPOGLIATOIO
di Leonardo Franchini
Compagnia dell’attimo di Rovereto
Sabato 12 marzo 2005 ore 20.45
LE PIROLE D’ERCOLE
di M. Hnnequin e P.C. Bilhaud
Filodrammatica l’Arca di Noè di Mattarello
Sabato 9 aprile 2005 ore 20.45
UOMINI E TOPO
di j. Steinbeck
G.A.D. Città di Trento
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TESI DI LAUREA

Proseguiamo con la pubblicazione delle sintesi delle tesi di laurea di studenti del Comune di Villa Lagarina che
hanno accettato l’invito della redazione a veder pubblicato il loro lavoro.
Hanno gentilmente dato la loro disponibilità Sara Berti e Michele Baldessarini dei quali pubblichiamo una
sintesi dei loro lavori dando la precedenza al gentil sesso. Gli argomenti trattati sapranno certamente catturare
l’attenzione del lettore in quanto di notevole attualità
Secondo il decreto-legge 28 settembre 1999 la rete di assistenza ai pazienti terminali si articola nelle seguenti linee
organizzative differenziate e nelle relative strutture:
assistenza ambulatoriale;
assistenza domiciliare integrata (ADI);
assistenza domiciliare specialistica;
ricovero ospedaliero in regime ordinario o day hospital;
assistenza residenziale nei centri residenziali di cure palliative-hospice.

LA FISIOTERAPIA
NELLE CURE PALLIATIVE
Sara Berti è nata a Rovereto nel 1978, risiede a Villa Lagarina, ha frequentato il Liceo “A. Rosmini” di Rovereto.
Ha ottenuto il Diploma di laurea presso la Facoltà di medicina dell’Università degli studi di Verona, ed ha completato
il ciclo di studi superiore conseguendo la laurea in fisioterapia con la tesi: La fisioterapia nelle cure palliative, con
relatore il prof. Roberto Albertazzi e correlatore il dottor
Alessandro Fedrizzi ed ottenendo 110/110.

Assistenza Domiciliare Integrata
si deve intendere quel complesso di prestazioni mediche,
infermieristiche, riabilitative e sociali rese al domicilio del
malato. Essa è caratterizzata dall’integrazione tra i servizi
sanitari e quelli sociali, con attenzione alle specifiche esigenze del paziente al fine di evitagli il ricovero e mantenerlo il più a lungo possibile all’interno del suo ambiente
di vita domestico.
Perché privilegiare la casa del malato come luogo di cura?
Innanzitutto perché il domicilio, come emerge anche da
indagini svolte tra i pazienti, sembra meglio rispondere a
uno dei principali scopi della terapia palliativa in fase terminale cioè permettere una morte dignitosa. Una possibile
alternativa all’assistenza presso il domicilio del malato, si
è visto essere l’hospice ma la scarsa e sregolata diffusione
ha fatto privilegiare comunque la cura presso la casa del
paziente. Infine la politica sanitaria degli ultimi anni prevede un taglio netto dei costi riducendo i tempi di ricovero
e eliminando i ricoveri impropri, ecco il perché si mira al
potenziamento della rete assistenziale domiciliare.
L’importanza di sviluppare l’assistenza domiciliare viene
ripresa dal decreto-legge del 1999 che indica come obiettivi specifici della rete di assistenza ai pazienti terminali:
- assicurare una forma di assistenza finalizzata al controllo del dolore e degli altri sintomi, improntata al
controllo della dignità, dei valori umani, spirituali e
sociali di ciascuno di essi e al sostegno psicologico e
sociale del malato e dei suoi familiari;
- agevolare la permanenza dei pazienti presso il proprio
domicilio garantendo ad essi e alle loro famiglie la più
alta qualità di vita possibile;
- ottenere una riduzione significativa e programmata dei
ricoveri impropri in ospedale”.

Nell’uso corrente il termine “palliativo” ha una connotazione negativa: inutile o inefficace. Se leggiamo le definizioni date dagli organi ufficiali della lingua palliativo resta
il “rimedio momentaneo e apparente”, o al massimo il
medicamento “che si limita a combattere provvisoriamente i sintomi della malattia” da palliare, cioè “coprire col
pallium” (presso i latini il mantello di foggia greca), quindi
mascherare una cosa sgradevole “dandole un’apparenza,
un color favorevole”. Dunque una cura sintomatica piuttosto che eziologica, ma sempre in senso riduttivo di “rimedio apparente e temporaneo, adottato per fronteggiare un
problema, ma, inadeguato a risolverlo definitivamente”.
Le cure palliative
affermano la vita e considerano il morire come un evento
naturale”, non accelerano né ritardano la morte, aiutano i
pazienti a vivere in maniera attiva fino alla morte, provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri disturbi, integrano
gli aspetti psicologici e spirituali dell’assistenza, sostengono la famiglia durante la malattia e durante il lutto“.
Sarebbe forse utile sottolineare un diritto fondamentale
che è elencato nella “Carta dei diritti del morente”: “chi
sta morendo ha diritto a essere considerato persona sino
alla morte e a morire in pace e con dignità”.
Al concetto di cure palliative si è portati ad associare quello di fase terminale che si può intendere come fase finale
di una patologia cronica ed evolutiva definita irreversibile
ma, in letteratura, sta emergendo un concetto nuovo in cui
le cure palliative si possono applicare anche a momenti che
precedono quello finale.
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sulla qualità di vita ma, anche, l’inadeguata comunicazione
del malato con la famiglia, amici e figure professionali. Il
fisioterapista, in accordo con l’èquipe, può contribuire a colmare un eventuale isolamento non solo attraverso il dialogo
verbale ma anche tramite la comunicazione non verbale.
Entrando nel merito della professione prettamente riabilitativa, la prima cosa che il fisioterapista deve fare è
un’accurata valutazione delle capacità motorie residue
utilizzando, se necessario, delle scale di funzionalità.

Nell’assistenza domiciliare viene curata attentamente la stesura
di un programma individualizzato e multidisciplinare. L’èquipe
deve comprendere varie figure professionali che nella loro specificità collaborano insieme per il raggiungimento di obiettivi
comuni. In particolare si riconosce al medico al responsabilità
di mantenere i contatti col medico curante, di garantire l’assistenza medica al domicilio del malato, di comunicare con la
famiglia e coordinare il progetto di assistenza individuale.
Nella delibera approvata il 29 settembre 2000 avente per oggetto “Indirizzi per l’attivazione della rete per le cure palliative” la Giunta provinciale di Trento ha assegnato, per l’anno
2000, all’Azienda Sanitaria l’obiettivo di avviare l’attività di
assistenza palliativa e di supporto, con priorità per i pazienti
affetti da patologia neoplastica in fase avanzata.
Da giugno 2004 nel distretto della Vallagarina sono attivi i
servizi di “Assistenza domiciliare integrata – cure palliative”. Questi progetti si innestano sull’assetto organizzativo
delle cure domiciliari mantenendo così la centralità del
medico di medicina generale al quale si affianca un’èquipe
composta da medici ed infermieri dedicati a tempo pieno
alle cure palliative. Le cure palliative sono attivate dal medico di medicina generale, che condivide con l’èquipe del
distretto le stesura e l’attuazione del piano assistenziale. A
sua volta l’èquipe cura l’integrazione con la rete dei servizi
territoriali e ospedalieri e col volontariato. Il servizio è attivo
nella fascia oraria dalle 8 alle 20 sette giorni su sette, con
presenza medica e infermieristica; durante la notte il medico delle cure palliative è reperibile telefonicamente dalla
guardia medica. Il servizio è organizzato in modo tale da
eseguire a domicilio prestazioni quali trasfusioni, paracentesi, drenaggi addominali e pleurici e può provvedere alla
fornitura diretta di stupefacenti e farmaci per le urgenze.

Il fisioterapista
si prefigge degli obiettivi che possono essere riuniti in
questa lista, non certo esaustiva:
- recuperare il massimo dell’autonomia e della mobilità
nelle attività della vita quotidiana (passaggi posturali,
alimentazione, igiene personale, comunicazione verbale e non);
- contenere i danni da ipocinesia (piaghe da decubito,
debolezza muscolare, precoce affaticamento, retrazioni
muscolo-tendinee, limitazioni articolari);
- contenere gli edemi, migliorare il trofismo cutaneo e la
circolazione;
- migliorare i problemi respiratori educando il paziente
stesso;
- prevenire le fratture in sede di metastasi ossea;
- educare famigliari e/o personale alla corretta mobilizzazione del malato;
- valutare la necessità di un supporto tecnico (ausilii, ortesi, ecc.), collaudarlo e addestrarne all’uso;
- controllare e ridurre il dolore;
- indurre un rilassamento globale.
La gestione del malato terminale è un passo non indifferente
nella presa di posizione del fisioterapista, che si deve assumere responsabilità sempre maggiori oltre che fornire un
servizio sempre più specializzato.
In provincia di Trento e in particolare nei due distretti di Trento
e di Rovereto, le cure palliative sono inserite nell’ambito più
allargato dell’assistenza domiciliare integrata e possono fare
uso di letti di supporto in strutture ospedaliere convenzionate.
La figura del fisioterapista non è prevista né a livello territoriale
né nel reparto di oncologia. Un aspetto sempre più importante
in campo sanitario è l’utilizzo delle risorse economiche: nelle
cure palliative la risorsa umana ha una fondamentale importanza e l’investimento in questo campo ha una precisa ragione e
necessità. Non è raro tuttavia che, parlando di cure palliative,
la riabilitazione sia vista come un intervento eccessivo o come
uno spreco di risorse. Con la mia tesi ho voluto dimostrare invece il contrario valorizzando l’intervento riabilitativo come il
giusto completamento nella presa in carico della persona anche
nella fase critica della sua vita.

Obiettivi del progetto
- estendere il servizio di cure palliative a tutto il distretto della Vallagarina, con un modello assistenziale di
“presa in carico condivisa” con il medico di medicina
generale;
- assistere più del 50% dei pazienti che muoiono per
cancro;
- portare la mortalità domiciliare a superare l’80%;
- ridurre i giorni di ricovero ospedaliero durante il periodo di assistenza a meno del 10%.
Parlare di fisioterapia nelle cure palliative significa affrontare
un argomento nei confronti del quale l’interesse si è vivacizzato solo in questi ultimi anni nonostante la letteratura a questo proposito sia datata già prima metà degli anni ottanta.
Una definizione che si può dare si discosta dal concetto tradizionale di fisioterapia cioè una professione che mira alla guarigione e alla restituzione della “funzione lesa”. La medicina
palliativa ha invece l’obiettivo, condiviso da gran parte della
letteratura, di migliorare la qualità della vita residua.
L’operatore non solo deve avere ottime competenze tecniche, ma anche capire quando parlare, restare in silenzio e
ascoltare o toccare. Parlare è trattamento e permette d’ iniziare un dialogo e d’instaurare un rapporto di confidenza e
di fiducia. Non è solo la malattia che ha un effetto deleterio

Concluderei con una frase tratta dal libro “La morte amica” in cui l’autrice spera di “contribuire a un’evoluzione
della società, una società che, invece di negare la morte,
impari ad integrarla con la vita, una società più umana, in
cui, consapevoli della nostra condizione di esseri mortali,
avremo più rispetto per il valore dell’esistenza”.
35

Il governo spinto soprattutto dagli impegni presi
in sede di entrata nel WTO ha attuato una serie di
misure atte al rafforzamento della solidità e della
trasparenza del sistema bancario tra le quali i due
round di ricapitalizzazione (1998, 2003), l’adozione
di standard contabili internazionali, la costituzione
delle Asset Management Companies, il nuovo organo di vigilanza, le norme relative all’introduzione
della corporate governance etc.
L’obiettivo di questa tesi è quello di analizzare
la struttura del sistema bancario cinese nel pieno
del processo di riforma alla luce delle limitazioni
strutturali che lo influenzano e delle sue implicite
contraddizioni che lo caratterizzano, soprattutto se
confrontato con altri sistemi in transizione.
Nel primo capitolo si affrontano le relazioni tra
le trasformazioni economiche e l’evoluzione del
sistema bancario e finanziario; si trattano le tematiche relative alla politica del tasso di cambio
fisso, alle prospettive di liberalizzazione del conto
capitale e alla politica monetaria. L’ultima parte
affronta l’esame del mercato finanziario nelle sue
componenti di azionario e obbligazionario che,
sebbene abbia vissuto un rapido sviluppo, riveste ancora un ruolo molto limitato nel corporate
financing.
Nel secondo capitolo si esaminano gli organi di
controllo del sistema finanziario con particolare riferimento alla nuova autorità di vigilanza del settore
bancario, la China Banking Regulatory Commission, le sue funzioni, strategie, obiettivi e priorità.
Una parte è dedicata all’assetto legislativo, alla totale mancanza di trasparenza del sistema testimoniata
negli ultimi anni dalla scoperta di numerosi scandali
finanziari di dimensioni considerevoli. Il capitolo si
chiude trattando la tematica della corporate governance, che costituisce una delle principali sfide a cui
è sottoposto il nuovo ente.
Nel terzo capitolo si passa all’analisi delle varie
tipologie di istituti di credito presenti nel mercato,
delle loro strutture e delle loro strategie: le quattro
grandi banche commerciali statali che hanno ancora
una quota di mercato vicina al 60%, le policy bank,
anch’esse statali create nel 1994 per sostituire le big
four nel policy direct lending, le banche a capitale
azionario che rappresentano la categoria più in salute, le city commercial bank attive a livello cittadino
e infine si affronta la drammatica situazione finanziaria, organizzativa e strutturale delle Banche di
Credito Cooperativo Rurali.
Nel capitolo quarto si procede con l’esame dell’asset
quality nel contesto delle sofferenze del sistema bancario e delle strategie attuate per la ristrutturazione;
la costituzione e le attività delle AMC, la prima ricapitalizzazione del 1998 e l’ultima del dicembre 2003
, su cui viene posta particolarmente l’attenzione.
Quest’ultima iniezione di capitale è uno degli step

ANALISI COMPETITIVA
DEL SISTEMA BANCARIO
CINESE:
VINCOLI STRUTTURALI E
PROSPETTIVE DI RIFORMA
Michele Baldessarini è nato a Rovereto nel 1981,
risiede a Villa Lagarina, ha frequentato il Liceo “A.
Rosmini” di Rovereto conseguendo la Maturità classica
Ha ottenuto la Laurea in Economia con indirizzo in
Mercati finanziari dei paesi emergenti presso l’Università Bocconi di Milano con relatore il prof. Stefano Castelli ottenendo come voto 110 e lode.
Sebbene il sistema finanziario cinese abbia iniziato
una serie di riforme a partire dal 1978 con la politica
della “porta aperta” ancora oggi rimane evidente il
legame con anni di economia pianificata dato il ruolo
fondamentale che il governo continua ad avere nell’
allocazione del credito e nel pricing del capitale.
Gli sforzi di riforma delle autorità stanno seguendo
tre linee guida fondamentali: stabilizzazione macroeconomica, ristrutturazione e liberalizzazione del
sistema finanziario.
La Cina è stata l’unica grande economia asiatica a
non aver subito la grande crisi del 1997-98; questo è
attribuibile soprattutto alle caratteristiche strutturali
del sistema: surplus nel conto corrente, importanza
degli investimenti esteri nei capitali in entrata, la
dimensione delle riserve in valuta estera e il controllo sul conto capitale. Ciononostante è evidente
la fragilità del sistema bancario le cui riforme sono
state deboli e scarsamente efficaci in fase attuativa.
Dopo vent’anni di grandi trasformazioni in tutti i
settori economici, quello del credito si trova in una
situazione in cui l’allocazione delle risorse finanziarie è ancora fortemente diretta a favore delle imprese
statali in crisi, ignorando per gran parte l’importanza
del settore non-statale. La vulnerabilità finanziaria
delle banche di stato manifestata da crediti inesigibili, perdite finanziarie croniche e sottocapitalizzazione mette costantemente in pericolo la stabilità
macroeconomica cosi come la sostenibilità della
crescita.
Oggi le sfide fondamentali che il sistema bancario
deve affrontare sono la risoluzione del problema dei
NPL e la trasformazione delle istituzioni finanziarie
in organi solidi, con una efficiente struttura organizzativa e operativa; per quanto riguarda il primo, considerando la mancanza di una effettiva meritocrazia
del credito. E’ importante sottolineare come i nuovi
crediti verso le aziende, dimostratesi incapaci di ripagare quelli già concessi, sono destinati a diventare
NPL
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dello yuan è sottoposta a stretti limiti ed è sostanzialmente limitata a operazioni correnti (transazioni commerciali, pagamento di servizi, rimpatrio di
utili da joint venture e società estere operanti nel
Paese). La politica cinese del tasso di cambio fisso
è supportato da un elaborato sistema di controlli sul
suo conto capitale attuati attraverso rigide misure
amministrative.

che porteranno a inizio 2005 alla programmata quotazione delle due banche pilota CCB e BOC.
Nell’ultimo capitolo si discute la promessa di apertura del settore in conformità con gli accordi presi
al momento dell’ingresso del paese nel WTO, le
conseguenze per le banche cinesi e per quelle internazionali. Il capitolo ospita anche le conclusioni;
partendo dal punto certo che l’ingresso porterà
un effetto sulla struttura competitiva del settore, si
vuole porre l’accento sul fatto che , per la particolare situazione politica e governativa del paese, non
ci si può razionalmente attendere nel medio termine
una privatizzazione e una liberalizzazione totale del
settore, sebbene l’euforia generale possa portare a
crederlo.

Le grandi banche commerciali statali
La Bank of China, la Industrial and Commercial
Bank of China, la Agricultural Bank of China e la
China Construction Bank sono rispettivamente la
quindicesima, sedicesima, venticinquesima e la trentasettesima nella classifica delle banche più grandi
del mondo. Qual è quindi il problema per gli imminenti cambiamenti di settore? La difficoltà è data dal
fatto che, per le banche in Cina, la grandezza non
conta. Il punto chiave non è la dimensione del portafoglio crediti che le diverse banche hanno, ma il reale
rendimento realizzabile da questi prestiti. Il livello
cumulato di NPL o di crediti classificati come substandard, doubtful o losses è ufficialmente a 307,1
miliardi di US$ pari al 25% del PIL cinese relativo
al 2002.
Le difficoltà che il sistema bancario statale si trova
ad affrontare sono naturalmente collegate al totale
controllo degli istituti da parte dello stato a partire
dal 1949. Il concetto di un sistema bancario indipendente è sempre stato un anatema; le operazioni
delle banche sono sempre state dirette ed indirizzate
da considerazioni e decisioni di ordine puramente
politico.

Un’economia in trasformazione e la stabilità del
sistema finanziario
Nell’ultimo quarto di secolo la Cina ha vissuto un
rapido e significativo processo di sviluppo; con un
quarto della popolazione mondiale la Cina produce il
3,5% del GDP mondiale che ne fa la sesta economia
per importanza. Il suo processo di crescita presenta
affinità con quello sperimentato in precedenza da alcuni paesi vicini, in particolare Giappone e Corea del
Sud e per molti aspetti si trova con le caratteristiche
del sistema economico-finaziario giapponese in epoca post-bellica: forte orientamento alle esportazioni
favorito da un cambio fisso e, come sostenuto da
molti, sottovalutato.
Un fenomeno che chiarisce l’evoluzione del sistema
è il crescente conflitto sullo squilibrio commerciale
fra Cina e Stati Uniti. La Cina acquista meno del 4%
dell’export statunitense, invece fornisce l’11% delle
importazioni degli Stati Uniti e risponde al 20% del
deficit commerciale americano.
Le grandi aziende cinesi hanno sempre avuto accesso al credito privilegiato, senza criteri meritocratici,
al credito bancario; questo ha creato un circolo
vizioso caratterizzato da “forbearance, inefficient
investment, and bad debt”. Il sistema cinese è caratterizzato da un alto tasso di risparmio, presenta un
regime di cambio fisso e considerato sottovalutato
con un conto capitale statale chiuso, costanti surplus
nel conto corrente, rapida crescita e accumulazione
di riserve in valuta estera.

La ricapitalizzazione del sistema bancario
Nel novembre del 2003 Standard and Poors ha dato
un rating alle quattro banche commerciali statali ed a
quelle a capitale azionario inferiore ad A. Tra queste
il rating più alto di BB+ è quello assegnato a Bank
of China (BOC). Le dimensioni dei non-performing
loan (NPL) è preoccupante; alcune stime li indicano al 40% dei credito totali. La principale causa di
questo dato è costituito da una politica dei prestiti
che, negli ultimi quarant’anni è sempre stata diretta
a soddisfare i disegni del potere centrale, da scarse
performance delle imprese di stato e da un debole
sistema di controllo del rischio di credito.
Dopo molti anni di riforme e di un alto tasso di
crescita, la risoluzione dei problemi esistenti nella
struttura economica e nelle imprese statali è diventata la problematica cruciale per rendere lo sviluppo sostenibile; quindi i progressi della Cina nella
sistemazione dei crediti inesigibili dipenderanno
soprattutto dalle riforme della struttura economica
ed industriale.

La politica del cambio fisso
Il mantenimento della parità dello yuan rispetto
al dollaro all’attuale livelli, fissato dalla Peoples’s
Bank of China in un rapporto di 8,27 a uno è stato
un impegno costantemente ribadito dalle massime
autorità del paese nel corso degli anni. La scelta,
che corrisponde a precise linee di politica economica, è stat però oggetto di continue pressioni sui
mercati. Tale valutazione si scontra con un massiccio sistema di difese; in particolare la convertibilità
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NOTIZIE UTILI
NUOVI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
Dal 1° gennaio 2005 gli Uffici comunali adotteranno un nuovo orario di apertura al pubblico unificato per tutti
gli uffici e precisamente:
LUNEDI’, giorno del cittadino
da MARTEDI’ a VENERDI’

dalle 8.30 alle 18.30 - continuato
dalle 8.30 alle 11.00

CENTRO DI LETTURA DI PEDERSANO E CASTELLANO
Dal 5 ottobre u.s. hanno riaperto i Centri di lettura di:
Pedersano (Centro Civico R. Zandonai): tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18.30
C astellano martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30

SACCHETTI RIFIUTI
Va precisato che i sacchetti per i residui sia secco che umido non sono a pagamento in quanto sono compresi
nella tassa rifiuti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAFFICO
Limitazioni al traffico: rischio di superamento del livelli di inquinamento atmosferico.
Il Segretario comunale, in ottemperanza alla delibera n. 250 della Giunta Provinciale del 29 ottobre 2004 dispone:
• di vietare la circolazione dei veicoli ante euro 1 nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00 nel
periodo compreso tra il 1 novembre 2004 ed il 31 marzo 2005;
• di vietare la circolazione dei veicoli ante euro 2 dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei limiti di
accettabilità per uno qualsiasi degli inquinanti in almeno 2 centraline contemporaneamente, dalle ore 0 alle
ore 24.00, per minimo due giorni e fino al rientro dei valori entro i limiti stessi.
Questo il disposto. Ma come riconoscersi?
Sul libretto di circolazione viene riportato la Direttiva CEE al quale fare riferimento. Nelle offerte commerciali
e nella terminologia comune si distinguono, per le autovetture, diverse situazioni:
• ante-Euro 1 indica i veicoli non catalizzati a benzina e i veicoli non ecodiesel: questi veicoli sono i primi ad
essere colpiti da eventuali provvedimenti di limitazione.
• Euro 1 indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441 o i veicoli commerciali leggeri conformi alla direttiva 93/
59. Il rispetto dei limiti di emissione impose l’adozione della “marmitta catalitica” sulle vetture a benzina nuove.
• Euro 2 indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i veicoli commerciali leggeri conformi alla direttiva 96/69.
• Euro 3 indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. A partire dall’1/1/2001 possono essere immatricolate
come nuove solo autovetture omologate secondo questa direttiva, a parte il caso di veicoli di “fine serie”.
• Esiste infine anche una norma Euro 4, costituita dalla seconda parte della tabella dei limiti di emissione
compresa nella medesima direttiva 98/69, che sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove
a partire dall’1/1/2006.

ANAGRAFE CANINA OBBLIGATORIA
Avviso alla cittadinanza ed ai proprietari di cani: è in atto la campagna di registrazione ed identificazione a mezzo microchip, di tutti i cani della provincia di Trento.
A far seguito alla Delibera della Giunta Provinciale n. 733 del 02/04/2004, è fatto obbligo a tutti i proprietari di
provvedere alla registrazione del proprio animale entro il 31 dicembre 2004. Sono autorizzati all’iscrizione ed
alla registrazione tutti gli ambulatori veterinari privati ed i veterinari liberi professionisti convenzionati.
Per informazioni rivolgersi ai Servizi comunali al numero 0464 494208.
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DELIBERE GIUNTA COMUNALE
DAL 14/04/2004 AL 27/09/2004
Seduta del 14/04/2004

do di riserva ordinario del corrente bilancio di previsione relativo ad alcuni capitoli resisi insufficienti in
relazione alle reali esigenze finanziarie in termini di
competenza.
Prelevamento di € 1.210,00.
N. 26 Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di realizzazione raccordo stradale
tra lottizzazione “Al Sole” e loc. Lama in C.C.
Villa Lagarina.
Considerato necessario ottimizzare i flussi veicolari
ed il pubblico transito in quella zona.
Vito l’esito negativo da parte del privato per l’acquisto o permuta del terreno necessario si è avviata la
procedura espropriativa. Viste le osservazioni pervenute dai privati e ritenuto potersi rispondere esaustivamente alle stesse. Visti gli elaborati progettuali
completi commissionati e consegnati dal progettista
arch. Andrea Dalzocchio, si approva in linea tecnica
il progetto esecutivo.

Assenti: Manica Alessio e Rossaro Matteo.
N. 21 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario – cap. 7190 (Titolo 1 – Funzione 01
– Servizio 08 – Intervento 11) di spesa.
Si rende necessario adeguare lo stanziamento mediante prelevamento delle somme occorrenti dal fondo di riserva ordinario del corrente bilancio di previsione relativo ad alcuni capitoli resisi insufficienti in
relazione alle reali esigenze finanziarie in termini di
competenza. Prelevamento di € 8.252,00.
N. 22 Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori allargamento strada Loc. Torano in
C.C. Pedersano.
Incaricato il geom. Corradini Fabrizio dell’U.T.C.
di predisporre il progetto esecutivo di quanto in oggetto, si prende visione degli elaborati oggetto ora
di esame ed approvazione, in sola linea tecnica, da
parte della Giunta.

Seduta del 10/05/2004
Seduta del 19/04/2004

Assenti: Manica Alessio

N. 23 Approvazione in linea tecnica progetto definitivo realizzazione “Parco delle Leggende” in
fraz. Castellano a Villa Lagarina.
Per il perfezionamento della fase amministrativa
la Giunta ha ufficializzato tempo addietro all’arch.
Vinante l’incarico di stesura del progetto definitivo
dell’opera. Il progettista ha consegnato gli elaborati
oggetto ora di esame ed approvazione, in sola linea
tecnica, da parte della Giunta.
N. 24 Approvazione in linea tecnica 4^ perizia di
sola variante lavori di risanamento p.ed. 104 (nuova sede municipale).
L’abbattimento della scuola ha comportato lo stravolgimento dell’originaria previsione progettuale e
la necessità di rivedere completamente, con apposita
variante, il quadro economico dell’opera. Per quanto
detto è stata redatta la 4^ perizia di variante sottoposta ora all’esame ed approvazione della Giunta.

N. 27 Rinnovo comodato d’uso a titolo oneroso,
occupazione pp.ff. 432 e 433 C.C. Villa Lagarina
di proprietà dei sig.ri Candioli Elio, Paolo e Cristina.
In dipendenza dei lavori di ristrutturazione del Filatoio di Piazzo, necessita prorogare l’occupazione
delle pp.ff. 432 e 433 di proprietà dei sig.ri Candioli
Elio, Paolo e Cristina per anni 1.

Seduta del 12/05/2004
Assenti: Manica Alessio e Candioli Paolo.
N. 28 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi per fissioni di
propaganda per le liste dei candidati alla elezione
dei membri Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 13 giugno 2004. Assenti:
N. 29 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda
per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 13 giugno 2004.
N. 30 Propaganda elettorale. Ripartizione ed assegnazione di spazi per le affissioni di chiunque
non partecipi direttamente alla competizione per
l’elezione dei membri Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 13 giugno 2004..

Seduta del 14/04/2004
N. 25 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario – cap. 7190 (Titolo 1 – Funzione 01
– Servizio 08 – Intervento 11) di spesa.
Si rende necessario adeguare lo stanziamento mediante prelevamento delle somme occorrenti dal fon39

Seduta del 17/05/2004

– Servizio 08 – Intervento 11) di spesa..
Si rende necessario adeguare lo stanziamento mediante prelevamento delle somme occorrenti dal
fondo di riserva ordinario del corrente bilancio di
previsione relativo ad alcuni capitoli resisi insufficienti in relazione alle reali esigenze finanziarie in
termini di competenza.
Prelevamento di € 2.393,68.

N. 31 4^ autorizzazione integrativa alla resistenza
in giudizio innanzi al T.R.G.A. di Trento, in merito alla ulteriore impugnativa promossa dalla Parrocchia di S. Maria Assunta in ordine al progetto
di realizzazione del nuovo accesso pedonale per
Palazzo Libera. Contestuale nomina patrocinatore legale degli interessi del Comune.
Analizzato il ricorso, si ritiene necessario resistere in
giudizio per difendere la posizione dell’Amministrazione, ritenuta legittima.
N. 32 Autorizzazione deroga distanza vigente P.R.G.,
dal confine della p.f. 1903/2 Via Sant’Antonio, strada comunale, in favore della p.ed. 252 C.C. Pedersano, ex Scuola Elementare, in relazione ai prossimi
interventi di realizzazione integrata dell’edificio.
La soluzione proposta dalla ditta Sedil Srl di Lavis,
ditta acquirente, permette di realizzare zone di sosta
per vetture, esclusivamente su terreno privato, per
ben 11 appartamenti, non gravando in alcun modo la
pubblica via ed il centro storico.

Seduta del 12/07/2004
Assenti: Sindaco.
La Vicesindaco assume la presidenza della seduta.
N. 36 Esame ed approvazione variazioni di bilancio e storno di fondi.
Preso atto che occorre provvedere ad alcune variazioni e storni urgenti in termini di competenza. Le
stesse rivestono priorità ed urgenza e non è possibile
convocare il Consiglio in tempo utile. Motivazioni:
- integrare lo stanziamento dei capitoli del settore
culturale;
- impegno di spesa per una collaborazione per l’ufficio anagrafe.
N. 37 Autorizzazione al legale rappresentante del
Comune ad intraprendere nuova azione giurisdizionale civile, nei confronti del sig. Pezzini Franco.
Contestuale nomina patrocinatori legali degli interessi dell’Amministrazione.
Sentito il parere dello Studio Legale Dalla Fior-Lorenzi, che da tempo segue per conto del Comune la
vicenda, si ritiene ormai indispensabile, stante la
necessità di avere quanto prima l’immobile libero e
disponibile, avviare una nuova azione legale mirata.

Seduta del 24/05/2004
N. 33 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario – cap. 7190 (Titolo 1 – Funzione 01
– Servizio 08 – Intervento 11) di spesa.
Si rende necessario adeguare lo stanziamento mediante prelevamento delle somme occorrenti dal
fondo di riserva ordinario del corrente bilancio di
previsione relativo ad alcuni capitoli resisi insufficienti in relazione alle reali esigenze finanziarie in
termini di competenza.
Prelevamento di € 3.000,00.

Seduta del 26/07/2004

Seduta del 07/06/2004

N. 38 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario – cap. 7190 (Titolo 1 – Funzione 01
– Servizio 08 – Intervento 11) di spesa.
Si rende necessario adeguare lo stanziamento mediante prelevamento delle somme occorrenti dal
fondo di riserva ordinario del corrente bilancio di
previsione relativo ad alcuni capitoli resisi insufficienti in relazione alle reali esigenze finanziarie in
termini di competenza.
Prelevamento di € 7.000,00.

N. 34 Esame ed approvazione variazioni di bilancio e storno di fondi.
Preso atto che occorre provvedere ad alcune variazioni e storni urgenti in termini di competenza. Le
stesse rivestono priorità ed urgenza e non è possibile
convocare il Consiglio in tempo utile. Motivazioni:
- rifinanziamento alcuni capitoli;
- necessità acquisto arredo Scuola Elementare e
Media;
- reperire fondi per formalizzazione incarichi tecnici urgenti;
- interventi urgenti di manutenzione patrimonio.

Seduta del 02/08/2004
Assenti: Candioli Paolo.
N. 39 Verifica tenuta schedario elettorale.
Visto il paragrafo 45 della circolare del Ministero
dell’Interno n. 965/Ms. del 18/05/67 si procede in
merito.
N. 40 Vertenza civile Comune / Pezzini. Autorizzazione legale rappresentante del Comune ad

Seduta del 28/06/2004
Assenti: Candioli Paolo
N. 35 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario – cap. 7190 (Titolo 1 – Funzione 01
40

intraprendere azione giurisdizionale di 3° grado
in Cassazione. Contestuale nomina patrocinatori
legali degli interessi dell’Amministrazione.
Sentito il parere dello Studio Legale Dalla Fior-Lorenzi, che da tempo segue per conto del Comune la
vicenda, si ritiene ormai indispensabile, stante la
necessità di avere quanto prima l’immobile libero e
disponibile, avviare una nuova azione legale mirata.

Preso atto che necessita provvedere ad alcune variazioni e storni urgenti in termini di competenza. Evidenziato come le stesse rivestano priorità ed urgenza
e non sia possibile convocare il Consiglio in tempo
utile, in specifico per nuovi interventi urgenti sul
titolo 2 (fognatura Torano-fontane Pedersano-nuovo
mezzo cantiere comunale) da appaltare o acquistare
a breve; rimpinguare alcuni capitoli di parte corrente
legati alla gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio per permettere la regolare liquidazione di
ordinativi e fatture; necessità di rimpinguare alcuni
stanziamenti legati al personale, dovendo liquidare a
breve l’indennità di fine servizio spettante.
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, si
approva con doppia votazione unanime, sia sul punto
che sulla immediata esecutività.
N. 45 Affidamento servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto
sulle pubbliche affissioni e TOSAP.
Vista la prossima scadenza del contratto (31/12/04),
l’Amministrazione Comunale ha ribadito la propria
volontà a mantenere la collaudata imposizione fino
ad oggi adottata dell’imposta comunale sulla pubblicità unitariamente all’applicazione del diritto delle
pubbliche affissioni che notoriamente è gravato da
difficoltà di esecuzione materiale stesso discorso è
da farsi per la TOSAP. Rilevato che la concessionaria
ha regolarmente prodotto istanza di rinnovo.
Si approva all’unanimità.
N. 46 Esame ed approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori restauro Chiesa S. Martino
in transitorio..
In vista dell’appalto lavori, essendo in via di conclusione l’iter amministrativo di finanziamento
dell’opera necessita la ri-approvazione del progetto
esecutivo redatto dall’Arch. Sandro Aita di Rovereto.
Si approva all’unanimità.
N. 47 Formalizzazione nomina: 1) responsabile
Gestione ambientale, 2) comitato ambiente, 3)
sportello ambiente, secondo la normativa ISO
14001/96.
Premesso che a seguito dell’ottenimento della Certificazione Ambientale ISO 14001 si ritiene necessario
formalizzare la nomina degli istituti in oggetto indicati al fine di dare agli stessi operatività ed efficacia
a tutti gli effetti. Si approva all’unanimità.
N. 48 Riduzione termini invito presentare offerta
lavori realizzazione tronco fognatura nera ToranoPiazzo (art. 17, 5° comma Regolamento attuazione
L.P. 26/93 e s.m.).
Premesso che in relazione ai lavori in oggetto, risulta già approvato e pubblicato il bando di gara ed
osservata l’urgenza della realizzazione dell’opera e
ritenuto pertanto di accelerare le procedure di gara,
onde poter cominciare quanto prima i lavori, si riduce i termini da assegnare alle ditte che verranno
invitate alla futura gara d’appalto ai lavori, a minimo

Seduta del 09/08/2004
N. 41 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario – cap. 7190 (Titolo 1 – Funzione 01
– Servizio 08 – Intervento 11) di spesa.
Si rende necessario adeguare lo stanziamento mediante prelevamento delle somme occorrenti dal
fondo di riserva ordinario del corrente bilancio di
previsione relativo ad alcuni capitoli resisi insufficienti in relazione alle reali esigenze finanziarie in
termini di competenza.
Prelevamento di € 3.545,00.

Seduta del 23/08/2004
Assenti: Manica Alessio.
N. 42 Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di realizzazione fognatura nera loc.
Torano-Piazzo, nell’ambito del progetto definitivo
complessivo di completamento acquedotto e fognatura zone di montagna.
Stante l’urgenza di appaltare il tronco Torano-Piazzo
per rendere funzionale e collegato al depuratore il
collettore Trasiel-Trombi-Casotte, si è dato incarico all’ing. Bonani di predisporre l’esecutivo di tale
tratto, ottenendo in via anticipata dalla Provincia,
l’assenso al finanziamento nonché approvare in linea
tecnica il progetto dei lavori in oggetto.

Seduta del 06/09/2004
Assenti: Manica Alessio e Rossaro Matteo
N. 43 Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di restauro conservativo fontane di
Pedersano e riqualificazione dell’arredo urbano.
Presa visione del progetto esecutivo comportante
una spesa complessiva di € 201.193,05 di cui per
lavori € 146.353,83 ed € 54.839,22 per somme a
disposizione. Trovatolo completo ed esaustivo per le
finalità perseguite, si approva in linea tecnica il progetto dei lavori in oggetto.

Seduta del 13/09/2004
Assenti: Rossaro Matteo
N. 44 Esame ed approvazione variazioni di bilancio e storno di fondi.
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intraprendere azione giurisdizionale di 3° grado
in Cassazione. Contestuale nomina patrocinatori
legali degli interessi dell’Amministrazione.
Sentito il parere dello Studio Legale Dalla Fior-Lorenzi, che da tempo segue per conto del Comune la
vicenda, si ritiene ormai indispensabile, stante la
necessità di avere quanto prima l’immobile libero e
disponibile, avviare una nuova azione legale mirata.

Preso atto che necessita provvedere ad alcune variazioni e storni urgenti in termini di competenza. Evidenziato come le stesse rivestano priorità ed urgenza
e non sia possibile convocare il Consiglio in tempo
utile, in specifico per nuovi interventi urgenti sul
titolo 2 (fognatura Torano-fontane Pedersano-nuovo
mezzo cantiere comunale) da appaltare o acquistare
a breve; rimpinguare alcuni capitoli di parte corrente
legati alla gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio per permettere la regolare liquidazione di
ordinativi e fatture; necessità di rimpinguare alcuni
stanziamenti legati al personale, dovendo liquidare a
breve l’indennità di fine servizio spettante.
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, si
approva con doppia votazione unanime, sia sul punto
che sulla immediata esecutività.
N. 45 Affidamento servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto
sulle pubbliche affissioni e TOSAP.
Vista la prossima scadenza del contratto (31/12/04),
l’Amministrazione Comunale ha ribadito la propria
volontà a mantenere la collaudata imposizione fino
ad oggi adottata dell’imposta comunale sulla pubblicità unitariamente all’applicazione del diritto delle
pubbliche affissioni che notoriamente è gravato da
difficoltà di esecuzione materiale stesso discorso è
da farsi per la TOSAP. Rilevato che la concessionaria
ha regolarmente prodotto istanza di rinnovo.
Si approva all’unanimità.
N. 46 Esame ed approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori restauro Chiesa S. Martino
in transitorio..
In vista dell’appalto lavori, essendo in via di conclusione l’iter amministrativo di finanziamento
dell’opera necessita la ri-approvazione del progetto
esecutivo redatto dall’Arch. Sandro Aita di Rovereto.
Si approva all’unanimità.
N. 47 Formalizzazione nomina: 1) responsabile
Gestione ambientale, 2) comitato ambiente, 3)
sportello ambiente, secondo la normativa ISO
14001/96.
Premesso che a seguito dell’ottenimento della Certificazione Ambientale ISO 14001 si ritiene necessario
formalizzare la nomina degli istituti in oggetto indicati al fine di dare agli stessi operatività ed efficacia
a tutti gli effetti. Si approva all’unanimità.
N. 48 Riduzione termini invito presentare offerta
lavori realizzazione tronco fognatura nera ToranoPiazzo (art. 17, 5° comma Regolamento attuazione
L.P. 26/93 e s.m.).
Premesso che in relazione ai lavori in oggetto, risulta già approvato e pubblicato il bando di gara ed
osservata l’urgenza della realizzazione dell’opera e
ritenuto pertanto di accelerare le procedure di gara,
onde poter cominciare quanto prima i lavori, si riduce i termini da assegnare alle ditte che verranno
invitate alla futura gara d’appalto ai lavori, a minimo

Seduta del 09/08/2004
N. 41 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario – cap. 7190 (Titolo 1 – Funzione 01
– Servizio 08 – Intervento 11) di spesa.
Si rende necessario adeguare lo stanziamento mediante prelevamento delle somme occorrenti dal
fondo di riserva ordinario del corrente bilancio di
previsione relativo ad alcuni capitoli resisi insufficienti in relazione alle reali esigenze finanziarie in
termini di competenza.
Prelevamento di € 3.545,00.

Seduta del 23/08/2004
Assenti: Manica Alessio.
N. 42 Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di realizzazione fognatura nera loc.
Torano-Piazzo, nell’ambito del progetto definitivo
complessivo di completamento acquedotto e fognatura zone di montagna.
Stante l’urgenza di appaltare il tronco Torano-Piazzo
per rendere funzionale e collegato al depuratore il
collettore Trasiel-Trombi-Casotte, si è dato incarico all’ing. Bonani di predisporre l’esecutivo di tale
tratto, ottenendo in via anticipata dalla Provincia,
l’assenso al finanziamento nonché approvare in linea
tecnica il progetto dei lavori in oggetto.

Seduta del 06/09/2004
Assenti: Manica Alessio e Rossaro Matteo
N. 43 Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di restauro conservativo fontane di
Pedersano e riqualificazione dell’arredo urbano.
Presa visione del progetto esecutivo comportante
una spesa complessiva di € 201.193,05 di cui per
lavori € 146.353,83 ed € 54.839,22 per somme a
disposizione. Trovatolo completo ed esaustivo per le
finalità perseguite, si approva in linea tecnica il progetto dei lavori in oggetto.

Seduta del 13/09/2004
Assenti: Rossaro Matteo
N. 44 Esame ed approvazione variazioni di bilancio e storno di fondi.
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AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2004
NUMERO

DATA

RICHIEDENTE

OGGETTO LAVORI

LOCALITÀ

1/2004

05/01/04

GIORDANI MATTEO

2^ VARIANTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE CASA DI CIVILE
PEDERSANO
ABITAZIONE E ANNESSO DEPOSITO

2/2004

08/01/04

AL.MA.
S.R.L.

3^ VARIANTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

VILLA LAGARINA

3/2004

12/01/04

ADAMI CARMEN)

INSTALLAZIONE INSEGNA LUMINOSA

VILLA LAGARINA

IMMOBILIARE

4/2004

15/01/04

GOTTARDO S.p.A.

5/2004

15/01/04

MANICA ADRIANO

INSTALLAZIONE DI 2 INSEGNE D’ESERCIZIO A CASSONETTO
VILLA LAGARINA
LUMINOSA MONOFACCIALE E 5 VETROFANIE ADESIVE
INSTALLAZIONE TENDE DA SOLE - VILLA CENTER
VILLA LAGARINA

6/2004

27/01/04

ZENDRI NICOLA

INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE

7/2004

27/01/04

TECNOINFISSO S.R.L.

8/2004
10/2004
11/2004

04/05/04
30/01/04
05/02/04

MANICA FERRUCCIO
TODESCHINI GIOACHINO
BERTOLINI STEFANO

13/2004

17/02/04

RASTELOM s.a.s. di

14/2004

17/02/04

TONELLO ALBERTA

15/2004

17/02/04

16/2004

17/02/04

17/2004

17/02/04

SUPERAUTO 3 S.r.l.
VILLA LAGARINA
RATTIN ADELIO
INNALZAMENTO MURO CON NUOVA RECINZIONE IN LEGNO PEDERSANO
IVANOVA VIKTORIA
CONSORZIO
MIGLIORA- RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO E
PEDERSANO
MENTO FONDIARIO
DELIMITAZIONE

18/2004

17/02/04

GIORDANI RENATO

SANATORIA PER INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA
SULLA FACCIATA DEL CAPANNONE ARTIGIANALE
INSTALLAZIONE DEPOSITO G.P.L.
COSTRUZIONE DI MURETTO DI CONFINE
VARIANTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA
4^ VARIANTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE N.2 EDIFICI RESIDENZIALI
REALIZZAZIONE OPERE INTERNE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI
POSA IN OPERA DI RECINZIONE

RICOSTRUZIONE ED INNALZAMENTO MURO DI SOSTEGNO

19/2004

18/02/04

20/2004
21/2004

18/02/04
20/02/04

PERONI ROBERTO)
SCRINZI RICCARDA
SCRINZI DINO
PEDRI CLAUDIO

22/2004

08/03/04

BARONI DINA

23/2004

08/03/04

GIORDANI BRUNO

24/2004

08/03/04

GALVAGNI GUIDO

25/2004

08/03/04

MAFFEI GABRIELLA

26/2004

08/03/04

BALDO ADRIANO

27/2004
28/2004
29/2004
30/2004
31/2004

08/03/04
08/03/04
08/03/04
29/03/04
29/03/04

32/2004

30/03/04

33/2004

05/04/04

34/2004

05/04/04

35/2004

08/04/04

P.R. BAGNO S.a.s.
COSTA GIANNI
CONDOMINIO AL PONTE
CONDOMINIO “ALESSIA”
FESTI EMILIO
AL.MA.
IMMOBILIARE
4^ VARIANTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
S.R.L.
ROSSI PAOLO
VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 RELATIVA ALLA REALIZGRAZIOLA IRMA
ZAZIONE NUOVA CASA BIFAMILIARE DI CIVILE ABITAZIONE
SISTEMAZIONE AGRICOLA DI PARTE DEL TERRENO E MAGASPEROTTI IVANO
NUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEPOSITO ATTREZZI
AGRICOLI
SANATORIA PER REALIZZAZIONE ACCESSO IN DIFFORMITA’
GIORDANI MATTEO
DALL’AUTORIZZAZIONE N. 9/2001 DD. 11/01/01

VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
VILLA LAGARINA

PEDERSANO

POSA TENDE DA SOLE

VILLA LAGARINA

INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE
INSTALLAZIONE DI CARTELLI INDICATORI
VARIANTE AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE PRIMO
PIANO
1^ VARIANTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’APPARTAMENTO A PRIMO PIANO
RIFACIMENTO DEL PORTONE D’INGRESSO
SOSTITUZIONE CANCELLO PASSO CARRABILE E CANCELLO
INGRESSO PEDONALE
SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA CON STESSI MATERIALI
FORMAZIONE MURATURA DI CONFINE
SPOSTAMENTO DEL CANCELLO DI ACCESSO
REALIZZAZIONE COPERTURA INGRESSO PEDONALE
INSTALLAZIONE TENDE PARASOLE
INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI

VILLA LAGARINA

47

CASTELLANO
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA

PEDERSANO

36/2004
37/2004

19/04/04
19/04/04

COVA SILVANA
VETTORAZZO PAOLO

38/2004

19/04/04

GRAZIOLA RENATA

39/2004

19/04/04

PEDROTTI NARCISO
ROCCHIO ANTONIO

40/2004

19/04/04

MALFER MARCO

41/2004

20/04/04

ABT MONIKA

42/2004

20/04/04

PETROLLI FIORENZO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’APPARTAMENTO
VILLA LAGARINA
SOSTITUZIONE TOTALE DELLA COPERTURA
CASTELLANO
SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE COPPO
CASTELLANO
TIPO COTTO ANTICHIZZATO
INSTALLAZIONE TENDE DA SOLE

VILLA LAGARINA

INSTALLAZIONE DEPOSITO DI GPL IN SERBATOIO FISSO INCASTELLANO
TERRATO
COSTRUZIONE DI UN MURO IN PIETRA
PEDERSANO
INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE
SOSTITUZIONE TETTO: RIFACIMENTO STRUTTURE IN LEGNO
E MANTO DI COPERTURA
BONIFICA AGRARIA
TINTEGGIATURA ESTERNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE
INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE
DEMOLIZIONE MURETTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE
PAVIMENTAZIONE CORTILE INTERNO

44/2004

10/05/04

GIORDANI EZIO

45/2004
47/2004
48/2004
49/2004
50/2004
51/2004

10/05/04
11/05/04
11/05/04
11/05/04
11/05/04
11/05/04

52/2004

11/05/04

53/2004

11/05/04

54/2004

11/05/04

55/2004

11/05/04

56/2004

13/05/04

57/2004

01/06/04

58/2004
59/2004

01/06/04
01/06/04

60/2004

01/06/04

61/2004
62/2004

01/06/04
01/06/04

63/2004

09/06/04

64/2004

04/06/04

65/2004

04/06/04

66/2004
67/2004

07/06/04
10/06/04

68/2004

30/06/04

69/2004

30/06/04

70/2004

01/07/04

71/2004

01/07/04

72/2004
73/2004
74/2004
75/2004

01/07/04
02/07/04
02/07/04
02/07/04

76/2004

05/07/04

77/2004

05/07/04

GALVAGNI MARIA ROSA
CALLIARI GABRIELLA
SCRINZI AGOSTINO
PIZZINI LODOVICO
ZANLUCCHI EZIO
KETTMAIER ANDREA
TRAFICANTE COSMA DAINSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI
MIANO
COSTRUZIONE DI MURATURA IN PIETRA A CONFINE CON IL
MANICA FLAVIO
BOSCO
KETTMAIER LEGNO DESIGN
POSA OBLO’ CON VETRI SU N° 4 ANTE PORTONE A NORD DEL
DI KETTMAIER ANDREA,
CAPANNONE
MAURO & C. s.n.c.
VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO AL RIFACIMENTO MURI
CONSORZIO
MIGLIORAIN PIETRAME A SECCO IN C.C. PEDERSANO E C.C. VILLA LAMENTO FONDIARIO
GARINA
ALBERGO LAGO DI CEI DI
COLLOCAZIONE FIORIERE SUL PERIMETRO DEL TERRAZZO
MARTINELLI GIOVANNA &
SALA DA PRANZO DELL’ALBERTO “LAGO DI CEI”
C. s.a.s.
RISANAMENTO DEL MURO IN SASSI E RICOSTRUZIONE DI
ZANDONAI CLAUDIO
PICCOLE PARTI IN SASSI FACCIA A VISTA
ROSSI MARCO
1^ VARIANTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA
ZANDONAI RENZO
INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE
COMPLETAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALLA COSTRUMANICA SILVIA
ZIONE CASA DI CIVILE ABITAZIONE
GIORDANI BRUNO
INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE
MARZADRO MATTEO
INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE
FORMAZIONE GARAGE A PIANO TERRA DI CUI ALL’AUTORIZGIORDANI SARA
ZAZIONE N.64/2001 DD. 31.05.2001
AMPLIAMENTO DEPOSITO ATTREZZI E COSTRUZIONE NUOVA
MANICA CELESTINO
TETTOIA
INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE E SOSTITUZIONE PORTONPIFFER PASQUA
CINO D’ENTRATA
MARZADRO ALBERTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’APPARTAMENTO
NICOLODI GIGLIOLA
MODIFICA DISTRIBUZIONE INTERNA DEL PRIMO PIANO
LAGARINA COSTRUZIONI
TINTEGGIATURA ESTERNA
S.r.l.
COSTRUZIONE MURATURA DI CONFINE E REGOLARIZZAZIOCREAZZO PIERLUIGI
NE TERRENO
SCRINZI REMO
INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE
COMINOLLI ADELIA
RIFACIMENTO DEL POGGIOLO POSTO AL PRIMO PIANO A
PIZZINI ERNESTO
NORD-OVEST
DAPOR EROS
SPOSTAMENTO CANCELLO ESTERNO
GRAZIOLA VALTER
INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE
TASINI PIERGIORGIO
INSTALLAZIONE TENDE PARASOLE
MANICA MARTINO
SISTEMAZIONE SCALA ESTERNA
INSTALLAZIONE DI UN GAZEBO IN LEGNO NORIS ISAIA
RIVESTIMENTO ZOCCOLO DELLA CASA CON PIETRA RICOSTRUITA
BAFFETTI GIULIANO
REALIZZAZIONE CAPPOTTO A PIANO TERRA
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VILLA LAGARINA
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
CASTELLANO
PEDERSANO
PEDERSANO
PEDERSANO
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
PEDERSANO
CASTELLANO

78/2004

06/07/04

PREVIDI PAOLO

79/2004

06/07/04

IL ROVERE S.r.l.

80/2004

08/07/04

TODESCHI PIO

81/2004

13/07/04

MALNECH FLAVIO

82/2004

13/07/04

MARZANI AGOSTINO

83/2004

13/07/04

PIFFER EMANUELE

84/2004

14/07/04

BALDO RIT

85/2004
87/2004
88/2004
89/2004

20/07/04
04/08/04
04/08/04
04/08/04

90/2004

04/08/04

92/2004
93/2004
95/2004
96/2004
97/2004
98/2004

11/08/04
19/08/04
26/08/04
02/09/04
08/09/04
08/09/04

99/2004

08/09/04

GRANDI GUIDO
GRAZIOLA SILVANO
SCANDURA CANDIDA
GRANDI DANIELE
MALFER MARCO
MAFFEI ANTONIETTA
PIZZINI ROBERTA
LUZZI TIZIANA
MARANGONI PAOLO
PEDRI BRUNO
ZANOTELLI VITTORIO
PLAZZER SIRA
MANICA PAOLO
GRANDI CINZIA
GIORDANI CARLA
ZANDONAI DIEGO
TODESCHI SILVIO
IL ROVERE S.r.l.
GRAZIOLA GRAZIANO
GRAZIOLA RAFFAELLA
GRAZIOLA MARIAGRAZIA

100/2004 09/09/04
104/2004 14/09/04
105/2004 15/09/04
106/2004 16/09/04
107/2004 16/09/04

CONDOMINIO CAMPESTRINA

108/2004 17/09/04

A.S.U.C. PEDERSANO

109/2004 17/09/04

PIFFER LIDA

110/2004 17/09/04

CONT RENZO)

111/2004 27/09/04

MANICA RENZO
VERDE MARISA

112/2004

KETTMAIER MICHELA

PER CONTO ANCHE DI TOMIO VALTER - GIORDANI MASSIMO
- GIORDANI CARLO - CONTRI ELISABETTA - ZUCCOLIN MAURIZIO - INSTALLAZIONE CANCELLO E RINGHIERA
CAMBIO DI DESTINAZIONE SENZA OPERE DA ATTUALE GARAGE A MAGAZZINO
VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO AL COMPLETAMENTO
CAPANNONE DI CUI ALLA CONC. N. 33/1989 DD.8.8.1989
TINTEGGIATURA ESTERNA
CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA NEGOZIO (C4) AD UFFICIO (A10) SENZA OPERE
COSTRUZIONE TETTOIA
INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE E POSA GRIGLIATO IN LEGNO SOPRA LA RINGHIERA DELLA TERRAZZA
REALIZZAZIONE RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI
INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO
INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI
VARIANTE FINALE AL PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE
POSA RECINZIONE
TINTEGGIATURA ESTERNA
REALIZZAZIONE TETTUCCIO
POSA ISOLAZIONE TERMICA SUL MANTO DI COPERTURA
RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO
SISTEMAZIONE TERRENO
1^ VARIANTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA
PIANO INTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO PIANO
SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA, ATTUALMENTE IN
ONDULINE, CON LAMIERA TESTA DI MORO
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA
RIPORTO CON MATERIALE INERTE - SANATORIA
RIFACIMENTO DEL TETTO E POGGIOLO
TINTEGGIATURA DEL FABBRICATO “CONDOMINIO CAMPESTRIN
INSTALLAZIONE DEPOSITO DI G.P.L. IN SERBATOIO FISSO
INTERRATO
POSA SERBATOIO G.P.L. INTERRATO
POSA CANCELLO CARRAIO E COSTRUZIONE NUOVO MURETTO DI RECINZIONE
VARIANTE AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI
CIVILE ABITAZIONE
VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO AL RISANAMENTO DI
UN’UNITA’ ABITATIVA
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PEDERSANO
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
CASTELLANO
PEDERSANO
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
. PEDERSANO
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
CASTELLANO
CASTELLANO
CASTELLANO
VILLA LAGARINA

CONCESSIONI EDILIZIE
dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2004

NUMERO

DATA

1/2004

20/01/04

2/2004

20/01/04

3/2004

23/01/04

4/2004

27/01/04

5/2004

02/02/04

6/2004

05/02/04

7/2004

16/02/04

8/2004

20/02/04

9/2004

12/02/04

10/2004
11/2004

17/02/04
20/02/04

12/2004

05/03/04

13/2004

03/03/04

14/2004

08/03/04

15/2004

17/03/04

16/2004

17/03/04

17/2004

29/03/04

18/2004

29/03/04

19/2004

29/03/04

21/2004

02/04/04

22/2004

13/04/04

23/2004

16/04/04

24/2004
25/2004

21/04/04
28/04/04

26/2004

29/04/04

27/2004

11/05/04

28/2004

11/05/04

30/2004

26/05/04

TITOLARE

OGGETTO LAVORI

SANATORIA PER OPERE DI VARIANTE ESEGUITE PRIMA
DELL’APPROVAZIONE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI UN
DEPOSITO ATTREZZI INTERRATO
SANATORIA PER OPERE DI VARIANTE ESEGUITE PRIMA DELPIZZINI MARIO
L’APPROVAZIONE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI DUE
GUBERT TIZIANA
UNITA’ ABITATIVE MEDIANTE LA SOPRAELEVAZIONE DEL
GARAGE INTERRATO
2^ VARIANTE AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI
MANICA GABRIELE
CIVILE ABITAZIONE
COSTRUZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE - LOTTO D - ZONA
FRISINGHELLI S.r.l.
P.I.P. VILLA LAGARINA
DIVISIONE IN DUE UNITA’ IMMOBILIARI APPARTAMENTO UBICANDIOLI CARLO
CATO AL 2° PIANO
FRANCESCONI GIUSEPPE
RISANAMENTO CASA D’ABITAZIONE
RASTELOM s.a.s. di Giordani 3^ VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE
R. Gippone L. & C.
N.2 EDIFICI RESIDENZIALI
RATTIN ADELIO
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO
IVANOVA VIKTORIA
PARROCCHIA DI VILLA LA- RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA
GARINA
ASSUNTA
MANICA MICHELE
REALIZZAZIONE RICOVERO PER ATTREZZI AGRICOLI
PAVANATO MARIA TERESA SISTEMAZIONE PIANO TERRA
3^ VARIANTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO INSEDIASARCA COSTRUZIONI S.r.l.
MENTO RESIDENZIALE
COSTA
COSTRUZIONI COSTRUZIONE EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE - LOTTO “D”
S.R.L.)
- P.d.L. AREA N. 6 - “RESIDENZA AL SOLE”
VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE
MANICA MICHELE
RICOVERO PER ATTREZZI AGRICOLI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI A PIANO TERRA
LOSI GIORGIO
CON CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO
RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON ACCORPAMENTO DI PIU’
ZANDONAI FLAVIO
UNITA’ IMMOBILIARI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
PIZZINI MARIO
RIFACIMENTO DI COPERTURA E TETTOIA
GUBERT TIZIANA
COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO E MAGAZZINO AGRICOMANICA GABRIELE
LO E SISTEMAZIONE ESISTENTE AD USO ATTIVITA’ AGRITURISTICA
1^ VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO ALLA RISTRUTTURAFRISINGHELLI S.r.l.
ZIONE DELL’ EDIFICIO
VARIANTE N. 1 AL PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIROSPOCHER VILMA
VO - RECUPERO FACCIATA E TETTO
ANZELINI ROBERTO
COSTRUZIONE DI DEPOSITO PARZIALMENTE INTERRATO
GRANDI GRAZIANO
COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI
GRANDI ANTONIO
ZANDONAI MARTINO
COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI
COSTA GIANNI
REALIZZAZIONE VANO INTERRATO AD USO CANTINA
2^ VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO AL RISANAMENTO
ROSPOCHER VILMA
CONSERVATIVO, RECUPERO FACCIATA E TETTO, RIPRISTINO
MURATURE E FORMAZIONE TETTOIA
VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIOMANFREDI ANNA MARIA
NE DI PARTE DELL’EDIFICIO
MANICA RICCARDA
RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE GARAGE
REALIZZAZIONE OPERE INTERNE E SOSTITUZIONE SERRAVACCARI NICOLA
MENTI ESTERNI
ZANDONAI FLAVIO
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LOCALITA’

PEDERSANO

CASTELLANO

CASTELLANO
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
PEDERSANO
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
CASTELLANO
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
VILLA
NA o

LAGARI-

CASTELLANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
PEDERSANO
PEDERSANO
PEDERSANO
PEDERSANO
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
CASTELLANO
CASTELLANO
VILLA LAGARINA

31/2004

31/05/04

MORATELLI LUCIANO
VETTORAZZO PAOLO
FATTORELLI ALDA
FESTI MARTINO
FESTI MARTINO
PEROTTONI LUCIA

32/2004

14/06/04

33/2004

24/06/04

34/2004

25/06/04

35/2004

28/06/04

GRANDI DANIELE

37/2004

01/07/04

CONT AGNESE

38/2004

01/07/04

39/2004

08/07/04

RIOLFATTI ENRICO
MANICA PAOLO
GRANDI CINZIA

40/2004

08/07/04

BARONI ROSA

41/2004

12/07/04

MARTINI CRISTINA

42/2004

29/07/04

GALVAGNI MARIA GLORIA

43/2004

13/07/04

IL ROVERE S.r.l.

44/2004

04/08/04

MIORANDI LUCIANO
MIORANDI FRANCESCA
MIORANDI LINDA

45/2004

04/08/04

46/2004

05/08/04

47/2004

05/08/04

49/2004

04/08/04

50/2004
51/2004

05/08/04
30/08/04

53/2004

09/08/04

54/2004

11/08/04

58/2004
59/2004

16/09/04
17/09/04

60/2004

24/09/04

61/2004

27/09/04

62/2004

27/09/04

63/2004

28/09/04

64/2004

28/09/04

65/2004

28/09/04

RISTRUTTURAZIONE CASA DI CIVILE ABITAZIONE

CASTELLANO

AMPLIAMENTO E OPERE DI CONSOLIDAMENTO EDIFICIO

CASTELLANO

RISTRUTTURAZIONE P.M. 2 E RIFACIMENTO FACCIATE P.M. 1
VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE
EDIFICIO
2^ VARIANTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO ESISTENTE
TRASFORMAZIONE A SCOPI ABITATIVI DEL PIANO SOTTOTETTO E VARIANTE AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL
NUOVO VANO SCALE.
FORMAZIONE NUOVA CANTINA A PIANO INTERRATO
RISTRUTTURAZIONE INTERNA PIANO INTERRATO, PIANO
TERRA E PRIMO PIANO
VARIANTE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE RELATIVE
ALLA RISTRUTTURAZIONE CASA DI CIVILE ABITAZIONE
SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO PER FORMAZIONE NUOVA UNITA’ ABITATIVA
REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA
VARIANTE IN SANATORIA ALLA COSTRUZIONE EDIFICIO “B” AMBITO “A” - COMPARTO “A” - AI SENSI L.P. N. 22/91 - ART. 127

VILLA LAGARINA
CASTELLANO
PEDERSANO
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
CASTELLANO
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA

PARZIALE RECUPERO DELL’EDIFICIO ESISTENTE CON AMCASTELLANO
PLIAMENTO A FINI RESIDENZIALI

VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL PROGETTO RELATIVO ALLA
RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DEL PRIMO PIANO EDIFICIO
DI CIVILE ABITAZIONE
TODESCHI SILVIO
RISANAMENTO CONSERVATIVO
BALDO FULVIO
COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO UNIFAMILIARE - LOTTO “B”
POTRICH NADIA
- AMBITO “B”
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, COSTRUZIONE
POGGIOLO CON MODIFICHE FORI ESTERNI, SOSTITUZIONE
MAFFEI FABIO
SERRAMENTI ESTERNI, RIFACIMENTO INTONACO ESTERNO E
TINTEGGIATURA ESTERNA
BERTI SARA
INSTALLAZIONE DI PORTA FINESTRA
PEDROTTI ELDA
INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI A PIANO TERGRAZIOLA ENNIO
RA DA DEPOSITO AD ALLAGGIO
PARROCCHIA DI PEDER- COLLEGAMENTO E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI
SANO
ED INTEGRATIVI PER L’ATTIVITA’ A PIANO SEMINTERRATO
MOSER IVANO
SISTEMAZIONE EDIFICIO E COSTRUZIONE TETTOIA
PEDROTTI ELDA
COSTRUZIONE TETTOIA
SOCIETA’ INIZIATIVE SOREALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE
STENIBILI S.a.s.
1^ VARIANTE AI LAVORI INERENTI OPERE INTERNE E SOSTIVACCARI NICOLA
TUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
4^ VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE
SARCA COSTRUZIONI S.r.l.
NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE
1^ VARIANTE AI LAVORI DI FORMAZIONE DI NUOVA UNITA’
CONT MORENO
ABITATIVA A PIANO TERRA E COSTRUZIONE DEPOSITO E AUTORIMESSA INTERRATA
DELG s.a.s. di SCRINZI LIVIO CAMBIO DESTINAZIONE D’USO CON OPERE PER REALIZZA& C.
ZIONE MAGAZZINO
LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO, INTONACATURA FACCIATA
MANICA IVO
NORD-OVEST E SUD-EST, SISTEMAZIONE POGGIOLI - MODIFICA FORI
MAFFEI DIEGO
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VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
CASTELLANO

PEDERSANO
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
CASTELLANO
PEDERSANO
CASTELLANO
PEDERSANO
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA
PEDERSANO
VILLA LAGARINA
CASTELLANO

