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N.

1

2

DATA
ADOZIONE
/N.
DELIBERA

07.07.2015
N. 71
(Relatore:
BIASIOLI)

OGGETTO

DISPOSITIVO DELL'ORDINE
DEL GIORNO

ORDINE DEL GIORNO
RELATIVO
ALLA
VARIANTE AL P.R.G.
ZONA C3A-2.5.A A
CANOVA DI GARDOLO
CONSEGUENTE
ALL'APPROVAZIONE
DEL PIANO GUIDA
RELATIVO
ALLA
MEDESIMA ZONA AI
SENSI DELL'ART. 43,
COMMA
3
DELLA
CITATA NORMA.

si impegnano
il Sindaco e la Giunta
comunale a

SOGGETTI/AREE
COINVOLTE

AZIONI ATTUATIVE O MOTIVAZIONI
CHE PRECLUDONO L'ATTUAZIONE
O CHE NE IMPONGONO IL RINVIO

Area Tecnica e
del Territorio L'ordine del giorno è stato consegnato e discusso con i
Servizio

fare tutto il possibile perché
Urbanistica
in fase di piano attutivo, che
dovrà essere approvato dal
Consiglio comunale, l'impatto
dell'edificio che si trova
all'ingresso del comparto di
Canova e che dovrebbe
ospitare una media struttura
di vendita venga mitigato
attraverso un progetto di
qualità non escludendo una
riduzione della superficie
coperta.
22.07.2015 ORDINE DEL GIORNO
il Consiglio comunale
Area Servizi al
COLLEGATO
ALLE
N. 82
impegna
cittadino
LINEE
(Relatore:
il Sindaco e la Giunta
PROGRAMMATICHE DI
ROBOL)
comunale a:
MANDATO
2015
–
2020
AVENTE
AD a)
proseguire nel lavoro
OGGETTO:
avviato dalla precedente
"REVISIONE
DEL
amministrazione
per
REGOLAMENTO DELLE
arrivare in tempi ragionevoli
FORME E MODALITA'
(massimo fine anno 2016)
DI
SOSTEGNO
alla predisposizione di un
ECONOMICO
ALLA
nuovo
Regolamento
da
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proponenti il piano guida e i loro progettisti da parte
del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità.
L'Amministrazione è ora in attesa che i proponenti
presentino la proposta di piano di lottizzazione la cui
valutazione sarà effettuata anche alla luce del
contenuto dell'ordine del giorno.

La Giunta comunale, nella seduta del 12.05.2014,
visto il contenimento delle risorse a disposizione e
le richieste presentate in ordini del giorno ed
interrogazioni dei Consiglieri circoscrizionali e
comunali volte ad orientare il sostegno finanziario
per la promozione e valorizzazione dell'attività
sportiva, maggiormente centrata ad accogliere gli
aspetti più sociali e meno agonistici dell'attività, ha
dato mandato al Servizio Servizi all'infanzia,
istruzione e sport di avviare un percorso di ascolto
tra i soggetti a vario titolo interessati per
raccogliere idee, proposte e suggerimenti ed

PROMOZIONE
VALORIZZAZIONE
DELLO SPORT" .

E

sottoporre all'approvazione
di questo Consiglio che
tenga conto: sia della
visione di sport espressa
nelle linee programmatiche
di
mandato
che
del
particolare
contesto
di
difficoltà in cui stanno
spesso operando le società
sportive
dilettantistiche
che del mutato normativo
provinciale.
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elaborare un documento di sintesi che potesse
costituire la base di riferimento per la revisione
delle forme e modalità di sostegno economico alla
promozione e valorizzazione dell'attività sportiva da
parte del nuovo Consiglio comunale.
In quest'ottica, il Servizio Servizi all'infanzia,
istruzione e sport ha avviato e concluso un percorso
di ascolto, condiviso dalla Giunta comunale, che ha
previsto la partecipazione a focus group di un
campione rappresentativo di realtà sportive
interessate, a vario titolo, all'erogazione di
contributi. In sintesi il percorso è stato avviato nel
mese di agosto 2014 con la definizione del campione
rappresentativo delle realtà sportive presenti sul
territorio
comunale
e
successivamente
da
settembre ad ottobre sono stati convocati cinque
focus group. Nei mesi di novembre e dicembre sono
state sintetizzate e valutate le osservazioni emerse
nei dibattiti e predisposto il documento di sintesi
che è stato redatto a fine dicembre 2014 ed
intitolato “Percorso di ascolto per la revisione delle
forme e modalità di sostegno economico alla
promozione e valorizzazione dell'attività sportiva”.
Il documento di sintesi così redatto è stato
presentato in data 9 marzo 2015 alla Giunta
comunale per le opportune valutazioni ed in data 18
marzo 2015 lo stesso è stato presentato dal
Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport a
tutti i soggetti che hanno collaborato alla raccolta
delle idee e dei suggerimenti per una sua
restituzione.
Nei prossimi mesi il documento di sintesi verrà

3

22.07.2015
N. 83
(Relatore:
GILMOZZI)

ORDINE DEL GIORNO
il Consiglio comunale
COLLEGATO
ALLE
impegna
LINEE
la Giunta comunale a:
PROGRAMMATICHE DI
MANDATO
2015
- 1. pianificare interventi idonei
2020
AVENTE
AD
a migliorare la sicurezza
OGGETTO:
della
circolazione
sulle
"INTERVENTI
PER
strade
del
territorio
MIGLIORARE
LA
comunale, anche al fine di
SICUREZZA
scongiurare
accessi
STRADALE
(E
contromano;
SCONGIURARE
2. effettuare quanto prima a
ACCESSI
questo fine una ricognizione
CONTROMANO)".
dei punti pericolosi ad
esempio perchè a rischio di
accesso contromano sulle
principati
strade
di
competenza comunale della

Area Tecnica e
del territorio
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presentato alla Commissione consiliare per lo sport
per le opportune valutazioni.
Il Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport
procederà nella revisione del Regolamento delle
forme e modalità di sostegno economico alla
promozione e valorizzazione dello sport anche sulla
base delle osservazioni raccolte nel documento di
sintesi intitolato “Percorso di ascolto per la
revisione delle forme e modalità di sostegno
economico alla promozione e valorizzazione
dell'attività sportiva” e secondo le valutazioni della
Commissione consiliare per lo sport. Tale azione
sarà inserita nella R.P.P. per l'anno 2016, per
conseguire le finalità proposte nelle linee
strategiche di mandato 2015-2020.
In riferimento all'ordine del giorno il Servizio
Gestione strade e parchi sottolinea che gli incidenti
stradali e le segnalazioni di manovre errate
riconducibili a conducenti in transito in contromano
riguardano strade provinciali che non rientrano nelle
competenze dell'Amministrazione comunale. Ciò
premesso si evidenzia che la segnaletica stradale,
soprattutto nei tratti stradali e sulle intersezioni a
maggior intensità di traffico, è costantemente
monitorata sia dal Servizio Gestione strade e parchi
che dagli organi della Polizia stradale; in caso di
danneggiamenti,
carenze
o
necessità
di
miglioramento della stessa tutti i soggetti
menzionati si adoperano per aumentare i livelli di
sicurezza. Sulle strade di competenza comunale non
si ravvisa la necessità di interventi migliorativi della
segnaletica essendo per lo più strade urbane, con

4

08.09.2015
N. 86
(Relatore:
GILMOZZI)

città di Trento;
3. promuovere tutte le attività
necessarie
al
posizionamento del tipo di
cartellonistica (ad es. del
tipo descritto in premessa)
sugli
svincoli
pericolosi
risultanti dalla ricognizione
di cui al punto 2.;
4. sollecitare l'apertura di un
tavolo di confronto con la
Provincia
autonoma
di
Trento per mettere in
sicurezza
percorsi
di
competenza provinciale sul
territorio comunale.

velocità consentita 50Km/h, dove la cartellonistica
prevista dal Codice della Strada di direzione
obbligatoria e senso vietato fornisce agli utenti le
informazioni necessarie per non incorrere in errore:
a tal proposito si ricorda che nei sinistri più gravi
occorsi nel 2015 sulle strade di competenza della
P.A.T. Non sono state rilevate carenze nella
segnaletica ma il mancato rispetto delle norme di
comportamento da parte dei conducenti o la guida in
stato di alterazione psico-fisica. In ultimo si rileva
che la P.A.T. ha individuato alcuni punti di accesso
alla tangenziale ritenuti più a rischio e sugli stessi
ha installato una segnaletica integrativa di recente
omologazione (cartello a fondo giallo con segnale
“senso vietato” e scritta integrativa) per rafforzare
la comunicazione relativa ai comportamenti di guida
consentiti.

MOZIONE
AVENTE
si impegnano
AD
OGGETTO: il Sindaco e la Giunta comunale:
"MESSA
IN
SICUREZZA
DELLA 1 a sollecitare la Provincia
ROTATORIA
PER
autonoma di Trento a
RAVINA
E
stanziare
nel
prossimo
ABBATTIMENTO DEL
bilancio
le
necessarie
SOVRAPPASSO SULLA
risorse
economiche
per
S.S. 12".
eliminare il sovrappasso e
rivedere la viabilità che
conduce
a
Ravina,
attraverso il rifacimento
dell'attuale rotatoria come
previsto dal P.R.G.;
2 a procedere direttamente o

Area Tecnica e Il Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria
del Territorio comunica che la PAT nell'ambito delle opere
Servizio Opere
di
urbanizzazione
primaria
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viabilistiche connesse alla realizzazione del nuovo
Ospedale di Trento sta analizzando soluzioni
tecniche per eliminare il sovrappasso di Ravina.

tramite
la
Provincia
autonoma di Trento alla
sostituzione
del
sovrappasso ripristinando le
quattro
corsie
oppure
un’altra
soluzione
progettuale che elimini la
pericolosità
dell’infrastruttura
viaria
ora esistente.

5

08.09.2015
N. 87
(Relatore:
GILMOZZI)

MOZIONE
AVENTE
si impegnano
AD
OGGETTO:
il Sindaco e la Giunta
"COLLEGAMENTO
comunale:
CICLOPEDONALE PER
LA
MESSA
IN 1 compatibilmente
con
le
SICUREZZA
DELLA
risorse disponibili a inserire
VIABILITA'
tra
le
priorità
la
CICLOPEDONALE DEL
realizzazione della pista
QUARTIERE
DI
ciclopedonale che metta in
CAMPOTRENTINO".
comunicazione la rotatoria
di Via Maccani (vigili urbani)
con
quella
presso
il
supermercato
Poli
e
l'abitato
di
Roncafort
rispetto agli altri circuiti
ciclopedonali della città;
2 compatibilmente
con
le
risorse
disponibili
a
rivedere il sistema viabile
della stessa Via Maccani per
realizzare percorsi sicuri e
motivi
di
rallentamento
delle
auto
così
come

Area Tecnica e In riferimento alla mozione in oggetto il Servizio
del Territorio Opere Urbanizzazione primaria precisa che sta
Servizio Opere
di
urbanizzazione
primaria

Pagina 9 di 48

effettuando una verifica preliminare al fine di
inserire nel bilancio 2016 il finanziamento di un
primo tratto di pista ciclopedonale, dalla rotatoria
di via Maccani a sud fino a via Maestri del Lavoro.

6

realizzato nelle zone di
Corso Buonarroti e delle vie
trasversali;
3 compatibilmente
con
le
risorse
disponibili
a
realizzare
almeno
un'attraversamento
ciclopedonale
trasversale
con la parte commerciale di
via Brennero (Magnete, Top
Center, Mediaword, ecc.)
per aprire la possibilità di
accesso ai servizi ed alle
infrastrutture
in
linea
d'aria molto vicine.
AVENTE
si impegnano
09.09.2015 MOZIONE
AD
OGGETTO:
il
Sindaco
e la Giunta
N. 88
"REALIZZAZIONE
comunale:
(Relatore:
CICLOPEDONALE
DA
GILMOZZI)
SOPRAMONTE
A 1 a realizzare uno studio di
VIGOLO BASELGA".
fattibilità in relazione ad
una
nuova
pista
ciclopedonale che, dal bivio
di Baselga del Bondone a
Sopramonte,
conduca
a
Vigolo Baselga;
2 a realizzare il collegamento
tra il Monte Bondone e la
Valle dei Laghi rispondendo
così alle richieste dei
numerosi cittadini e ad
attrarre turismo in zona,
compatibilmente
con
le
risorse disponibili.

Area Tecnica e Punto 1: da verifiche effettuate in sede di
del Territorio sopralluogo da parte del Servizio Opere
Servizio Opere
di
urbanizzazione
primaria
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Urbanizzazione Primaria si comunica l'impossibilità
di realizzare una pista ciclopedonale in sede propria
fra Sopramonte e Vigolo Baselga con dei costi
sostenibili.
Punto 2: il collegamento ciclabile Monte BondoneValle dei Laghi si ritiene sia una competenza
provinciale essendo una infrastruttura che ricade
sul territorio di più Comuni.

7

09.09.2015
N. 90
(Relatore:
FRANZOIA)

MOZIONE
AVENTE
si impegnano
AD
OGGETTO: il Sindaco e la Giunta comunale:
"GIOVANI E LAVORO:
TIROCINIO
1. ad attivarsi perché nelle
RETRIBUITO PRESSO
Società dove il Comune ha
SOCIETA'
quote,
vengano
attivati
CONTROLLATE
DEL
stage/tirocini (ove possibile
COMUNE
DI
retribuiti) durante tutto
TRENTO".
l'anno;
2. a pubblicizzare presso
scuole e università
l'iniziativa;
3. a creare conseguentemente
un bando on-line sul sito del
Comune dove si chiariscono
il numero di posti disponibili
e la durata del periodo
lavorativo.

Area Servizi al
cittadino
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I Servizi sociali del Comune di Trento rilevano in
misura crescente come una grande percentuale di
persone che si rivolgono agli Assistenti sociali sul
territorio non avrebbero necessità di farlo se non vi
fosse il problema che sta attraversando il mercato
del lavoro.
Alla luce di ciò ed in coerenza con le indicazioni del
Piano sociale del Territorio Val d'Adige e, da ultimo,
della mozione in oggetto, il Servizio Attività sociali
sta compiendo uno sforzo particolare nel
promuovere azioni direttamente o indirettamente
correlate
alle
tematiche
dell'occupazione,
nonostante l'Amministrazione comunale non abbia
competenze dirette in materia di lavoro.
Nei mesi più recenti il Servizio ha accolto, e sta
accogliendo, numerosi tirocinanti delle scuole
superiori e dell'università e ragazzi del Servizio
Civile Volontario.
In termini generali, con riferimento alle funzioni
tipiche del servizio sociale, si può dire che un
lavoratore viene definito “svantaggiato” rispetto al
mercato del lavoro quando ha caratteristiche tali
che possano far presupporre che sia meno
produttivo degli altri lavoratori. Una delle cause più
comuni e tangibili di svantaggio è la disabilità, per
cui
le
limitazioni
funzionali
imputabili
a
problematiche di natura fisica o psichica della
persona possono produrre a loro volta delle
limitazioni nel rendimento lavorativo.
Con riferimento soprattutto a tali situazioni di
svantaggio, parte delle donazioni del “5xmille” al

Comune di Trento sono state destinate al
finanziamento di inserimenti lavorativi di utenti in
carico al Servizio Attività sociali.
L'Amministrazione mantiene un rapporto di
collaborazione
e
di
sostegno
economico,
compatibilmente con le risorse disponibili, sempre
più stretto con laboratori socio occupazionali per
permettere l'inserimento lavorativo di persone
segnalate dal Servizio sociale.
Si segnala inoltre l'apporto dell'Amministrazione in
progetti come l'intervento 19 che rientra tra le
misure
di
accompagnamento
all'occupabilità
attraverso i cosiddetti lavori socialmente utili, la
presenza della clausola sociale, che rappresenta un
elemento di promozione e inclusione attiva per
soggetti in condizione di vulnerabilità e svantaggio
personale e lavorativo, e il Progetto “Network: una
rete per il lavoro”, progetto con l'obiettivo di
creare un distretto dell'economia solidale per il
lavoro.
Con relazione sottoposta alla Giunta comunale in
data 21 marzo 2016 è stato prospettato il progetto
Summerjobs 2016 in forma curriculare (gratuito)
per venire incontro
alle scuole superiori
nell'applicazione della nuova normativa sulla “buona
scuola” e favorire l'alternanza scuola-lavoro.
La Giunta ha incaricato il Servizio Cultura, turismo e
politiche giovanili e il Servizio Sviluppo economico,
studi e statistica di approntare il progetto per
accogliere gli studenti sia presso il Comune che
presso società/enti collegati.
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8

AVENTE
il Consiglio comunale
09.09.2015 MOZIONE
Area Servizi al
AD OGGETTO: "PATTO
impegna
N. 93
cittadino
CON IL CITTADINO il Sindaco e la Giunta comunale:
(Relatore:
STANCHINA) (BARATTO
AMMINISTRATIVO)". 1.
ad
inserire
nel
Regolamento in oggetto un
comma 5 all'art. 20 ove si
indichi nello specifico i
vincoli
ﬁnanziari,
le
tipologie di esenzione e
agevolazione, in materia di
entrate,
tributi
e/o
sanzioni
pecuniarie
a
favore
del
singolo
"Cittadino Attivo" anche se
non riunito in "Formazione
sociale",
Associazione,
Cooperativa, Fondazione o
Comprensorio. Il sistema di
calcolo
del
valore
economico delle ore di
lavoro svolte potrà essere
attuato in funzione del tipo
di incarico e del relativo
costo orario;
2. ad elaborare entro 12
mesi una proposta di
regolamento sul “baratto
amministrativo” e renderlo
operativo affinché si possa
applicare ciò che la legge
consente, ovvero i cittadini
che siano in difficoltà nel
pagamento
dei
tributi
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Il Servizio Tributi riferisce che la mozione, incentrata
sul tema del baratto amministrativo, impegna il
Sindaco e la Giunta ad apportare delle modifiche al
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani”, il quale non si occupa di baratto
amministrativo. Sul tema in questione sono pertanto in
corso approfondimenti, dati peraltro i diversi
pronunciamenti dottrinali sull'argomento.

comunali o contravvenzioni,
possano
commutare
il
pagamento dei lavori utili
alla collettività, secondo
tabelle
che
dovranno
essere elaborate in fase di
regolamentazione.

9

22.09.2015
N. 94
(Relatore:
FERRARI)

MOZIONE
AVENTE
il Consiglio comunale
AD
OGGETTO:
impegna
"ZANZARE
TIGRE:
il Sindaco e la Giunta
INTERVENIRE
PER
comunale a:
PREVENIRE
LA
DIFFUSIONE".
1. continuare
con

l'affidamento di incarichi
a ditte specializzate per
effettuare interventi di
disinfestazione
contro
uova e larve in siti
speciﬁci,
interventi da
continuare a realizzarsi
con cadenze regolari dal
mese di maggio (o di
anticipare se il periodo
stagionale è favorevole)
fino al mese di ottobre.
Per quanto riguarda gli
interventi di disinfezione
di insetti adulti, a valutare
l'utilizzo
di
prodotti
adulticidi, quando questi
saranno resi disponibili sul
mercato
a
costo
accettabile e dopo provata

Area Tecnica e In riferimento alla mozione in oggetto il Servizio
del territorio Ambiente precisa che la zanzara tigre è presente
sul nostro territorio da aprile fino a settembre e
quindi le attività di contrasto che saranno poste in
essere nel corso del 2016 saranno le seguenti:
a) nel mese di aprile, così come già negli anni
precedenti, si procederà ad individuare, tramite
gara, una ditta specializzata per le attività di
disinfestazione a mezzo di prodotto antilarvale,
dei tombini/caditoie presenti sulle aree pubbliche
del fondovalle anche in relazione ai risultati
dell'attività dell'anno scorso. Gli interventi di
disinfestazione interessano il periodo maggio –
ottobre. Come per l'anno scorso verrà verificata
con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari la
possibilità, sempre nel rispetto di quanto previsto
dal Piano d'azione nazionale per l'uso dei
fitofarmaci, di avvalersi di prodotto adulticida
almeno nei siti sensibili prima dell'entrata dei
piccoli utenti;
b) si provvederà a prorogare la collaborazione con il
MUSE sia per quanto attiene la gestione delle
ovitrappole sul territorio comunale che per quanto
riguarda la realizzazione di momenti di
sensibilizzazione/informazione
rivolti
alla
cittadinanza. In particolare per quanto attiene
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efficacia, in accordo con le
disposizioni
del
Piano
d'Azione Nazionale per
l'uso
sostenibile
dei
prodotti fitosanitari;
2. continuare
la
collaborazione
con
il
MUSE e la
fondazione
Edmund Mach di San
Michele
per
risolvere
questo disagio;
3. chiedere la collaborazione
dei cittadini nel far si che
venga
limitata
la
diffusione della zanzara
tigre nel Comune di Trento
continuando ad incentivare
la
campagna
di
informazione agli stessi
cittadini.
AVENTE
il Consiglio comunale
10 23.09.2015 MOZIONE
AD
OGGETTO:
N. 97
impegna
"SOSTEGNO
AI
(Relatore:
il Sindaco e la Giunta
BIRRIFICI
STANCHINA) PICCOLI
comunale a:
ED INIZIATIVE PER
LA PROMOZIONE DEI 1.
sostenere in ogni sede
PRODOTTI
A
KM
istituzionale le legittime
ZERO".
richieste dei produttori
di birra per ottenere
una diminuzione delle
accise sul settore e
l'applicazione
di

all'attività
a
mezzo
ovitrappole
sarà
fondamentale attenersi ai contenuti della
relazione che i tecnici del MUSE hanno
presentato il 24 dicembre 2015 relativamente
all'attività svolta ed ai risultati ottenuti con la
disinfestazione nell'anno 2015.
Anche nel corso del 2016, tramite il MUSE, si
realizzeranno campagne di informazione nei
confronti della cittadinanza sui comportamenti da
tenere in aree private onde evitare la vanificazione
degli interventi posti in essere dall'Amministrazione
comunale sulle aree pubbliche.

Direzione
Generale
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Con riferimento al punto 1. si informa che con nota 6
ottobre 2015 prot. 187968 la mozione è stata
trasmessa al Presidente della Provincia autonoma di
Trento e della Regione Trentino- Alto Adige.
Per quanto concerne il punto 2 la Direzione generale
segnala quanto segue.
A Cognola è stato istituito un posteggio riservato ad
un produttore agricolo per le giornate di martedì,
giovedì, venerdì e sabato; ad oggi sono state
rilasciate due concessioni per le giornate di martedì
e venerdì.
In data 10.03.2016 è stato pubblicato un invito alla

AVENTE
11 23.09.2015 MOZIONE
AD
OGGETTO:
N. 98
"INTITOLIAMO UNA
(Relatore:
BIASIOLI)

VIA ALLE
DI STAVA".

VITTIME

un'accisa diversificata in
base alle dimensioni del
birrificio, trasmettendo
il presente documento al
Presidente
della
Provincia autonoma di
Trento ed al Presidente
della Regione TrentinoAlto Adige.
2.
prevedere iniziative ed
istituire una o più
giornate dedicate alla
promozione
tra
la
cittadinanza
dei
prodotti locali, al fine di
valorizzare le realtà
presenti sul territorio
nonché sensibilizzare la
popolazione in merito ai
benefici
per
la
collettività derivanti dal
consumo di prodotti a
km zero.
il Consiglio comunale
impegna
il Sindaco, la Giunta comunale
ed il Presidente del Consiglio
comunale a:
1.

manifestazione di interesse ai fini di un'eventuale
istituzione di un nuovo mercato riservato a
produttori agricoli in Viale dei Tigli. Hanno
manifestato il proprio interesse all'adesione
unicamente 7 operatori (5 per il settore orticolo
con frutticolo convenzionale, 1 per il settore
orticolo – frutticolo biologico e 1 per il miele
convenzionale) che rappresentano un numero
insufficiente per avviare un mercato.

Area Tecnica e Il Servizio Urbanistica in relazione alla mozione in
del territorio oggetto comunica che l'argomento è stato discusso
dalla Commissione Cultura, Toponomastica e sport in
data 09.11.2015, la quale si è espressa a
maggioranza per l'opzione della creazione di un
monumento anziché l'intitolazione di una via o una
inviare questa proposta
piazza e con il suggerimento di chiedere la
alla
Commissione
partecipazione della Provincia Autonoma di Trento.
consiliare competente;
La Giunta comunale è stata interessata per
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2.

3.

12 03.11.2015
N. 108
(Relatore:
MAULE)

ricercare una Via o
Piazza
o
Monumento
intitolata alle Vittime di
Stava;
ricordare in Consiglio
comunale
ogni
anniversario
di
quel
drammatico giorno con un
minuto di silenzio.

MOZIONE
AVENTE
il Consiglio comunale
AD
OGGETTO:
impegna
"GRAFFITI E SCRITTE il Sindaco e la Giunta comunale
SUI MURI".
1. ad
attivare
l’Ufﬁcio
competente, per verificare,
nel
più
breve
tempo
possibile la fattibilità di
questa opera e riqualificare
in questo modo uno scorcio
di città.

l'adozione degli opportuni provvedimenti.
La Presidenza ricorderà in consiglio annualmente
l'anniversario della strage.

Direzione
generale

Con riferimento alla mozione si evidenzia che il
Servizio Cultura , turismo e politiche giovanili aveva
già evidenziato la possibilità che la facciata
dell'edificio ex Questura oggetto del medesimo
rientri tra gli spazi sui quali in futuro focalizzare
l'attenzione nell'ambito delle diverse iniziative
avviate, previo accertamento riguardo alle proprietà
e vincoli gravanti sull'Edificio. Dalle informazioni
assunte in via informale risulta che effettivamente
l'edificio sia di proprietà della Provincia e sia
gravato da vincoli .
L'attuazione dell'odg in oggetto potrà quindi essere
seguita
dal
predetto
Servizio
previo
approfondimento dagli aspetti sopraccitati con il
supporto dei competenti Servizi dell'Area Tecnica e
del territorio.
AVENTE
Il Consiglio
13 04.11.2015 MOZIONE
Area Tecnica e Il Servizio gestione strade e parchi con nota 3
AD
OGGETTO:
impegna
N. 109
del territorio dicembre 2015 ha sollecitato il Servizio bacini
"MIGLIORARE
LA
il
Sindaco
e
(Relatore:
Montani della Provincia Autonoma di Trento in
E
LA
la Giunta comunale:
GILMOZZI) VISIBILITA'
merito alla problematica oggetto della mozione.
Servizio
SICUREZZA IN VIA
Gestione strade Detta nota viene riportata di seguito integralmente:
MARSALA,
1. di intervenire presso le
“ Con la presente si fa seguito alle precedenti note
e parchi
ALL'ALTEZZA DI VIA
Autorità Bacini Montani allo
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GENERALE MEDICI" .

scopo di sottoscrivere una
convenzione
per
l'uso
gratuito dell'area in parola
e
contestuale
regolamentazione a disco
orario
degli
stalli
da
istituire
in
numero
e
dimensioni in conformità
alle normative vigenti;
2. di verificare la possibilità di
installare
uno
specchio
parabolico nell'intersezione
tra via Marsala e via Medici
per facilitare la svolta su
via Medici;
3. se
ragioni
non
note
impedissero
l'implementazione
di
regolari stalli a disco orario,
si chiede di invitare le
Autorità Bacini Montani,
per ragioni di sicurezza, a
delimitare la propria area
per impedire il parcheggio
indiscriminato.
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di pari oggetto ponendo ancora una volta
all'attenzione di codesto Servizio una problematica,
questa volta evidenziata con una mozione dal
Consiglio comunale di Trento in merito all'uso
improprio di uno spazio posto sull'argine del
torrente Fersina ed ubicato a Trento in via Marsala
all'altezza dell'intersezione con via Medici ed in
corrispondenza della confluenza del rio Salè nel
torrente Fersina. Lo spazio in questione viene
costantemente utilizzato come area di parcheggio in
particolare vengono lasciati in sosta, anche per
lunghi periodi, camper, furgoni ed autovetture:
detti veicoli, soprattutto quelli posizionati nella
parte sud dell'area, riducono la visibilità per i
conducenti che si trovano a transitare in via Marsala
(direzione sud) ed intendono svoltare su via Medici.
Al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo
e per evitare un uso improprio dell'area in parola si
chiede di:
a) valutare l'opportunità di regolamentare la sosta
sull'area in questione definendo sia la
disposizione
dei
veicoli
parcheggiati
(realizzazione stalli) in modo che gli stessi non
creino pregiudizio al transito sulla adiacente via
Marsala, che l'eventuale modalità di permanenza
all'interno dell'area (es: disco orario);
b) qualora codesto Servizio intenda regolamentare
le modalità di accesso/recesso e permanenza dei
veicoli all'interno dell'area si chiede vengano
poste in essere le opportune misure per evitare di
pregiudicare la sicurezza del transito veicolare in
via Marsala. Il Servizio Gestione strade e parchi

si rende disponibile per l'emissione dell'ordinanza
di regolamentazione della sosta
e per
l'apposizione
della
necessaria
segnaletica
verticale nonché per individuare di concerto le
soluzioni più idonee, anche sottoscrivendo una
convenzione per la gestione diretta dell'area, al
fine di salvaguardare la sicurezza di tutti gli
utenti della strada”.
Per quanto riguarda il punto 2 non si ritiene utile
l'installazione dello specchio parabolico vista la
conformazione dell'incrocio: lo specchio dovrebbe
essere installato con un'angolazione tale da
provocare
una
eccessiva
deformazione
dell'immagine riflessa con conseguente difficoltà di
interpretazione da parte dei conducenti. Si rileva
peraltro che qualora i veicoli affrontino in maniera
corretta l'attraversamento dell'incrocio, ovvero
fermandosi in prossimità della mezzeria della
carreggiata e verificando lo stato di ingombro della
corsia opposta prima di immettersi su via Medici, la
visibilità è tale da garantire la necessaria sicurezza.

14 04.11.2015
N. 110
(Relatore:
FERRARI)

ORDINE DEL GIORNO
il Consiglio comunale
CONTRO L' USO DI
impegna
DISERBANTI
ED il Sindaco e la Giunta comunale:
ERBICIDI IN AREE
PUBBLICHE.
1. a valutare di concerto con i
Servizi comunali competenti
una
modifica
del
Regolamento
di
Polizia
urbana anche in analogia alla
prevista
modifica
della
disciplina sulle modalità di

Area Tecnica e Il giorno 3 marzo 2016 si è svolto l'incontro
del territorio convocato dall'assessore per le politiche ambientali

Servizio
Ambiente
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e i progetti europei. Oltre all'assessore, erano
presenti all'incontro i responsabili della Polizia
locale, del Servizio Ambiente e dell'Ufficio Parchi e
giardini. In esito all'incontro si è stabilito di
attendere l'emanazione da parte della Giunta
provinciale del Regolamento previsto dall'articolo
24 della legge provinciale n. 21/2015 che, come
deliberato dalla stessa Giunta provinciale con DGP n.

utilizzo
dei
pesticidi,
prevedendo appositi divieti
atti al contenimento della
deriva delle sostanze entro
9 mesi;
2. a tutt'oggi pur essendo
ancora il glifosato una
sostanza
ammessa
e,
pertanto, non è possibile
vietarne l'uso, a coinvolgere
la Provincia autonoma di
Trento, affinché elabori
un'apposita disciplina per
limitarne l'utilizzo.
AVENTE
il Consiglio comunale
15 04.11.2015 MOZIONE
AD
OGGETTO:
impegna
N. 111
"REALIZZAZIONE
IN
il
Sindaco
e
la Giunta comunale:
(Relatore:
FRANZOIA) CITTA' DI TRENTO E
NELLE PERIFERIE DI 1. a realizzare nella città o
CASETTE
DI
nella periferia le "Baby
ACCOGLIENZA PER LE
Little Home" adatte alle
FAMIGLIE
famiglie per riscaldare il
DENOMINATE "BABY
biberon, allattare o dare da
LITTLE HOME"".
mangiare al bambino in un
luogo riparato, per cambiare
il bambino in sicurezza e
comodità, individuando degli
spazi in luoghi meno serviti
e scarsamente dotati di
facilitatori per le famiglie
(parchi
pubblici,
piste
ciclabili, poli fieristici, poli
museali, ecc.);
2. a valutare la gestione delle

9/2016, dovrà essere adottato entro il mese di
aprile 2016. In conseguenza di quanto sopra, quindi,
i termini indicati dall'ordine del giorno per la
modifica del Regolamento di Polizia locale si intende
debbano decorrere dalla data di entrata in vigore
del suddetto nuovo regolamento provinciale.

Area Servizi al
cittadino
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Nella considerazione che con la mozione in oggetto
viene sollecitata l'Amministrazione a farsi carico di
uno specifico bisogno, il Servizio Attività sociali ha
rilevato, a completamento e ad integrazione della
soluzione rappresentata dalle casette, l'eventuale
presenza sul territorio di soluzioni analoghe a quelle
identificate nella mozione.
Si è rilevato che già oggi presso il Muse e il
Castello/Museo del Buonconsiglio sono offerti
servizi che comprendono "spazi allattamento e
cambio pannolini". Entrambe le realtà culturali fanno
parte della rete Family in Trentino.
Anche il pubblico esercizio che sarà attivo presso la
palazzina liberty di piazza Dante sarà dotato di
adeguati spazi per l'allattamento e il cambio dei
pannolini (quest'ultimo presente e già utilizzato
anche nella sottostante Biblioteca per i ragazzi).
Negli spazi dedicati a bagni pubblici presso l'ex
sede dell'APT in piazza Dante sono previsti, sia nei

"Baby Little Home" con
accordi tra Ente pubblico,
esercizi
commerciali
e
museali nell'eventualità che
tali
casette
fossero
installate nelle vicinanze in
modo da garantire una
gestione controllata della
struttura.

AVENTE
16 04.11.2015 MOZIONE
AD
OGGETTO:
"LA
N. 112
CITTA'
(Relatore:
PRESIDENTE
CONSIGLIO)

il Consiglio comunale
impegna
la Presidente del Consiglio,
il Sindaco e la Giunta comunale:

INTELLIGENTE.
INNOVAZIONE
IN
CONSIGLIO
1.
COMUNALE:
VERSO
LA DOTAZIONE DI
UN NUOVO SISTEMA
TECNOLOGICO PER LA
GESTIONE
DEI
LAVORI D'AULA".
2.

ad iscrivere nel prossimo
bilancio
un
budget
relativo
all'innovazione
tecnologica del sistema di
gestione dei lavori d'aula,
nei termini sopra indicati;
a coinvolgere i Servizi e
gli
Uffici
comunali
competenti
nell'individuazione delle
soluzioni tecniche più
appropriate
e
l'implementazione
del
sistema entro un termine
di 12 mesi.

locali dedicati alle donne che in quelli dedicati agli
uomini, ambienti per la famiglia con le dotazioni per
la cura dei più piccoli.
Secondo le indicazioni della mozione, si è
ulteriormente approfondita la tipologia di "Baby
Little Home” presenti sul mercato. Alla luce di
quanto appurato e considerate le problematiche da
affrontare, che esulano dalle competenze del
Servizio sociale, si è chiesta la collaborazione dei
Servizi
competenti
per
l'individuazione,
compatibilmente
con
le
possibilità
tecniche/urbanistiche/economiche,
delle
aree
idonee alla collocazione.

Direzione
generale
Segreteria
generale
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In esito all'incontro con il Servizio Sistema
Informativo del 29 febbraio 2016 si è concordata la
necessità di procedere ad alcune verifiche ed
approfondimenti tecnici in esito ai quali,
indicativamente, a fine maggio potranno essere
formulate proposte di fattibilità.

17 04.11.2015
N. 113
(Relatore:
GILMOZZI)

MOZIONE
AD
il Consiglio comunale
Area Tecnica e
OGGETTO:
impegna
del territorio
"MIGLIORAMENTO
il Sindaco e la Giunta comunale:
DELLA SEGNALETICA
E DELLA VIABILITA' 1.
perché
provvedano
a
Servizio
CITTADINA - VIA
sistemare la segnaletica
Gestione strade
TORRE VERDE".
orizzontale tenendo conto
e parchi
delle dimensioni dei mezzi
pesanti e degli spazi di
manovra loro necessari,
eventualmente
ipotizzando di ridurre il
marciapiede di sinistra
quanto
basti
per
assicurare un margine di
manovra ai veicoli al fine
di scongiurare il pericolo
di incidenti.

18 02.12.2015
N. 119
(Relatore:
MAULE)

ORDINE DEL GIORNO
si impegnano
COLLEGATO
ALLA
la Presidente del Consiglio
PROPOSTA
DI
comunale
MODIFICA
DELLO il Sindaco e la Giunta comunale
STATUTO
a:
COMUNALE.
REGOLAMENTO SUGLI 1 valutare con attenzione le
ISTITUTI
DI
diverse
osservazioni
PARTECIPAZIONE
pervenute presso gli Uffici

Segreteria
generale
Direzione
generale
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In relazione all'ordine del giorno il Servizio Gestione
strade e parchi precisa quanto segue. Qualora la
circolazione sia ammessa per file parallele, come nel
caso di via Torre Verde, il conducente che effettua
cambi di corsia deve attenersi alle norme
comportamentali previste dal Codice della Strada (art.
144) e relativo Regolamento di Attuazione (art. 346).
In particolare il cambio di corsia deve essere
segnalato in tempo utile con l'uso degli appositi
dispositivi e senza creare intralcio o pericolo a chi
percorre la corsia da impegnare: il conducente dovrà
pertanto accertarsi che la corsia che intende occupare
sia libera per un tratto sufficiente anteriormente e
posteriormente e che il veicolo che lo precede non
abbia a sua volta già iniziato, ovvero segnalato
d'iniziare, la stessa manovra. Nel caso specifico
menzionato pertanto le difficoltà alla circolazione sono
provocate da comportamenti errati degli utenti e non
riconducibili a mancanze nella segnaletica orizzontale
presente. Non è possibile introdurre modifiche della
larghezza
della
carreggiata
considerato
che
sostanzialmente tutta via Torre Verde è delimitata da
ambo i lati da file di piante di particolare pregio.

L'attuazione dell'ordine del giorno richiede che il
Consiglio comunale e la Commissione capigruppo
assumano
le
conseguenti
scelte
politiche,
individuando in particolare quali procedure e istituti
di democrazia diretta siano da introdurre nello
Statuto, nonché come coordinare tali istituti con le
attribuzioni degli organi dell'Amministrazione.
Sotto il profilo tecnico, la Segreteria generale ha

POPOLARE.
entro i termini previsti da
APPROVAZIONE
parte dei cittadini, delle
MODIFICHE
IN
cittadine e da parte di
ADEGUAMENTO ALLA
associazioni;
LEGGE
REGIONALE 2 voler continuare nelle sedi
11/2014.
preposte, in particolare la
Commissione Capigruppo, il
percorso
di
approfondimento
iniziato
negli scorsi mesi, con
l'obiettivo di istruire una
proposta il più possibile
condivisa tra le forze
politiche e la società civile
entro il 31 maggio 2016;
3 considerare l'adozione di
strumenti di partecipazione
quali,
ad
esempio,
il
referendum
propositivo,
confermativo, l'ampliamento
delle materie referendabili
e l'esito vincolante dei
referendum.
si impegnano
19 02.12.2015 ORDINE DEL GIORNO
COLLEGATO
ALLA
il
Sindaco
e la Giunta
N. 121
PROPOSTA
DI
comunale:
(Relatore:
MODIFICA
DELLO
MAULE)
STATUTO
1. a ritornare entro il 2016 sul
COMUNALE.
tema in oggetto e valutare
REGOLAMENTO SUGLI
la possibilità di introdurre
ISTITUTI
DI
lo strumento delle petizioni
PARTECIPAZIONE
elettroniche aperte tra
POPOLARE.
quelli previsti dallo Statuto
APPROVAZIONE
e/o del Regolamento sugli

illustrato all'Assessore all'Innovazione il contenuto
delle osservazioni dei cittadini (di cui al punto 1) ed
i limiti legali entro cui può muoversi la
discrezionalità del Consiglio (di cui ai punti 2 e 3).
In una delle prossime riunioni della Commissione
permanente
dei
Capigruppo
l'Assessore
all'Innvovazione illustrerà le azioni attuative legate
alla riforma dello Statuto

Segreteria
generale
Direzione
generale
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L'attuazione dell'ordine del giorno richiede che il
Consiglio comunale e la Commissione capigruppo
assumano le conseguenti scelte politiche, valutando
se e come disciplinare l'istituto delle petizioni
elettroniche aperte.
Sotto il profilo tecnico, la Segreteria generale ha
illustrato all'Assessore all'Innovazione alcune
osservazioni in merito a tale istituto. In particolare,
è stato ritenuto necessario sottolineare l'esigenza
di una disciplina il più possibile uniforme tra le

MODIFICHE
IN
ADEGUAMENTO ALLA
LEGGE
REGIONALE
11/2014. PETIZIONI
ELETTRONICHE
APERTE.

20 02.12.2015
N. 122
(Relatore:
MAULE SINDACO)

istituiti di partecipazione
popolare e ad attivarsi con il
Consorzio dei Comuni per
sviluppare una piattaforma
utilizzabile da tutti i comuni
del Trentino così da ridurre
i costi ed aumentare i
benefici
per
l'intera
collettività.

ORDINE DEL GIORNO
si impegnano
COLLEGATO
ALLA
il Sindaco e la Giunta
PROPOSTA
DI
comunale:
MODIFICA
DELLO
STATUTO
1 a promuovere azioni di
COMUNALE.
informazione
della
REGOLAMENTO SUGLI
cittadinanza
sulle
varie
ISTITUTI
DI
forme
di
democrazia
PARTECIPAZIONE
rappresentativa e diretta
POPOLARE.
utilizzando tutti i canali
APPROVAZIONE
comunicativi che sono a
MODIFICHE
IN
nostra disposizione.
ADEGUAMENTO ALLA
LEGGE
REGIONALE
11/2014. AZIONI DI
INFORMAZIONE ALLA

petizioni “tradizionali” e le petizioni elettroniche
aperte.
Come da comunicazione della Direzione generale è in
corso la verifica della possibilità di attivare lo
strumento delle petizioni elettroniche d'intesa con
il Consorzio dei Comuni nell'ambito del progetto
Comuni web e quindi fruibile non solo per il Comune
di Trento ma anche per tutti i Comuni e Comunità
aderenti (già oltre 180). Qualora ciò non fosse
possibile il Comune di Trento provvederà comunque
ad attivarsi in tal senso in modo autonomo. Una volta
definito lo strumento, sarà a carico del Servizio
Gabinetto e pubbliche relazioni la promozione dello
stesso attraverso la Rete Civica, in accordo con la
Direzione generale, il Servizio sistema informativo e
la Segreteria generale.

Segreteria
generale

Direzione
generale

Servizio
Gabinetto e
pubbliche
relazioni
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D'accordo con la Commissione permanente dei
Capigruppo la Segreteria generale predisporrà delle
apposite schede informative sugli istituti di
democrazia rappresentativa e diretta concernenti
l'ordinamento comunale di Trento. La redazione
delle schede è rinviata all'approvazione delle
modifiche statutarie richieste dalla deliberazione
02.12.2015 n. 119 sopra richiamata. I mezzi per
veicolare le informazioni raccolte nel modo più
efficace e funzionale saranno definiti dalla
Segreteria generale di concerto con la Direzione
generale ed il Servizio Gabinetto e pubbliche
relazioni.

CITTADINANZA.
ORDINE DEL GIORNO
il Consiglio comunale
N. 126
COLLEGATO
ALLA
impegna
(Relatore:
PROPOSTA
DI
il Sindaco e la Giunta
GILMOZZI –
DELIBERAZIONE
comunale:
BIASIOLI –
AVENTE
AD
SINDACO OGGETTO:
b)
a predisporre, entro 6
STANCHINA)
"REGOLAMENTO
DI
mesi,
una
proposta
di
APPLICAZIONE
DEL
deliberazione
che
CANONE
PER
regolamenti le strutture così
L'OCCUPAZIONE
DI
dette
"Dehor",
ai
fini
SPAZI
ED
AREE
dell'occupazione del suolo
PUBBLICHE.
pubblico.
MODIFICHE.".
REGOLAMENTAZIONE
STRUTTURE DEHOR.

21 10.12.2015

22 21.12.2015 ORDINE DEL GIORNO
COLLEGATO
AL
N. 131
BILANCIO
2016
(Relatore:

AVENTE
AD
GILMOZZI,
STANCHINA) OGGETTO: "EX HOTEL

PANORAMA
DI 1.
SARDAGNA: E' TEMPO
DI COINVOLGERE I
PRIVATI".

Il Consiglio comunale
impegna
il Sindaco e la Giunta
comunale
ad attivarsi entro 3 mesi
con la P.A.T., al ﬁne di
proporre entro il 2016 un
piano
ﬁnalizzato
ad
affidare
l’ex
Hotel
Panorama di Sardagna
anche in comodato d'uso
gratuito per un tempo non
inferiore ai 10 anni, che
valorizzi le iniziative di
investitori e rispetti la
vocazione turistica della

Area Tecnica e Si sono svolte conferenze di servizi interne
del territorio convocate dalla Direzione generale in data
Corpo Polizia
locale
Area Servizi al
cittadino
Direzione
generale

15.01.2016 e 12.02.2016 al fine di valutare
congiuntamente le prime possibili indicazioni in
ordine ai criteri da inserire nella disciplina richiesta
dal Consiglio, nei termini indicati nell'ordine del
giorno e per definire le azioni necessarie. I Servizi
tecnici interessati stanno lavorando alla proposta di
regolamento sui “dehors”, nonché alla proposta di
modifica del Regolamento edilizio comunale, che ne
costituisce necessario presupposto.

Area Tecnica e
del territorio In relazione all'ordine del giorno l'Area Tecnica e
Area Servizi al
cittadino
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del territorio fa presente che la destinazione
urbanistica dell'area in cui ricade la struttura
dell'ex Hotel Panorama è D8 – Zone per esercizi
alberghieri ed è già quindi compatibile con le attese
di valorizzazione della struttura esistente come
ricettivo/turistica. I Servizi comunali sono a
disposizione per verificare eventuali necessità di
modifica o integrazione dello strumento urbanistico
che dovessero emergere per conseguire la
riqualificazione della struttura, nonché per
verificare gli aspetti inerenti le pratiche edilizie.
L'ordine del giorno è stato trasmesso alla Provincia
Autonoma di Trento per la valutazione di quanto in
esso richiesto.

2.

3.

23 21.12.2015 ORDINE DEL GIORNO
COLLEGATO
AL
N. 132
BILANCIO
2016
(Relatore:
GILMOZZI,
SINDACO)

RELATIVO
ALLA
REALIZZAZIONE
DI 1.
NUOVI PARCHEGGI.

struttura, in sinergia con
le attività e le iniziative
turistiche
a
livello
provinciale, impegnando al
suo recupero funzionale;
a garantire la massima
disponibilità degli Uffici
comunali
al
progetto
turistico che si svilupperà
nell'immobile Hotel ex
Panorama sia dal punto di
vista commerciale, che
urbanistico,
che
di
concessioni comunali in
generale;
a promuovere presso le
strutture museali e le
A.P.T.
azioni
di
informazione
per
far
conoscere all’utenza il
sito
panoramico
di
Sardagna
e
questa
iniziativa/opportunità.
si impegnano
il Sindaco e la Giunta
comunale:
ad
investire
realizzazione di
parcheggi.

nella
nuovi

Area Tecnica e In attuazione dell'ordine del giorno si informa che il
del territorio Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria ha in
Servizio Opere
di
urbanizzazione
primaria
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corso di realizzazione i seguenti parcheggi:
a)
Parcheggio di attestamento a Trento Sud;
b)
Parcheggio in via Pederzolli a Meano;
c)
Parcheggio a Gardolo Mezzo.
Inoltre il Corpo di polizia locale precisa quanto
segue.
L'art. 208 comma 1 del Codice della strada

Corpo Polizia
locale
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(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
stabilisce, come correttamente riportato nel
verbale di deliberazione del Consiglio comunale, che
i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti, per quanto di competenza, ai Comuni
quando le violazioni sono accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti dipendenti del Comune stesso.
Il successivo comma 4 impone che una quota pari al
50% dei proventi spettanti all'Ente locale, il Comune
in questo caso è destinato a :
a) interventi di sostituzione ammodernamento,
potenziamento, messa a norma e manutenzione
della segnaletica delle strade di proprietà
dell'Ente;
b) potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni, anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature,
dei Corpi e dei servizi di Polizia provinciale e
municipale;
c) altre finalità connesse a:
• miglioramento della sicurezza stradale
relativa alla manutenzione delle strade di
proprietà
dell'Ente,
all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma ed alla manutenzione delle
barriere ed alla sistemazione del manto
stradale delle medesime strade;
• redazione dei piani del traffico di cui all'art.
36 del Codice della strada;
• interventi per la sicurezza stradale a tutela
degli utenti deboli, quali bambini, anziani,

disabili, pedoni e ciclisti;
svolgimento nelle scuole, da parte degli
Organi di Polizia locale, di corsi didattici
finalizzati all'educazione stradale;
• misure di assistenza e di previdenza per il
personale di cui alla lettere d bis) ed e)
dell'art. 12 del Codice della strada;
• interventi a favore della mobilità ciclistica;
• altre misure (art. 208, comma 5 bis) quali
assunzioni stagionali a progetto e forme
flessibili di lavoro, finanziamento di progetti
di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana ed alla
sicurezza stradale, nonché a progetti di
potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli artt.
186, 186bis, e 187 ed all'acquisto di
automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi
dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.
La Giunta comunale con apposita deliberazione, deve
determinare annualmente, le quote da destinare alle
finalità
sopra
descritte.
Si
rimanda
alla
deliberazione annuale della Giunta comunale
(08.06.2015 n. 101) dove nell'allegato n. 1, sono
indicate in dettaglio le destinazioni dei proventi
sopraccitati articolata in diversi capitoli di spesa,
congrui con le finalità della Legge richiamata.
Si pone in evidenza che ai sensi dell'art. 208 del
Codice della Strada
non è prevista alcuna
destinazione dei proventi alla realizzazione di nuovi
parcheggi. In tutti i casi l'effettivo utilizzo delle
•
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risorse destinate ad interventi di sostituzione,
ammodernamento, potenziamento, messa a norma e
manutenzione della segnaletica stradale delle
strade di proprietà dell'Amministrazione comunale
sono gestite da parte di altri Servizi, competenti in
materia, quali il Servizio Gestione strade e parchi,
Servizio opere di urbanizzazione primaria e
mobilità, Servizi peraltro che hanno fra i loro
compiti istituzionali oltre che la manutenzione
stradale, la costruzione di nuovi parcheggi, come
deliberato nell'ordine del giorno.
A completamento di informazione si informa che ai
sensi dell'art. 7 comma 7, del Codice della Strada
(regolamentazione della circolazione nei centri
abitati) è espressamente previsto che i proventi dei
parcheggi a pagamento (attualmente gestiti dalla
Società Trentino Mobilità) ossia le entrate
tariffarie (non le violazioni) in quanto spettanti agli
Enti proprietari della strada, sono destinati
all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi
in superficie, sopraelevati o sotterranei, ed al loro
miglioramento nonché ad interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilità urbana.
il Consiglio comunale
24 21.12.2015 ORDINE DEL GIORNO
COLLEGATO
AL
impegna
N. 134
BILANCIO
2016
il
Sindaco
e
la Giunta comunale
(Relatore:
GILMOZZI,
FRANZOIA)

AVENTE
AD
OGGETTO:
1.
"REALIZZAZIONE
COMPLESSO
POLIFUNZIONALE
A

Area Servizi al
cittadino

a
veriﬁcare
presso
I.T.E.A. lo stato, le reali
possibilità e i tempi di
attuazione del progetto
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Il giorno 20.01.2016 si è tenuto un incontro alla
presenza degli Assessori Mariachiara Franzoia,
Paolo Biasioli ed Italo Gilmozzi, la Dirigente del
Servizio casa e residenze protette e la Dirigente
del Servizio Patrimonio al fine di analizzare varie
tematiche ancora in essere con ITEA S.p.A., tra le

sopra descritto, dandone Area Tecnica e
comunicazione
ai
del territorio
proponenti;
2.
qualora
i
tempi
di
realizzazione
del
Servizio
complesso
sopra
Urbanistica
individuato
fossero
incerti o eccessivamente
lunghi,
chiedere
ad
Servizio
I.T.E.A. la disponibilità
Gestione strade
dell’area;
3.
acquisita la disponibilità
e parchi
dell’area, realizzare a
carico
del
bilancio
comunale
2016,
e
successivi,
almeno
la
parte relativa al previsto
parco pubblico.
ORDINE
DEL
GIORNO
Il
Consiglio comunale
25 21.12.2015
Direzione
COLLEGATO
AL
impegna
N. 137
generale
BILANCIO
2016 il Sindaco e la Giunta comunale:
(Relatore:
AVENTE
AD
FERRARI)
OGGETTO:
1.
a realizzare un chiosco
"REALIZZAZIONE
permanente di cui sopra in
CHIOSCO
Località Pramarquart.
PERMANENTE
IN
LOCALITA'
PRAMARQUART".
RONCAFORT".
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quali anche il complesso polifunzionale a Roncafort.
L'incontro è stato convocato al fine di analizzare, in
modo congiunto e per quanto di competenza di ogni
Assessorato, le varie tematiche al fine di un
successivo incontro con i vertici della Società per
una loro definizione.
In data 26 febbraio 2016, il Servizio Urbanistica e
pianificazione della mobilità ha inviato forlmamente
l'ordine del giorno a ITEA spa con preghiera di
fornire elementi utili per la risposta.
Il Servizio Gestione Strade e Parchi in merito al
punto 3 dell'ordine del giorno comunica che nulla
osta alla realizzazione del progetto dell'area verde
in parola subordinatamente alla disponibilità delle
aree in capo all'Amministrazione comunale.
L'eventuale realizzazione di una struttura coperta
in legno nell'area, di dimensioni simili a quelle
esistenti sul territorio comunale cioè di 5mx7m,
comporta un costo di circa 20/25.000 euro,
considerando l'intervento diretto delle maestranze
aziendali per la predisposizione dell'area e di una
ditta esterna per la costruzione ed il montaggio
della struttura.
L'Azienda forestale è disponibile a realizzare la
struttura mediante inserimento nel Programma
lavori 2017 e previo finanziamento dell'opera da
parte del Comune o ad eseguire eventuali altre
operazioni in tempi diversi in accordo con
l'Amministrazione comunale. E' pertanto rimessa
alla Giunta comunale la valutazione circa la priorità

ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio comunale
COLLEGATO
AL
impegna
BILANCIO
2016 il Sindaco e la Giunta comunale:
AVENTE
AD
OGGETTO:
TICKET 1.
a
provvedere
PARCHEGGI
BLU
all'installazione di una
CARENZA
nuova segnaletica che
SEGNALAZIONE
faciliti la ricerca delle
COLONNINE".
colonnine per il pagamento
del
ticket,
evitando
malumori e perdite di
tempo da parte degli
automobilisti;
2.
a curare maggiormente il
verde, provvedendo al
taglio dei rami che creano
difficoltà
visiva
agli
automobilisti nella lettura
di cartelli e segnaletiche
varie.
Il Consiglio comunale
27 21.12.2015 ORDINE DEL GIORNO
COLLEGATO
AL
impegna
N. 139
BILANCIO
2016 il Sindaco e la Giunta comunale:
(Relatore:
AVENTE
AD
GILMOZZI)
OGGETTO: "RENDERE 1.
a pulire e tenere pulito il
PIU' SICURO E PIU'
sottopasso
in
via
PULITO
IL
Aeroporto di Gardolo,
SOTTOPASSO DI VIA
pitturare le pareti dello
AEREOPORTO".
stesso per renderlo più
luminoso e installare un
impianto
luminoso
(preferibilmente a Led)

26 21.12.2015
N. 138
(Relatore:
GILMOZZI)

Area Tecnica e
del territorio
Servizio Opere
di
urbanizzazione
primaria

dell'opera, al fine di prevedere il relativo
finanziamento nel prossimo bilancio comunale.
La Società Trentino Mobilità ha sempre cercato di
posizionare i parcometri in modo da ottimizzare le
risorse evitando di far percorrere distanze
superiori ai 150m agli utenti. In passato è stata
sperimentata una segnaletica orizzontale di
indirizzamento ai parcometri, che però si è
dimostrata di difficile manutenzione. Il motivo per
cui invece non è stata installata una specifica
segnaletica verticale è la convinzione che tali segnali
andrebbero ad appesantire moltissimo l'arredo delle
vie, riempiendo di pali i marciapiedi.
Si informa che a supporto dell'utenza la Società ha
recentemente reso disponibile sul proprio sito
internet la cartografia che indica anche la posizione
dei parcometri.

Area Tecnica e Si comunica che il sottopasso di via Aeroporto è
del territorio dotato di illuminazione pubblica.
Servizio Opere
di
urbanizzazione
primaria
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Il Servizio Opere di urbanizzazione primaria
provvederà ad effettuare una verifica per valutare
l'efficacia di tale impianto di I.P. e se necessario
intervenire per adeguarlo.

28 21.12.2015
N. 142
(Relatore:
GILMOZZI,
BIASIOLI)

29 21.12.2015
N. 143
(Relatore:
GILMOZZI)

all'interno di esso per
garantire ai passanti la
giusta sicurezza;
2.
a pulire e tenere puliti
tutti i sottopassi presenti
nella città di Trento.
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio comunale
Area Tecnica e
COLLEGATO
AL
impegna
del territorio
BILANCIO
2016 il Sindaco e la Giunta comunale
AVENTE
AD
OGGETTO:
1.
a
concretizzare
Servizio
"QUARTIERE
l'investimento
previsto
Gestione strade
MAGNETE:
per il miglioramento del
e parchi
RIQUALIFICAZIONE
quartiere Magnete con la
REALE E NON SOLO
destinazione di quanto
PROMESSE".
previsto per l'area verde,
a tuttora irrealizzato, ad
interventi
di
miglioramento
della
vivibilità
con
manutenzione
straordinaria degli arredi
ed
agevolazioni
di
insediamento di realtà
associative e iniziative
sociali,
senza
far
attendere
ancora
i
residenti sul filo di tante
promesse mai realizzate.
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio comunale
Area Tecnica e
COLLEGATO
AL
impegna
del territorio
BILANCIO
2016 il Sindaco e la Giunta comunale
AVENTE
AD
OGGETTO:
"VERDE 1.
alla piantumazione con
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In relazione all'ordine del giorno il Servizio
Gestione Strade e Parchi comunica che la
concretizzazione dell'intervento richiesto non può
che avvenire con la disponibilità dell'area. Il
progetto di sistemazione dell'area verde è già
predisposto ed in attesa di essere finanziato e
realizzato. E' in fase di realizzazione l'intervento
dei proprietari delle aree di sostituzione dello
strato superficiale dei terreni delle aiuole verdi in
fregio a via Untervegher, condizione imprescindibile
per poter acquisire le aree al patrimonio pubblico ed
intervenire per la realizzazione del piccolo parco
pubblico.

In riferimento all'ordine del giorno in oggetto il
Servizio Gestione Strade e Parchi comunica che il
posizionamento di alberature , aiuole e punti verdi
nonché di panchine e arredo urbano (punti 1-2-3)
lungo le vie del quartiere verrà effettuato

alberi
delle
vie
del
Servizio
quartiere, come è già Gestione strade
stato fatto in altre aree
e parchi
della città;
2.
alla creazione di piccole
aiuole e punti verdi sul
modello di quelle di via
Lampi, via Guardi, via
Veneto anche modificando
lievemente la viabilità
automobilistica
(ad
esempio
in
via
Don
Guetti);
3.
all'individuazione di spazi
dove
poter
collocare
panchine
ed
arredo
urbano.
il Consiglio comunale
30 21.12.2015 ORDINE DEL GIORNO
Corpo Polizia
COLLEGATO
AL impegna il Sindaco e la Giunta
N. 144
locale
BILANCIO
2016
comunale:
(Relatore:
AD
SINDACO) AVENTE
OGGETTO:
1.
a destinare una quota del
Direzione
"STRUMENTO
bilancio per fornire la
generale
INFORMATICO PER LA
cittadinanza
di
uno
SEGNALAZIONE
DI
strumento
informatico
REATI E SITUAZIONI
adeguato
per
la
DI DEGRADO".
segnalazione di reati e
situazioni di degrado,
disordine
urbano,
e
allarme sociale favorendo
la
comunicazione
tra
cittadini e Comune;
2.
tale
sistema
dovrà
consentire la "presa in
PER
IL
CAMPOTRENTINO".
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compatibilmente con gli spazi disponibili in analogia
ad altre situazioni cittadine. A primavera 2016 si
provvederà a piantumare alcune aiuole lungo via
Maccani così come concordato con la Circoscrizione
a seguito di sopralluogo congiunto, ed a eseguire uno
studio di fattibilità su tutta l'area sia per quanto
riguarda la viabilità sia per quanto riguarda gli spazi
verdi.

Il Servizio Polizia Locale comunica quanto segue.
Fermo restando che le segnalazioni attinenti alla
commissione di reati o turbative dell'ordine e la
sicurezza pubblica devono essere oggetto di
comunicazione alla Questura, organo competente
per materia ed in maniera esclusiva, si demanda ogni
decisione in materia di bilancio al sig. Sindaco.
Per quanto riguarda le segnalazioni in materia di
degrado urbano, comportamenti incivili o non
conformi alle norme regolamentari nonché afferenti
illeciti amministrativi in genere, si ricorda che è già
attivo il sistema “SensorCivico”, la piattaforma
presente sul sito del Comune di Trento ove i
cittadini
possono
formulare
suggerimenti,
segnalazioni e reclami su mappa per il miglioramento

carico" della richiesta da
parte del Comune dando
comunicazione al cittadino
degli
step
effettuati
dall'amministrazione per
la
risoluzione
del
problema da lui segnalato.

della
qualità
dei
servizi
offerti
dall'Amministrazione e per migliorare la vivibilità
della Città.
Ad ogni istanza e nei tempi indicati, al formulante la
richiesta, viene inviata risposta con le azioni messe
in campo o i provvedimenti e/o soluzioni che
l'Amministrazione intende adottare.
Si fa presente in particolare come riferito dalla
Direzione generale, che lo strumento Sensorcivico è
stato aggiornato il primo ottobre 2015. I cittadini,
attraverso questa piattaforma, possono inoltrare
segnalazioni su qualsiasi argomento. L'Ufficio
Relazioni con il pubblico, che presidia la
piattaforma, gestisce e prende in carico le
segnalazioni assegnandole ai Servizi di merito. Nello
specifico, le segnalazioni che contengono aspetti
che potrebbero essere ricondotti a reati vengono di
norma assegnate alla Polizia locale (es: spaccio,
vandalismi, ecc..) o ai Servizi competenti (es: reati
ambientali, abbandono rifiuti, situazione di degrado
ed incuria).
Con il mese di ottobre 2015, a questo ormai
consolidato strumento di comunicazione, è stata
affiancata anche la possibilità di inviare segnalazioni
attraverso whatsapp. Le segnalazioni così pervenute
confluiscono
ugualmente
nella
piattaforma
Sensorcivico e vengono gestite come tutte le altre.
Vale la pena ricordare che whatsapp è stato
promosso ed attivato espressamente nel contesto
più articolato delle azioni individuate per migliorare
la pulizia ed il decoro della città.
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31 21.12.2015
N. 145
(Relatore:
GILMOZZI)

ORDINE DEL GIORNO
il Consiglio comunale
COLLEGATO
AL
impegna
BILANCIO
2016 il Sindaco e la Giunta comunale
AVENTE
AD
OGGETTO:
a destinare una quota del
"EFFICIENTAMENTO
bilancio 2016 per:
TERMICO
PER
LE
STRUTTURE
1. avviare
una
procedura
COMUNALI".
sistematica volta a fornire
un'adeguata conoscenza del
profilo
di
consumo
energetico di un edificio o
di servizi pubblici. Tramite
la diagnosi è possibile
analizzare tutti i consumi
energetici ed individuare
cause e distribuzione dei

Area Tecnica e
del territorio

Servizio
Ambiente
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Sensorcivico assicura inoltre un sistema automatico
e puntuale di notifiche al cittadino circa l'iter della
segnalazioni, dalla presa in carico alla chiusura con
gli elementi di risposta. Si ritiene quindi che
Sensorcivico sia lo strumento idoneo – e comunque
già ampiamente utilizzato e testato – per ricevere e
gestire segnalazioni sul degrado, disordine urbano,
disagio generico, variamente espresso dai cittadini,
ma per contro non si ritiene possa diventare lo
strumento per segnalare reati. A questo scopo
esistono già numeri dedicati, le centrali operative
delle forze dell'ordine (non a caso si sta andando
verso il numero unico) che possono raccogliere
tempestivamente questo tipo di segnalazione ed
attivare nell'immediato gli interventi necessari, in
tutto l'arco della giornata.
In riferimento all'ordine del giorno in oggetto il
Servizio Ambiente per quanto di sua competenza in
relazione al punto 2 del dispositivo dove recita:
“..individuare
eventuali
criticità
sulle
quali
intervenire tramite modifiche comportamentali (..).”
informa su quanto realizzato.
Già a partire dal 2013 il tema del risparmio
energetico e delle buone pratiche ambientali è stato
posto
all'attenzione
dei
dipendenti
dell'Amministrazione
comunale.
Il
Servizio
Ambiente ha realizzato infatti in quell'anno un
vademecum denominato “Un Ufficio sostenibile” nel
quale
venivano
elencati
i
comportamenti
ambientalmente sostenibili che ogni dipendente
deve tenere in ufficio. Il vademecum fu inviato a
tutti i dipendenti ed è tuttora pubblicato sul sito

suddetti consumi (ad es: gas
naturale per riscaldamento,
energia
elettrica
per
riscaldamento,
raffrescamento,
illuminazione,
apparecchi
elettrici di vario tipo, ecc.).
La diagnosi elabora un
modello teorico che simula e
replica tutti i consumi
energetici e ne implementa
la
validazione
tramite
confronto analitico con i
reali
dati di consumo
(bollette
delle
utenze),
normalizzando i valori in
relazione alle condizioni di
contorno
(temperature
medie, ore di utilizzo, ecc.);
2. individuare
eventuale
criticità
sulle
quali
intervenire
tramite
modifiche comportamentali
oppure
interventi
di
riqualificazione tecnologica,
valutare
per
ciascun
intervento le opportunità
tecniche ed economiche
(costo
dell'intervento,
risparmio energetico ed
economico, tempo di ritorno
dell'investimento, ecc.);
3. programmare sulla base
delle risultanze del punto 2.,
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nella Sezione Ambiente e Territorio al seguente
link:
http://www.comune.trento.it/Areetematiche/Ambiente-e-territorio/Energiasostenibile/Un-ufficio-sostenibile.
Si fa
presente
inoltre
che
l'azione
di
sensibilizzazione dei dipendenti comunali sul tema in
questione è costante e viene ripetuta in occasione di
eventi o appuntamenti nazionali ed europei. Il 19
febbraio ad esempio in occasione della Giornata
europea del risparmio energetico, il Servizio
Ambiente ha invitato tutti i dipendenti a recarsi in
ufficio utilizzando un mezzo della mobilità
sostenibile (a piedi, mezzi pubblici o bicicletta)
proprio per rappresentare l'impegno personale in
favore dell'ambiente, del risparmio di energia e di
riduzione delle emissioni in atmosfera.

a seguito di confronto con
l'Amministrazione
e
presentazione
delle
valutazioni
tecnico
economiche, stabilire un
programma,
con
ordine
prioritario (sulla base del
grado di fattibilità tecnico
economica degli interventi
proposti)
di
implementazione delle azioni
di efficientamento, siano
esse di best practice
(ottimale utilizzo) che di
reale miglioramento del
sistema edificio.
ORDINE
DEL
GIORNO
il Consiglio comunale
32 21.12.2015
COLLEGATO
AL
impegna
N. 146
BILANCIO
2016
il
Sindaco
e
la Giunta comunale:
(Relatore:
AD
FRANZOIA) AVENTE
OGGETTO:
"SENZA 1. a recuperare direttamente
FISSA
DIMORA:
e/o in collaborazione con la
AVVIARE
P.A.T. e le realtà del privato
SPERIMENTAZIONI
sociale,
associazioni,
e
DI
ACCOGLIENZA
volontariato
cittadino,
DIURNA".
risorse
umane
ed
economiche per l'apertura
di almeno una o più giornate
per la corrente stagione
invernale.
ORDINE
DEL
GIORNO
il Consiglio comunale
33 21.12.2015
COLLEGATO
AL
impegna
N. 147
BILANCIO
2016
il
Sindaco
e
la Giunta comunale
(Relatore:
AD
a:
GILMOZZI, AVENTE

Area Servizi al
cittadino

Servizio Opere
di
Urbanizzazione
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Sulla base di quanto disposto dall'ordine del giorno
si è verificato che in centro città una struttura è
aperta tutti i giorni (anche le festività) tranne la
domenica (la domenica è aperta se coincide con una
festività) con apertura dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 17.00. La problematica è comunque più
ampia e coinvolge in primo luogo le competenze
provinciali. A questo scopo si stanno valutando
ulteriori possibili interventi.

FERRARI,
FRANZOIA,
ROBOL,
BIASIOLI)

OGGETTO: "PROPOSTE
PER UNO SVILUPPO 1. presentare un progetto
URBANISTICO
complessivo
di
SOCIALE DELLE AREE
riqualificazione
di
via
POSTE A NORD DELLA
Brennero, a tutt'oggi una
CITTA'
CHE
SI
delle principali arterie di
AFFACCIANO
SULLA
ingresso in città, che
VIA MACCANI E VIA
preveda la realizzazione di
BRENNERO E PER UNA
percorsi
ciclopedonali
MAGGIORE
laddove non attualmente
VIVIBILITA'
NEI
presenti e maggiori passaggi
QUARTIERI
DI
a raso con semafori a
CAMPOTRENTINO
chiamata che consentano un
attraversamento
in
sicurezza, e altre modalità
da individuarsi a cura degli
uffici
comunali,
con
l'obiettivo di creare una
mobilità lenta e sicura;
2. dare seguito alle previsioni
del Piano urbano della
mobilità per la realizzazione
di corsie preferenziali per
gli autobus o di percorsi che
favoriscano il trasporto
pubblico;
3. presidiare il processo di
bonifica delle aree inquinate
presenti
all'interno
del
quartiere di Campotrentino
(ex
Sloi
ed
ex
Carbochimica) sollecitando
le proprietà in modo tale
che ciò avvenga nel minore

primaria

Servizio
Ambiente
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Punti 1 e 2. I Servizi Tecnici si rendono disponibili
a predisporre uno studio generale sulla via Brennero
che affronti le varie problematiche con particolare
riferimento ai percorsi ciclo pedonali ed al
trasporto pubblico;

Il Servizio Ambiente in relazione al punto 3 del
dispositivo precisa quanto segue. Si premette che in
virtù dell'accordo di programma, siglato fra
Comune, Provincia e privati nel corso del 2002 e
successive integrazioni, gli attuali proprietari
dell'area, non responsabili dell'inquinamento, si sono
accollati gli oneri della bonifica delle aree di

tempo possibile, e se del
caso, anche gli enti preposti
all'assolvimento dei compiti
operativi e/o autorizzativi;
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proprietà che compongono il sito di interesse
nazionale di Trento Nord. Solamente la bonifica
delle rogge contaminate dagli inquinanti di Trento
Nord, in quanto corsi d'acqua pubblici, è oggetto di
intervento da parte della Provincia Autonoma di
Trento, che ha già indetto una gara europea per
l'esecuzione della bonifica. Come risaputo i siti di
interesse nazionale, così dichiarato con Decreto
ministeriale, soggiaciono all'applicazione dell'art.
252 del D.Lgs. 152/2006, e sono inseriti in un
apposito elenco gestito dal Ministero dell'Ambiente
del Territorio e del Mare. In tal senso lo stesso
Ministero gestisce la procedura autorizzativa delle
varie fasi che compongono il disinquinamento ossia la
bonifica ambientale. In sede locale, per la
fattispecie che ci riguarda, il livello tecnicoamministrativo di approccio alla bonifica di Trento
Nord è gestito dall'Agenzia per la depurazione della
Provincia, che tiene diretti contatti a livello
ministeriale. Inoltre, per il solo aspetto tecnico,
interviene l'Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente, mentre per gli aspetti più generali
derivanti dalla competenza territoriale interviene il
Comune di Trento. Sempre a livello locale i tre
soggetti pubblici appena citati, da sempre si
articolano e collaborano in ordine alla procedura di
bonifica. Occorre ancora precisare che l'iter della
bonifica, per quanto attiene alle competenze
comunali, è stato legato fin dal principio alle sorti
urbanistiche dell'area. Infatti la bonifica, anche
sotto il profilo tecnico, è necessariamente legata al
futuro utilizzo dell'area e, ad oggi, l'atto ufficiale

4. favorire
e
promuovere
percorsi di sviluppo sociale
di comunità assieme agli
attori che lavorano sul
territorio e con i cittadini,
valutando la possibilità di
intensificare gli interventi
di carattere sociale e
culturale rivolti a bambini,

Area Servizi al
cittadino
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del Comune per gli aspetti urbanistici, è la
deliberazione del Consiglio comunale 26.10.2011 n.
104, che ha approvato il Piano Guida relativo alla
zona C6, avvalendosi dello studio unitario di sviluppo
urbanistico di Trento Nord, redatto dallo Studio
Gregotti Associati International di Milano.
Tutto ciò è stato conseguito attraverso il
coordinamento fra le parti pubbliche e private, che
ancora oggi continua, tanto che, ancora nel corso del
2015, anche per stimolo dell'Amministrazione
comunale, si sono svolti incontri e riunioni, presenti,
oltre al Sindaco, gli Assessori comunali e provinciali
competenti. In questi contesti si è avuta la
possibilità di udire la parte privata , in quanto sul
finire dell'anno 2014 la stessa ha presentato presso
il Ministero dell'Ambiente, una prima elaborazione
di analisi del rischio, come previsto dalla legge di
settore. In tal senso è comunque impegno
dell'Amministrazione comunale, per le parti di
propria competenza, di continuare a stimolare la
collaborazione fra gli Enti coinvolti, dando conto
degli incontri intervenuti.
In riferimento all'ordine del giorno in oggetto,
limitatamente al punto 4 del dispositivo, per quanto
di competenza del Servizio Attività sociali, si
riporta quanto segue.
Quanto opportunamente indicato al punto 4
dell'ordine del giorno, rientra nelle finalità del
servizio sociale del Comune di Trento ed è stato da
ultimo confermato nel Piano sociale del Territorio
Val d'Adige, approvato nel 2014.

ragazzi
e
famiglie
nell'ottica di sostenere un
percorso di rafforzamento
dell'identità dei quartieri;
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Coerentemente, pertanto, con il Piano sociale e con
quanto disposto dall'ordine del giorno, si stanno
promuovendo attività su Campotrentino, Magnete,
Solteri e Centochiavi.
CAMPOTRENTINO
Da gennaio 2016 si è avviato, anche in collaborazione
col privato sociale, il Progetto "Tutti In Campo 2",
un progetto di comunità che
si colloca come
prosecuzione del percorso avviato nel 2011 con il
progetto "Tutti In Campo". Il progetto ha come
finalità generale quella di sostenere i cittadini e le
organizzazioni nella gestione di attività volte allo
sviluppo del benessere della comunità ed intende
lavorare nei quartieri di Campotrentino e Roncafort
per favorire, attraverso il coinvolgimento dei
cittadini e delle associazioni territoriali, una diffusa
capacità di promuovere percorsi di progettazione
partecipata in particolare nella gestione dei beni
comuni, nella promozione di momenti animativi e di
socializzazione
comunitaria
finalizzata
all'implementazione di reti di solidarietà di vicinato.
MAGENTE
Prosegue il progetto AniMagente nel complesso
residenziale il Magente, con la realizzazione di
momenti periodici per gli anziani e le famiglie presso
la sala circoscrizionale. Il progetto ha tra le sue
finalità quella di favorire l'attivazione e
l'implementazione di processi di conoscenza e
relazioni positive tra gli abitanti del complesso,
dando visibilità alle risorse informali già presenti ed
operative e creare un tessuto sociale più
accogliente e dialogante (è anche sede del corso di

lingua italiana per donne straniere).
SOLTERI CENTOCHIAVI
In accordo con PAT, Comune di Rovereto e Comune
di Cles, si sta cercando di dare continuità al
Progetto europeo INTERST (FEI terminato
settembre 2015) attraverso la sperimentazione di
esperienze di co-progettazione territoriali. Nel
frattempo il polo sociale di riferimento sta
promuovendo delle azioni di supporto alle reti
promosse dal progetto, sostenendo le associazioni e
i cittadini nella realizzazione di azioni animative
finalizzate alla promozione della interculturalità
anche in accordo con ATAS con attenzione al tema
dei richiedenti asilo presenti sul territorio di
Trento Nord.
L'Ufficio Politiche giovanili precisa che le politiche
giovanili supportano attraverso sovvenzione tre
Centri giocastudiamo che gravitano sulla zona
oggetto dell'ordine del giorno:
d)
Solteri (in cui affluiscono bambini dai
quartieri dei Solteri, Centochiavi e Magnete)
e)
Cristo Re (in cui affluiscono bambini di
Cristo Re e Campotrentino)
f)
Canova di Gardolo (in cui affluiscono bambini
di Canova e di Roncafort)
Queste tipologie di attività si connotano
prioritariamente come risposta ai bisogni di
conciliazione e di supporto educativo familiare,
come luoghi di incontro, socializzazione e supporto
scolastico per bambini e ragazzi. Tutti i centri
lavorano come nodo delle reti formali ed informali
nei territori di appartenenza, collaborando quindi
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5. portare
a
termine
il
percorso di acquisizione dei
terreni destinati al Comune
di Trento inclusi nell'area
del Magnete sulla base del
relativo
piano
di
lottizzazione e realizzare i
previsti giardini pubblici a
disposizione degli abitanti;

Servizio
Urbanistica
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con tutti i soggetti presenti in accordo anche con
Circoscrizioni e Poli sociali, al fine proprio di
implementare le connessioni ed il senso di
appartenenza dei cittadini, bambini e famiglie in
primis, rispetto al proprio territorio.
A fronte del forte fabbisogno espresso da queste
zone, nello specifico, si è deciso dal 2015 di
allargare l'operatività del Centro Giocastudiamo di
Canova, aprendo un paio di volte a settimana uno
spazio dedicato ai bambini di Roncafort, utilizzando
la sala Circoscrizionale di via Caproni. In particolare
vengono svolte attività di supporto compiti, ed un
giorno
attività
ludico-espressive.
Questa
progettualità ha l'esplicito obiettivo di attivare
anche la comunità di appartenenza in una logica
welfare generativo, raccordandosi quindi anche con
le Associazioni ed i Comitati che operano nel
territorio di Roncafort e di Campotrentino.
L'ordine del giorno è attuato per quanto di
competenza del Servizio Cultura turismo e politiche
giovanili
In relazione al punto 5 e per quanto di competenza
il Servizio Urbanistica e Pianificazione della
mobilità comunica quanto segue.
E' in fase di realizzazione l'intervento dei
proprietari delle aree di sostituzione dello strato
superficiale dei terreni delle aiuole verdi in fregio a
via Untervegher, condizione imprescindibile per
poter acquisire le aree al patrimonio pubblico ed
intervenire per la realizzazione del piccolo parco
pubblico.

Servizio Opere

6. prevedere
percorsi
di
di
messa in sicurezza per
Urbanizzazione
pedoni nella viabilità del
primaria
quartiere di Campotrentino,
in particolare l'isolato nel
quale hanno sede la banca, il
panificio ed uno dei due bar
del quartiere; va inoltre
posta
attenzione
alla
viabilità pedonale da via
Maccani
a
via
del
Commercio,
in
considerazione
del
significativo
numero
di
dipendenti e clienti delle
aziende della zona che vi
abitano;
7. verificare la possibilità di
percorsi in direzione est
verso la via Brennero, che
consentano
ai
residenti
delle aree di via del
Commercio-Campotrentino
di poter accedere alla zona
di Trento Nord ed una
valorizzazione di entrambe
le aree;
Servizio
8. prevedere all'interno del
Gestione
strade
parco pubblico posto tra le
e parchi
vie
Trener,
Solteri
e
Guardini, la presenza di un
porticato o di una struttura
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Punto 6. La via del Commercio è un'arteria stradale
priva di marciapiedi. Pertanto, previo inserimento a
bilancio delle necessarie risorse, va redatto un
progetto per la realizzazione dei percorsi pedonali
lungo le varie arterie stradali che costituiscono la
via del Commercio, ridisegnando anche la
disposizione dei parcheggi pubblici. Tale proposta va
anche coordinata con l'intervento in corso di
appalto da parte della P.A.T. per lo svincolo fra la
tangenziale di Trento e la S.P. dell'interporto con
collegamento diretto su via del Commercio.

Punto 7: I Servizi Tecnici stanno predisponendo uno
studio di fattibilità per la realizzazione di un
collegamento ciclo pedonale fra l'area di via
Brennero e l'area di via Maccani, al fine di
bypassare la barriera costituita dalla ferrovia
Verona-Brennero e Trento-Malè.
Lo studio è in corso e sarà ultimato entro l'estate
2016.

In merito al punto 8 il Servizio Gestione Strade e
Parchi comunica che non si ritiene opportuno
realizzare strutture coperte ancorché aperte per
scongiurare l'uso inappropriato delle stesse;

aperta coperta che possa
costituire un riparo e un
punto di riferimento per
iniziative culturali e sociali
e momento di incontro per
gli abitanti e le associazioni
del quartiere, vista la forte
affluenza di famiglie che
abitano nei grandi complessi
residenziali accanto al parco
e la scarsità di luoghi e
spazi destinati alla socialità;
9. avviare un percorso di
ripensamento
della
destinazione urbanistica dei
terreni ai lati di via
Brennero,
che
danno
un'immagine di abbandono e
di degrado all'ingresso della
città, che parta dalla analisi
dell'impatto sulla qualità
della vita percepita dagli
abitanti di tali aree e sulla
composizione
del
suo
tessuto
sociale,
della
compresenza
di
centri
commerciali di medie –
grandi dimensioni e di
insediamenti abitativi;
10. verificare la possibilità di
acquistare
l'area
exAtesina, che attualmente è
di Trentino Trasporti e che
a
breve
verrà
resa

Servizio
Urbanistica
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In relazione al punto 9 il Servizio Urbanistica
precisa che nell'ambito della recente adozione della
variante al P.R.G. di adeguamento ai criteri di
programmazione
urbanistica
del
settore
commerciale, l'Amministrazione comunale si è già
assunta l'impegno di rivedere in occasione della
prossima
Variante
complessiva
al
P.R.G.,
l'impostazione complessiva dell'intera zona nord di
Trento con particolare riguardo alle aree
ricomprese tra via Caduti di Nassirya e la
tangenziale con particolare riguardo al collegamento
tra le vie Maccani e del Brennero.

completamente
libera,
presentando un progetto di
riqualificazione
che
la
configuri come spazio nel
quale
insistano
attività
commerciali,
residenze,
spazi per la comunità e lo
caratterizzi come la "piazza
dei Solteri", coinvolgendo in
Servizio
questa realizzazione anche
Gestione strade
la comunità;
11. verificare la possibilità di
e parchi
attuare totalmente o in
parte
il
progetto
di
riqualificazione
in
via
Caneppele
a
Roncafort,
previsto
nell'area
già
espropriata dall'I.t.e.a. per
la realizzazione di un parco
pubblico e di un complesso
polifunzionale che ospiti
spazi sociali e commerciali.
ORDINE
DEL
GIORNO
Si impegnano
34 21.12.2015
Area Tecnica e
COLLEGATO
AL il Sindaco e la Giunta comunale
N. 148
del territorio
BILANCIO
2016
a:
(Relatore:
AD
GILMOZZI) AVENTE
OGGETTO:
1. completare il rifacimento
Servizio Opere
"CONTINUAZIONE
della pavimentazione tra
di
DEGLI
INTERVENTI
piazza Santa Maria e via
urbanizzazione
PER MIGLIORARE IL
Cavour;
primaria
QUARTIERE
DI 2. migliorare l'illuminazione ed
PIAZZA
DELLA
i porticati di via Pozzo e via
PORTELLA E SANTA
Prepositura, in partnership Servizio Edilizia
MARIA MAGGIORE".
con i privati proprietari.
pubblica
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In merito al punto 11 il Servizio Gestione strade e
parchi comunica che nulla osta alla realizzazione del
progetto
dell'area
verde
in
parola
subordinatamente alla disponibilità delle aree in
capo all'Amministrazione comunale.

Per il punto 2 si comunica che l'illuminazione
pubblica nei porticati di via Pozzo e via Prepositura
è adeguato.
Se i privati ritengono di proporre interventi di
miglioramento
estetico/funzionali
gli
stessi
verranno
valutati
dal
Servizio
Opere
di
Urbanizzazione Primaria.
E' stato effettuato un Ordine di Lavoro per la
messa in sicurezza del Monumento lato Battistero,
attualmente transennato

ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio comunale
Area Tecnica e Il Servizio Edilizia Pubblica ha in fase di realizzazione
COLLEGATO
AL
impegna
del Territorio un progetto preliminare per il parcheggio
BILANCIO
2016 il Sindaco e la Giunta comunale:
pertienenziale, nuovo centro civico e ristrutturazione
AVENTE
AD
Servizio Edilizia degli esterni.
OGGETTO:
1. a
provvedere
pubblica
"REALIZZAZIONE
all'abbattimento
NUOVO
CENTRO
dell'attuale
struttura
inagibile
e
la
sua
CIVICO A S. DONA'".
conseguente ricostruzione
per ripristinare la fruizione
di servizi fondamentali per
la popolazione locale;
2. si chiede inoltre, vista
l'iniziativa in atto da parte
di
alcuni
cittadini
intenzionati a realizzare un
parcheggio
pertinenziale
proprio sotto il sedime della
struttura sopra citata, di
considerare la possibilità di
pensare
alla
complementarietà dei due
interventi.
il Consiglio comunale
36 21.12.2015 ORDINE DEL GIORNO
Area Tecnica e In relazione all'ordine del giorno in oggetto il Servizio
COLLEGATO
AL
impegna
N. 151
del territorio Gestione Strade e Parchi comunica che si procederà
BILANCIO
2016
il
Sindaco
e
la
Giunta
comunale:
alla valutazione della necessità del posizionamento
(Relatore:
AD
dello specchio parabolico per facilitare l ' immissione
GILMOZZI) AVENTE
Servizio
OGGETTO: "SPECCHIO 1. a valutare la necessità di
dei veicoli dalla via Brescia sulla S.S. 45bis di concerto
Gestione strade
STRADALE".
installare
uno
specchio
con il Servizio Gestione Strade della PAT. Da un primo
e parchi
stradale posizionato sullo
esame della problematica si evidenzia comunque che il,
stop per chi scende da
posizionamento dello specchio, così come richiesto,
Sardagna, per consentire
potrebbe non garantire gli standard di sicurezza in
un'uscita più agevole sulla
considerazione della conformazione dell'intersezione e
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statale.
ORDINE DEL GIORNO
il Consiglio comunale
Area Tecnica e
COLLEGATO
AL
impegna
del territorio
BILANCIO
2016 il Sindaco e la Giunta comunale:
AVENTE
AD
Servizio
OGGETTO:
"PARCO 1. ad inserire nella prossima
Gestione strade
GIOCHI
A
MASO
variazione al Bilancio ovvero
e parchi
ROSSI A GARDOLO".
assestamento di bilancio la
realizzazione
del
parco
giochi in premessa.
Il Consiglio comunale
38 21.12.2015 ORDINE DEL GIORNO
Area Tecnica e
COLLEGATO
AL
impegna
N. 154
del territorio
BILANCIO
2016
la Giunta comunale ed il
(Relatore:
Sindaco:
GILMOZZI) RELATIVO AL CENTRO
Servizio Edilizia
CIVICO
pubblica
VILLAMONTAGNA.
1. a definire concretamente
l'area sulla quale si intende
realizzare l'opera "Centro
Civico
Villamontagna"
e
contestualmente
a
realizzare uno studio di
fattibilità
e
relativo
progetto preliminare entro
il 2016;
2. a redarre entro il 2017 il
progetto
esecutivo
in
collaborazione
con
la
Circoscrizione
e
la
cittadinanza.

37 21.12.2015
N. 153
(Relatore:
GILMOZZI)

Pagina 48 di 48

della distanza dello stesso dal punto da visualizzare.
In relazione all''ordine del giorno il Servizio Gestione
Strade e Parchi comunica che nel corso del 2016
verrà effettuato uno studio di fattibilità per la
realizzazione della suddetta area verde.

Il Servizio Edilizia pubblica sta predisponendo uno
studio di fattibilità per trovare l'area più idonea alla
realizzazione del nuovo centro civico a Villamontagna.

