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Le opere 

 
Elenco descrittivo dei lavori

1 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO 

IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E 

DEGLI UFFICI COMUNALI.

2 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE AREE PEDONABILI DEL COMPLESSO 

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) DESTINATO  A SEDE 

MUNICIPALE

3 
PREDISPOSIZIONE DI ATTREZZATURA ARREDI ED ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA 

SCOLASTICA DI VILLE D'ANAUNIA 

4 
INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TUENNO INTERESSANTI LE AREE P.ED. 480/1 E P.ED. 631/1 IN P.T. 186 C.C. TUENNO

5 REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE A PORTOLO

6 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE

7 ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' COLTURA

8 PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA FORESTALE VARIANTE 

9 SISTEMAZIONE PIAZZA DEI CRISTANI DI RALLO

10 RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE STRADA P.F. 2899/1 C.C. TASSULLO I

11 

INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL 

INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO 

DELLA PAVIMENTAZIONE DEL VIALE

12 REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA 

13 COSTRUZIONE DI MAGAZZINO COMUNALE

14 REALIZZAZIONE DI UNO SKATEPARK IN FRAZIONE RALLO

15 
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI 

UMANI IN FRAZIONE RALLO

16 ASFALTATURA STRADE COMUNALI ALL’INTERNO DELL’ABITATO

17 RIQUALIFICAZIONE ZONA DIGA DI S

Opere con intervento finanziario del Comune
18 REALIZZAZIONE CAMPO 

19 
VAL DI TOVEL 

ANNUO

Inserto: Approfondimento sul bilancio

Le opere pubbliche con finanziamento
SCHEDA 3 

Elenco descrittivo dei lavori

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO 

IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E 

DEGLI UFFICI COMUNALI.

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE AREE PEDONABILI DEL COMPLESSO 

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) DESTINATO  A SEDE 

MUNICIPALE 

PREDISPOSIZIONE DI ATTREZZATURA ARREDI ED ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA 

SCOLASTICA DI VILLE D'ANAUNIA 

INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TUENNO INTERESSANTI LE AREE P.ED. 480/1 E P.ED. 631/1 IN P.T. 186 C.C. TUENNO

REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE A PORTOLO

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE

ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' COLTURA

PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA FORESTALE VARIANTE 

SISTEMAZIONE PIAZZA DEI CRISTANI DI RALLO

RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE STRADA P.F. 2899/1 C.C. TASSULLO I

INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL 

INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO 

DELLA PAVIMENTAZIONE DEL VIALE

REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA 

COSTRUZIONE DI MAGAZZINO COMUNALE

REALIZZAZIONE DI UNO SKATEPARK IN FRAZIONE RALLO

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI 

UMANI IN FRAZIONE RALLO

ASFALTATURA STRADE COMUNALI ALL’INTERNO DELL’ABITATO

RIQUALIFICAZIONE ZONA DIGA DI S

Opere con intervento finanziario del Comune
REALIZZAZIONE CAMPO 

VAL DI TOVEL – INTERVENTI DIVERSI NELL’AMBITO DEL 

ANNUO 
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pubbliche con finanziamento
SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamenti                  

Elenco descrittivo dei lavori 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO 

IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E 

DEGLI UFFICI COMUNALI. 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE AREE PEDONABILI DEL COMPLESSO 

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) DESTINATO  A SEDE 

PREDISPOSIZIONE DI ATTREZZATURA ARREDI ED ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA 

SCOLASTICA DI VILLE D'ANAUNIA - 

INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TUENNO INTERESSANTI LE AREE P.ED. 480/1 E P.ED. 631/1 IN P.T. 186 C.C. TUENNO

REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE A PORTOLO

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE

ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' COLTURA

PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA FORESTALE VARIANTE 

SISTEMAZIONE PIAZZA DEI CRISTANI DI RALLO

RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE STRADA P.F. 2899/1 C.C. TASSULLO I

INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI TUENNO: ESUMAZIONE DELLE SALME 

INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO 

DELLA PAVIMENTAZIONE DEL VIALE

REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA 

COSTRUZIONE DI MAGAZZINO COMUNALE

REALIZZAZIONE DI UNO SKATEPARK IN FRAZIONE RALLO

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI 

UMANI IN FRAZIONE RALLO 

ASFALTATURA STRADE COMUNALI ALL’INTERNO DELL’ABITATO

RIQUALIFICAZIONE ZONA DIGA DI S

Opere con intervento finanziario del Comune
REALIZZAZIONE CAMPO DI TAMBURELLO LOCALITA’ PALU’

INTERVENTI DIVERSI NELL’AMBITO DEL 
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO 

IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE AREE PEDONABILI DEL COMPLESSO 

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) DESTINATO  A SEDE 

PREDISPOSIZIONE DI ATTREZZATURA ARREDI ED ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA 

 FRAZIONE DI TUENNO.

INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TUENNO INTERESSANTI LE AREE P.ED. 480/1 E P.ED. 631/1 IN P.T. 186 C.C. TUENNO

REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE A PORTOLO

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE

ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' COLTURA

PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA FORESTALE VARIANTE 

SISTEMAZIONE PIAZZA DEI CRISTANI DI RALLO 

RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE STRADA P.F. 2899/1 C.C. TASSULLO I

CIMITERO COMUNALE DI TUENNO: ESUMAZIONE DELLE SALME 

INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO 

DELLA PAVIMENTAZIONE DEL VIALE 

REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA 

COSTRUZIONE DI MAGAZZINO COMUNALE 

REALIZZAZIONE DI UNO SKATEPARK IN FRAZIONE RALLO

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI 

ASFALTATURA STRADE COMUNALI ALL’INTERNO DELL’ABITATO

RIQUALIFICAZIONE ZONA DIGA DI S. GIUSTINA (FONDO STRATEGICO COMUNIT

Opere con intervento finanziario del Comune
DI TAMBURELLO LOCALITA’ PALU’

INTERVENTI DIVERSI NELL’AMBITO DEL 

Il bilancio del Comune di 

Ville d’Anaunia pareggia a 

€ 17.759.948,79
 

Le imposte, tasse e 

proventi assimilati per il 

2017 si stima che 

ammonteranno a 

€ 1.373.200
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO 

IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE AREE PEDONABILI DEL COMPLESSO 

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) DESTINATO  A SEDE 

PREDISPOSIZIONE DI ATTREZZATURA ARREDI ED ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA 

FRAZIONE DI TUENNO. 

INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TUENNO INTERESSANTI LE AREE P.ED. 480/1 E P.ED. 631/1 IN P.T. 186 C.C. TUENNO

REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE A PORTOLO 

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE

ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' COLTURA

PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA FORESTALE VARIANTE LUNGO IL LAGO DI TOVEL C.C. TUENNO

RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE STRADA P.F. 2899/1 C.C. TASSULLO I

CIMITERO COMUNALE DI TUENNO: ESUMAZIONE DELLE SALME 

INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO 

REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA  

REALIZZAZIONE DI UNO SKATEPARK IN FRAZIONE RALLO 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI 

ASFALTATURA STRADE COMUNALI ALL’INTERNO DELL’ABITATO 

(FONDO STRATEGICO COMUNIT

Opere con intervento finanziario del Comune
DI TAMBURELLO LOCALITA’ PALU’ 

INTERVENTI DIVERSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO STRATEGICO/ IMPORTO 

Il bilancio del Comune di 

Ville d’Anaunia pareggia a 

€ 17.759.948,79
 

Le imposte, tasse e 

proventi assimilati per il 

2017 si stima che 

ammonteranno a 

€ 1.373.200

Inserto: Approfondimento sul bilancio

pubbliche con finanziamento
Programma pluriennale opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamenti                  

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO 

IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE AREE PEDONABILI DEL COMPLESSO 

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) DESTINATO  A SEDE 

PREDISPOSIZIONE DI ATTREZZATURA ARREDI ED ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA 

INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TUENNO INTERESSANTI LE AREE P.ED. 480/1 E P.ED. 631/1 IN P.T. 186 C.C. TUENNO

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE

ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' COLTURA 

LUNGO IL LAGO DI TOVEL C.C. TUENNO

RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE STRADA P.F. 2899/1 C.C. TASSULLO I

CIMITERO COMUNALE DI TUENNO: ESUMAZIONE DELLE SALME 

INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI 

 

(FONDO STRATEGICO COMUNITA'

Opere con intervento finanziario del Comune

PROGETTO STRATEGICO/ IMPORTO 

Il bilancio del Comune di 

Ville d’Anaunia pareggia a 

€ 17.759.948,79

Le imposte, tasse e 

proventi assimilati per il 

2017 si stima che 

ammonteranno a  

€ 1.373.200,00 

Inserto: Approfondimento sul bilancio

pubbliche con finanziamento 
Programma pluriennale opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamenti                  

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO 

IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE AREE PEDONABILI DEL COMPLESSO 

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) DESTINATO  A SEDE 

PREDISPOSIZIONE DI ATTREZZATURA ARREDI ED ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA 

INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TUENNO INTERESSANTI LE AREE P.ED. 480/1 E P.ED. 631/1 IN P.T. 186 C.C. TUENNO 

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE 

 

LUNGO IL LAGO DI TOVEL C.C. TUENNO

RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE STRADA P.F. 2899/1 C.C. TASSULLO I 

CIMITERO COMUNALE DI TUENNO: ESUMAZIONE DELLE SALME 

INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI 

A' DI VALLE) 

Opere con intervento finanziario del Comune

PROGETTO STRATEGICO/ IMPORTO 

* anticipazioni delle spese per conto di altri Enti

Il bilancio del Comune di 

Ville d’Anaunia pareggia a  

€ 17.759.948,79 

proventi assimilati per il 

 

Spese

Spese per i

Anticipazioni finanziarie 

del tesoriere

Rim

Servizi per conto terzi
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Spesa totale

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO 

IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E 400.000,00

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE AREE PEDONABILI DEL COMPLESSO 

DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) DESTINATO  A SEDE 300.000,00

PREDISPOSIZIONE DI ATTREZZATURA ARREDI ED ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA 
270.923,00

INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
625.000,00

1.219.385,55

220.000,00

250.000,00

LUNGO IL LAGO DI TOVEL C.C. TUENNO 200.000,00

344.162,13

247.091,93

CIMITERO COMUNALE DI TUENNO: ESUMAZIONE DELLE SALME 

INUMATE NELLA PARTE INIZIALE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIFACIMENTO 200.000,00

1.390.389,87

550.000,00

150.000,00

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI 
300.000,00

215.000,00

1.000.000

Opere con intervento finanziario del Comune 
140.682,00

50.000,00

anticipazioni delle spese per conto di altri Enti

Spese corrent

€ 5.200
Spese per investimenti

€ 8.067.355,79
Anticipazioni finanziarie 

del tesoriere

€ 1.400
Rimborso prestiti

€ 53.391,00
Servizi per conto terzi

€ 3.039.000,00

Programma pluriennale opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamenti                   

Spesa totale 
Anno 

inizio 

400.000,00 2.017

300.000,00 2.017

270.923,00 2.017

625.000,00 2.017

1.219.385,55 2.017

220.000,00 2.017

250.000,00 2.017

200.000,00 2.017

344.162,13 2.017

247.091,93 2.017

200.000,00 2.017

1.390.389,87 2.017

550.000,00 2.018

150.000,00 2.019

300.000,00 2.019

215.000,00 2017

1.000.000,00 2018

140.682,00 2017

50.000,00 2017

anticipazioni delle spese per conto di altri Enti

correnti 

200.202,00
nvestimenti

8.067.355,79
Anticipazioni finanziarie 

del tesoriere 

400.000,00
borso prestiti 

€ 53.391,00
Servizi per conto terzi*

3.039.000,00

Anno di 

inizio  

2.017 

2.017 

2.017 

2.017 

2.017 

2.017 

2.017 

2.017 

2.017 

2.017 

2.017 

2.017 

2.018 

2.019 

2.019 

2017 

2018 

2017 

2017 

anticipazioni delle spese per conto di altri Enti 

00 
nvestimenti 

8.067.355,79 
Anticipazioni finanziarie 

00 

€ 53.391,00 
*  

3.039.000,00 
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Un nuovo modo di gestire l'Ente 

Gli enti pubblici stanno attraversando un momento di 

avvicinarsi alla g

L’amministrazione 

andando 

(ISO 9001

Il primo passo è stata l'individuazione delle 

Nostro Futuro) e il secondo

cosa si farà nello specifico, tempi e chi ne è il responsabile all'interno 

Un modello gestionale che rende 

alle risorse nei vari capitoli del bilancio, ai compiti di ciascuno previsti nel PEG (Piano Esecutivo di G

trasformeranno in obiettivi da raggiungere e da monitorare per la Giunta nell'assegnazione 

risultato 

E' uno strumento che f

popolazione, perche permette un costante controllo sull'operato di Sindaco e Assessori.

Il nuovo schema di bilancio, detto "armonizzato" è suddiviso in 

definiti a livello Europeo.

Le cifre del bilancio
Il Bilancio è  articolato in missioni; in questo grafico, per ogni missione sono riportate le

corrente, per investimento e per rimborso crediti.

M
IS
S
IO

N
I 

Un nuovo modo di gestire l'Ente 

Gli enti pubblici stanno attraversando un momento di 

avvicinarsi alla gestione degli enti privati.

amministrazione di Ville d’Anaunia ha

andando  oltre a quanto richiesto dalla normativa e applica

(ISO 9001). 

Il primo passo è stata l'individuazione delle 

uturo) e il secondo

cosa si farà nello specifico, tempi e chi ne è il responsabile all'interno 

Un modello gestionale che rende 

alle risorse nei vari capitoli del bilancio, ai compiti di ciascuno previsti nel PEG (Piano Esecutivo di G

trasformeranno in obiettivi da raggiungere e da monitorare per la Giunta nell'assegnazione 

 per i dipendenti.

E' uno strumento che f

popolazione, perche permette un costante controllo sull'operato di Sindaco e Assessori.

Il nuovo schema di bilancio, detto "armonizzato" è suddiviso in 

definiti a livello Europeo.

Le cifre del bilancio
Il Bilancio è  articolato in missioni; in questo grafico, per ogni missione sono riportate le

corrente, per investimento e per rimborso crediti.
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Gli enti pubblici stanno attraversando un momento di 

stione degli enti privati.

di Ville d’Anaunia ha

oltre a quanto richiesto dalla normativa e applica

Il primo passo è stata l'individuazione delle 

uturo) e il secondo, individuare degli 

cosa si farà nello specifico, tempi e chi ne è il responsabile all'interno 

Un modello gestionale che rende 

alle risorse nei vari capitoli del bilancio, ai compiti di ciascuno previsti nel PEG (Piano Esecutivo di G

trasformeranno in obiettivi da raggiungere e da monitorare per la Giunta nell'assegnazione 

per i dipendenti. 

E' uno strumento che fa chiarezza

popolazione, perche permette un costante controllo sull'operato di Sindaco e Assessori.

Il nuovo schema di bilancio, detto "armonizzato" è suddiviso in 

definiti a livello Europeo. 

Le cifre del bilancio
Il Bilancio è  articolato in missioni; in questo grafico, per ogni missione sono riportate le

corrente, per investimento e per rimborso crediti.

 

Inserto: Approfondimento sul bilancio
Un nuovo modo di gestire l'Ente 

Gli enti pubblici stanno attraversando un momento di 

stione degli enti privati. 

di Ville d’Anaunia ha deciso di non subirlo, ma di cogliere in questo nuovo modo le 

oltre a quanto richiesto dalla normativa e applica

Il primo passo è stata l'individuazione delle strategie

individuare degli 

cosa si farà nello specifico, tempi e chi ne è il responsabile all'interno 

Un modello gestionale che rende coerenti e trasparenti

alle risorse nei vari capitoli del bilancio, ai compiti di ciascuno previsti nel PEG (Piano Esecutivo di G

trasformeranno in obiettivi da raggiungere e da monitorare per la Giunta nell'assegnazione 

chiarezza: tra Amministratori, con gli uffici, e anche con i gruppi consiliari e la 

popolazione, perche permette un costante controllo sull'operato di Sindaco e Assessori.

Il nuovo schema di bilancio, detto "armonizzato" è suddiviso in 

Le cifre del bilancio 
Il Bilancio è  articolato in missioni; in questo grafico, per ogni missione sono riportate le

corrente, per investimento e per rimborso crediti.

Inserto: Approfondimento sul bilancio
Un nuovo modo di gestire l'Ente 

Gli enti pubblici stanno attraversando un momento di grande cambiamento

deciso di non subirlo, ma di cogliere in questo nuovo modo le 

oltre a quanto richiesto dalla normativa e applica

strategie (descritte nel notiziario nella sezione del gruppo Costruiamo il 

individuare degli obiettivi operativi

cosa si farà nello specifico, tempi e chi ne è il responsabile all'interno 

coerenti e trasparenti tutti i passaggi, dalla definizione di dove si vuole andare, 

alle risorse nei vari capitoli del bilancio, ai compiti di ciascuno previsti nel PEG (Piano Esecutivo di G

trasformeranno in obiettivi da raggiungere e da monitorare per la Giunta nell'assegnazione 

tra Amministratori, con gli uffici, e anche con i gruppi consiliari e la 

popolazione, perche permette un costante controllo sull'operato di Sindaco e Assessori.

Il nuovo schema di bilancio, detto "armonizzato" è suddiviso in 

Il Bilancio è  articolato in missioni; in questo grafico, per ogni missione sono riportate le

corrente, per investimento e per rimborso crediti. 

IMPORTO IN 

Inserto: Approfondimento sul bilancio
Un nuovo modo di gestire l'Ente pubblico

grande cambiamento

deciso di non subirlo, ma di cogliere in questo nuovo modo le 

oltre a quanto richiesto dalla normativa e applicando i concetti dei 

(descritte nel notiziario nella sezione del gruppo Costruiamo il 

obiettivi operativi (quindi concreti) da raggiungere e definire che 

cosa si farà nello specifico, tempi e chi ne è il responsabile all'interno 

tutti i passaggi, dalla definizione di dove si vuole andare, 

alle risorse nei vari capitoli del bilancio, ai compiti di ciascuno previsti nel PEG (Piano Esecutivo di G

trasformeranno in obiettivi da raggiungere e da monitorare per la Giunta nell'assegnazione 

tra Amministratori, con gli uffici, e anche con i gruppi consiliari e la 

popolazione, perche permette un costante controllo sull'operato di Sindaco e Assessori.

Il nuovo schema di bilancio, detto "armonizzato" è suddiviso in Missioni

Il Bilancio è  articolato in missioni; in questo grafico, per ogni missione sono riportate le

IMPORTO IN 

Inserto: Approfondimento sul bilancio
pubblico

grande cambiamento, in cui la tendenza è quella di 

deciso di non subirlo, ma di cogliere in questo nuovo modo le 

i concetti dei sistemi dei gestione per la qualità

(descritte nel notiziario nella sezione del gruppo Costruiamo il 

(quindi concreti) da raggiungere e definire che 

cosa si farà nello specifico, tempi e chi ne è il responsabile all'interno della giunta e tra i dipendenti.

tutti i passaggi, dalla definizione di dove si vuole andare, 

alle risorse nei vari capitoli del bilancio, ai compiti di ciascuno previsti nel PEG (Piano Esecutivo di G

trasformeranno in obiettivi da raggiungere e da monitorare per la Giunta nell'assegnazione 

tra Amministratori, con gli uffici, e anche con i gruppi consiliari e la 

popolazione, perche permette un costante controllo sull'operato di Sindaco e Assessori.

Missioni, a loro volta compost

Il Bilancio è  articolato in missioni; in questo grafico, per ogni missione sono riportate le

IMPORTO IN € 

Inserto: Approfondimento sul bilancio
pubblico 

, in cui la tendenza è quella di 

deciso di non subirlo, ma di cogliere in questo nuovo modo le 

sistemi dei gestione per la qualità

(descritte nel notiziario nella sezione del gruppo Costruiamo il 

(quindi concreti) da raggiungere e definire che 

della giunta e tra i dipendenti.

tutti i passaggi, dalla definizione di dove si vuole andare, 

alle risorse nei vari capitoli del bilancio, ai compiti di ciascuno previsti nel PEG (Piano Esecutivo di G

trasformeranno in obiettivi da raggiungere e da monitorare per la Giunta nell'assegnazione dell'indennità di 

tra Amministratori, con gli uffici, e anche con i gruppi consiliari e la 

popolazione, perche permette un costante controllo sull'operato di Sindaco e Assessori. 

, a loro volta compost

Il Bilancio è  articolato in missioni; in questo grafico, per ogni missione sono riportate le spese 

 

Inserto: Approfondimento sul bilancio

, in cui la tendenza è quella di 

deciso di non subirlo, ma di cogliere in questo nuovo modo le opportunità

sistemi dei gestione per la qualità

(descritte nel notiziario nella sezione del gruppo Costruiamo il 

(quindi concreti) da raggiungere e definire che 

della giunta e tra i dipendenti.  

tutti i passaggi, dalla definizione di dove si vuole andare, 

alle risorse nei vari capitoli del bilancio, ai compiti di ciascuno previsti nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione) che si 

dell'indennità di 

tra Amministratori, con gli uffici, e anche con i gruppi consiliari e la 

, a loro volta composte da Programmi

spese per il 2017 

Inserto: Approfondimento sul bilancio 

, in cui la tendenza è quella di 

opportunità: 

sistemi dei gestione per la qualità 

(descritte nel notiziario nella sezione del gruppo Costruiamo il 

(quindi concreti) da raggiungere e definire che 

tutti i passaggi, dalla definizione di dove si vuole andare, 

estione) che si 

dell'indennità di 

rogrammi 

per il 2017 in parte 

 



 

 
Missioni e programmi

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1 Organi istituzionali

2 Segreteria generale

3 Gestione economica, finanziaria

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

6 Ufficio tecnico

7 Elezioni e consultazioni 

10 Risorse umane

11 Altri servizi generali

3 Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa

4 Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica

2 Altri ordini di istruzione non universitar

6 Servizi ausiliari all’istruzione

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 Attività culturali e interventi nel settore culturale

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero

2 Giovani 

7 Turismo 

1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3 Rifiuti 

4 Servizio idrico integrato

5 
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione

10 Trasporti e diritto alla mobilità

5 Viabilità e infrastrutture stradali

11 Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile

12 Diritti sociali, 

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

3 Interventi per gli anziani

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

5 Interventi per le famiglie

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

14 Sviluppo economico e competitività

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1 Sviluppo del 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 Fonti energetiche

 Come leggere il Documento 
e programmi 

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali 

Segreteria generale 

Gestione economica, finanziaria

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico 

Elezioni e consultazioni - Anagrafe e stato civile

Risorse umane 

servizi generali 

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica 

di istruzione non universitar

Servizi ausiliari all’istruzione

valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi nel settore culturale

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Servizio idrico integrato 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Soccorso civile 

Sistema di protezione civile 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per gli anziani 

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie 

Servizio necroscopico e cimiteriale

Sviluppo economico e competitività

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Fonti energetiche 

Come leggere il Documento 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Gestione economica, finanziaria 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Anagrafe e stato civile

 

Polizia locale e amministrativa 

Istruzione e diritto allo studio 

di istruzione non universitari 

Servizi ausiliari all’istruzione 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Attività culturali e interventi nel settore culturale

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo      

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Urbanistica e assetto del territorio 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

politiche sociali e famiglia 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale 

Sviluppo economico e competitività 

Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

settore agricolo e del sistema agroalimentare

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Come leggere il Documento 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Anagrafe e stato civile 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Attività culturali e interventi nel settore culturale 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Come leggere il Documento 

Consulta tutti i programmi su

www.comune.villedanaunia.tn.it/Comune

/Documenti/DUP

 

 

 

 

 

Come leggere il Documento 

onsulta tutti i programmi su

www.comune.villedanaunia.tn.it/Comune

/Documenti/DUP 

Negli obiettivi operativi si 

definiscono per i temi di lavoro 

e che cosa si vuole ottenere

ciascun ambito

Missione 7, 

Il settore economico che ha maggiori margini di crescita è il settore turistico. Il compito dell'Amministrazione è quello di 

sviluppo condivisa. Gli 

ecc. Le attività proposte devono mirare a creare le c

Comunicare in modo sistematico con gli esercenti e 

enti del settore al fine di 

di sviluppo.

Comunicare in modo efficace ai residenti e ai turisti 

la presenta di sentieri e percorsi

Favorire il pernottamento e la 

ristorazione /bar, di accompagnamento

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. 

Progetto DIGA: De

comunicazione 

Progetto DIGA: Sistemazione viabilità stradale, 

pedonale, ciclabile zona Diga

Progetto DIGA: attuazione del progetto

Proposta di attività in zona Tovel rivolte a residenti 

del Comune e turisti che permettano all'utente di 

godere pienamente dell'esperienza

Proporre attività che invoglino i privati e associazioni 

ad abbellire i paesi, in modo armonico.

Definizione di un progetto di sviluppo per la Val di 

Tovel 

Rendere più efficacie e sostenibile la mobilità Val di 

Tovel 

Come leggere il Documento 

onsulta tutti i programmi sul sito

www.comune.villedanaunia.tn.it/Comune

Negli obiettivi operativi si 

definiscono per i temi di lavoro 

cosa si vuole ottenere

ciascun ambito 

Missione 7, programma 1 

Il settore economico che ha maggiori margini di crescita è il settore turistico. Il compito dell'Amministrazione è quello di 

sviluppo condivisa. Gli interventi sono da raggrupparsi in due filoni: quello di proporre progetti e attività per favorire l'afflusso turistico e que

ecc. Le attività proposte devono mirare a creare le c

Obiettivi operativi

Comunicare in modo sistematico con gli esercenti e 

enti del settore al fine di condividere una strategia 

di sviluppo. 

Comunicare in modo efficace ai residenti e ai turisti 

la presenta di sentieri e percorsi

Favorire il pernottamento e la 

ristorazione /bar, di accompagnamento

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 

Progetto DIGA: Definire le attività e le modali

comunicazione  

Progetto DIGA: Sistemazione viabilità stradale, 

pedonale, ciclabile zona Diga

Progetto DIGA: attuazione del progetto

Proposta di attività in zona Tovel rivolte a residenti 

del Comune e turisti che permettano all'utente di 

godere pienamente dell'esperienza

Proporre attività che invoglino i privati e associazioni 

ad abbellire i paesi, in modo armonico.

Definizione di un progetto di sviluppo per la Val di 

Rendere più efficacie e sostenibile la mobilità Val di 

Come leggere il Documento Unico di Programmazione

sito  

www.comune.villedanaunia.tn.it/Comune

Negli obiettivi operativi si 

definiscono per i temi di lavoro 

cosa si vuole ottenere per 

programma 1  

Il settore economico che ha maggiori margini di crescita è il settore turistico. Il compito dell'Amministrazione è quello di 

interventi sono da raggrupparsi in due filoni: quello di proporre progetti e attività per favorire l'afflusso turistico e que

ecc. Le attività proposte devono mirare a creare le c

Obiettivi operativi 

Comunicare in modo sistematico con gli esercenti e 

condividere una strategia 

Comunicare in modo efficace ai residenti e ai turisti 

la presenta di sentieri e percorsi 

Favorire il pernottamento e la necessità di servizi di 

ristorazione /bar, di accompagnamento 

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 

finire le attività e le modali

Progetto DIGA: Sistemazione viabilità stradale, 

pedonale, ciclabile zona Diga 

Progetto DIGA: attuazione del progetto 

Proposta di attività in zona Tovel rivolte a residenti 

del Comune e turisti che permettano all'utente di 

godere pienamente dell'esperienza 

Proporre attività che invoglino i privati e associazioni 

ad abbellire i paesi, in modo armonico. 

Definizione di un progetto di sviluppo per la Val di 

Rendere più efficacie e sostenibile la mobilità Val di 

nico di Programmazione

Arco temporale

per il raggiungimento 

degli obiettivi

per 

Sviluppo e la valorizzazione del 

Il settore economico che ha maggiori margini di crescita è il settore turistico. Il compito dell'Amministrazione è quello di 

interventi sono da raggrupparsi in due filoni: quello di proporre progetti e attività per favorire l'afflusso turistico e que

ecc. Le attività proposte devono mirare a creare le condizioni perche ci sia un risvolto economico e occupazionale sul territorio.

Durata

Comunicare in modo sistematico con gli esercenti e 

condividere una strategia 2017/2019

Comunicare in modo efficace ai residenti e ai turisti 
2017

necessità di servizi di 
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 
2017

finire le attività e le modalità di 
2017

Progetto DIGA: Sistemazione viabilità stradale, 
2017

2017/2019

Proposta di attività in zona Tovel rivolte a residenti 

del Comune e turisti che permettano all'utente di 2017/2019

Proporre attività che invoglino i privati e associazioni 
2017/2019

Definizione di un progetto di sviluppo per la Val di 
2017

Rendere più efficacie e sostenibile la mobilità Val di 
2017/2019

nico di Programmazione

rco temporale previsto 

per il raggiungimento 

degli obiettivi 

Sviluppo e la valorizzazione del 

Il settore economico che ha maggiori margini di crescita è il settore turistico. Il compito dell'Amministrazione è quello di 

interventi sono da raggrupparsi in due filoni: quello di proporre progetti e attività per favorire l'afflusso turistico e que

ondizioni perche ci sia un risvolto economico e occupazionale sul territorio.

Durata 
Respons.le 

politico

2017/2019 Menapace

2017 Menapace

2017-19 Menapace

2017-19 Menapace

2017 Menapace

2017 Facinelli

2017/2019 Larcher

2017/2019 Concini

2017/2019 Concini

2017 Concini

017/2019 Concini

nico di Programmazione

previsto 

per il raggiungimento 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Il settore economico che ha maggiori margini di crescita è il settore turistico. Il compito dell'Amministrazione è quello di 

interventi sono da raggrupparsi in due filoni: quello di proporre progetti e attività per favorire l'afflusso turistico e que

ondizioni perche ci sia un risvolto economico e occupazionale sul territorio.

Respons.le 

politico 

Respons.le 

gestionale

Menapace Menghini

Menapace Menghini

Menapace Menghini

Menapace Menghini

Menapace Meghini

Facinelli Iob 

Larcher Cirelli 

Concini Menghini

Concini Menghini

Concini Menghini

Concini Menghini

nico di Programmazione
A titolo esemplificativo

è stato riportato il 

programma 1 

missione 7 relativa al 

turismo 

Responsabili 

all'interno della gi

degli uffici

turismo 

Il settore economico che ha maggiori margini di crescita è il settore turistico. Il compito dell'Amministrazione è quello di 

interventi sono da raggrupparsi in due filoni: quello di proporre progetti e attività per favorire l'afflusso turistico e que

ondizioni perche ci sia un risvolto economico e occupazionale sul territorio.

Respons.le 

gestionale 

Menghini 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Territorio attrattivo per turista, Alta partecipazione in fase 

decisionale e in contesti operativi

Menghini 

Comunicazione sistematica e di qualità, Territorio attrattivo per 

turista, Ambiente migliore, buon rapporto tra agricoltura e 

cittadini 

Menghini 
Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti

Menghini 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

contesti operativi

Meghini 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

contesti operativi, Efficienza nell'erogazione dei servizi

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

contesti operativi

 
Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti

Menghini 

Creazione di una visione strategica e 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Comunicazione sistematica e di qualità

Menghini 

Territorio attrattivo per turista, Alta 

decisionale e in contesti operativi, Benessere dei cittadini, 

Territorio integrato, strumenti di pianificazione coerenti

Menghini 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, 

Menghini 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Comunicazione sistematica e di qualità

nico di Programmazione 
titolo esemplificativo

è stato riportato il 

programma 1 della 

missione 7 relativa al 

Responsabili individuati 

all'interno della giunta e 

degli uffici 

Il settore economico che ha maggiori margini di crescita è il settore turistico. Il compito dell'Amministrazione è quello di 

interventi sono da raggrupparsi in due filoni: quello di proporre progetti e attività per favorire l'afflusso turistico e que

ondizioni perche ci sia un risvolto economico e occupazionale sul territorio.

Indirizzo strategico

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Territorio attrattivo per turista, Alta partecipazione in fase 

decisionale e in contesti operativi

Comunicazione sistematica e di qualità, Territorio attrattivo per 

turista, Ambiente migliore, buon rapporto tra agricoltura e 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

contesti operativi 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

contesti operativi, Efficienza nell'erogazione dei servizi

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

contesti operativi 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti 

Creazione di una visione strategica e 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Comunicazione sistematica e di qualità

Territorio attrattivo per turista, Alta 

decisionale e in contesti operativi, Benessere dei cittadini, 

Territorio integrato, strumenti di pianificazione coerenti

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Comunicazione sistematica e di qualità

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Comunicazione sistematica e di qualità

 
titolo esemplificativo,  

individuati 

unta e Collegamento agli 

sono descritti nel notiziario 

nell'articolo del gruppo Costruiamo il 

nostro futuro. Rappresentano il 

criterio

delle azioni.

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 

interventi sono da raggrupparsi in due filoni: quello di proporre progetti e attività per favorire l'afflusso turistico e que

ondizioni perche ci sia un risvolto economico e occupazionale sul territorio.

Indirizzo strategico 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Territorio attrattivo per turista, Alta partecipazione in fase 

decisionale e in contesti operativi 

Comunicazione sistematica e di qualità, Territorio attrattivo per 

turista, Ambiente migliore, buon rapporto tra agricoltura e 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

contesti operativi, Efficienza nell'erogazione dei servizi

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Comunicazione sistematica e di qualità

Territorio attrattivo per turista, Alta partecipazione in fase 

decisionale e in contesti operativi, Benessere dei cittadini, 

Territorio integrato, strumenti di pianificazione coerenti

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Comunicazione sistematica e di qualità

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Comunicazione sistematica e di qualità

Collegamento agli 

sono descritti nel notiziario 

nell'articolo del gruppo Costruiamo il 

nostro futuro. Rappresentano il 

criterio nella scelta degli obiettivi e 

delle azioni. 

favorire la comunicazione tra gli attori (esercenti, enti, ecc) e focalizzare una strategia di 

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 

ondizioni perche ci sia un risvolto economico e occupazionale sul territorio. 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Territorio attrattivo per turista, Alta partecipazione in fase 

Comunicazione sistematica e di qualità, Territorio attrattivo per 

turista, Ambiente migliore, buon rapporto tra agricoltura e 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

contesti operativi, Efficienza nell'erogazione dei servizi 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Alta partecipazione in fase decisionale e in 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Comunicazione sistematica e di qualità 

partecipazione in fase 

decisionale e in contesti operativi, Benessere dei cittadini, 

Territorio integrato, strumenti di pianificazione coerenti 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Comunicazione sistematica e di qualità 

Creazione di una visione strategica e operatività in rete, 

Presenza di servizi diffusi, Territorio attrattivo per turista, 

Mobilità per tutti, Comunicazione sistematica e di qualità 

Collegamento agli ambiti strategici

sono descritti nel notiziario 

nell'articolo del gruppo Costruiamo il 

nostro futuro. Rappresentano il 

scelta degli obiettivi e 

 

Ciascuna azione, se necessità 

di un budget, 

uno specifico capitolo del    

bilancio 

 
favorire la comunicazione tra gli attori (esercenti, enti, ecc) e focalizzare una strategia di 

llo più concreto di favorire l'abbellimento dei paesi, la cura del territorio 

Creazione di un tavolo di 

delle attività da portare aventi a supporto dello sviluppo turistico del territorio.

Comunicazione sistematica e di qualità, Territorio attrattivo per 

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

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

Trovare accordi con altri enti e condividere una visione strategica di sviluppo del 

settore turistico; i progetti e le a

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 

Comunità, Parco.

Definire il progetto "Diga" coinvolgendo gli attori sul territorio comunale, gli enti 

istituzionali e economici al fine di 

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 bilan

Comune. 

Trovare un accordo con la PAT, insieme alle altre Amministrazione Comunali e 

Comunità di Valle, per la sistemazione viaria della zona Diga, compreso di 

attraversamento pedo

ciclabile della forra.

Predisposizione del 

Proporre in accordo con il Parco ed il Muse delle attività esperienziali che 

innalzino il livello qualitativo de

residenti in rete con APT.

Ruolo attivo e propositivo delle consulte nella promozione della partecipazione 

civica e del mantenimento del pa

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. Attiv

Commissione di stakeholder a supporto delle attività di programmazione. 

Collaborazione con iniziative

ambientale dell'area.

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

ambiti strategici; 

sono descritti nel notiziario 

nell'articolo del gruppo Costruiamo il 

nostro futuro. Rappresentano il 

scelta degli obiettivi e 

Ciascuna azione, se necessità 

di un budget, è collegata

uno specifico capitolo del    

 
favorire la comunicazione tra gli attori (esercenti, enti, ecc) e focalizzare una strategia di 

llo più concreto di favorire l'abbellimento dei paesi, la cura del territorio 

Creazione di un tavolo di confronto con operatori turistici e enti; identificare 

delle attività da portare aventi a supporto dello sviluppo turistico del territorio.

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

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

Trovare accordi con altri enti e condividere una visione strategica di sviluppo del 

settore turistico; i progetti e le a

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 

Comunità, Parco. 

Definire il progetto "Diga" coinvolgendo gli attori sul territorio comunale, gli enti 

istituzionali e economici al fine di 

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 bilan

Trovare un accordo con la PAT, insieme alle altre Amministrazione Comunali e 

Comunità di Valle, per la sistemazione viaria della zona Diga, compreso di 

attraversamento pedonale in sicurezza della statale e attraversamento pedonale 

ciclabile della forra. 

Predisposizione del progetto preliminare e esecutivo, avvio dei lavori

Proporre in accordo con il Parco ed il Muse delle attività esperienziali che 

innalzino il livello qualitativo de

n rete con APT. 

Ruolo attivo e propositivo delle consulte nella promozione della partecipazione 

civica e del mantenimento del pa

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. Attiv

Commissione di stakeholder a supporto delle attività di programmazione. 

Collaborazione con iniziative scientifiche pubbliche e priva

ambientale dell'area. 

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. 

nell'articolo del gruppo Costruiamo il 

Ciascuna azione, se necessità 

è collegata ad 

uno specifico capitolo del    

favorire la comunicazione tra gli attori (esercenti, enti, ecc) e focalizzare una strategia di 

llo più concreto di favorire l'abbellimento dei paesi, la cura del territorio 

Azioni 

confronto con operatori turistici e enti; identificare 

delle attività da portare aventi a supporto dello sviluppo turistico del territorio.

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

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

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 

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 bilan

Trovare un accordo con la PAT, insieme alle altre Amministrazione Comunali e 

Comunità di Valle, per la sistemazione viaria della zona Diga, compreso di 

nale in sicurezza della statale e attraversamento pedonale 

progetto preliminare e esecutivo, avvio dei lavori

Proporre in accordo con il Parco ed il Muse delle attività esperienziali che 

innalzino il livello qualitativo dell'offerta Tovel e comunicarle 

Ruolo attivo e propositivo delle consulte nella promozione della partecipazione 

civica e del mantenimento del patrimonio pubblico. 

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. Attiv

Commissione di stakeholder a supporto delle attività di programmazione. 

scientifiche pubbliche e priva

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 

allo sfruttamento turistico. 

Per ogni programma 

è definito 

generale

 

Le azioni descrivono in dettaglio che 

cosa l'Amministrazione intende 

fare, nel concreto. A fine anno si 

verifica se quanto previsto è stato 

effettivamente concluso.

favorire la comunicazione tra gli attori (esercenti, enti, ecc) e focalizzare una strategia di 

llo più concreto di favorire l'abbellimento dei paesi, la cura del territorio 

confronto con operatori turistici e enti; identificare 

delle attività da portare aventi a supporto dello sviluppo turistico del territorio.

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

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

Trovare accordi con altri enti e condividere una visione strategica di sviluppo del 

ttività 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, 

Definire il progetto "Diga" coinvolgendo gli attori sul territorio comunale, gli enti 

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 

Trovare un accordo con la PAT, insieme alle altre Amministrazione Comunali e 

Comunità di Valle, per la sistemazione viaria della zona Diga, compreso di 

nale in sicurezza della statale e attraversamento pedonale 

progetto preliminare e esecutivo, avvio dei lavori

Proporre in accordo con il Parco ed il Muse delle attività esperienziali che 

ll'offerta Tovel e comunicarle agli operatori e ai 

Ruolo attivo e propositivo delle consulte nella promozione della partecipazione 

trimonio pubblico.  

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. 

scientifiche pubbliche e private per la valorizzazione 

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 

allo sfruttamento turistico.  

Per ogni programma 

è definito l'obiettivo 

generale da raggiungere

Le azioni descrivono in dettaglio che 

cosa l'Amministrazione intende 

nel concreto. A fine anno si 

verifica se quanto previsto è stato 

effettivamente concluso.

favorire la comunicazione tra gli attori (esercenti, enti, ecc) e focalizzare una strategia di 

llo più concreto di favorire l'abbellimento dei paesi, la cura del territorio 

confronto con operatori turistici e enti; identificare 

delle attività da portare aventi a supporto dello sviluppo turistico del territorio. 

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

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

Trovare accordi con altri enti e condividere una visione strategica di sviluppo del 

ttività 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 

rappresentanti, quali Apt, 

Definire il progetto "Diga" coinvolgendo gli attori sul territorio comunale, gli enti 

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 

cio in parte corrente del 

Trovare un accordo con la PAT, insieme alle altre Amministrazione Comunali e 

Comunità di Valle, per la sistemazione viaria della zona Diga, compreso di 

nale in sicurezza della statale e attraversamento pedonale 

progetto preliminare e esecutivo, avvio dei lavori 

Proporre in accordo con il Parco ed il Muse delle attività esperienziali che 

agli operatori e ai 

Ruolo attivo e propositivo delle consulte nella promozione della partecipazione 

Proposta e condivisione con il Parco Naturale Adamello Brenta di una nuova 

visione strategica di sviluppo sostenibile della Val di Tovel. Definizione di 

azione di una 

Commissione di stakeholder a supporto delle attività di programmazione. 

te per la valorizzazione 

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 

Per ogni programma  

l'obiettivo 

da raggiungere 

Le azioni descrivono in dettaglio che 

cosa l'Amministrazione intende 

nel concreto. A fine anno si 

verifica se quanto previsto è stato 

effettivamente concluso. 

Trovare accordi con altri enti e condividere una visione strategica di sviluppo del 

Definire il progetto "Diga" coinvolgendo gli attori sul territorio comunale, gli enti 

nale in sicurezza della statale e attraversamento pedonale 

te per la valorizzazione 

 

 

Le azioni descrivono in dettaglio che 

cosa l'Amministrazione intende 

nel concreto. A fine anno si 

verifica se quanto previsto è stato 


