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Programma Organi istituzionali

obiettivo: Gli organi istituzionali sono Giunta e Consiglio. Con questo programma si vuole rafforzare lo spirito di collaborazione all'interno degli organi istituzionali, in 
quanto è dal confronto costruttivo che nascono le idee migliori.  Tale collaborazione dovrà esplicitarsi nella stesura e approvazione dei Regolamenti e dello 
Statuto, nell'impostazione del notiziario e nell'individuazione di uno Stemma che rappresenti la Comunità.  Si ritiente prioritario istituire strumenti partecipativi, 
come le consulte e i laboratori. Si intende   adottare il principio del Bilancio partecipato, incardinato sul ruolo delle consulte. I momenti partecipativi non saranno 
solo di carattere territoriale ma anche per tematiche.

Attualizzazione e completamento del corpus 
regolamentare vigente

Analisi del corpus regolamentare vigente, calendarizzazione degli interventi di revisione o di introduzione ex novo dei 
regolamenti, valutazione e armonizzazione con regolamenti dei comuni limitrofi, affidamento incarico interno o esterno e/o 
attivazione di consulenze.

Concini101

100% 4 regolamenti approvati in consiglio20202017 Iob%completamento*: note:

Il servizio di segreteria è sottodimensionato, e per il momento non riesce a effettuare il lavoro di aggiornamento e revisione dei regolamenti in 

quanto occupato con altre questioni più impellenti. Con l'arrivo delle due figure a tempo parziale a sostituzione della vicesegretaria e con 
l'attivazione della mobilità, si valuterà come procedere.

25%rev. agosto 2017*:

Stesura e approvazione del nuovo Statuto Comuale Unificazione delle previsioni contenute negli statuti dei Comuni rientrati nella fusione, rielaborazione e attualizzazione dei 
contenuti, attivazione di processi partecipativi in relazione a particolari tematiche.

Concini101

75% La bozza di statuto è in fase di revisione da parte della Commissione e del gruppo più democrazia in trentino.20202017 Iob%completamento*: note:

I lavori della commissione statuto sono terminati. Ora è in essere la fase di revisione di legittimità da parte della segreteria e successivamente 
sarà esaminato dai gruppi consigliari.

75%rev. agosto 2017*:

Collaborazione propositiva fra organi istituzionali Raccolta e condivisione di informazioni con gli organi istituzionali, coinvolgimento nei processi di decisionali di particolare rilievo. Facinelli101

100% Sono stati fatti due consigli informali (uno su Tassullo Materiali e in programma uno sul protocollo per tovel e parchi gioco). E' stato effettuato 
un consiglio formale sul progetto relativo al piazzale delle scuole di Tuenno, e uno sukl progetto di casa Grandi.

20202017 Iob%completamento*: note:

Sono stati fatti due consigli informal (uno su Tassullo Materiali e in programma uno sul protocollo per tovel e parchi gioco). A breve sarà 

oganizzato un consiglio sul progetto relativo al piazzale delle scuole di Tuenno

25%rev. agosto 2017*:

Redazione del Notiziario in modo condiviso con gruppi 
consiliari

Stesura di due notiziari annui; gli argomenti trattati dovranno essere di interesse popolare, dovranno raccontare non solo fatti 
relativi all'Amministrazione, ma anche alla vita nella Comunità. Nei notiziari saranno presenti delle sezioni tipo "inserto" dove con 
un linguaggio più tecnico saranno approfonditi degli argomenti (bilancio, regolamenti, ecc)

Menapace101

100% Realizzati due notiziari per il 2017, con le caratteristiche previste20202017 Bergamo A%completamento*: note:

Fatto un notiziario in primavera, il secondo uscirà a ottobre/novembre75%rev. agosto 2017*:

Indennità e gettoni di presenza Creazione di conto corrente dove amministratori e cittadini possono effettuare versamenti che saranno utilizzati per sostenere 
famiglie del territorio in situazione di difficoltà.

Facinelli101

100% E' stato predisposto un conto corrente ad hoc per tale iniziativa. In fase di studio il come procedere. Sono state versate parte delle indennità a 

associazioni operanti sul territorio.
20202017 Iob%completamento*: note:

E' stato predisposto un conto corrente ad hoc per tale iniziativa. In fase di studio il come procedere0%rev. agosto 2017*:
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Informare i cittadini sulle discussioni e decisioni del 
Consiglio

Elaborazioni di articoli a seguito delle sedute del Consiglio, mettendo in evidenza anche le diverse posizioni dei gruppi; spazio per 
ciascun gruppo sul periodico e trattazione delle principali tematiche affrontate.

Menapace101

100% Comunicati stampa sono stati puntuali e coinvolgendo i capigruppo.20202017 Bergamo A%completamento*: note:

Comunicati stampa sono stati puntuali e coinvolgendo i capigruppo.100%rev. agosto 2017*:

Informare i cittadini sulle discussioni e decisioni della 
Giunta

Elaborazioni di articoli su tematiche interessanti e realizzazione di video interviste a Sindaco e Amministratori Menapace101

100% Video puntualmente pubblicati, uno ogni giunta (47 nel 2017).20202017 Bergamo A%completamento*: note:

Video puntualmente pubblicati, uno ogni giunta100%rev. agosto 2017*:

Individuazione del nuovo stemma comunale Creazione di uno stemma attraverso concorso di idee e coinvolgimento della popolazione in fase di aggiudicazione del vincitore; 
lo stemma dovra essere accompagnato da un'interpretazione dello stemma stesso in formula di logo chiaro, distinguibile e che 
rappresenti la comunità.

Concini101

100% Bando pubblicato20202017 Iob%completamento*: note:

Stesa bozza di regolamento, ora in fase di revisione della segreteria.25%rev. agosto 2017*:

Attivazione delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei Convocazione delle Assemblee di Frazione e Colomel e Attivazione delle consulte Concini101

100% Attivate 11 consulte20202017 Menghini%completamento*: note:

Attivate 11 consulte100%rev. agosto 2017*:

Creazione di uno spazio sul sito e sul notiziario dedicato 
alle Consulte delle Frazioni e dei Colomei

Apertura di una pagina sul sito internet istituzionale dedicata all'informazione sull'operatività delle Consulte; attivazione di una 
rubrica dedicata sul notiziario.

Menapace101

100% Creato lo spazio (non molto utilizzato) e la rubrica sul notiziario20202017 Menghini%completamento*: note:

Creato lo spazio (non molto utilizzato) e la rubrica sul notiziario100%rev. agosto 2017*:

Convocazione Assemblee delle Frazioni e dei Colomei Istituire dei momenti di confronto fra cittadinanza e organi istituzionali, con modalità partecipative e collaborative su tematiche 
territoriali

Concini101

100% Per il 2017 rimane valida l'assemblea per l'istituzione delle consulte; a inizio 2018 si programmeranno in accordo con le consulte le assemblee20202017 Menghini%completamento*: note:

Per il 2017 rimane valida l'assemblea per l'istituzione delle consulte; a inizio 2018 si programmeranno in accordo con le consulte le assemblee100%rev. agosto 2017*:

Istituzione del bilancio partecipato A seguito della valutazione dell'esperienza partecipativa a due anni dall'attivazione delle Consulte, pianificazione economica e 
svolgimento di lavori e attvità di manutenzione sulla Frazione o Colomel (anche in modo congiunto fra più frazioni o Colomei) in 
modo partecipato

Concini101

0%20202017 Menghini%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

Laboratorio delle Idee Collettive Istituire dei momenti di confronto con la cittadinanza con modalità partecipative e collaborative su singole tematiche Menapace101

0% Si posticipa il laboratorio al 2018 in quanto nel 2017 sono state proposte gia diversi strumenti di partecipazione20202017 Menghini%completamento*: note:

Si posticipa il laboratorio al 2018 in quanto nel 2017 sono state proposte gia diversi strumenti di partecipazione0%rev. agosto 2017*:
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Registro della cittadinanza attiva Progetto connesso all'istituzione delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei: istituzione di un Registro di cittadini c.d. attivi che 
mettano a disposizione il loro tempo per collaborare con i Rappresentanti delle Consulte o direttamente con l'Amministrazione 
alla realizzazione di lavori e attività di interesse pubblico e di cura dei beni comuni. Informazione e stimolo alla partecipazione 
attraverso le Consulte; coinvolgimento effettivo

Concini101

0% Si posticipa il laboratorio al 2018 in quanto nel 2017 sono state proposte gia diversi strumenti di partecipazione20202017 Menghini%completamento*: note:

Si posticipa il laboratorio al 2018 in quanto nel 2017 sono state proposte gia diversi strumenti di partecipazione0%rev. agosto 2017*:

Regolamentazione dei criteri per l'erogazione di 
contributi alle associazioni in parte ordinaria e 
straordinaria

Definire e approvare un regolamento che disciplini e renda trasparenti i criteri per l'erogazione dei contributi alle associazioni e 
stabilisca i rapporti tra Amministrazione e associazioni (utilizzo e gestione sale, obblighi e diveri, ecc). Comunicazione dei nuovi 
criteri e formazione alle associazioni

Concini101

25% In fase di studio. Da programmare per 2018.20202017 Menghini%completamento*: note:

In fase di studio.25%rev. agosto 2017*:

Mantenere attive e propositive le Consulte delle Frazioni 
e dei Colomei

Stimolo alle attività delle Consulte proponendo opportunità e tematiche di valorizzazione dei beni comuni; coinvolgimento in 
processi decisionali partecipati accompagnamento nella realizzazione di operativa di manifestazioni ed eventi; scambio di buone 
pratiche fra consulte diverse.

Concini101

0% Nuovo Obiettivo20202017 Menghini%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo0%rev. agosto 2017*:

migliorare la comunicazione tra consiglieri, assessori, 
dipendenti e cittadini sulle linee stategiche, 
amministrative, le azioni intraprese e le risultanze del 
monitorago sul lavoro svolto

creazione di uno strumento chiaro e semplice che gestisca le informazione, consultabile a vari livelli, che ricordi scadenze,  
registri le risultanze del controllo di gestione e le pubblichi in modo comprensilbile, senza far aumenteare il carico di lavoro.

Menapace101

0%20202017 IOB%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:
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Programma Segreteria generale

obiettivo: Con questo programma si intende mettere a diposizione le risorse per comunicare in modo chiaro e efficace con il cittadino, fornendo le informazioni 
necessarie.  Prioritario è lo spostamento della sede Comunale a Casa Grandi, valutando a seguito di un progetto e computo, opportunità di trasferire tutti i 
servizi o solo quelli attualmente della sede di Tuenno. Nel ragionamento dovrà essere preso in considerazione l'importanza di fornire dei servizi negli ex 
Comuni, e una valutazione sui costi di mantenere solo lo sportello per utenti e le economie di avere oltre che lo sportello, un servizio. E' inoltre importatnte 
ragionare sull'organico della segreteria e a seguito del pensionamento di un dipendente a tempo pieno.

Assicurare la piena operatività del servizio. Valutare la necessità di rinforzare il servizio e definire eventuali modalità di attuazione, assunzione o mobilità. Facinelli102

75% Effettuata la sostituzione parziale per la maternità, Convenzione con Cles/Sanzeno/Dambel per Vicesegretaria, approvato in Consiglio 
aumento della pianta organica per una figura a tempo determinato per assistente segreteria. Per il 2018 si vuole assumenre l'assistente.

20202017 Iob%completamento*: note:

Da attivare la sostituzione della maternità, mobilità per assistente segreteria piu  accordo per vicegretaria50%rev. agosto 2017*:

Aggiornamento del  sito istituzionale con i regolamenti 
in essere

Ogni pagina relativa ai servizi dovrà essere completa con i regolamenti in essere Menapace102

100% Tutti i regolamenti sono stati caricati20202017 Menghini%completamento*: note:

Alcuni servizi hanno inserito tutto il materiale, altri solo quanto stabilito per legge. Da ricordare alle P.O.50%rev. agosto 2017*:

Adempiere pienamente ai requisiti richiesti in termini di 
trasparenza, favorendo, in caso di dubbio, l'esigenza di 
trasparenza rispetto a quella della privacy.

Aggiornare e completare la sezione trasparenza sul sito Menapace102

100% Sezione trasparenza è stata compilata #20202017 Menghini%completamento*: note:

Sezione trasparenza è stata compilata100%rev. agosto 2017*:

Informare in maniera chiara e puntuale i cittadini 
utilizzando gli strumenti più adatti

Redazione di comunicati stampa chiari e interessanti e caricati come news sul siito; comunicazione tramite Facebook dei 
comunicati con link al sito.

Menapace102

100% Dati al 31/12: 193,049 visualizzazioni frequenza rimbalzo del 62%  e 3,47 pagine per sessione. Reimpaginato e riorganizzato per migliore 

accessibiltà alle varie parti
20202017 Bergamo A%completamento*: note:

Dati al 17/8: 131.605 visualizzazioni frequenza rimbalzo del 65% (87% per le new) e 3,35 pagine per sessione. Vrificare con Cons. Comuni per 
favorire la navigabilità dalla pagina delle news

100%rev. agosto 2017*:

Inserire sul sito le informazioni relative agli uffici e servizi Completare le informazioni sul sito inerenti agli orari di apertura, competenze dei vari uffici e dipendenti, organigramma e recapiti 
telefonici e di posta elettronica.

Menapace102

100% Effettuato a marzo20202017 Menghini%completamento*: note:

Effettuato a marzo100%rev. agosto 2017*:

Implementare un sistema informativo per la 
comunicazione delle presenze e assenze dei dipendenti

Creazione di un sistema informativo interno, in modo che sia chiaro e immediato sapere chi sta lavorando e chi è assente e di 
programmazione a breve; tale strumento dovrà essere consultabile dagli amministratori e da tutti i dipendenti.

Facinelli102

0% E' stata data priorità alla questione dei buoni pasto.  E' stato verificato il fuinzionamento del sistema informatico; ora si procede alla abilitazione 

dei dipendenti e la formazione (entro fine anno) #tirareleorecchie
20202017 Iob%completamento*: note:

E' stata data priorità alla questione dei buoni pasto.  E' stato verificao il fuinzionamento del sistema informatico; ora si procede alla abilitazione 
dei dipendenti e la formazione (entro fine anno)

0%rev. agosto 2017*:
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Progettazione della nuova sede; realizazione dell'opera 2017:Definizione di un progetto esecutivo per la nuova sede 
2018: Progettazione definitiva
2019: Avvio lavori e trasferimento

Larcher102

75% Il progetto preliminare è stato presentato in consiglio, è stata avviata la variante al PRG. Effettuata la progettazione preliminare anche per gli 

spazi esterni l'importo per la progettazione. Il definitivo quindi sarà approvato entro il 2018.
20202017 Cirelli%completamento*: note:

è stato dato incarico preliminare, il progetto preliminare sarà presentato ad ottobre50%rev. agosto 2017*:

Organizzazione uffici nella nuova sede. Valutazione e decisione in merito a quali servizi spostare nella nuova sede; pianificazione dell'allocazione degli uffici in stretta 
collaborazione con il personale, che dovrà fornire dati di dettaglio sullo spazio e le dotazioni in termini di arredo necessarie allo 
svolgimento delle attività 

Facinelli102

100% effettuato un  percorso di ascolto con i responsabili dei settori, propedeutico alla stesura del preliminare. Deciso che il serv. Tecnico rimane a 

Tassullo.
20202017 Iob%completamento*: note:

effettuato un  percorso di ascolto con i responsabili dei settori, propedeutico alla stesura del preliminare75%rev. agosto 2017*:

Revisione dell'inventario immobiliare e mobiliare Affidamente incarico per la costituzione di un unico inventario, sia dei beni immmibili (con relativa valutazione del valori di 
mercato a mezzo di giudizio sommario di stima) che mobili, che servirà come base di partenza per una valutazoine sulla gestione.

Ioris102

0% L'incarico non è stato ancora dato; e' stato dato l'incarico all'ufficio finanziario di individuare lo studio acui affidare l'incarico. Permane qualche 

problema nel trovare lo studio . #
20202017 Iob%completamento*: note:

L'incarico non è stato ancora dato; e' stato dato l'incarico all'ufficoo finanziario di individuare lo studio acui affidare l'incarico. permane qualche 
problema nel trovare lo studio .

0%rev. agosto 2017*:

Miglioramento della segnaletica degli uffici Studio di un sistema di targhe, segnaletica, totem, per migliorare la fruizione dei servizi amministrativi da parte del cittadino e che 
migliorino l'operatività degli uffici stessi. Gli acquisti dovranno essere riutilizzabili nella nuova sede.

Concini102

0% Obiettivo abbandonato per complessità nel recupero del materiale a Casa Grandi20202017 Menghini%completamento*: note:

Obiettivo abbandonato per complessità nel recupero del materiale a Casa Grandi0%rev. agosto 2017*:

Riduzione delle spese in parte corrente per la locazione Riduzione della spesa per la locazione di spazi ad uso archivio e deposito comunale Facinelli102

75% Dimezzata la spesa per archivio, fino a trasferimento a casa grandi. Ridotto il canone per affitto cantiere comunale20202017 Menghini%completamento*: note:

Dimezzata la spesa per archivio, fino a trasferimento a casa grandi. Ridotto il canone per affitto cantiere comunale75%rev. agosto 2017*:

Gestire in maniera efficiente la prenotazione delle sale e 
strutture

Stabilire regole chiare e univoche per la prenotazione delle sale e strutture sul territorio e implementazione di un applicativo che 
permatta agli utenti di prenotare on line e che  gestica il processo di prenotazione.

Menapace102

100% Applicativo on line da giugno20202017 Menghini%completamento*: note:

Applicativo on line da giugno100%rev. agosto 2017*:

Valutazione sulle spese di assicurazione e relativa 
riduzione

Ricontrattare i contratti di assicurazione al fine di ridurre le spese in parte corrente Facinelli102

0% I contratti non sono scaduti, sono da rivedere attraverso una gara consip #20202017 Iob%completamento*: note:

I contratti non sono scaduti, sono da rivedere attraverso una gara consip0%rev. agosto 2017*:
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Comunicare in modo chiaro agli uffici, al consiglio e alla 
popolazione interessata gli obiettivi strategici e le 
modalità operative per raggiungerli.

Predisporre per il Documento Unico Programmatico gli obiettivi operativi, le azioni necessarie per raggiungerli con orizzonte 
triennale. Monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi per dare alla giunta e alla struttura dei dati oggettivi di partenza per 
il riesame e la ripianificazione.

Menapace102

100% obiettivi fissati e monitorati semestralmente. Per il 2018 si stà lavorando con Opencontent per la predisposizione di un gestionale on line 

consultabile dai cittadini e gestibile dai diversi assessori.
20202017 Iob%completamento*: note:

Nuovo obiettivo: Dup aggiornato e integrato, predisposto database per la gestione degli obiettivi.75%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 152
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Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

obiettivo: Il servizio Finanziario risulta essere ben organizzato e rispetto ad altri, attualmente non in sofferenza di personale. In vista dei prossimi pensionamenti, incluso il 
Responsabile del Servizio si ritiene opportuno integrare l'organico e  prioritario strutturare un percorso di formazione e passaggio di consegne al futuro 
responsabile.

Assicurare la piena operatività del servizio. Valutazione dell'organico e predisposizione delle azioni per un efficiente distribuzione delle mansioni in riferimento alle operazioni 
di pensionamento in atto e future.

Facinelli103

0% Il responsabile del servizio ha predisposto una relazione su come distribuire le mansioni, gestire le ferie non godute e l'assunzione di un nuovo 

responsabile a sostituzione del pensionamento del responsabile del servizio.
20202017 Pasquali%completamento*: note:

E' stato incaricato il responsabile per individuare delle possibili soluzioni alternative da portare in giunta  entro fine anno.0%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 153
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Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

obiettivo: L'amministrazione ha costi notevoli in parte corrente, bilanciati da entrate che non sono stabili perche legate alle condizioni climatiche (es. Centrali 
idroelettriche) o di mercato (es. valore del legname). Risulta prioritario ridurre i costi non legati all'erogazione di servizi ai cittadini, in modo da mantenere il più 
basso possibile le entrate tributarie. Le entrate tributarie dipendono anche da scelte urbanistiche e nella revisione del PRG si dovrà tenere conto di tale aspetto.

Garantire un'equa ripartizione tra i diversi settori 
produttivi

Gestione delle aliquote in modo da mantenere più basse possibili le differenze tra settori economici, assicurando comunque i 
servizi esistenti e il pareggio di bilancio

Facinelli104

100% per il 2018 si mantengono le tariffe e le agevolazioni del 2017 (riduzione delle D1) considerando le variazioni imposte dalla PAT . Inoltre si 

applica una riduzione per le case date in comodato a figli
20202017 Pasquali%completamento*: note:

Sono state riviste le aliquote per Imis settore artigianato100%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 154
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Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

obiettivo: Ridurre costi di manutenzione e definire il giusto utilizzo per ogni immobilie E' prioritario procedere al censimento degli immobili comunali al fine di individuare 
ciò che è effettivamente necessario e razionalizzare i costi di gestione e manutenzione degli immobili stessi. A seguito dell'analisi del patrimonio immobiliare, 
dovrà seguire una valutazioni su eventuali dismissioni.

Riorganizzazione del patrimonio immobiliare A seguito della stesura dell'inventario immobiliare e dell'attribuzione del valore di mercato di ciascun immobile, si effettuerà la 
valutazione su quali immobili dismettere, sui contratti di locazione e possibili alienazione degli stessi.

Facinelli105

0% L'inventario è ancora da fare; si aggiunge la valutazione su eventuali acquisti dalle parrocchie. Spostato dal 2017 al 201820202017 Cirelli%completamento*: note:

L'inventario è ancora da fare; si aggiunge la valutazione su eventuali acquisti dalle parrocchie. Spostato dal 2017 al 20180%rev. agosto 2017*:

Ridare vita all'edificio delle ex scuole elementari di 
Nanno

Ristrutturazione dell'edificio delle ex scuole a Nanno con particolare attenzione al risparmio energetico Larcher105

25% Attività in essere attualmente: sculture, cicloofficina, mensa raccoglitori…20202017 Cirelli%completamento*: note:

Attività in essere attualmente: sculture, cicloofficina, mensa raccoglitori…25%rev. agosto 2017*:

Mantenere in efficienza gli immobili e impianti Pianificazione puntuale degli interventi annuali per 2/3 della somma a dispozione. Il rimanente è da accantonare per eventuali 
emergenze

Ioris105

25% Non si è riusciti a pianificare gli intervanti per il 2017. Cambiare il  resp. da Cirelli a Odorizzi Daniela.  E' stato fatto una valutazione circa la 

sicurezza di tutti gli impainti degli immobili comunali e dati gli incarichi per rinnovare i CPI.
20202017 Odorizzi%completamento*: note:

Non si è riusciti a pianificare gli intervanti per il 2017. Cambiare il  resp. da Cirelli a Odorizzi Daniela.  E' stato fatto una valutazione circa la 
sicurezza di tutti gli impianti degli immobili comunali e dati gli incarichi per rinnovare i CPI

25%rev. agosto 2017*:

Migliorare il serivizio erogato dal Bar di Nanno 2017: Valutazione di un corretto valore degli arredi per procedere con la stipulazione di una nuova convenzione.
2018: dare in gestine il bar a un soggetto interessato

Facinelli105

0% accordo raggiunto per l'acquisto degli arredi e disdetta del contratto in essere20202017 Iob%completamento*: note:

da fare la valutazione del valore degli arredi; fatto invece l'incontro con gestore per chiarire le esigenze del comune e diverse comunicazioni 
formali

0%rev. agosto 2017*:

Utilizzo di SensorVille per programmazione degli 
interventi

Utilizzazione del gestionale SensorVille per dare risposta alle segnalazioni dei cittadini Menapace105

75% Segnalazioni complessivamente ben gestite, soprattutto dal cantiere comunale e dall'URP. Rimane da migliorare la gestione da parte degli altri 

uffici.
20202017 Segreteria Uff. Tecnico%completamento*: note:

Segnalazioni complessivamente ben gestite, soprattutto dal cantiere comunale e dall'URP. Rimane da migliorare la gestione da parte degli altri 

uffici.

75%rev. agosto 2017*:

Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro Concordare con RSPP interventi e acquisti per la sicurezza delle strutture Ioris105

100% Cooridnamento con RSPP e riunione periodica effettuata e aggiornato la dotazione dei DPI, effettuata la formazione per i ragazzi del servizio 
civile

20202017 Cirelli%completamento*: note:

Coporidnamento con RSPP e riunione periodica effettuata e aggiornato la dotazione dei DPI75%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 155
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Programma Ufficio tecnico

obiettivo: L'Ufficio tecnico è tra i servizi quello che maggiormente sottodimensionato e che necessita di essere riorganizzato. Prioritariamente si dovrà procedere al 
concorso per una figura tecnica e definire ruoli chiari e competenze del personale coinvolto

Riorganizzazione dell'ufficio valorizzando le competenze 
personali

Definire competenze, funzioni e responsabilità dei singoli dipendenti, distribuire logisticamente le postazioni, favorire la 
collaborazione
2018: assunzione di un operaio elettricista e un geometra a tempo determinato

Facinelli106

100% Individuato resp. nel Peg, spostato ufficio responsabile Uff. tecnico.  Ridistribuite le postazioni del personale.20202017 Iob%completamento*: note:

Individuato resp. nel Peg, spostato ufficio responsabile Uff. tecnico. Da valutare la nuova disposizione con le nuove assunzioni. Ridistribuite le 

postazioni del personale.

75%rev. agosto 2017*:

Individuazione chiara del responsabile del servizio Variazione PEG con identificazione di ruoli e responsabilità Facinelli106

100% PEG aggiornato20202017 Iob%completamento*: note:

PEG aggiornato100%rev. agosto 2017*:

Mantenimento della collaborazione esterna per lavori 
pubblici

Incarico a professionista esterno fino a giugno 2017
2018: mantenere la Vicesegretaria

Facinelli106

100% Contratto per vicesegrataria del Comune di Sanzeno in essere20202017 Iob%completamento*: note:

Valutazione per continuazione della collaborazione esterna  da settembre in poi.100%rev. agosto 2017*:

Assunzione di un dipendente a tempo indeterminato Assunzione di figura geometra/ingegnere nell'organico del servizio tecnico comunale Facinelli106

100% Assunzione portata a termine.20202017 Iob%completamento*: note:

Concorso avviato, intenzione di assumere due figure una a tempo determinato e  una a tempo  inderterminato75%rev. agosto 2017*:

Affidamento di incarichi professionali per progetti piani 
e studi in base a specifici criteri

Gli incarichi professionali per progetti non ancora finanziati, dovranno riguardare investimenti per lo sviluppo del territorio, con 
particolare riferiemento al settore turistico, alla riduzione dei costi e all'incremento delle entrate in parte corrente. Non di minore 
importanza sono gli investimenti per garantire servizi diffusi nei paesi, compatibilmente con il contenimento delle spese in parte 
corrente.  Nella scelta del professionista per l'affidamento dell'incarico si terrà conto delle competenze e dell'affidabilità del 
professionista e della rotazione. Essendo prioritario per l'amministrazione conoscere esattamente i costi, l'importo non subirà 
variazioni a meno che il costo dell'opera non venga variato per un ammontare di almeno +/- 20%

Facinelli106

100% Affidata la progettazione preliminare diVIlla Cacciatori, Parco Rallo, Acquedotto in Tovel, Allargamento Interseo, Depuratore Tovel20202017 Cirelli%completamento*: note:

Abbiamo speso 25.000,00 ne rimangono 25.000,00.100%rev. agosto 2017*:

Affidamento di incarichi professionali su opere già 
finanziate in base a specifici criteri

Per le opere già finanziate, gli incarichi professionali sono affidati sulla base dei criteri di competenza, affidabilità, rotazione. 
L'importo sarà concordato con il professionista partendo dal tariffario sottoscritto dal Consiorzio dei Comuni e Ordini 
Professionali.  Essendo prioritario per l'amministrazione conoscere esattamente i costi, l'importo non subirà variazioni a meno 
che il costo dell'opera non venga variato per un ammontare di almeno +/- 20%

Larcher106

100% Il cirterio della rotazione e della competenza è stato rispettato (nessun professionista ha piu di un incarico). Per le opere pubblice si utilizza lo 
standard che include prioritariamente le variazioni del 20%.

20202017 Cirelli%completamento*: note:

Il cirterio della rotazione e della competenza è stato rispettato (nessun professionista ha piu di un incarico). Per le opere pubblice si utilizza lo 

standard che include prioritariamente le variazioni del 20%.

100%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 156
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Affidamento di consulenze specialistiche per 
progettazioni e perizie in base a specifici criteri

Nella scelta del professionista per l'affidamento dell'incarico si terrà conto delle competenze e dell'affidabilità del professionista e 
della rotazione.

Facinelli106

100% Criteri utilizzati20202017 Cirelli%completamento*: note:

Criteri utilizzati100%rev. agosto 2017*:

Stabilire e comunicare i criteri per il conferimento di 
incarichi professionali e lavori.

Redigere un documento che definisca i criteri per l'attribuzione di incarichi diretti e lavori e renderli pubblici sul sito. Larcher106

0% Non effettuato al momento. Cambio di responsabile da Iob a Cirelli. Obiettivo spostato al 2018.20202017 Cirelli%completamento*: note:

Non effettuato al momento. Cambio di responsabile da Iob a Cirelli0%rev. agosto 2017*:

Pianificazione sull'implementazione di strumentazioni 
hardware e software per ufficio tecnico

Produrre un piano di acquisto di hardware e software sulla base delle nuove esigenze dell'ufficio tecnico. Larcher106

100% Effettuato il piano e gli acquisti20202017 Cirelli%completamento*: note:

Effettuato il piano e gli acquisti100%rev. agosto 2017*:

Assunzione di un operaio a tempo indeterminato Assunzione di operaio specializzato con qualifica di elettricista e patente C Facinelli106

0% Nuovo Obiettivo20202017 Iob%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo0%rev. agosto 2017*:

Trovare soluzioni per permettere ad eventuali 
collaboratori esterni di utilizzare i mezzi comunali

Verificare con RSPP, quali soluzioni possono essere adottate per far utilizzare i nostri mezzi a collaboratori non dipendenti, quali 
azione 19, operatori con voucher e simili, operatori a partita iva ecc e attuare tutte le procedure necessarie perché i ostri mezzi 
possano essere utilizzati

Ioris106

0% E' cambiata la normativa e non è più possibile perseguire questa strada; obiettivo cancellato.20202017 Cirelli%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo: Confornto effettuato con RSPP e trovata la modalità operativa.0%rev. agosto 2017*:

Snellire e efficentare l'affidamento di incarichi per piccoli 
lavori (sgombero neve, sistemazioni aree verdi, ecc..)

Attivare la convenzione con Coldiretti Service per poter affidare piccoli lavori quali sgombero neve, sistemazioni aree verdi, ecc Ioris106

0% Nuovo Obiettivo20202017 Cirelli%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo0%rev. agosto 2017*:

Digitalizzare l'archivio cartaceo delle pratiche edilizie e 
rendere accessibile on line e trasparente l'accesso alle 
pratiche edilizie da parte dei soggetti interessati (privato 
e tecnico)

Attivare la digitalizazione tramite volontari del servizio civile o similari e agganciare il software in uso al sito comunweb (stanza del 
cittadino)

Facinelli106

0% Nuovo Obiettivo20202017 Cirelli%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo0%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 157
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Programma Risorse umane

obiettivo: Fondamentale per un'organizzazione efficiente è la collaborazione tra persone. Per questo l'Amministrazione intende continuare con l'operazione di ascolto dei 
dipendenti raggruppati in servizi al fine di cogliere proposte e/o problematiche

Mantenere una buona comunicazione con il personale. Riunioni con il personale impiegato in ciascun servizio o ufficio per la rilevazione dello stato dell'organizzazione del lavoro e 
dell'erogazione dei servizi, delle problematiche e delle migliorie apportabili. Discussione in sede di giunta delle questioni emerse.

Concini110

50% E' concluso un primo giro. Steso i diversi report e inviati ai partecipanti. Il secondo giro è in  previsione in autunno/inverno 2017.20202017 Iob%completamento*: note:

E' concluso un primo giro. Steso i diversi report e inviati ai partecipanti. Il secondo giro è in  previsione in autunno/inverno 2017.50%rev. agosto 2017*:

Coinvolgere il personale nella gestione generale 
dell'ente.

Organizzare almeno 2 incontri con tutto il personale riunito per informare sugli obiettivi prefissati, lo stato di avanzamento dei 
lavori, eventuali difficoltà e tragurdi raggiunti. Negli incontri dare spazio alla Segretaria e alle PO perché possano essere 
chiaramente identificate le loro competenze e valorizzato il loro lavoro.

Facinelli110

25% Nuovo Obiettivo: fatta una riunione iniziale nel 2016 e una a fine anno 201620202017 Iob%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo: fatta una riunione iniziale nel 2016 e una a fine anno 201625%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 158
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Programma Altri servizi generali

obiettivo: In questo programma si definiscono le spese per le sedi distaccate di Nanno e Tassullo. L'obiettivo è di mantenerle efficienti e ridurre i costi.

Riduzione costi di gestione delle sedi municipali Valutare le effettive modalità di utilizzo delle strutture e pianificare eventuali programmi di gestione o interventi di manutenzioni 
rivolti ad un risparmio della spesa ordinaria.

Ioris111

0% Obiettivo eliminato perche ridurre ulteriormente le spese significa ridurre i servizi.20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Obiettivo eliminato perche ridurre ulteriormente le spese significa ridurre i servizi.0%rev. agosto 2017*:

Rendere fluido il passaggio di informazioni tra un 
dipendente e l'altro sul funzionamento degli impianti e 
delle strutture.

Redigere report sulle principali posizioni delle apparecchiature tecniche e e quadri di comando degli impianti comunali per una 
efficiente distribuzione delle informazioni tra dipendenti manutentori provenienti da esperienze lavorative in differenti comuni. 
Elenco delle principali azioni di intervento per la manutenzione ordinaria e azioni di emergenza delle stesse.

Ioris111

100% Il passaggio di informazioni tra dipendenti delle diverse ex sedi è stato fatto; ora è da valutare l'efficacia e quanto effettivamente le informazioni 

si sono trasformate in competenze. 

Progetto di servizio civile al cantiere comunale con richiesta di redeazione delle procedure operative; spostato al 2018

20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Il passaggio di informazioni tra dipendenti delle diverse ex sedi è stato fatto; ora è da valutare l'efficacia e quanto effettivamente le informazioni 
si sono trasformate in competenze. 

Progetto di servizio civile al cantiere comunale con richiesta di redeazione delle procedure operative; spostato al 2018

75%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 159
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Programma Polizia locale e amministrativa

obiettivo: Obiettivo del servizio è di aumentare il livello della sicurezza oggettiva e percepita da parte dei cittadini, di monitorare il territorio, prevenire situazioni di 
pericolosità, assicurare il rispetto delle regole e favorendo la civile convivenza. Il servizio attualmente è gestito direttamente dal Comune.

Prediposizione di un sistema di video sorveglianza Progettare e predisporre un sistema di video sorveglianza che monitori il passaggio in particolari punti strategici del territorio
2018: procedere con l'installazione

Larcher301

100% Approvato il progetto ed è in fase di appalto. E' stato aumentoato il budget a € 92,000; in fase di verifica il coordinamento con il comando dei 

vigli di Cles
20202017 Bonomi%completamento*: note:

Dato incarico per la progettazione preliminare, in fase di verifica il coordinamento con il comando dei vigli di Cles50%rev. agosto 2017*:

Efficientare l'utilizzo dei parcheggi e soste Monitoraggio dell'utilizzo dei parcheggi e soste Facinelli301

75% Sono state date delle sanzioni, e viene effettuato un monitoraggio constante, anche se è da potenzionare. E' stata rimossa un autovettura in 
divieto di sosta, date delle sanzioni e siamo in attesa del pronunciamento del giudice di pace sull'ìoccupazione del marciapiede.

20202017 Bonomi%completamento*: note:

Sono state date delle sanzioni, e viene effettuato un monitoraggio constante, anche se è da potenzionare. E' stata rimossa un autovettura in 

divieto di sosta

75%rev. agosto 2017*:

Individuazione di aree pericolose per la velocità e 
installazione dossi rallentatori

Valutare con le consulte i punti pericolosi per la velocità e se possibile istallare i dossi rallentatori Larcher301

25% L'obiettivo cosi formulato viene cancellato.20202017 Bonomi%completamento*: note:

Spostata da Ioris a Larcher

Si sta valutando di potenziare la vigilanza e il monitoraggio piuttosto che l'installazione dei dossi, utilizzando anche le telecamere di 
videsorveglianza per il rilevamento della velocità.

0%rev. agosto 2017*:

Controllo efficacie sulla gestione dei cani e deiezioni Informare i cittadini proprietari di cani dell'obbligo di non lasciarli liberi e di pulire eventuali deiezioni, per poi procedere a 
sanzionare i trasgressori.

Facinelli301

75% Manifesti con avvisi  messi in bacheca; proprietari ripresi verbalmente.20202017 Bonomi%completamento*: note:

Manifesti con avvisi  messi in bacheca.75%rev. agosto 2017*:

Controllo sistematico sulla corretta gestione di piccoli 
allevamenti domestici e compost

Prevenire con informazioni e monitoraggio situazioni a rischio igienico sanitario o di emanazionie di odori sgradevoli Facinelli301

100% Effettuato il monitoraggio e la successiva gestione delle situazioni critiche segnalate20202017 Bonomi%completamento*: note:

Effettuato il monitoraggio e la successiva gestione delle situazioni critiche segnalate100%rev. agosto 2017*:

Ridurre e prevenire l'abbandono dei rifiuti Utilizzo della fototrappola per individuare coloro che abbandonano i rifiuti; in prossimità della raccolta organizzare interventi 
informativi per contenere l'abbandono dei rifiuti da parte degli operai stagionali. Prevenire tramite informazioni mediate dai CMF e 
cooperative ortofrutticole la presenza di meline sulle strade ed erba nella stagione estiva

Ioris301

100% Acquisite fototrrappole in convenzione con comunità e attualmente sono in azione; la  sensibilizzazione agli agricoltori non è stata necessaria 

(vista la carenza di produzione) per le meline; effettuata l'iniziativa "weekend ecologico"
20202017 Bonomi%completamento*: note:

Acquisite fototrrappole in convenzione con comunità e attualmente sono in azione; la  sensibilizzazione agli agricoltori non è stata necessaria 

(vista la carenza di produzione) per le meline; effettuata l'iniziativa "weekend ecologico"

100%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 160
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Monitoraggio sistematico del rispetto della normativa 
vigente sui trattamenti fitosanitari alle coltivazioni

Controllo del territorio agricolo con particolare attenzione alle regole di trattamento dettate dal regolamento vigente, paticolare 
attenzione a fasce orarie e giorni festivi.

Ioris301

100% Controllo effettuato e sanzioni date, piu attività di sensibilizzazione20202017 Bonomi%completamento*: note:

Controllo effettuato e sanzioni date, piu attività di sensibilizzazione100%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 161
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I
Programma Istruzione prescolastica

obiettivo: Questo programma definisce gli interventi sulla scuola dell'infanzia provinciale di Rallo. La scuola offre un servizio educativo di alto livello, la struttura è nuova e 
in buone condizioni e può accogliere fino a 100 bambini. Attualmente sono organizzate due sezioni e mezza.

Rendere maggiormente fruibile il giardino della scuola di 
Rallo

Realizzazione di una copertura ombreggiante nella zona sabbiera, sistemazione area di contorno della stessa con idonee piastre. Larcher401

100% Tettoia ultimata.20202017 Cirelli%completamento*: note:

Progetto esecutivo approvato e dato l'incarico alla ditta.  In fase di ultimazione dei lavori.75%rev. agosto 2017*:

Dotare la scuola di Rallo del materiale necessario Concordare con la scuola gli acquisti per l'anno scolatico successivo in modo che siano pronti per settembre Giuriato401

100% Acquisti effettuati nei tempi previsti20202017 Menghini%completamento*: note:

Il procedimento  per i diversi acquisti sta proseguendo regolarmente.75%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 162
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I
Programma Altri ordini di istruzione non universitariai

obiettivo: In questo programma si finanzia la manutenzione e la gestione delle strutture scolastiche di Tassullo e Tuenno, comprese le palestre. L'obiettivo è di 
concludere l'insonorizzazione e l'arredo della palestra di Tuenno. In questo programma è incluso anche la sistemazione del piazzale adiacente alla scuola di 
Tuenno.

Potenziamente o sistemazione degli spazi esterni della 
scuola 

Appalto e inizio lavori del piazzale delle scuole, avendo definito eventuali operazioni private o di ampliamento dell'area 
interessata.

Larcher402

50% E' stato approvato il progetto definitivo.20202017 Cirelli%completamento*: note:

E' stato approvato il piano di comparto.25%rev. agosto 2017*:

Completamento arredi e insonorizzazione palestra Completamento del lavoro. Larcher402

75% In programma di terminare a fine ottobre20202017 Cirelli%completamento*: note:

In programma di terminare a fine ottobre75%rev. agosto 2017*:

Mantenimento delle strutture scolastiche efficienti e in 
buon stato 

Concordare con dirigente scolastico lavori di manutenzione straordiaria per gli edifici e l'acquisto di arredo e completarli nel lasso 
di tempo di chiusura dell'attività

Giuriato402

75% in programma di terminare il 10/920202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

in programma di terminare il 10/975%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 163
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Programma Valorizzazione dei beni di interesse storico

obiettivo: Questo programma non ha un budget, ma la fruizione dei beni di interesse storico è ritenuto importante sia in chiave turistica che di benessere dei cittadini. In 
tal senso, vista il cambio di gestione del Castel Valer si intende favorire la fruizione da parte di cittadini e turisti.

Fruizione di Castel Valer da parte dei cittadini Attivare un confronto con APT e Proprietà del Castello per favorire l'accesso alla struttura da parte dei cittadini, favorire la 
mobilità verso il castello.

Menapace501

100% Iniziate le visite guidate, minimi i problemi di parcheggio. Supporto all'Apt per l'aggiunta relativa alle visite di Castel Nanno20202017 Menghini%completamento*: note:

Iniziate le visite guidate, minimi i problemi di parcheggio.100%rev. agosto 2017*:

Sistemazione della Chiesetta di San Fabiano Risolvere la problematica delle infiltrazioni d'acqua della Chiesetta di San Fabiano. Larcher501

0% Eilimanto perche al momennto il problema non sussiste20202017 Cirelli%completamento*: note:

Eilimanto perche al momennto il problema non sussiste0%rev. agosto 2017*:

Sistemazione dei capitelli Valutare lo stato di conservazione dei capitelli e delle croci e se del caso sistemarli Larcher501

0% Nuovo Obiettivo20202017 Cirelli%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo0%rev. agosto 2017*:

Recupero e valorizazione delle trincee del Peller coinvolgere giovani e associazioni nel ripristino delle trincee, segnalarle adeguamente e promuoverle Mendini501

0% Nuovo Obiettivo20202017 Cirelli%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo0%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 164
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Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

obiettivo: Interventi per la diffusione della cultura su tutto il territorio comunale rivolto a tutte le età nella piena collaborazione con le associazioni del settore. Per quanto 
concerne i contributi alle associazioni culturali si cercherà per quanto possibile di elargire somme in conto capitale per l'acquisto di beni durevoli, alleggerendo 
la parte di contributi in conto corrente.

Definizione del piano culturale Redazione del piano culturale che coordini le attività proposte e patrocinate coerentemente con la visione strategica sulla cultura 
dell'amministrazione

Giuriato502

0% Da fare per stagione invernale, in modo da poter fare un'unica delibera di impegno di spesa per le diverse attività in programma per autunno e 

inverno. Coninvolgere anche le consulte nella definizione del programma degli eventi. #
20202017 Menghini%completamento*: note:

Da fare per stagione invernale, in modo da poter fare un'unica delibera di impegno di spesa per le diverse attività in programma per autunno e 
inverno. Coninvolgere anche le consulte nella definizione del programma degli eventi.

0%rev. agosto 2017*:

Organizzazione delle Settimane culturali Realizzazione delle settimane culturali nelle diverse frazioni diversificandone le modalità e le tematiche. Giuriato502

50% Effettuata la settimana culturale a Tuenno e in fase di definizione settimane a tema per gli altri ex comuni20202017 Bibliotecari%completamento*: note:

In programmazione la settimana culturale a Tuenno e in fase di definizione settimane a tema per gli altri ex comuni25%rev. agosto 2017*:

Coordinamento logistico delle manifestazioni sul 
territorio e gestione efficacie delle risorse comunali

Implementazione di un applicativo che aiuti le associazioni negli adempimenti burocratici, che raccolga le informazioni relative 
alle manifestazioni in modo da gestire al meglio l'operativià del cantiere comunale e della comunicazione.

Menapace502

50% Messo sul sito documentazione e procedura. In fase di elaborazione l'applicativo. In fase di acquisto Open Agenda per la gestione delle attività20202017 Menghini%completamento*: note:

Messo sul sito documentazione e procedura. In fase di elaborazione l'applicativo.25%rev. agosto 2017*:

Potenziare le biblioteche Valutare la necessità di potenziamento del servizio e le modalità di attuazione in modo da garantire un servizio sufficientemente 
diversificato e adatto ai fruitori di ogni età.

Giuriato502

50% in fase di diversificazione le biblioteche di Rallo (bambini) e Tuenno (adulti). In fase di studio lo spazio lettura a Nanno e realizzata la sala 

studio a Rallo.
20202017 Bibliotecari%completamento*: note:

in fase di diversificazione le biblioteche di Rallo (bambini) e Tuenno (adulti). In fase di studio lo spazio lettura a Nanno e realizzata la sala 
studio a Rallo.

50%rev. agosto 2017*:

Stimolare le competenze artistiche dei cittadini e 
valorizzare gli artisti locali

Attivazione corsi artistici su più tecniche e dare la possibilità di mettere in mostra le opere Giuriato502

100% E' stata data la disponibilità degli spazi all'accademia, e i corsi sono stati attivati .

Progetto con Comune di Predaia sulla fotografia naturalistica avviato e sistemata  la sala mostre di Palazzo Pilati.

In fase di elaborazione progetto Musica con Scuola media inferiore (?)

20202017 Menghini%completamento*: note:

E' stata data la disponibilità degli apazi all'accademia, ma non attivati.
Progetto con Comune di Predaia sulla fotografia naturalistica avviato e in fase di sistemazione e manutenzione la sala mostre di Palazzo Pilati.

In fase di elaborazione progetto Musica con Scuola media inferiore

50%rev. agosto 2017*:
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Organizzare attività culturali allo scopo di offrire nuove 
chiavi di lettura e nuovi stimoli 

Programmazione di cineforum, promozione della lettura per tutte le fascie di età, attività culturali estive, incontro con autori. Giuriato502

100% Organizzate letture in biblioteca, incontro con autori, cineforum, gelato in biblioteca...

Si chiederà(?) ai bibliotecari un rendiconto sulla partecipazione alle diverse attività.
20202017 Bibliotecari%completamento*: note:

Organizzate letture in biblioteca, incontro con autori, cineforum, gelato in biblioteca...

Si chiederà ai bibliotecari un rendiconto sulla partecipazione alle diverse attività.

100%rev. agosto 2017*:

Incentivare spettacoli teatrali Supportare le filodrammatiche nell'organizzazione della stagione teatrale locale, valutazione di proposte private o pubbliche 
alternative.

Giuriato502

100% Dato supporto alle filodrammatiche per le rassegne. In fase di programmazioni l'evento sulla tematica della Grande Guerra20202017 Menghini%completamento*: note:

Dato supporto alle filodrammatiche per le rassegne. In fase di programmazioni l'evento sulla tematica della Grande Guerra100%rev. agosto 2017*:

Organizzare attività estive per ragazzi Attivare settimane linguistiche per ragazzi e bambini, attivare settimane a scopo educativo ambientale e artistico. Giuriato502

100% Sono state proposte 4 settimane di attività20202017 Menghini%completamento*: note:

Sono state proposte 4 settimane di attività100%rev. agosto 2017*:

Manutenzione e arredi strutture adibite a biblioteca Manutenzione ordinaria e straordinaria ai locali adibiti a biblioteca ed eventuale integrazione arredi in riferimento alle modalita di 
sviluppo del servizio.

Giuriato502

100% Sistemazione sia di Rallo che Tuenno effettuata. In programma la sistemazione del pavimento in legno di Tuenno20202017 Cirelli%completamento*: note:

Sistemazione sia di Rallo che Tuenno effettuata. In programma la sistemazione del pavimento in legno di Tuenno75%rev. agosto 2017*:

Valutazione sulla necessità della messa a norma del 
palco di Tuenno

Valutazione condivisa con le proloco, sulla necessità di mettere a norma il palco o  se è sufficiente il palco proveniete dall'ex 
Comune di Tassullo. Nel caso in cui si renda necessaria la sistemazione, procedere entro maggio 2017.

Menapace502

100% Per il  momento non è sorta la necessità; deciso di non procedere alla messa in sicurezza, ma di tenere il palco ancora per un paio di anni.20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Per il  momento non è sorta la necessità, valutare definitivamente cosa fare; obiettivo passato a Menapace0%rev. agosto 2017*:

Aumentare i contributi per acquisti in parte strordinaria 
per associazioni.

Ridurre gradualmente i contributi in parte corrente erogati alle associazioni e bilanciarli con spese di investimento, al fine di 
rendere più sostenibile la spesa per l'associazionismo.

Facinelli502

100% Fatto il possibile; sorto un problema relativo al capito di bilancio che permette la  manutenzione delle strutture ma sono  permessi solo acquisti; 

nel bilancio 2018 è stato previsto il capitolo.
20202017 Menghini%completamento*: note:

Fatto il possibile; sorto un problema relativo al capito di bilancio che permette la  manutenzione delle strutture ma sono  permessi solo acquisti; 
si procederà alla variazione.

75%rev. agosto 2017*:
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Programma Sport e tempo libero

obiettivo: Lo sport è importante sia per il benessere fisico, sia perché  trasmette valori sani ai ragazzi quali il lavorare in squadra, il rispetto, l'importanza di osservare 
delle regole. L'amministrazione investe molto in strutture sportive e nelle associazioni, in quanto portatrici di questi valori. Oltre alle strutture Comunali, sono in 
essere convenzioni con il Comune di Cles per la gestione del CTL e con la piscina di Malè. L'obiettivo è quello di promuovere non solo le associazioni sportiven 
ma una cultura dello sport generalizzata, rivolta a tutte le fasce di età. Lo sport deve essere inclusione, e quindi saranno valorizzate le attività che pongono più 
attenzione in questo senso.

Realizzazione di uno skatepark Valutazione per uno Skatepark a Rallo, definire modalità di uso dell'area e in modo condiviso come organizzarlo.
Nel 2018 si vuole procedere con il passaggio di proprietà e l'incarico per la progettazione preliminare
Nel 2019 è previsto il progetto definitivo e gli appalti

Mendini601

100% Fatta la richiesta per uso dell'area in provincia; hanno risposto in modo positivo, ora  va fatto lo scambio.20202017 Cirelli%completamento*: note:

Fatta la richiesta per uso dell'area in provincia; hanno risposto in modo positivo, ora  va fatto lo scambio.25%rev. agosto 2017*:

Far collaborare le associazioni fra loro 
nell’avvicinamento allo sport di tutti i bambini

Collaborazione con le associazioni per la creazione di laboratori Sportivi o settimana dello sport, organizzazione di momenti di 
riflessione rivolti allo sport giovanile, alimentazione e ruolo dei genitori. Valorizzre i professionisti in campo sportivo in particolar 
modo residenti nel Comune di Ville d'Anaunia nella diffusione della buona pratica sportiva ai giovani atleti.

Mendini601

100% Fatta la settimana dello sport. Premiati gli sportivi, e organizzata la settimana Bici in piazza.20202017 Menghini%completamento*: note:

Fatta la settimana dello sport. Premiati gli sportivi, e organizzata la settimana Bici in piazza.100%rev. agosto 2017*:

Coordinare le manifestazioni sportive e competizioni Realizzazione di un calendario di tutte le manifestazioni sportive e competizioni
Per il 2018 si utilizzerà OpenAgenda

Mendini601

50% Per il momento difficile da effettuare perche le associazioni propongono a volte con poco anticipo. Per il 2017 le attività non si sono accavallate.20202017 Menghini%completamento*: note:

Per il momento difficile da effettuare perche le associazioni propongono a volte con poco anticipo. Per il 2017 le attività non si sono accavallate.50%rev. agosto 2017*:

Realizzazione di campi per il tamburello, attraverso le 
società sportive

Monitorare puntualmente l'avanzamento dei lavori relativi al campo di tamburello per contenere i costi e evitare l'innalzamento 
della spesa.

Larcher601

100% Monitroraggio effettuato costantemente.20202017 Cirelli%completamento*: note:

Monitroraggio effettuato costantemente.100%rev. agosto 2017*:

Realizzazione della struttura polifunzionale Realizzazione del centro polifunzionale di Portolo Larcher601

100% Realizzazione conclusa.
Per il 2018 si prevede l'arredo.

20202017 Cirelli%completamento*: note:

I lavori procedono in linea con il programma previsto.75%rev. agosto 2017*:

Pianificazione di attività ricreative e sportive da 
effettuare nella struttura di Portolo

Organizzazione di attività utili e interessanti nel centro polifunzionale e che riescano a coprire i costi di mantenimento della 
struttura.

Mendini601

0%20202017 Menghini%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:
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Manutenzione ordinarie e strordinaria efficacie delle 
strutture sportive

Pianificazione di interventi di manutenzione straordinari degli impianti sportivi da farsi annualmente al fine di mantenere in buono 
stato le strutture.

Mendini601

100% Analisi effettuata e lavori programmati fatti, in particolare ci si è concentrati sull asistemazione dei campi da calcetto e manutenzione della 

palestra di Tassullo
20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Analisi effettuata e lavori programmati fatti, in particolare ci si è concentrati sull asistemazione dei campi da calcetto e manutenzione della 
palestra di Tassullo

100%rev. agosto 2017*:

Contribuiti per l'acquisto per investimenti Pianificazione di interventi Mendini601

100% Sono stati pianificati gli interventi concordati con le associazioni20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Sono stati pianificati gli interventi concordati con le associazioni50%rev. agosto 2017*:

Supportare le associazioni sportive in modo che 
diffondano la cultura sportiva con particolare attenzione 
alle persone in condizione di debolezza

Supporto alle associazioni sportive con possibilità di finanziamento acquisti in parte straordinaria di bilancio. Promozione di 
progetti di integrazione tra Sport e Disabilità

Mendini601

100% Progetto ragazzi speciali sul monte peller, palestra per  corso per disabili.20202017 Menghini%completamento*: note:

Progetto ragazzi speciali sul monte peller, palestra per  corso per disabili.100%rev. agosto 2017*:

Permettere ai cittadini di avere accesso a strutture non 
presenti sul territorio

Rinnovo della Convenzione con Acquacenter Malé e lavorare con altre amministrazioni aderenti alla medesima convenzione per 
il miglioramento del servizio (ad esempio estensione orari di apertura; convenzione con Trentino Trasporti per tariffa agevolata 
per raggiungimento Acquacenter); gestione efficiente del CTL con il Comune di Cles; impostare una tariffa unica per l'accesso 
alle strutture, comunali e non (palestre e CTL)

Mendini601

100% Entrami le convenzioni sono attive; da attivare il tavolo di lavoro per CTL20202017 Menghini%completamento*: note:

Entrami le convenzioni sono attive; da attivare il tavolo di lavoro per CTL100%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 168



Obiettivi operativi Azioni Responsabili

Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Programma Giovani

obiettivo: In ambito di politiche giovanili gli obiettivi generali sono quelli di favorire l'apertura al mondo dei ragazzi, tramite gli scambi con ragazzi stranieri e dando la 
possibilità di potenziare le competenze linguistiche e di creare possibilità di lavoro stimolando lo spirito imprenditoriale e le capacità di crearsi delle possibilità.

Permettere ai giovani e ai residenti in genere, di 
sviluppare strumenti per l' imprenditività cioè di 
proporsi, formarsi e unirsi allo scopo di creare 
condizioni di sviluppo locale anche a carattere 
imprenditoriale

Istituzione di tavoli di progetto. Presenza e stimolo all' uso di sportelli di orientamento e consulenza sul mondo giovanile. 
Creazione di serate a tema per genitori e ragazzi. Sviluppo piattaforma territoriale su cui cittadini portano idee e progetti. 
Seminari formativi. Formazione che premia l' impegno e le capacità.

Tolve602

100% Progetto Avvianaunia avviato con 4 incontri e lo spettacolo20202017 Menghini%completamento*: note:

Attivato progetto di zona che soddisfa i requisiti richiesti.50%rev. agosto 2017*:

Potenziamento di metodologie innovative per la 
diffusione delle lingue straniere

Ospitalità di tutor, collegamento con famiglie e scuole. Ingresso e presa conoscenza opportunità di interagire con singoli cittadini 
e associazioni

Tolve602

100% Dato supporto all'iniziativa Joinky per due ragazzi sul territorio. Sono stati convilti nelle attività dell'oratorio20202017 Menghini%completamento*: note:

Dato supporto all'iniziativa Joinky per due ragazzi sul territorio. Sono stati convilti nelle attività dell'oratorio100%rev. agosto 2017*:

Responsabilizzazione e creazione di gruppi di 
aggregazione giovanile in rete tra le frazioni

Riunioni e tavoli locali per stimolare la reciproca conoscenza e la presa di coscienza sull'importanza di progetti condivisi. Tolve602

25% Realizzata una serata sul tema della realizzazione di un gruppo giovani a Nanno #20202017 Menghini%completamento*: note:

Realizzata una serata sul tema della realizzazione di un gruppo giovani a Nanno25%rev. agosto 2017*:

Agevolazione dell'organizzazione di eventi a carattere 
comunale, superando la logica delle singole frazioni

Stabilire idea fondi per agevolazioni eventi a carattere comunale-sovrafrazionale. Tolve602

0% Ancora da attivare #20202017 Menghini%completamento*: note:

Ancora da attivare0%rev. agosto 2017*:

Fare rete tra associazioni, istituire dei canali privilegiati 
per l' ingresso giovanile nel volontariato e per lo 
sviluppo di una cittadinanza attiva

Sfruttare piattaforme comuni per fare rete tra associazioni e ente comunale, portali informativi per conoscenza esgigenze-
opportunità reciproca

Tolve602

0% da attivare #20202017 Menghini%completamento*: note:

da attivare0%rev. agosto 2017*:

Aiutare dei giovani nell'acquisizione di competenze 
spendibili nel modo del lavoro

Attivare due progetti di Servizio civile per dare modo a 4 ragazzi possibilmente locali di crecere acuisendo competenze 
nell'ambito del cantiere comunale e del uff. tecnico

Menapace602

50% Progetti attivati per cantiere e per cucina alla scuola di rallo; valenza più sociale che professionale20202017 Menghini%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo: in fase di progettazione, i progetti saranno presentati entro il 15/9 e progetto BIM.50%rev. agosto 2017*:
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Aiutare dei giovani nell'acquisizione di competenze 
spendibili nel modo del lavoro

Attivare insieme alle scuole percorsi di alternanza scuola lavoro che siano significativi, nel raggiungimento degli obiettivi prefissati Giuriato602

100% Nuovo Obiettivo: 10 Progetti attivati.20202017 Menghini%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo: 10 Progetti attivati.100%rev. agosto 2017*:
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Programma Sviluppo e la valorizzazione del turismo

obiettivo: Il settore economico che ha maggiori margini di crescita è il settore turistico. Il compito dell'Amministrazione è quello di favorire la comunicazione tra gli attori 
(esercenti, enti, ecc) e focalizzare una strategia di sviluppo condivisa. Gli interventi sono da raggrupparsi in due filoni: quello di proporre progetti e attività per 
favorire l'afflusso turistico e quello più concreto di favorire l'abbellimento dei paesi, la cura del territorio ecc. Le attività proposte devono mirare a creare le 
condizioni perche ci sia un risvolto economico e occupazionale sul territorio.

Comunicare in modo sistematico con gli esercenti e enti 
del settore al fine di condividere una strategia di 
sviluppo.

Creazione di un tavolo di confronto con operatori turistici e enti; identificare delle attività da portare aventi a supporto dello 
sviluppo turistico del territorio.

Menapace701

75% Due incontri sono stati  fatti, non effettuato l'incontro dell'autunno 2017.20202017 Menghini%completamento*: note:

Due incontri sono stati  fatti, uno è in programma per l'autunno75%rev. agosto 2017*:

Comunicare in modo efficace ai residenti e ai turisti la 
presenza di sentieri e percorsi

Segnalazione di sentieri sul territorio, su carte e sui siti internet di riferimento Menapace701

25% Attivata la convenzione Percorsi dAnaunia20202017 Menghini%completamento*: note:

Attivata la convenzione Percorsi dAnaunia25%rev. agosto 2017*:

Favorire il pernottamento e la necessità di servizi di 
ristorazione /bar, di accompagnamento

Proporre escusrsioni estive in Val Nana, e attività indicate dal tavolo di lavoro Menapace701

75% Attività in val nana fatte (giovedi e sabato) e organizzato percorso antichi tesori (4 visite ad agosto)20202017 Menghini%completamento*: note:

Attività in val nana fatte (giovedi e sabato) e organizzato percorso antichi tesori (4 visite ad agosto)75%rev. agosto 2017*:

Fare sistema con gli enti di promozione turistica presenti 
sul territorio in modo che nell'immagine della Val di Non 
sia sempre più presente il Centro Valle.

Trovare accordi con altri enti e condividere una visione strategica di sviluppo del settore turistico; i progetti e le attività dovranno 
essere il risultato di una condivisione e sintesi. Sarà il fare e l'organizzazione di attività condivise che creeranno le condizioni 
perche il centro valle acquisisca un peso maggiore e autorevolezza, nei confronti del territorio, ed enti rappresentanti, quali Apt, 
Comunità, Parco.

Menapace701

100% fatto e procede ben per Diga20202017 Menghini%completamento*: note:

fatto e procede ben per Diga100%rev. agosto 2017*:

Progetto DIGA: Definire  le attività e le modalilita di 
comunicazione 

Definire il progetto "Diga" coinvolgendo gli attori sul territorio comunale, gli enti istituzionali e economici al fine di individuare le 
attività e le tematiche da sviluppare. Tale coinvolgimento dovrà trasformarsi in investimenti. Le attività proposte dovranno 
generare entrate che compensino in larga misura i costi di gestione, in modo che l'opera non metta in crisi il bilancio in parte 
corrente del Comune.

Menapace701

100% Tavolo di lavoro attiviato, è stata firmata la convenzine per la progettazione preliminare. Gli enti coinvolti sono Comune di Ville, Predaia, 
Comunità, Dolomiti Edison, BIM, Provincia

20202017 Menghini%completamento*: note:

Tavolo di lavoro attiviato, è stata firmata la convenzine per la progettazione preliminare. Gli enti coinvolti sono Comune di Ville, Predaia, 

Comunità, Dolomiti Edison, BIM, Provincia

75%rev. agosto 2017*:
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Progetto DIGA: Sistemazione viabilità stradale, 
pedonale, ciclabile zona Diga e variate Urbanistica

Trovare un accordo con la PAT, insieme alle altre Amministrazione Comunali e Comunità di Valle, per la sistemazione viaria della 
zona Diga, compreso di attravesamento pedonale in sicurezza della statale e attraversamento pedonale  ciclabile della forra.

Facinelli701

100% Approvato in consiglio la prima adozione della variante per pubblica utilità20202017 Iob%completamento*: note:

Si sta procendendo con la progettazione e la variante urbanistica, che dovrebbero concludersi a fine anno.75%rev. agosto 2017*:

Proposta di attività in zona Tovel rivolte a residenti del 
Comune e turisti che permettano all'utente di godere 
pienamente dell'esperienza

Proporre in accordo con il Parco ed il Muse delle attività esperienziali che innalzino il livello qualitativo dell'offerta Tovel e 
comunicarle agli operatori e ai residenti in rete con APT.

Concini701

75% Riproposte le attività tradizionali, anche se Parco e Muse volevano togliere o ridurle. Effettuato un incontro tra Parco Muse e Comune per 

pianificare il nuovo progetto di divulgazione scientifica da attivare in seguito alla ristrutturazione del centro visitatori del Parco. Valutato di 
mantenere l'obiettivo in capo a Concini.

20202017 Menghini%completamento*: note:

Riproposte le attività tradizionali, anche se Parco e Muse volevano togliere o ridurle. Per il 2018 valutare se spostare l'obiettivo a Menapace.75%rev. agosto 2017*:

Proporre attività che invoglino i privati e associazioni ad 
abbellire i paesi, in modo armonico.

Ruolo attivo e propositivo delle consulte nella promozione della partecipazione civica e del mantenimento del patrimonio pubblico. Concini701

100% Attivato il progetto abbellimento delle consulte, tutto il budget è stato usato20202017 Menghini%completamento*: note:

Attivato il progetto abbellimento delle consulte, tutto il budget è stato usato100%rev. agosto 2017*:

Definizione di un progetto di sviluppo per la Val di Tovel Proposta e condivisione con il Parco Naturale Adamello Brenta di una nuova visione strategica di sviluppo sostenibile della Val di 
Tovel. Definizione di interventi e attività puntuali, coerenti con tale visione. Attivazione di una Commissione di stakeholder a 
supporto delle attività di programmazione. Collaborazione con iniziative scientifiche pubbliche e private per la valorizzazione 
ambientale dell'area.

Concini701

75% Approvato il protocollo d'intesa  tra Comune , Pat e Parco #20202017 Menghini%completamento*: note:

In fase di approvazione il protocollo d'intesa  tra Comune , Pat e Parco50%rev. agosto 2017*:

Rendere più efficacie e sostenibile la mobilità Val di 
Tovel

Ripensamento del servizio di mobilità della Val di Tovel, condividendo una proposta di piano strategico di sostenibilità con il 
Parco Naturale Adamello Brenta. Estensione del servizio ai fine settimana primaverili e autunnali, per ampliare il periodo utile allo 
sfruttamento turistico. 
2018: nuova biglietteria, parcheggio polmone nell'area Russia e segnsaletica chiara di avviso chiusura parcheggi.

Concini701

75% Inserito punto specifico nel Protocollo d'Intesa. Effettuato un incontro con Parco e consulente esterno per l'impostazione della progettazione. #20202017 Menghini%completamento*: note:

Inserito punto specifico nel Protocollo d'Intesa. Valutare se spostare la competenza per il 2018 a Larcher0%rev. agosto 2017*:
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Programma Urbanistica e assetto del territorio

obiettivo: Prioritario risulta essere l'unificazione dei tre PRG e la revisione. Tale operazione ha importanti risvolti non solo in ambito urbanistico ma anche tributario. 
L'unificazione dei PRG permetterà maggior chiarezza e una semplificazione nel lavoro della Commissione Edilizia e dell'Ufficio Tecnico per quanto concerne 
l'applicazione delle norme attuative, che attualmente sono diversificate nei tre ex Comuni. Nella revisione del PRG si punta l'attenzione sul migliorare la qualità 
del costruito e semplificare le procedure.

Sistemazione esterni, giardino e passaggio pedonale di 
Casa Grandi

2017: Definizione di un progetto che valorizzi gli spazi esterni della nuova sede comunale e relativi accessi, successiva 
realizzazione dell'opera 
2018: progettazione esecutiva
2019: avvio lavori????

Larcher801

75% progetto preliminare presentato20202017 Cirelli%completamento*: note:

E' stato dato incarico, il progetto prelimirare sarà presentato entro  ottobre50%rev. agosto 2017*:

Revisione e unione del PRG Procedere all'unificazione dei PRG e alla revisione; verificare i risvolti tributari delle variazioni, al fine di trovare il giusto 
compromesso tra la riduzione del gettito fiscale e la copertura delle spese.

Facinelli801

100% Previsto aluglio 2018 la prima adozione in consiglio20202017 Cirelli%completamento*: note:

Dato incarico per la revisione generale50%rev. agosto 2017*:

Piano di gestione aree montane Valutazione sulla necessità di predisporre Piano della montagna che disciplini e uniformi sul territorio la possibilità di intervenire 
sui manufatti in montagna, tenedo presente le attuali normative provinciali in merito.

Facinelli801

0% nuova normativa in vigore, valutare se fare le schede identificative delle strutture in area montana per Tuenno.20202017 Cirelli%completamento*: note:

nuova normativa in vigore, valutare se fare le schede identificative delle strutture in area montana per Tuenno.0%rev. agosto 2017*:

Informatizzazione e georeferenziazione dei progetti di 
edilizia privata

Scansionare tutti i progetti di edilizia privata in modo da poterli gestire informaticamente con programmi GIS; attività da fare con il 
supporto dei ragazzi del servizio Civile. Permettere la consultazione on line delle pratiche da parte dei cittadino coinvoltoe del 
tecnico

Facinelli801

0% Nuovo Obiettivo20202017 Cirelli%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo0%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 173



Obiettivi operativi Azioni Responsabili

Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

obiettivo: La mantagna rappresenta un bene comune importante. L'ecosistema più forte è il bosco, ed è quindi importante mantenere e difendere dal suo avanzamento 
prati e pascoli. Il valore della montagna è anche in ambito ricreativo e quindi in questo programma sono previste delle azioni per renderla fruibile dai cittadini.

Recupero prati e pascoli Prevedere nelle convenzioni con le Malghe delle azioni per il mantenimento dei prati e dei Pascoli Ioris902

100% Previsto nel bando della Tassulla e per contratto Tuenna20202017 Custodi F.%completamento*: note:

Previsto nel bando della Tassulla75%rev. agosto 2017*:

Supporto ad attività che facciano conoscere l'importanza 
delle Maghe

Sostegno a Formai dal Mont, e in particolare al concorso per la qualità dei prodotti caseari Ioris902

100% Contributo a bilancio ed erogato20202017 Menghini%completamento*: note:

Contributo a bilancio75%rev. agosto 2017*:

Riqualificazione dell'area Malghetto di Tassullo Trovare finanziamenti per la riqualificazione dell'area Malghetto di Tassullo con riferimento alla fornitura dell'acqua potabile, della 
corrente elettrica, degli spazi aperti e della zona cucina 

Ioris902

100% Terminati i lavori all'aquedotto in collaborazione con Proloco Tassullo; Cucina sistemata; spostata la competenza a Ioris.20202017 Custodi F.%completamento*: note:

Iniziati i lavori all'aquedotto in collaborazione con Proloco Tassullo; Cucina sistemata; spostata la competenza a Ioris50%rev. agosto 2017*:

Sistemazione strade in motagna, dando priorità a quelle 
la cui realizzazione permette un agevolazione per il 
taglio del bosco e contestualmente sono impostanti per 
la fruizione dei cittadini e turisti

Individuare le strade di montagna con le maggiori necessità di sistemazione 
Per 2017 strada forestale che sale dal malghetto di tassullo per cavalli e bikers)
Per 2018: realizzazione delle 2 piste in zona Tovel e sistemazione strada destra lago verso zona Termoncello; Strada per 
intervento antincendio che parte dalla Tovi Val Granda e pavimentazione strada Malgaroi (Cles capofila)

Ioris902

100% Realizzati i lavori con l'utilizzo delle MB. In fase di progettazione la strada in convenzione con Cles. Realizzata in Val di Tovel (Tovi - val 
Granda).  Saranno realizzate due piste in primavera in zona Tovel.

20202017 Custodi F.%completamento*: note:

Fatta la strada dal malghetto a campo nanno. Pianificato con Forestale l'utilizzo delle MB100%rev. agosto 2017*:

Condivisione di attività di manutenzione di sentieri e 
strutture montane.

Progettazione della manutenzione e gestione sentieri e strutture montane in condivisione con Ente Parco Comunità di Valle e 
servizio forestale nell'intera area montana.

Ioris902

75% Convenzione con parco, aumentato l'importo a 6000 euro; fatto con Cles sentiero di collegamento dei malghetti di Tuenno e Tassullo.20202017 Custodi F.%completamento*: note:

Convenzione con parco, aumentato l'importo a 6000 euro; fatto con Cles sentiero di collegamento dei malghetti di Tuenno e Tassullo.75%rev. agosto 2017*:

Rendere fruibili i percorsi in montagna Mappatura con rilievo GPS e sistemazione della rete sentieristica con lo scopo di renderla usufruibile a tutte le categorie di 
utenza. 

Mendini902

50% Pianificazione con i forestali effettuata; in fase di verifica il tracciamento con gps.20202017 Custodi F.%completamento*: note:

Pianificazione con i forestali effettuata; in fase di verifica il tracciamento con gps.50%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 174



Obiettivi operativi Azioni Responsabili

Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Mantenere i parchi pubblici e i giardini in buono stato Manutenzione ordinaria  dai giardini e parchi: Pianificazione triennale degli interventi da effettuare entro marzo 2017 per poi 
concretizzarli entro maggio di ciscun anno 2017
2018 : decisioni in merito al Parco giochi di Pavillo

Ioris902

100% Nuovo Obiettivo: Manutenzione fatta per tutti i parchi ad esclusione di Pavillo (per futuro spostamento) e Tassullo vicino alla scuola (si sta 

valutando di dismetterlo). Ma nutenzione ordinaria completata.
20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo: Manutenzione fatta per tutti i parchi ad esclusione di Pavillo (per futuro spostamento) e Tassullo vicino alla scuola (si sta 

valutando di dismetterlo). Ma nutenzione ordinaria completata.

100%rev. agosto 2017*:

Recuperare l'area delle trincee del monte Peller Manutenzione ordinaria  dai giardini e parchi: Pianificazione triennale degli interventi da effettuare entro marzo 2017 per poi 
concretizzarli entro maggio di ciscun anno 2017
2018 : decisioni in merito al Parco giochi di Pavillo

Mendini902

100% Nuovo Obiettivo: Manutenzione fatta per tutti i parchi ad esclusione di Pavillo (per futuro spostamento) e Tassullo vicino alla scuola (si sta 

valutando di dismetterlo). Ma nutenzione ordinaria completata.
20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo: Manutenzione fatta per tutti i parchi ad esclusione di Pavillo (per futuro spostamento) e Tassullo vicino alla scuola (si sta 

valutando di dismetterlo). Ma nutenzione ordinaria completata.

100%rev. agosto 2017*:
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Obiettivi operativi Azioni Responsabili

Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Programma Rifiuti

obiettivo: Il servizio di gestione dei rifiuti è gestito dalla Comunità di Valle; in questo programma si vuole ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti e conseguentemente della 
spesa a carico del Comune.

Ridurre i rifiuti consegnanti a carico del comune Sensibilizzare ed attuare modalità di corretta gestione dei rifiuti interni alla struttura comunale,  incentivare le buone pratiche le 
ecofeste e il corretto smaltimento in iniziative partecipate patrocinate e private proposto all'interno del comune.

Ioris903

100% Ridotti da € a € le spese di smaltimento dei rifiuti indifferenziati del Comune. Fatta la festa ecologica, non attivate le ecofeste; ci si è 

concentrati sulla riduzione dei rifiuti nella gestione del verde. # ? Recuperare i dati del risparmio da Daniela
20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Fatta la festa ecologica, non attivate le ecofeste; ci si è concentrati sulla riduzione dei rifiuti nella gestione del verde.25%rev. agosto 2017*:

Collaborare con la Comunità per la sensibilizzazione in 
tema di corretto smaltimento dei rifiuti

Informare i cittadini anche tramite il notiziario sulla corretta gestione dei rifiuti Menapace903

100% Presente nel notiziario l'ultima pagina dedicata ai riufiuti.20202017 Menghini%completamento*: note:

In programma nel prossimo notiziario50%rev. agosto 2017*:

Riduzione del rifiuto indifferenziato. Valutazione sull'eliminazione dei cestini o la sostituzione con cestini ad azione pilotata nell'ottica di diminuizione della quantità di 
rifiuto indifferenziato; organizzazione della raccolta rifiuti secondo il rispetto della differenziazione.

Ioris903

75% Chiesto il preventivo, da valutare cosa fare. Cambiata la tipologia di cestini per disincentivare l'utilizzo dei cestini pubblici e fatta l'ordinanza per 

sanzionare comportamenti scorretti (utilizzo di cestini pubblici per rifiuti indifferenziati domestici.
20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Chiesto il preventivo, da valutare cosa fare.25%rev. agosto 2017*:
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Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Programma Servizio idrico integrato

obiettivo: Il servizio idrico è fondamentale perchè l'acqua è il bene primario e la fognatura assicura standard igienico sanitari e ambientali elevati. Obiettivi del programma 
sono di mantenere efficienti le strutture, ridurre lo spreco di acqua, e i costi.

Efficientare il sistema acquedottistico e delle fognature Studio generale sulle condizioni delle reti dell'acquedotto e fognature, attivazione a necessità di applicativi che consentano la 
riduzione delle perdite e il miglioramento del servizio.

Larcher904

100% Attivati gli applicativi per monitoraggio delle vasche e portate. Previsto nel nuovo regolamento sull'acquedotto il posizionamento dei contatori 

nei pozzetti di connettività per ridurre le superfici dove le perdite non sono a carico del privato
20202017 Cirelli%completamento*: note:

Attivati gli applicativi per monitoraggio delle vasche e portate.50%rev. agosto 2017*:

Diminuire costi lettura a lungo termine Valutare i costi di trasformazione dell sistema di lettura manunale dei contatori in un sistema informatizzato (2017) e se 
sostenibile, procedere all'informatizzazione (2020)

Larcher904

25%20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

25%rev. agosto 2017*:

Diminuire costi lettura a breve termine Trovare un meccanismo semplice per la comunicazione dei dati di lettura dei contatori che garantisca la correttezza del dato e 
allo stesso tempo un risparmio in termini di ore di lavoro degli operai per la lettura, istituendo il monitoraggio a campione

Ioris904

100% Effettuata la lettura con nuovo sistema integrato e data la possibilità di autolettura (15%, buona la percentuale considerando che molti contatori 

sono nei pozzetti)
20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Non possibile in monitoraggio a campione. E' stato acquistato un nuovo software per la gestione dei dati che collega i data dagli smatphone 
dati in dotazione agli operai.

Verrà effettuata la mappatura dei punti di lettura dei contatori. E

75%rev. agosto 2017*:

Affidare la gestione della depurazione interamente alla 
PAT

Affidare la gestione del depuratore inTovel alla PAT Facinelli904

75% Inserito nel protocollo d'intesa con Pat e Parco; concordato informalmente il passaggio entro il 2017.20202017 Iob%completamento*: note:

Inserito nel protocollo d'intesa con Pat e Parco; concordato informalmente il passaggio entro il 2017.25%rev. agosto 2017*:

Mantenere efficiente il sistema acquedottistico Completare gli interventi previsti Larcher904

100% intervanti completati20202017 Cirelli%completamento*: note:

intervanti completati100%rev. agosto 2017*:

Manterene efficiente il sistema delle fognature Completare gli interventi previsti Larcher904

100% Completati20202017 Cirelli%completamento*: note:

Completati100%rev. agosto 2017*:
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Obiettivi operativi Azioni Responsabili

Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

obiettivo: La forra del Noce è una zona ZPS, e di valore ambientale elavatissimo. L'obiettivo del programma è di renderla fruibile per scopi ricreativo naturalistici.

Attivare un percorso ambietale  per la Forra del Noce Attivare un percorso ambientale  per la Forra del Noce, trovando finanziamento sul PSR e in sinegia con la SAT e il Comune di 
Predaia

Menapace905

25% Attivata convenzione Percorsi d'Ananunia20202017 Cirelli%completamento*: note:

Attivata convenzione Percorsi d'Ananunia25%rev. agosto 2017*:

Mettere a disposizione del servizio di Custodia forestale 
i mezzi opportuni

Acquisto di due autovetture Ioris905

0% Da valutare a seguito di accorpamento dei corpi della destra Noce (luglio 2018)20202017 Cirelli%completamento*: note:

Da valutare a seguito di accorpamento dei corpi della destra Noce (luglio 2018)0%rev. agosto 2017*:

Valorizzare l'area biotopo di Tuenno riprendere il progetto esistente e completare la valorizzare della zona Menapace905

0%20202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:
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Obiettivi operativi Azioni Responsabili

Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Programma Viabilità e infrastrutture stradali

obiettivo: Il programma della viabilità rappresenta forse il principale impegno dell'Amministrazione. Mantenere il patrimonio viario, mettere in sicurezza le strade, creare 
marciapiedi è fondamentale e costoso. Il Comune manca di una buona viabilità interna che colleghi Tuenno con la Statale 43, e il traffico nell'abitato di Tassullo 
è diventato insostenibile. Oltre che ad interventi puntuali è necessaria una programmazione e pianificazioe a lungo termine per cercare di dare risposte 
concrete.

Studio di percorso di trasporto pubblico Predisporre un piano della mobilità pubblica con orari e costi, valutare l'interesse e decidere se finanziarlo; provarlo per un anno e 
poi valutare se continuare.
2018: collaborazione con Cles per integrare i due trasporti e effettuare una comunicazione condivisa

Menapace1005

100% Il servizio è stato istituito per tre giornate alla settimana.20202017 Menghini%completamento*: note:

Il servizio è stato istituito per tre giornate alla settimana.# Valutare con Giorgio se spostarlo su prog 1002 "trasp. Pubblico locale"100%rev. agosto 2017*:

Studio generale della mobilità, anche pedonale, con 
progettazione di marciapiedi e percorsi ciclopedonali

Stilare un progetto in accordo con le consulte per la mobilità, ponendo attenzione alla mobilità pedonale e ciclabile Larcher1005

25% E' in programma di dare un incarico esterno20202017 Bonomi%completamento*: note:

Fatto nella zona alta di Tuenno, da attivare nelle altre zone, programmando degli step intermedi.25%rev. agosto 2017*:

Messa in sicurezza del marciapiede lungo la Via Maistrelli Realizzazione degli archetti parapedonali Larcher1005

100% Archetti parapedonali installati20202017 Cirelli%completamento*: note:

Archetti parapedonali installati100%rev. agosto 2017*:

Messa in sicurezza di incroci e tratti stradali pericolosi Individuare i punti più pericolosi, ascontando anche le necessità della popolazione espresse tramite le Consulte o SensorVille Larcher1005

25% E' stato sistemato il passaggio pedonale a Tassullo; si intende iniziatre la progettazione preliminare dei tratti più pericolosi e stabilire le priorità 
d'intervento

20202017 Bonomi%completamento*: note:

E' stato sistemato il passaggio pedonale a Tassullo25%rev. agosto 2017*:

Messa in sicurezza dell'incrocio Talao Stimolare il Servizio Strade affinchè  proceda con la sistemazione delll'incrocio Facinelli1005

0% Per ora solo  risposte negative20202017 Cirelli%completamento*: note:

Per ora solo  risposte negative0%rev. agosto 2017*:

Progettazione del Cantiere Comunale Progettazone del  cantiere comunale Larcher1005

50% Non ci sbilanciamo. Obiettivo rinviato al 201820202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Non ci sbilanciamo.50%rev. agosto 2017*:

Pavimentazione strada circonvalazione lago di Tovel Realizzare la pavimentazione della strada circonvallazione di Tovel, in accordo con Servizio Forestale e PNAB Larcher1005

25% I passi da fare sono il declassamento della strada, la deroga del parco e poi i lavori.20202017 Cirelli%completamento*: note:

Si sta valutando il tipo di pavimentazione più adatto al luogo25%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 179



Obiettivi operativi Azioni Responsabili

Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Strade nei centri abitati pulite Pianificazione degli acquisti da fare nel triennio e procedere all'acquisto del  braccio decespugliatore; prevedere la pulizia dei 
centri abitati entro Pasqua e a necessità particolari.

Ioris1005

100% Braccio decespugliare acquistato e usato20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Braccio decespugliare acquistato e usato100%rev. agosto 2017*:

Strade interpoderali pulite Accordo con CMF per pulizia strade e manutenzione Ioris1005

100% L'accordo è stato stipulato ed è attiva la squadra BIM per la pulizia20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

L'accordo è stato stipulato ed è attiva la squadra BIM per la pulizia100%rev. agosto 2017*:

Asfaltatura strade nei centri abitati Predisposizione di un piano a lungo termine di rotazione delle strade da asflatare inmodo da creare lotti annuali Larcher1005

75% Prevista la gara per asfaltature per tutte le strade da sistemare a settembre (300.000 euro). Il lavoro è stato appaltato e verà eseguiito ad inizio 
primavera.

20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Prevista la gara per asfaltature per tutte le strade da sistemare a settembre (300.000 euro) Cambiato il responsabile politico da Ioris a Larcher50%rev. agosto 2017*:

Asfaltatura strade interpoderali Predisposizione di un piano a lungo termine di rotazione delle strade da asfaltare in modo da creare lotti annuali Ioris1005

100% Lavori Strada Ran Alto previsti sono stati eseguiti con i Consorzorzi
Per il 2018 è previsto il completametno della strada Ran Alto

20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Lavari Strada Ran Alto previsti sono stati eseguiti. In valutazione  per il 2018 l'asfaltatura o altri lavori100%rev. agosto 2017*:

Ridurre la spesa energetica per l'illuminazione Sostituzione di corpi illuminanti con quelli a led per ridurre il consumo Larcher1005

75% Fatto (unificato e aggiornato) il Pric, ora si sta valutando come procedere (se fare direttamente i lavori o esternalizzare il servizio).
E' stata cambiato l'impianto di illuminazione pubblica di via Stradono Vecchio

20202017 Odorizzi D.%completamento*: note:

Fatto (unificato e aggiornato) il Pric, ora si sta valutando come procedere (se fare direttamente i lavori o esternalizzare il servizio)25%rev. agosto 2017*:

Sgombero neve efficacie da strade e marciapiedi Attivazione convenzioni e valutazione dell'efficienza della modalità con voucher Ioris1005

100% Sgombero neve effettuato con efficienza20202017 Cirelli%completamento*: note:

Attivati per il 2017, in fase di valutazione per 201850%rev. agosto 2017*:

Sistemazione strada e rifacimento muro zona Diga realizzazione delle opere Larcher1005

100% Lavori terminati.20202017 Cirelli%completamento*: note:

In fase di esecuzione, i lavori termineranno a settembre.75%rev. agosto 2017*:

Sistemazione piazza dei Cristani a Rallo Verifica dello stato dei sottoservizi e realizzazione delle opere Larcher1005

50% Passato il progetto in commissione edilizia e in CPC. Ora rimangono da attivare  la gare20202017 Cirelli%completamento*: note:

Passato il progetto in commissione edilizia e in CPC. Ora rimangono da attivare  la gare50%rev. agosto 2017*:

Adeguamento e Potenziamento strada in località Coltura Valutazione della necessità delle opere di urbanizzazione previste. Larcher1005

100% Valutato che non si ritiene di procedere20202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:
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Obiettivi operativi Azioni Responsabili

Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Studio di valorizzazione dell'area Ex Cofco Definizione della destinazione d'uso dell'area ex COFCO Larcher1005

50% A seguito dello studio sulla mobilità in Val di Tovel valutare se anticipare al 2018 per creare una zona parcheggio per i turisti in Val di Tovel; in 
corso la variante del PRG per rendere possibile in progetto

20202017 Cirelli%completamento*: note:

A seguito dello studio sulla mobilità in Val di Tovel valutare se anticipare al 2018 per creare una zona parcheggio per i turisti in Val di Tovel0%rev. agosto 2017*:

Pianificazione a lungo termine della sistemazione strada 
Palu Tassullo, allargamento e messa in sicurezza

Definizione di un progetto di massima e attivarsi per trovare il finanziamento per la realizzaione dell'opera. Facinelli1005

0%20202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

Pianificazione a lungo termine della gestione della 
piazza di tassullo

Definizione di un progetto di massima e attivarsi per trovare il finanziamento per la realizzaione dell'opera. Facinelli1005

0%20202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

Pianificazione a lungo termine della gestione della 
piazza di Tuenno

Definizione di un progetto di massima e attivarsi per trovare il finanziamento per la realizzaione dell'opera. Facinelli1005

0% obiettivo spostato al 202020202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

Pianificazione a lungo termine del marciapiede Campo 
4° Lotto

Definizione di un progetto di massima e attivarsi per trovare il finanziamento per la realizzaione dell'opera. Larcher1005

0%20202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

Pianificazione a lungo termine per la sistemazione dei 
parcheggi a Rallo

Definizione di un progetto di massima e attivarsi per trovare il finanziamento per la realizzazione dell'opera. Facinelli1005

0% In fase di studio, spostato al 2018 dopo la realizzazione della piazza20202017 Cirelli%completamento*: note:

In fase di studio0%rev. agosto 2017*:

Pianificazione a lungo termine per la sistemazione dei 
parcheggi a Tuenno

Definizione di un progetto di massima e attivarsi per trovare il finanziamento per la realizzazione dell'opera. Facinelli1005

25% Il progetto interrato sotto piazzale scuole risolve in parte il problema. Verra realizzato entro il 201920202017 Cirelli%completamento*: note:

Il progetto interrato sotto piazzale scuole risolve in parte il problema.25%rev. agosto 2017*:

Pianificazione a lungo termine per la sistemazione dei 
parcheggi a Pavillo

Definizione di un progetto di massima e attivarsi per trovare il finanziamento per la realizzazione dell'opera. Facinelli1005

0%20202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 181
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Pianificazione a lungo termine per la sistemazione strada 
Portolo - Segno 

Definizione di un progetto di massima e attivarsi per trovare il finanziamento per la realizzazione dell'opera. Larcher1005

0%20202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

Allargamento e sistemazione dell'Interseo progettazione e realizzazione.
Per il 2018:
per il 2019:
…

Larcher1005

0%20202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

Messa in sicurezza dell'incrocio Talao Stimolare il Servizio Strade affinchè  proceda con la sistemazione delll'incrocio Facinelli1005

0% Per ora solo  risposte negative20202017 Cirelli%completamento*: note:

Per ora solo  risposte negative0%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 182
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Programma Sistema di protezione civile

obiettivo: Il sistema volontario dei VVF è l'espressione più alta del volontariato locale. Avere tre corpi è una ricchezza, assicurano il loro intervento sul territorio, non solo 
in contesti di emergenza. Quasto sistema costa all'amministrazione e sono da individuare strade per la riduzione dei costi soprattutto in parte corrente.

Incentivare la collaborazione tra i tre corpi presenti Condividere la contribuzione in conto capitale tra i corpi, in modo da valutare attentamente pe reali necessità di acquisto di mezzi 
e attrezzature

Facinelli1101

100% Programmazione condivisa effettuata20202017 Cirelli%completamento*: note:

Programmazione condivisa effettuata100%rev. agosto 2017*:

Riduzione delle spese gestionali delle Caserme Rivedere le spese per la pulizia, i contratti per il riscaldamento.
2018:  Studiare una soluzione per ridurre le spese telefoniche

Facinelli1101

100% Sono state ridotte le spese per pulizia, rivisto il contratto per il riscaldamento;20202017 Menghini%completamento*: note:

Sono state ridotte le spese per pulizia, rivisto il contratto per il riscaldamento75%rev. agosto 2017*:

Mantenere efficiente la rete antincendio sul territorio Realizzazione di impianto antincendio località diga; valutazione sulla necessità di posizionamento di nuovi idranti Larcher1101

75% In fase di esecuzione; non sono necessari nuovi idranti #vedere20202017 Cirelli%completamento*: note:

In fase di esecuzione; non sono necessari nuovi idranti75%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 183
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Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

obiettivo: In questo programma si definiscono le attività e gli obiettivi per la fascia 0-3 anni e le attività al di fuori del contesto scolastico. L'obiettivo principale è sostenere 
le famiglie, qualunque sia lo loro scelta, se accudire i bimbi direttamente o avvelersi dei servizi.

Diversificazione dell'offerta per i servizi 0-3 anni Portare a conoscenza delle famiglie i servizi presenti sul territorio e la possibilità di accederae ad altri servizi convenzionati. 
Offrire un servizio di nido di alta qualità, con progetti educativi validi. Garantire l'accesso alle strutture nel modo più elastico 
possibile (orari, modalità, ecc)

Giuriato1201

75% Il bando sarèà predisposto per l'estate 2018. Confermato per il 2017/2018 la concessione degli spazi per il centro mille e una fiaba.20202017 Menghini%completamento*: note:

Non attivato,  quindi si procede alla proroga per un ulteriore anno. Prorogato per un anno il contratto con la cooperativa attuale75%rev. agosto 2017*:

Proporre attività coordinate per l'estate Coordinare attività di supproto alle famiglie per l'accudimento dei bambini delle diverse fasce di età durante il periodo estivo Giuriato1201

100% E' stato attivato per 6 settimane l'asilo estivo20202017 Menghini%completamento*: note:

E' stato attivato per 6 settimane l'asilo estivo100%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 184
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Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Programma Interventi per gli anziani

obiettivo: Le politiche rivolte agli anziani mirano alla loro inclusione nel tessuto sociale dei paesi, farli partecipare alle attività e  valorizzarli. Risulta importante mettere a 
disposizione dei servizi di sollievo per le famiglie e che rendano il più possibile l'anziano autonomo.

Individuare una idonea destinazione d'uso degli 
appartamenti nella casa anziani di Tuenno

Rendere utilizzabili a fini sociali gli appartamenti protetti a Tuenno, individuazione progetto a scopo sociale in riferimento alle 
esigenze degli anziani.

Giuriato1203

25% La Comunnità è in fase di revisione del piano sociale; chiesto ad una coop sociale un progetto sulla struttura20202017 Menghini%completamento*: note:

La Comunità è in fase di revisione del piano sociale; chiesto ad una coop sociale un progetto sulla struttura25%rev. agosto 2017*:

Procedere con gli interventi alla struttura della casa 
Sociale anziani di Tuenno

Adeguamento della struttura a seconda delle esigenze di utilizzo. Larcher1203

25% Collegato al progetto degli appartamenti protetti20202017 Menghini%completamento*: note:

Collegato al progetto degli appartamenti protetti25%rev. agosto 2017*:

Supportare le iniziative per la socializzazione, lo svago e 
l'animazione del tempo libero degli anziani (con circoli e 
cooperativa sociale)

Attivare o coadiuvare progetti virtuosi di animazione diurna per anziani in collaborazione con enti pubblici e privati ampliandone la 
fruitibilità

Giuriato1203

50% Sono stati organizzati degli incontri con anziani per presentare la attività a tassullo. Sono state organizzate le serate con i medici di base.

Da fare un coordinamento con i presidenti dei circoli per le attività proposte
20202017 Menghini%completamento*: note:

Sono stati organizzati degli incontri con anziani per presentare la attività a tassullo. Sono state organizzate le serate con i medici di base.

Da fare un coordinamento con i presidenti dei circoli per le attività proposte

50%rev. agosto 2017*:

* ad agosto 2017 o a dicembre 2017 è stato coplettato al __%, nelle note le evidenze e 185
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Programma Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

obiettivo: Diffondere la cultura dell'integrazione e dell'inclusione abbattendo ogni tipo di barriera sia fisica che sociale, creare punti di incontro e attività volte alla 
sensibilizzazione e non all'indifferenza nei confronti dei possibili casi di emarginazione. Attivare una progettualità volta a sostenere famiglie e singole persone.

Redazione di un report relativo alle barriere 
archittettoniche 

Realizzare su base storica degli ex Comuni nuovo report delle barriere architettoniche e copletarlo all'esigenza con frazioni 
mancanti, attivare la collaborazione con GSH.

Menapace1204

0% In programma per il 2018 il report per Nanno(non Tuenno) e la presentazione dei risultati per poi programmare i lavori di adeguamento20202017 Bonomi%completamento*: note:

In programma per l'autunno il report per tuenno e la presentazione dei risultati per poi programmare i lavori di adeguamento
Spostato il resp. Politico da Ioris a Menapace

0%rev. agosto 2017*:

Mantenere delle relazioni significative con i Custodi 
Sociali delle Consulte

Azioni di monitoraggio coordinate con il responsabile sociale delle consulte frazionali e di colomel per un controllo efficiente sul 
territorio.

Giuriato1204

25% E' stato attivato il tavolo di lavoro.20202017 Menghini%completamento*: note:

Da formare un gruppo di lavoro per la pianificazione di attività di sostegno e per rilevare le situazioni.0%rev. agosto 2017*:

Favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate Verificare possibilità di attuazione modalità di lavoro a voucher, coordinamento con servizi cooperativistici di servizio e l'agenzia 
del lavoro.

Giuriato1204

100% Attiva la convenzione con tribunale per persone che scontano pena, inserimento lavorativo di persono bisognose in squadra Bim, supporto al 

progetto dei migranti, e attivazione del  servizio civile che coivolge tre giovani
20202017 Menghini%completamento*: note:

Attiva la convenzione con tribunale per persone che scontano pena, inserimento lavorativo di persono bisognose in squadra Bim, supporto al 
progetto dei migranti

75%rev. agosto 2017*:

Sostenere le associazioni locali di Auto-Mutuo Aiuto e 
degli Alcolisti

Organizzazione serate rivolte alla conoscenza verso le fragilità intese come condizione che caratterizza naturalmente l’esistenza 
umana,perdare consapevolezza di  come affrontare il disagio psichico, la depressione e il panico; il rapporto con il gioco; il fumo; 

 il rapporto con il cibo; l’alcool; il rapporto con il lavoro.Collaborazione con il centro ACAT nello studio di progetti per l'attivaszione 
 di nuove modalità di vicinanza alle fragilità.

Giuriato1204

75% Sono state effettuate delle serate conoscitive organizzate sul territorio, ed è partirto il centro CEF20202017 Menghini%completamento*: note:

Sono state effettuate delle serate conoscitive organizzate sul territorio, e partirà il centro CEF75%rev. agosto 2017*:
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Obiettivi operativi Azioni Responsabili
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Programma Interventi per le famiglie

obiettivo: Le famiglie sono la base del tessuto sociale e la loro conformazione è cambiata nel tempo, così come le esigenze. L'Amministrazione intendere sostenerle 
attraverso la messa a disposizione di strutture per l'aggregazione, interventi informativi sulle varie tematiche e organizzando attività per i ragazzi nei momenti 
non coperti dalle istituzioni scolastiche.

Implementarte delle attività rivolte alla sensibilizzazione 
sociale

Progetti di educazione alle famiglie, attraverso corsi rivolti alla genitorialità, e di potenziamento delle pari opportunità. Giuriato1205

75% Ospitato il corso di cucina per papà della Comunità di Valle

Organizzate delle serate sui nuovi mezzi di comunicazione e i ragazzi sui nuovi mezzi di comunicazioni.

Effettuato uno spettacolo teatrale sul tema del bullismo con il conivolgimento delle scuole

20202017 Menghini%completamento*: note:

Ospitato il corso di cucina per papà della Comunità di Valle
Organizzate delle serate sui nuovi mezzi di comunicazione e i ragazzi sui nuovi mezzi di comunicazioni.

In programma uno spettacolo teatrale sul tema del bullismo con il conivolgimento delle scuole

50%rev. agosto 2017*:

Implementare piccoli progetti di Educazione ambientale Formare e sostenere il virtuosismo ecologico delle mamme e delle casalinghe, o di chi accudisce i figli e la casa, relativamente al 
risparmio energetico e dell'acqua, al riutilizzo, alla raccolta differenziata, all’utilizzo di pannolini lavabili e detergenti naturali con 
vuoto a rendere, ed altre pratiche sostenibili di conduzione della famiglia e della casa.

Giuriato1205

25% Effettuato il progettto rifiuti con le scuole medie con sistemazione delle aree ecologiche della scuola; sostegno all'acquisto dei pannolini lavabili.20202017 Menghini%completamento*: note:

Effettuato il progettto rifiuti con le scuole medie con sistemazione delle areee ecologiche della scuola; sostegno all'acquisto dei pannolini 

lavabili.

25%rev. agosto 2017*:

Sostegno al tempo libero Verifica e attuazione di apertura di spazi a sostegno del tempo libero dei figli, quali laboratorio artistico, del riuso, delle piccole 
riparazioni fino ad assecondare le esigenze di studio.

Giuriato1205

75% Sala studio aperta, ciclofficina, progetto con scuola di ceramica per il muro dei beni comuni, progetto di psicomotricità.20202017 Menghini%completamento*: note:

Sala studio aperta, ciclofficina, progetto con scuola di ceramica per il muro dei beni comuni, progetto di psicomotricità50%rev. agosto 2017*:

Creazione di una struttura per le famiglie Creazione di una casetta multifunzionale nel Parco di Rallo in modo che sia fruibile per feste e attività rivolte alla famiglia, 
prevedendo la costruzione di una copertura, un anfiteatro, bagni e semplice cucina

Larcher1205

0%20202017 Cirelli%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

Far diventare il Parco dei diritti unami di Rallo un luogo 
per tutti, dalle famiglie con bambini, ai disabili, agli 
anziani

Sistemazione del Parco dei Diritti Umani di Rallo per renderlo inclusivo. Ottenimento del marchio Open. Dovrà diventare un 
riferimento sia per le famiglie, sia per gli anziani con problemi di mobilità

Menapace1205

25% Nuovo Obiettivo: Attivata convenzione con Handicrea e Gsh, incontrato Decembrini20202017 Cirelli%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo: Attivata convenzione con Handicrea e Gsh, incontrato Decembrini25%rev. agosto 2017*:
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Programma Servizio necroscopico e cimiteriale

obiettivo: Si ritiene importante mantenere efficienti i cimiteri esistenti in quanto contribuiscono a mantenere alto il senso di appartenenza alla comunità del proprio paese.

Gestione dei cimiteri esternalizzata Attuare la convenzione per la gestione dei servizio cimiteriale Ioris1209

100% Convenzione attivata20202017 Iob%completamento*: note:

convenzione in fase di attivazione (ottobre)0%rev. agosto 2017*:

Mantenere i cimiteri in buono stato Effettuare la mauntenzione straordinaria dei cimiteri Ioris1209

75% Sistemazioni effettuate (opere di contenuinmento terra e muro di sostegno a tuenno); sistemato il cimitero di Tassullo (drenaggio e 
regimazione acque)

20202017 Odorizzi%completamento*: note:

Sistemazioni effettuate (opere di contenuìinmento terra e muro di sostegno a tuenno)0%rev. agosto 2017*:

Sistemazione cimitero Tuenno Definizione delle opere effettivamente necessarie e sistemazione del Cimitero.
2018:

Larcher1209

75% Si sta procedendo alla raccolta delle necessarie autorizzazioni e pareri.20202017 Cirelli%completamento*: note:

in fase di progettazione50%rev. agosto 2017*:

Sistemazione cimitero Pavillo, completamento dell'opera 
con marciapiede

Definizione delle opere effettivamente necessarie e sistemazione del CImitero. Larcher1209

100% Progetto terminato20202017 Cirelli%completamento*: note:

permangono problemi burocratici nell'utilizzo delle somme  derivanti dal ribasso25%rev. agosto 2017*:
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Comune di Ville d'Anaunia: Documento Unico di Progr ammazione rev. Agosto 2017

Programma Reti e altri servizi di pubblica utilità

obiettivo: Essendo un Comune di più di 3.000 residenti, è obbligo dotarsi di un servizio per le pubbliche affissioni. In questo programma si finanzia il potenziamento delle 
bacheche, che attualmente sono insufficienti per dimensione e si valutano le modalità di gestione delle affissioni da parte delle associazioni.

Potenziamento superficie bacheche Ampliamo delle superfici destinate a bacheche, soprattutto per la parte riservata al comune; valutazione sulla fattibilità di 
procedere all'istallazione di bacheche elettroniche

Menapace1404

100% Le bacheche sono state installate20202017 Menghini%completamento*: note:

Le bacheche acquistate ma non sono state ancora montare50%rev. agosto 2017*:

Definire modalità efficaci per l'affissione dei manifesti 
relativi ad iniziative delle associazioni comunali, al fine 
di contenere le spese per le associazioni e i costi 
indiretti per l'Amministrazione

Redazione di un regolamento Menapace1404

100% Approvato in consiglio il regolamento20202017 Menghini%completamento*: note:

Approvato in consiglio il regolamento100%rev. agosto 2017*:

Gestire in modo efficace la pubblica illuminazione Attivare convenzione con AIR o simile per la gestione della manutenzione della pubblica illuminazione. Facinelli1404

0% Nuovo Obiettivo: Per il 2017 Air non era diponibile, verificare per il 2018, a seguito dell'entrata in cigore del nuovo statuto20202017 Cirelli%completamento*: note:

Nuovo Obiettivo: Per il 2017 Air non era diponibile, verificare per il 20180%rev. agosto 2017*:
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Programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

obiettivo: Il settore agricolo è il settore economico trainante per l'economia locale. La convivenza tra tale attività produttiva e le aree residenziali non è sempre facile. 
Sarà prioritario recepire la normativa nazionale e provinciale per l'elaborazione di un regolamento che disciplini i comportamenti, e trovare le modalità per 
garantire un controllo sistematico. Nel settore agricolo sono presenti anche le attività di alpeggio, fondamentali per mantenere il pascolo e il paesaggio in alta 
quota. Le strutture necessitano di manutenzione e i contributi sono dati agli agricoltori, non agli enti pubblici. Per questo motivo la manutenzione straordinaria 
sarà effettuata dai conduttori e l'Amministrazione coprirà la parte non coperta da contributo pubblico.

Elaborare un regolamento unico e chiaro sulle modalità 
di attuazione dei trattamenti fitosanitari nei centri abitati

Regolamento dei Fitofarmaci Approvato (recepimentio del PAN) Ioris1601

100% L'ordinanza per gli orari in collaborazione con altri comuni sarà concorada con gli altri sindaci20202017 Iob%completamento*: note:

Il regolamento è presente;rimane  da fare l'ordinanza per gli orari in collaborazione con altri comuni.75%rev. agosto 2017*:

Favorire la comunicazione tra agricoltori e non, 
basandosi sul metodo scientifico

Organizzare dei momenti di informazione e discussione sui tempi riguardanti l'agricoltura, l'ambiente e l'alimentazione, per 
stimolare la curiosità di andare oltre agli slogan e ai luoghi comuni.

Menapace1601

100% Organizzata la serata "Cibo e Agricoltura: quanto sono naturali?" ; buona la partecipazione.20202017 Menghini%completamento*: note:

Organizzata la serata "Cibo e Agricoltura: quanto sono naturali?" ; buona la partecipazione.100%rev. agosto 2017*:

Gestione sostenibile  delle malghe Prevedere nelle convenzioni e favorire attività a favore dei turisti, mantenere un buono stato gli impianti, le strade, e trovare 
soluzioni sostenibili per le problematiche energetiche
2018: Affidare un incarico pe la gestione di malga Tuena e valutare i lavori di manutenzione straordinaria da effettuare non 
previsti dal contratto.

Ioris1601

100% Ilcontratto per malga tassulla è stato firmato, la strada per malga tuenna è in buone condizioni, la strada per tassulla da sistemare in  
convenzione con cles (come capofila)

20202017 Custodi F.%completamento*: note:

Ilcontratto per malga tassulla è stato firmato, la strada per malga tuenna è in buone condizioni, la strada per tassulla da sistemare in  

convenzione con cles (come capofila)

100%rev. agosto 2017*:
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Programma Fonti energetiche

obiettivo: Il contenimento energetico è prioritario sia per finalità ambientali, di cui una pubblica amministrazione deve farsi portavoce ed essere da esempio per i privati, 
sia per la riduzione della spesa in parte corrente. Oltre alle azioni previste in questo programma, sono da ricondurre nello stesso ambito anche gli interventi 
sull'illuminazione pubblica e la manutenzione sraordinaria degli edifici comunali.

Contenere la spesa energetica per l'illuminazione delle 
strade

Sostituzione di corpi illuminanti con Led Larcher1701

75% Il Pric è stato fatto, ora da procedere con sostituzione dei corpi illuminanti o progetto di esternalizzazione; sostituiti i lampioni in via stradone 

vecchio
20202017 Cirelli%completamento*: note:

Il Pric è stato fatto, ora da procedere con sostituzione dei corpi illuminanti o progetto di esternalizzazione25%rev. agosto 2017*:

Realizzazione del progetto centralina sul Rio Paglia Realizzazione dell'opera e delle opere di mitigazione Larcher1701

50% L'inizio lavori è previsto per la primavera201820202017 Cirelli%completamento*: note:

L'inizio lavori è previsto per l'autunno e tutto il lavoro è appaltato50%rev. agosto 2017*:

Mantenere efficenti degli impianti fotovoltaici Manutenzione straordinaria fotovoltaico castello manovra vvf Tuenno Larcher1701

100% attività sospesa in quanto valutata non necessaria20202017 Cirelli%completamento*: note:

attività da fare50%rev. agosto 2017*:

Riduzione delle spese energetiche degli edifici e 
strutture pubbliche (progetto green)

Redazione di un piano generale per la riduzione delle spese energetiche, valutando quali interventi possono essere tecnicamente 
validi e fattibili. 

Larcher1701

0% Si stanno facendo i lavori in tal senso sulla sede delle associaizoni a tuenno con sistema a pompa di calore, utilizzando il conto termico 2.020202017 Cirelli%completamento*: note:

Provato il conto termico con edificio di portolo, ma attuialmente senza risultati.0%rev. agosto 2017*:

Rendere economicamente sostenibile il Progetto Green Ricongnizione su contribuzione e finanziamenti su opere per il recupero energetico (progetto green). Utilizzazione del Conto 
termico 2.0 per il finanziamento delle opere.

Facinelli1701

50% Utilizzato il conto tyermico per ristrutturazione sede della Banda comunale20202017 Pasquali%completamento*: note:

0%rev. agosto 2017*:

Mantenere efficenti degli impianti idroelettrici Manutenzione straordinaria Santa Emerenziana 1 Larcher1701

100% Lavori ultimati e centrale messa in funzione.20202017 Cirelli%completamento*: note:

Lavori in  fase di ultimazione50%rev. agosto 2017*:
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