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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2003.
DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

Signori Consiglieri,

come è stato anticipato nelle scorse riunioni del civi-
co consesso, per la prima volta da molti anni, il Bi-
lancio di Previsione del Comune viene sottoposto
all’approvazione entro l’anno precedente a cui si ri-
ferisce.

Le disposizioni di legge regionali anche per il passa-
to prevedevano tale obbligo, ammettendo per altro
che il documento fondamentale per la “vita” della
municipalità potesse essere approvato nei due mesi
successivi.

Per le realtà comunali come Terragnolo, con una pre-
dominante risorsa di bilancio assicurata da Regione
e Provincia, attraverso il fondo ordinario, fondo
perequativo e fondo specifico per servizi comunali e
fondo per gli investimenti (budget) forse era
preferibile la scadenza del 28 febbraio , nel senso che
il Servizio Finanziario Comunale entro i primi venti
giorni di gennaio era in grado di predisporre le chiu-
sure, determinando quanto effettivamente poteva
essere utilizzato nell’anno successivo, in particolare
come avanzo di amministrazione, che come è noto
viene utilizzato per finanziare o integrare il finan-
ziamento per investimenti in conto capitale o spese
“una tantum”.

Comunque il documento contabile, posto anche alla
valutazione dei capigruppo secondo le previsioni
dello Statuto Comunale, è stato predisposto entro i
termini ma richiederà una sostanziale rivisitazione
nel corso della primavera, allorquando saranno ese-
guite le già citate chiusure dell’esercizio 2002.

Per il 2003 viene presentato un bilancio che chiude a
pareggio sull’importo di Euro 3.005.135,34.- per il
2003, di Euro 1.311.509,95.- per il 2004 e di Euro
1.362.508,82.- per il 2005.

È il Bilancio Pluriennale che andrà a concludere l’at-
tuale mandato del Consiglio Comunale e che per-
tanto dovrà confrontarsi con quanto contenuto nel

programma amministrativo presentato nella torna-
ta elettorale del 2000.
E giunti a metà del percorso già alcune valutazioni
possono essere fatte, molti degli interventi program-
mati sono stati realizzati o progettati a livello esecu-
tivo. Altri non previsti hanno integrato il complesso
di azioni dell’esecutivo.

Anche la IV° variante al Piano Regolatore Generale
del Comune darà un diverso impulso alla realizza-
zione di alcune importanti opere, quale il parcheg-
gio di Camperi, di Zencheri, di Zoreri, di Geroli la
sistemazione dell’area interna a Zencheri, l’accesso
al Centro Scolastico e Sportivo di Piazza, il comple-
tamento della strada Maureri - Geroli, la strada di
accesso alla Frazione Costa.

Certo è che la procedura amministrativa per le ope-
re pubbliche spesse volte delude amministratori e
amministrati, basti pensare ai mesi e agli anni che
richiede il reperimento dei finanziamenti, la proget-
tazione e l’acquisizione delle approvazioni e pareri
di legge, l’esproprio delle realità interessate, previo
frazionamento depositato all’Ufficio Catasto, l’appal-
to dei lavori, l’esecuzione degli stessi.

Comunque nel 2003 sarà promossa a termini di Sta-
tuto l’Assemblea Generale nella quale potranno es-
sere dibattuti i temi di maggiore interesse per la po-
polazione e proposte alla Giunta Comunale le osser-
vazioni e i correttivi ritenuti utili per migliorare l’azio-
ne amministrativa.

Riprendendo le linee guida del Bilancio 2003 e
Pluriennale 2003 - 2005 va innanzitutto richiamata
l’attenzione sull’art. 9 della L.P. 36/93, che impone ai
Comuni di ispirare la politica tariffaria all’obiettivo
dell’integrale copertura del costo dei servizi pubbli-
ci. Il tasso di copertura dei costi deve crescere gra-
dualmente fino ad arrivare alla copertura integrale.
Le tariffe per i Servizi di acquedotto, fognatura, e ri-
fiuti solidi urbani devono garantire un tasso di co-
pertura superiore a quello del 2002.
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Viene proposto per il 2003 di lasciare inalterate le
tariffe predette, considerando che già ora per ac-
quedotto e fognatura la percentuale di copertura è
discreta, mentre per i rifiuti, pur ritenendo neces-
sario un aumento, si reputa opportuno un rinvio
della decisione al momento in cui saranno certi i
costi di gestione che comunicherà il Comprensorio,
non appena affidato il nuovo appalto (giugno 2003)
e in particolare non appena note le nuove modalità
di gestione del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti a livello comprensoriale e
locale.

Si parla infatti sempre più insistentemente di
pesatura familiare dei rifiuti, di raccolta porta a por-
ta, di raccolta differenziata spinta, di raccolta rifiuti
ingombranti in luogo custodito.
Proposte forse positive per i Comuni del fondovalle
e non accettabili per realtà di montagna dove i centri
abitati sono lontani da Rovereto e dove la densità
insediativa è molto bassa.

Il 2003 vedrà pertanto impegnato il Comune in un
serrato confronto con il Comprensorio, per arrivare
ad un ragionamento giusto ed equo sulle modalità
di svolgimento del servizio rifiuti.

Va aggiunto che non sono previste variazioni
dell’I.C.I. e delle altre tasse di competenza comuna-
le.

Prima di passare ad una sintetica illustrazione delle
principali azioni del 2003, va evidenziato per i tra-
sferimenti correnti:
- il Fondo Ordinario: viene determinato decurtando

l’importo 2002 della quota pari al 10% del fondo
ordinario 1995; per quanto riguarda le assegnazioni
relative al gettito dei tributi soppressi (ICIAP, tasse
di concessione non governative, imposta di sog-
giorno), si consiglia di considerare le quote ricono-
sciute per il 2002;

- il Fondo Perequativo: viene determinato aggiun-
gendo all’importo netto dell’anno precedente il
10% del fondo ordinario del 1995, in modo tale
da garantire l’invarianza della somma di fondo
ordinario e fondo perequativo.

- il fondo per i servizi comunali rimane invariato
per il 2002;

- per gli investimenti programmati dal Comune
(budget), non sono previsti, allo stato attuale, ul-

teriori aggiornamenti. Di conseguenza, per l’eser-
cizio 2003 è prevista solamente l’assegnazione re-
lativa alla quota dell’ex Fondo investimenti mi-
nori, in ammontare pari a quella riconosciuta per
il 2002.

Risulta evidente pertanto che per i prossimi esercizi
finanziari sarà necessario continuare una azione po-
litica di qualificazione e contenimento della spesa.

Nello specifico:

Spese contrattuali e d’asta

Nel corso del 2003, dopo la regolarizzazione tavolare
e catastale, si provvederà a definirne la proprietà,
come la donazione in favore del Comune della stra-
da Valduga - Galleria A.S.M., la vendita di una casa a
Dieneri, l’acquisto dell’area per l’accesso al negozio
di Zoreri, l’acquisizione della strada di accesso alla
frazione Castello, l’acquisto della porzione immobi-
liare destinata alla sede del Gruppo A.N.A., l’acqui-
sto dell’area in frazione Valle dove creare una picco-
la area di gioco e l’acquisto dalla Provincia di un ter-
reno in loc. Martinella, dove è attualmente posizio-
nata una struttura commerciale.

Personale

Con l’integrale attuazione dell’accordo sindacale pro-
vinciale 1998-2001 le spese di personale dovrebbero
sostanzialmente assestarsi. Presso il Comune potreb-
bero poi essere collocati dei lavoratori ex Manifattura
Tabacchi, con spesa a totale carico dello Stato. È stata
poi prevista la possibilità per i dipendenti di fruire di
un servizio alternativo di mensa aziendale, previa
convenzione diretta con il ristorante di Piazza.

Amministrazione della proprietà boschiva
e delle aree silvo-pastorali

Oltre al concorso spese nel Consorzio di Vigilanza
boschiva (e 7.700,00) di rilevante interesse nel corso
dell’anno sarà la realizzazione del progetto di siste-
mazione e rettifica della strada Maso S. Giuseppe –
Pian del Lares (già appaltati i lavori) e l’appalto della
strada Sega – Val dei Ponti (e 154.000,00), intervento
quest’ultimo che richiede un consistente intervento
dell’Azienda di Sistemazione Montana – bacini mon-
tani – della Provincia nei punti di maggior difficoltà.
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Proseguiranno gli interventi contributivi programmati
(e 7.197,00) per il completamento della ristrutturazione
di Malga Pezzi – casara, mentre per Malga Corona si
sta intraprendendo una iniziativa che vede coinvolti la
Provincia Autonoma di Trento, i Comuni di Trambileno,
Terragnolo, Vallarsa e i tre Corpi Volontari dei Vigili del
Fuoco, per un progetto sperimentale di un Centro di
Protezione civile in quota.
Per lo stallone di Malga Pezzi si auspica il favorevole
accoglimento della domanda alla Provincia di un
primo contributo per il consolidamento delle strut-
ture, domanda non accolta nel 2002.
In accordo con l’Ispettorato e la Stazione Forestale si
prospetterà il riuso dei pascoli di Malga Fratom e
Malga Corona.

Maso San Giuseppe - Recupero Segheria Veneziana

Nei primi mesi dell’anno dovrebbe definirsi la ge-
stione della struttura. L’apposita Commissione ha
infatti proposto un nuovo avviso per l’affido in ge-
stione, tenuto conto delle varie indicazioni raccolte
nel corso del 2002. Si prospettano a tal fine ulteriori
possibili investimenti a carico del Comprensorio della
Vallagarina.
Viene riproposto il recupero della chiesetta al Maso
S. Giuseppe (e 31.151,00) per la quale è giacente una
domanda di contributo presso l’Assessorato Provin-
ciale alla Cultura.
Non appena concesso definitivamente il contributo
provinciale e assunti i mutui necessari, saranno an-
che appaltati i lavori di recupero dell’antica Seghe-
ria Veneziana in Fraz. Sega (e 580.000,00) e la pro-
gettazione degli interventi di rifunzionalizzazione
dell’impianto tecnologico di segheria..

Viabilità e parcheggi

Come già evidenziato in premessa, a conclusione
della procedura espropriativa saranno appaltati i la-
vori di realizzazione del parcheggio di Camperi –
Maureri (e 129.114,22) e il secondo conclusivo lotto
della strada Maureri Geroli (e 898.635,00) già nel bi-
lancio 2002, così come la strada di accesso alla frazio-
ne Costa(e 115.000,00), e la sistemazione dell’area
interna a Scottini (e 23.000,00).
Saranno progettati i parcheggi a Zencheri, Scottini e
Zoreri.
Ultimata la progettazione, già in corso, saranno
appaltati i lavori della strada di accesso al Centro

Scolastico e Sportivo a Piazza (e 125.000,00).
Per asfaltature, manutenzioni straordinarie, rifaci-
mento muri, posa barriere stradali è prevista una
somma di oltre e 37.500,00.
È poi riproposta l’asfaltatura della strada Geroli –
Maso S. Giuseppe, mentre è stata presentata doman-
da di contributo per la sistemazione della strada Ca-
serme - Martinella.

Illuminazione pubblica

Proseguono gli investimenti volti a migliorare il rap-
porto costi/benefici con la ristrutturazione e poten-
ziamento degli impianti di illuminazione pubblica
(e 20.000,00). Quest’anno si ritiene di poter interes-
sare le frazioni da Zencheri a Costa/Croce.

Acquedotti e fognature

Nel corso dell’estate è stata inoltrata alla Provincia
una richiesta di finanziamento straordinario volto a
realizzare tutte le opere di completamento e
ammodernamento della rete idrica comunale, per
una spesa prevista di e 419.309,00.
Con il Consorzio Intercomunale per l’acquedotto fra
Folgaria, Terragnolo, Luserna e Lavarone è stata av-
viata una verifica sul grado di funzionalità e resa
dell’intera rete, in quanto risultano inferiori alle
aspettative
Riguardo agli impianti fognari si è ritenuto necessa-
rio lo studio per lo spostamento del depuratore di
Valduga, dato che la strada di accesso, richiesta dalla
Provincia, costerebbe molto di più rispetto allo spo-
stamento stesso.
Una valutazione dovrà poi essere fatta sulle necessi-
tà di depurazione delle frazioni non servite, quali
Perini e Pedrazzi.

Istruzione pubblica e Cultura

Oltre all’accesso viario è in previsione per l’anno in
corso il rifacimento del tetto della Scuola Elementa-
re (e 51.000,00) che dovrà essere adeguatamente iso-
lato anche per contenere i costi di riscaldamento.
Nell’ambito della promozione culturale, alla vivaci-
tà delle azioni proposte dalle locali associazioni si ag-
giungeranno le consuete iniziative legate al teatro
col Sipario D’Oro, al cinema e alle mostre estive, alla
cui realizzazione partecipa attivamente la Commis-
sione Cultura.
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Spazi Ricreativi

Verrà realizzata l’area in frazione Valle e Valduga, per
la quale occorre addivenire all’individuazione e
acquisizione dell’area necessaria.
Saranno acquistati ulteriori giochi per i giardini di
Dosso.

Opere di difesa abitati e Servizio Antincendi

Troveranno soluzione alcuni problemi legati alla messa
in sicurezza dell’abitato di Valduga con la posa di reti
(e  49.063,40) e della strada per Fontanelle (e
242.734,74) ora che la Provincia ha comunicato l’am-
missione definitiva a finanziamento delle due opere.
Ai Vigili del Fuoco Volontari verrà assicurato il finan-
ziamento ordinario e uno straordinario per coprire
le spese di acquisto di equipaggiamenti d’uso.
Concluse le trattative d’acquisto potrà essere ora re-
alizzata l’area di atterraggio mezzi di soccorso in loc.
Val del Grenar in fraz. Baisi.

Servizi Sociali e sport

È arrivata da qualche giorno la comunicazione di
ammissione a finanziamento del progetto per l’eli-

minazione dello scolo di acque meteoriche nella Casa
di Accoglienza Anziani di Zoreri (e 51.000,00) e i la-
vori saranno eseguiti in primavera, così da rendere
completamente agibile la struttura.
È intenzione dell’Amministrazione Comunale crea-
re, in alternativa al servizio Tagesmutter, una strut-
tura organizzata di supporto e aiuto alle famiglie con
prole, con modalità, tempi e costi da definire assie-
me ai nuclei direttamente interessati.
Pur non prevedendo specifici investimenti, continue-
rà ad essere garantita con la collaborazione della
Nuova Polisportiva di Terragnolo la piena funziona-
lità delle strutture sportive, sia la palestra che i cam-
pi sportivi di Piazza e Zoreri.

Comuni del Pasubio - Rapporti con altre Istituzioni

Il Comune di Terragnolo per il biennio in corso è
capoconvenzione e la festa delle scuole quest’anno
si terrà al Centro scolastico di Piazza o nell’area
Polifunzionale di Dosso.
Altre iniziative sono in corso di definizione.
Attraverso un nuovo Gruppo di azione locale dovreb-
be essere attivato un nuovo Progetto chiamato Lea-
der +, per la cui realizzazione sarebbe particolarmen-
te auspicato il convolgimento di soggetti privati.
Infine l’ITEA nel corso dell’anno dovrebbe consegna-
re i quattro alloggi di Puechem.

LA GIUNTA COMUNALE

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI:
RISORSA NECESSARIA E INSOSTITUIBILE

Da quell’anno fino al 1931 Terragnolo non poté però
contare sull’operatività del Corpo, tanto che l’istitu-
zione dello stesso avvenne con delibera 22 maggio
1931 dell’allora Commissario prefettizio rag. Ludo-
vico Dalbosco, che viene testualmente riportato a
parte. Fino al dopoguerra ancora nessuna utile noti-
zia al riguardo.

Poi il Consiglio Comunale ridefinisce la suddivisio-
ne territoriale con il relativo numero di vigili, la do-
tazione di attrezzature e mezzi di protezione.

CENNO STORICO

Una pur attenta ricerca negli archivi del Comune e
del Corpo Volontario non ha permesso di ricostruire
compiutamente la storia del locale Corpo Vigili del
Fuoco Volontari fin dalla sua nascita.

Il primo atto rinvenuto è il provvedimento del Con-
siglio Comunale datato 23 ottobre 1923, con il quale
è stato approvato il Regolamento per il Corpo dei
Pompieri.
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Il comandante Peterlini Giovanni (davanti)

VERBALE DI ISTITUZIONE CORPO POMPIERI

L’anno millenovecentotrentuno addì ventidue nel
mese di maggio negli Uffici Comunali il Commissa-
rio prefettizio per la temporanea gestione di questo
Comune Sig. Rag. Ludovico Dalbosco nominato con
decreto prefet. 24.10.193 n. 7629 gab. assistito dal Se-
gretario Comunale sottoscritto.

Premesso che il Consiglio Comunale di Terragnolo
ancor in data 23 ottobre 1923 aveva deliberato l’ap-
provazione del Regolamento tipo per i Corpi Pom-
pieri della Provincia di Trento, approvato dalla G.P.A.
nella seduta del 14 novembre 1925 n. 4758.

Considerato che sono trascorsi parecchi anni senza
mai addivenire alla formazione di un Corpo Pom-
pieri.

Vista la deliberazione di questo Comune dd.
15.04.1930 n. 123/IV, approvata dalla G.P.A.  in sedu-
ta 28/11/1930 n. 43148/IIa, con la quale viene accettata
la somma di Lire 19,457.25 a titolo d’indennizzo per
danni di guerra causati ai beni mobili del Corpo Pom-
pieri e soggetti a reimpiego.

Vista l’esauriente relazione e preventivo dd.
12.01.1931.IX. elaborati dall’incaricato di questo Co-
mune Sig. Mario Leoni, ispettore di zona della Fede-

razione Pompieristica Tridentina, relativi alla neces-
sità di modificare il preesistente Regolamento e alla
spesa occorrente per l’assicurazione dei pompieri,
alle paghe ed equipaggiamento degli stessi.

Ritenuta la necessità e urgenza di istituire un Corpo
Pompieri anche nel Comune di Terragnolo.

Vista la disponibilità del bilancio.

Vista la Legge Comunale e Provinciale e relativa ri-
forma

DELIBERA

1. Di istituire il Corpo Pompieri  nel Comune di
Terragnolo in sei gruppi così formati:

a. Alla Piazza nucleo principale, sede del Comune e
magazzino principale con n. 9 pompieri, compre-
se le Frazioni di Dosso, Puechem, Maureri,
Camperi, Stedileri, Peltreri e Pedrazzi.

b. Ai Zoreri un distaccamento sede del vice co-
mandante con n. 7 pompieri, comprese le frazio-
ni di Baisi, Soldati, Campi e Incapo.

c. Alla Valduga una squadra di n. 5 uomini con le Fra-
zioni di Valgrande, Fontanelle, Perini e S. Nicolò

d. Alla Valle una squadra di n. 4 uomini con le fra-
zioni di Costa, Zencheri, Pergheri, Castello e Rovri.

e. Agli Scottini una squadra di n. 5 uomini con le
frazioni di Pornal, Dieneri e Potrich.
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f. Ai Geroli una squadra di n. 4 pompieri con le fra-
zioni di Pinterreno e Ghesteri. L’organico viene
quindi portato a n. 33 pompieri indispensabili per
un Comune tanto frazionato.

2. Di approvare l’unito progetto di modifica e sup-
plemento al Regolamento per il locale corpo pom-
pieri, ferme restando le disposizioni degli artt. 2, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41,
42, 44, 45, tabella B nel preesistente regolamento
approvato dalla G.P.A. in seduta 14/11/1925 n 4758.

3. Di approvare la seguente spesa strettamente ne-
cessaria e indispensabile per la costituzione del
Corpo Pompieri:

a. Assicurazione pompieri Lire 780.-
(33x22/diritti di polizza)

b. Paghe ai pompieri per manovra Lire 1.000.-
c. N. 33 monture di tela usate Lire 1.980.-

complete di pantaloni e giubbino
N. 29 cinture di sicurezza semi nuove Lire 1.015.-
con rinforzi e cinghie di cuoio
N. 17 picozzini per lavoro a L. 10 Lire 170.-
N. 17 guaine in balle a L. 8 Lire 136.-
N. 31 ganci a molla grandi a L. 9 Lire 279.-
N. 1 carro a due ruote per il trasporto
N. 10 attrezzi con i supporti per le scale
N 1 scala all’Italiana Lire 850.-
N. 1 scala a gancio Lire 235.-
N. 33 elmi a Lire 95 con capo rinforzato Lire 3.135.-
N. 12 cordini per salitori a L. 54 Lire 648.-
N. 3 lanterne a L. 46 Lire 138.-
M. 200 tubo canapa e lino a L. 9.30 Lire 1.860.-

Per la fornitura del materiale suindicato furono riti-
rate le accluse offerte delle Ditte Bergoni di Milano,
Gino Pedrotti di Trento, Mario Sicher di Bolzano e
dalla Direzione del Corpo Pompieri di Villa Lagarina,
la quale ultima teneva a disposizione dei vestiari e
oggetti in buonissime condizioni.

Esaminate le offerte sono state preferite quelle indi-
cate dalla Ditta Gino Pedrotti di Trento perché si pre-
senta più vantaggiosa, dato che la suddetta Ditta ci
permette di scegliere il materiale di costruzione ulti-
ma e in concorrenza coi prezzi, se si considera anche
il minor costo nella spedizione, perché la merce vie-
ne fornita franco Trento.

Il resto della fornitura fu ritirato a favore della Dire-
zione del Corpo Pompieri di Villa Lagarina per ma-

teriale usato in ottime condizioni vista offerta del
Comune con nota 19 gennaio 1931.

Le spese sopraspecificate di Lire 12.626 trova la sua
disponibilità al n. 15 dell’elenco residui passivi alla
voce “ Riparazioni ai beni comunali danneggiati dal-
la guerra soggetti a reimpiego, come risulta dalla de-
liberazione di questo Comune del 15.11.1930 n. 123/
IV approvata dalla G.P.A. in data 28.11.1930 sub n.
43148/IIa

Letto, firmato e sottoscritto,

Il commissario prefettizio Rag. Ludovico Dalbosco
Il Segretario Comunale Gentilini

I COMANDANTI

• PETERLINI GIOVANNI dai Zoreri dall’anno 1940
all’anno 1968

• VALDUGA ANGELO dai Pedrazzi dall’anno 1969
all’anno 1982

• PETERLINI LIVIO dal Puechem dall’anno 1982
all’anno 1995

• LANARO MARCO dai Baisi dall’anno 1995 a tut-
t’oggi.

I NOSTRI VIGILI

• LANARO MARCO – Comandante
• MATTUZZI PAOLO – Vice Comandante
• FOLGARAIT EZIO
• BEBER ERICA
• DI COSTANZO ALESSIO
• DI COSTANZO MARA
• DIENER ALESSANDRO
• FOLGARAIT ANTONIO
• GEROLA GIORGIO
• GEROLA SANDRO
• GEROLA STEFANO
• LANARO GIANPIETRO
• MATTUZZI MARCO
• POTRICH DENNIS
• POTRICH VALTER
• STEDILE DANIELE
• STEDILE MICHELE
• BEBER GABRIELE
• MATTUZZI MATTEO
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CHIAMATE URGENTI

Nella Caserma dei Vigili del Fuoco di Terragnolo si
trova un apparecchio telefonico che risponde al nu-
mero 0464.396448, da chiamare nel caso di necessità.
Dato che però la Caserma è presidiata saltuariamen-
te, le chiamate per interventi di emergenza vanno
sempre fatte al numero telefonico 115.

Quella centrale operativa provvederà ad inviare una
chiamata “selettiva” ai Vigili di Terragnolo in posses-
so dell’apparecchiatura “cercapersone” per organiz-
zare il primo intervento e per capire se necessiti l’aiu-
to da parte dei Corpi permanenti o di altri volontari
dell’Ispettorato Distrettuale della Vallagarina.

GLI SCOPI DEL CORPO VOLONTARIO

Lo Statuto, che presiede ogni attività del Corpo Vo-
lontario di Terragnolo, indica i seguenti scopi:
• provvedere alla estinzione degli incendi;
• allontanare i pericoli che minacciano la comunità

o i singoli nei casi di calamità di qualsiasi genere;

I vigili con i comandanti Valduga Angelo e Peterlini Livio (in piedi a destra)

I MEZZI A DISPOSIZIONE

• Autobotte per incendi boschivi “SEICOM”
• Automezzo fuoristrada LAND ROVER
• Automezzo fuoristrada FIAT CAMPAGNOLA
• 2 motopompe
• 1 carrello motopompa
• 1 gruppo elettrogeno

LA CASERMA

La caserma, costruita nell’anno 1987 è situata in Frazio-
ne Dosso, a lato del Magazzino Comunale. È composta
di un ampio magazzino/autorimessa, dotato degli stru-
menti da officina necessari alla manutenzione dei mezzi
in uso ed altresì delle scaffalature e armadi dove sono
riposti gli attrezzi per gli interventi (lance, manichette,
motoseghe, lampade, etc.) e i dispositivi di protezione
personale (maschere antigas, cappottine, elmetti etc.).
Al piano leggermente rialzato si trova la sala operati-
va e ancora sopra un locale con la postazione radio
fissa e un altro per il vitto e alloggio del personale in
servizio in caso di emergenza, oltre ai servizi igienici.
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• prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di ri-
chiesta urgente, per la salvezza delle persone e delle
cose, compresi quelli riguardanti il ripristino dei
servizi essenziali alla vita della popolazione;

• provvedere alla prevenzione ed al controllo degli
incendi nei limiti di quanto previsto dal regola-
mento edilizio comunale.

Ed inoltre:

• prestare soccorsi tecnici non urgenti nel caso in
cui i mezzi tecnici del Corpo siano gli unici a di-
sposizione nel territorio di competenza e che non
sia pregiudicato il servizio d’istituto di cui ai pre-
cedenti punti.

Per il raggiungimento di tali scopi il Corpo si prefig-
ge in particolare:

• di creare fra i propri membri un vivo spirito di
solidarietà, di spronarli ad adempiere con ogni
scrupolo i propri doveri mantenendo fra di loro
rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reci-
proco;

• d’istruire ed addestrare con metodi uniformi ed
in modo periodico i propri membri per gli inter-
venti di salvataggio e soccorso in caso d’incendio
o di altri pericoli, per le persone ed i loro beni e
per impedire in quanto possibile danni alle cose;

• il Corpo, in quanto istituzione di carattere comu-
nale e quale parte integrante della comunità loca-
le, può partecipare alle manifestazioni ufficiali
promosse dal Comune, se ed in quanto richiesto
dallo stesso;

• Può inoltre prestare servizio di collaborazione al-
l’autorità di pubblica sicurezza, qualora richiesto,
ad esclusione dei casi di manifestazioni a caratte-
re politico e sindacale.

CHI PUÒ DIVENTARE VIGILE DEL FUOCO

Uomo o donna che abbia raggiunto i 18 anni di età e
non superato i 40, capaci di soddisfare le esigenze
del Corpo ed aventi i seguenti requisiti:
• Idoneità psico-fisica generale;
• Idoneità conseguita nelle prove attitudinali e

ginnico – fisiche certificate dalla Scuola provin-
ciale antincendi;

• Domicilio nel Comune di appartenenza del Cor-
po (salvo deroghe della Cassa antincendi);

• Godimento dei diritti civili e politici;
• Aver frequentato con esito positivo il corso di

base presso la Scuola antincendi oppure aver pre-
stato servizio ausiliario di leva oppure di aver
fatto parte del gruppo giovanile negli ultimi tre
anni.

Per tale ultimo requisito, va evidenziato che anche a
Terragnolo, da qualche anno è stato costituito un
gruppo giovanile di Vigili del Fuoco allievi.

Col passare del tempo, (al compimento del 18° anno
d’età), gli allievi possono diventare Vigili in Servizio
attivo e quindi serve la disponibilità di altri ragazzi
ad entrare nel Corpo allievi.

Basta aver compiuto i dodici anni e non superato i
18.

La domanda, come per i Vigili “maggiorenni” va
presentata al Sindaco per il tramite del Comandan-
te.

A tal proposito il Comandante Lanaro Marco, così
come il Sindaco, può essere contattato per ogni chia-
rimento od ulteriore informazione.

È POSSIBILE AVERE DAL CORPO VOLONTARIO
DEI SERVIZI A PAGAMENTO?

Oltre ai servizi e compiti istituzionali, di carattere
gratuito, lo Statuto del Corpo e ancor prima la Legge
Provinciale 22 agosto 1988 n. 26 ammette la possibi-
lità di chiedere al Comandante degli interventi per
servizi a pagamento.

Gli automezzi
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Si tratta di:

• Soccorsi tecnici non urgenti prestati a enti ed a
privati;

• Visite e servizi di vigilanza ai fini della preven-
zione incendi;

• Servizi di collaborazione e di assistenza tecnica in
caso di manifestazioni organizzate da privati e da
enti, anche se espressamente richiesti dall’autori-
tà di pubblica sicurezza.

La Giunta Provinciale nel 2002 ha approvato il
tariffario di riferimento provinciale per l’espletamento
dei servizi a pagamento.

Ad esempio:
per l’impiego diurno di un vigile, al privato cittadi-
no verrà chiesto l’importo orario di Euro 19,00.-, per
l’automezzo fuoristrada Euro 0,60.- a Km, autobotte
Euro 37,00/ora, generatore Euro 9,00/ora, oltre ad un
diritto fisso di chiamata di Euro 10,00/veicolo.

I MEDICI CON ATTIVITÀ
AMBULATORIALE A TERRAGNOLO

DOTT. VINCENZO CARDILLI

Terragnolo:
Piazza Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Zoreri Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 10.00

Rovereto: Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Via Paoli, 47 Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Tel. 0464.431475 Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Tel. 0464.422777 Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Cell. 347 2605620 Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

DOTT.SSA ORNELLA DALBOSCO

Terragnolo:
Piazza Martedì dalle ore 09.00 alle ore 10.00
Zoreri Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 10.00

Rovereto Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Via Paganini, 71 Martedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Tel. 0464.436801 Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Tel. 0464.423277 Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Cell. 347.2680736 Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 11.30

DOTT.SSA ORNELLA TOMASONI

Terragnolo:
Piazza Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 09.30

Rovereto Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30
Via Paganini, 71 Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Tel. 0464.433757 Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30
Cell. 348.1021016 Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Isera
Tel. 0464.433790 Martedì dalle ore 08.30 alle ore 09.30

Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 15.30

Il giorno 21 dicembre 2002 la
Comunità di Terragnolo è ri-
masta attonita e sofferente alla
notizia della morte del Dott.
Giovanni Caliari, tutta la Co-
munità sapeva della sua grave
malattia, ma nel profondo del
cuore, ognuno ha sperato fino
all’ultimo di vederlo tornare a

riprendere la sua attività di “medico del paese”.

GRAZIE AL DOTT. GIOVANNI  CALIARI
Per circa una quarto di secolo il sanitario ha lavora-
to con e per Terragnolo, come medico condotto e
Ufficiale Sanitario prima e medico di base poi.

Il Consiglio Comunale, riunitosi in data 28.01.2002
all’unanimità ha espresso ai familiari e pubblicamen-
te il profondo cordoglio per la grave perdita e la gra-
titudine della Comunità di Terragnolo per quanto il
Dott. Caliari Giovanni ha svolto in favore della salu-
te della popolazione.
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IL DIFENSORE CIVICO - FUNZIONI E RECAPITI

Il Comune di Terragnolo da molti anni ha in essere
la convenzione con il Consiglio Provinciale per ga-
rantire alla popolazione il diritto di rivolgersi al Di-
fensore Civico.

Si vogliono ricordare le funzioni di questo importante
istituto che cerca di tutelare le persone nei confronti
della Pubblica Amministrazione (Comune, I.T.E.A.,
Provincia, Comprensorio, etc.)

a. I compiti in generale.
Compito principale del difensore civico è quello di
tutelare il cittadino nei confronti della pubblica am-
ministrazione, nei casi in cui si verifichino ritardi,
disfunzioni, irregolarità.
Il cittadino che si ritiene vittima di ingiustizie, so-
prusi, scorrettezze, lentezze, cattiva amministrazio-
ne in genere, può rivolgersi al difensore civico per
chiedere un suo intervento nei confronti dell’ammi-
nistrazione: un intervento finalizzato al ripristino di
un rapporto di correttezza e massima disponibilità
verso il cittadino, al cui servizio l’ente pubblico deve
porsi.
In particolare il difensore civico tutela precisi diritti
attribuiti ai cittadini dalle leggi sul procedimento am-
ministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi, leggi che hanno rivoluzionato il si-
stema dei rapporti tra cittadino ed amministrazione
pubblica, prima improntato alla segretezza ed oggi
basato sulla trasparenza, sulla comunicazione delle
informazioni e su un piano di collaborazione e di
parità dei ruoli fra le due parti.
A titolo esemplificativo, il cittadino può quindi rivol-
gersi al difensore civico in presenza di illegittimità,
di attività amministrativa svolta in contrasto con i
principi della trasparenza e dell’imparzialità, di di-
sfunzioni, di ritardi, di iter defatiganti, di aggravi
procedimentali inutili, di condotta scorretta di pub-
blici dipendenti, di richieste di documentazioni non
necessaria ai fini del relativo procedimento, etc. .
Compito del difensore civico è altresì quello di for-
nire al cittadino tutte le informazioni di cui abbia bi-
sogno in relazione ad una determinata pratica e che
non gli siano state fornite dagli gli uffici pubblici com-
petenti.
Il difensore civico esplica la sua funzione in posizio-

ne di terzietà ed imparzialità ed è autonomo ed indi-
pendente da qualsiasi altra autorità.

b. Settori e modalità di intervento.

• Il difensore civico ha una competenza generale
ad intervenire in tutti i settori della pubblica am-
ministrazione. Non può però interferire nel me-
rito di specifiche funzioni affidate a organismi tec-
nici (quali commissioni mediche, commissioni per
l’edilizia abitativa).

• È dotato inoltre di una specifica competenza in
materia di tutela ambientale.

• Il difensore civico, quando lo ritenga necessario o
opportuno, interviene:

• su istanza di parte, scritta o verbale, proveniente
da persone o associazioni, o su richiesta di enti;

• d’ufficio, indipendentemente da qualsiasi richie-
sta, nel caso in cui abbia notizie di situazioni di
cattiva amministrazione.

• Nell’esercizio delle sue funzioni, il Difensore ci-
vico gode di ampia autonomia di indagine nei con-
fronti della pubblica amministrazione, la quale
non può in alcun modo ostacolare, limitare o con-
dizionare la sua azione.

• Ai fini della sua azione può:
• chiedere all’amministrazione interessata ogni tipo

di informazione;
• consultare ed ottenere copia di tutti i documenti

e degli atti che riguardino l’oggetto della sua in-
dagine;

• convocare il rappresentante dell’ente o il respon-
sabile dell’ufficio o del procedimento, per effet-
tuare un esame congiunto della questione.

c. Poteri e limiti d’azione.
Il difensore civico interviene nei confronti della pub-
blica amministrazione nei casi di cattivo uso dei pub-
blici poteri, chiedendo l’esibizione di atti o documen-
ti, promuovendo una soluzione conciliativa e bona-
ria delle controversie con il cittadino, promuovendo
una maggiore efficienza ed in genere il buon anda-
mento dell’azione amministrativa.
La legge prevede il potere per il difensore civico di
chiedere copia degli atti, dei provvedimenti e altre
notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi
compiti istituzionali.
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Nei confronti del personale preposto agli uffici che
ostacoli lo svolgimento della sua funzione, il difen-
sore civico può proporre all’autorità competente la
promozione dell’azione disciplinare.
Riguardo ai limiti della sua azione, è chiaro che il
suo potere si fonda soprattutto sulla sua capacità di
mediazione e di persuasione, le quali aumentano in
ragione della sua autorevolezza, che gli deriva non
solo dall’alto incarico ricevuto, ma anche dalla pre-
cedente esperienza.
Egli non può comunque sostituirsi agli organi di
amministrazione attiva e perciò non può annullare
atti e provvedimenti amministrativi, né può impor-
re autoritativamente l’adozione di un determinato
atto oppure di un dato comportamento.
Inoltre non può assistere il cittadino in giudizio: il
difensore civico non è un avvocato. Il ricorso al suo
ufficio non sospende i termini perentori per la pro-
posizione del ricorso all’autorità giudiziaria ordina-
ria o amministrativa.

d. Enti soggetti all’attività dell’ufficio.
Gli enti pubblici soggetti alla competenza del difen-
sore civico sono:

• la Provincia e gli enti titolari di delega provincia-
le (limitatamente, questi ultimi, alle funzioni de-
legate);

• i comuni e gli altri enti convenzionati: questi enti
possono richiedere la stipulazione di un’apposita
convenzione con il Presidente del consiglio pro-
vinciale affinché il difensore civico possa interve-
nire nei loro confronti su richiesta dei cittadini in-
teressati. La convenzione, che è espressione di una
libera scelta dell’ente, rappresenta una concreta
manifestazione di sensibilità e di alto senso civico;

• le amministrazioni periferiche dello stato: l’esten-
sione della competenza del difensore civico agli
uffici statali periferici è stata introdotta dalla c.d.
“riforma Bassanini” (legge 15 maggio 1997, n. 127),
in attesa dell’eventuale nomina di un difensore
civico nazionale. Si è così colmata una lacuna pre-
cedentemente esistente, che aveva come conse-
guenza l’impossibilità per il difensore civico di
intervenire a pieno titolo nei confronti di uffici
che, benché territorialmente situati nell’ambito
della sua circoscrizione, erano estranei alla sua
possibilità di azione. Restano comunque esclusi
da quest’ambito di operatività gli uffici periferici
dello stato competenti in materia di difesa, di si-
curezza pubblica e di giustizia.

Questo il calendario dei recapiti del Difensore Civico
nell’anno 2003 su appuntamento,

presso la Sede del Comprensorio in Via Tommaseo, 5 - Rovereto

ORARIO DI RICEVIMENTO:
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

8 APRILE
13 MAGGIO
03 GIUGNO
15 LUGLIO

09 SETTEMBRE
14 OTTOBRE

11 NOVEMBRE
09 DICEMBRE

PER GLI APPUNTAMENTI CHIAMARE IL
NUMERO VERDE 8008 - 51026
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ACQUA POTABILE: UNA NOSTRA RISORSA

Non c’è manifestazione di vita, anche la più sempli-
ce, nella quale non sia presente l’acqua. Sulla terra,
essa è abbondante, infatti il 70% della superficie del
globo è costituito dall’acqua, ma il 97% di essa è con-
tenuto nei bacini oceanici ed è salata.
L’acqua dolce invece è relativamente rara e sovente
manca dove è necessaria. L’acqua costituisce l’essen-
za della via, è componente fondamentale della mate-
ria vivente e nel corpo umano rappresenta circa il 65%.
Lo sviluppo stesso della nostra civiltà è strettamente
legato alla presenza dell’acqua, infatti è impiegata
come:
• acqua potabile ed acqua per uso domestico in ge-

nerale;
• acqua per la protezione contro gli incendi;
• acque per irrigazione;
• acque per centrali idroelettriche;
• acque per lo scambio di calore;
• acque per processi industriali.
L’acqua, come la natura in generale ci è amica, ma
può anche essere ostile all’uomo. Molte volte ha pro-
vocato grandi disastri con le alluvioni.
Il suo fabbisogno è in costante aumento per la cre-
scita della popolazione, per la presenza di turisti, per
l’esigenza di maggior igiene, per l’incremento del suo
utilizzo a scopi industriali agricoli o energetici.
L’acqua potabile deve possedere determinati requi-
siti di purezza. È essenziale quindi preservare del-
l’inquinamento le sorgenti.
Tutta una lunga serie di lavori si nascondono dietro
il semplice gesto di aprire un rubinetto e veder sgor-
gare l’acqua come:
• la ricerca delle sorgenti;

• le analisi di potabilità;
• la richiesta di concessione della sorgente;
• la progettazione dell’acquedotto;
• la costruzione delle opere di presa, di canalizzazione,

del serbatoio e della rete di distribuzione,
• la manutenzione ordinaria e straordinaria delle

opere di presa, di canalizzazione, del serbatoio e
della rete di distribuzione.

Per avere un’idea di quante di queste complesse ope-
razioni gravino sull’organizzazione del nostro comu-
ne, si pensi che la rete viene alimentata da 18 sor-
genti che convogliano a 10 serbatoi per acqua pota-
bile e per acqua da utilizzare in caso di incendio, vari
ripartitori e la rete di distribuzione che serve tutte le
frazioni del comune ad esclusione delle frazioni di
Valgrande e Perini che hanno una loro rete privata.
Questo complesso acquedottistico composto dalla rete
che parte dalla Val Giordano percorre tutta la valle fino
alla frazione Fontanelle con una ramificazione fino ai
Geroli, con la rete delle frazioni Dieneri-Pornal-Scottini-
e Potrich e delle frazioni Zencheri- Pergheri-Valle-Co-
sta-Croce, può essere alimentato, in caso di necessità,
attraverso un sistema di pompaggio dal acquedotto
intercomunale, della quantità di acqua che è necessa-
ria. Questo è possibile grazie alla nostra partecipazione
al consorzio dell’acquedotto intercomunale assieme ai
comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna.
Le frazioni che il sistema non permette di avere an-
cora interconnesse in rete sono Rovri, Castello e
S.Nicolò.
Nel 2002, per armonizzare e rendere maggiormente
efficienti tutti gli interventi, che a partire 1900 con la
costruzione dell’acquedotto di S.Nicolò fino al 2001

Fontana Granda Sina sinistraVal Pignatte Alta Sina bassa
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Sorgente Giordano esterno e interno Sorgente Ertile Alta Esterno e interno

Interno di un serbatoio

con la posa della rete idrica a Fontanelle, è stato chie-
sto un finanziamento all’Ente Provinciale, per gli in-
terventi che  possiamo così sintetizzare:
• sostituzione di piccoli tratti di vecchie condutture;
• sostituzione delle saracinesche non più efficienti;
• costruzione di pozzetti con posa di regolatori di

flusso e di scaricatori delle fontane pubbliche;
• costruzione di pozzetto con posa di saracinesche

per la verifica dell’efficienze degli idranti;
• posa sulla rete di misuratori di portata per con-

trollare eventuali perdite della rete;
• costruzione di pozzetti con posa di saracinesca sui

tratti finali delle reti principali, per permettere una
efficiente pulizia della tubazione posta a monte;

• esecuzione di piccoli interventi di sistemazione
di depositi e sorgenti;

• pulizia e monitoraggio di due sorgenti, al fine di
valutare l’opportunità di metterle in rete in modo
da diminuire la quota di acqua prelevata dall’ac-
quedotto intercomunale e quindi ridurre le spese
di gestione.

In conclusione un invito a tutti i cittadini affinché
evitino di sprecare l’acqua. È un preciso dovere di
tutti avere cura di questa preziosa risorsa collettiva.
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ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ALLA 626
DELLE STRUTTURE COMUNALI

Il Decreto legislativo del 19 settembre 1994, n°626
prescrive misure per la tutela della salute e e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i
settori di attività privati e pubblici.

Le misure generali per la protezione della salute e
per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute;
b) Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscen-

ze acquisite in base al progresso tecnologico;
c) Riduzione dei rischi alla fonte;
d) Programmazione della prevenzione;
e) Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che

non lo è, o è meno pericoloso;
f) Rispetto dei principi ergonomici nella concezio-

ne dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezza-
ture e nella definizione dei metodi di lavoro;

g) Priorità delle misure di protezione collettiva ri-
spetto alle misure di protezione individuale;

h) Limitazione al minimo del numero dei lavoratori
esposti al rischio;

i) Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici o biologi-
ci, sui luoghi di lavoro;

j) Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;

k) Allontanamento del lavoratore dall’esposizione al
rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;

l) Misure igieniche;
m)Misure di protezione collettiva ed individuale;
n) Misure di emergenza, da attuare in caso di pron-

to soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

o) Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
p) Regolare manutenzione di ambienti, attrezzatu-

re, macchine e impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza;

q) Istruzione, informazione, formazione, consultazione
e partecipazione dei lavoratori sulle questioni riguar-
danti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

Il datore di lavoro, in relazione all’attività, valuta,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella siste-
mazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
Nel piano che a suo tempo era stato elaborato tenen-

do conto delle misure sopracitate era contenuta
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi,
e le conseguenti procedure esecutive atte a garanti-
re il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni, tra cui l’inderogabile necessità di mettere
in sicurezza i serbatoi di accumulo dell’acqua pota-
bile e di antincendio di Puechem, Zencheri, Geroli,
Scottini, Campi e degli impianti di trattamento dei
reflui urbani di Potrich, Geroli, Puechem e Baisi. In
questi luoghi era emerso alto rischio di caduta all’in-
terno delle vasche, da parte dei lavoratori durante le
periodiche visite di manutenzione. Nell’anno 2001 è
stato affidato alla ditta Faustini Renzo & Arcangelo
di Trento, l’incarico per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento alla norme di sicurezza per un impor-
to di e 20.500,00 che è stato completato nel 2002.
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PASUBIO 1915 – 1918 NON SOLO ARMI
Il quotidiano “ L’Arena” dedica un’intera pagina alla sua recensione

Il quotidiano “’Arena”di Verona ha dedicato un’in-
tera pagina dell’edizione del 19 agosto 2002 al libro
Pasubio 1915 – 1918 non solo armi (lo ha fatto in quel
periodo anche il giornale di Vicenza).
Il pregevole volume, edito da Nicolodi con elegante
veste tipografica e con originali soluzioni di
impaginazione, è stato promosso dall’Associazione
dei cinque comuni del Pasubio ( Posina, Terragnolo,
Trambileno, Vallarsa, Valli del Pasubio) con la colla-
borazione del Museo storico italiano della guerra di
Rovereto s del Kaiserja”ger Museum di Innsbruck.
Il fatto che lo storico quotidiano veronese riservi così
tanto spazio ad un opera che riguarda il Pasubio (che
non tocca la provincia di Verona) è segno inequivocabile
innanzitutto dell’alta qualità del volume, poi del forte
interesse popolare che la grande e tragica epopea della
prima grande guerra mondiale è ancora in grado di

suscitare. Poiché quegli avvenimenti tragici ed eroici,
che hanno coinvolto milioni di persone e di cui fu tea-
tro emblematico anche il territorio del Pasubio, peral-
tro spesso si tratta di eroicità non cercata, sono parte
integrante della memoria storica delle nostre genti ita-
liane, ex-austriache o austriache che esse siano.
L’articolo de “L’Arena” firmato da Paolo Vicentin, che
non lesina apprezzamenti per l’iniziativa editoriale
dei cinque comuni del Pasubio e per la validità del-
l’operazione culturale, si sofferma soprattutto sui
contenuti del volume e spiega in che cosa si
concretizzi il “non solo armi” del titolo.
E chiude riproponendo l’invito espresso dai cinque
sindaci nella presentazione a ritrovare la sacralità di
un tempo, racchiusa nel vero significato del termine
Pasubio e cioè Pax Ubi, luogo dove regna la pace:
una speranza per il futuro.
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LAVORI SOCIALMENTE UTILI - AZIONE 10 - 2003
interventi per l’anno 2003

Come ogni anno entro il termine stabilito dall’Agen-
zia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento è
stata inoltrata domanda di contributo per la realiz-
zazione di lavori socialmente utili. Questo il program-
ma dettagliato:

1. Sistemazione stradine frazionali nelle Frazioni
Pornal, da Puechem a S. Maria Maddalena, Stedileri,
Ghesteri.
Gli interventi per queste frazioni prevedono opere
di ordinaria manutenzione con ripristino del piano
stradale ed eventuali depositi di materiale inerte, sas-
si, arbusti ecc. asporto dello stesso, ricostruzione di
brevi tratti di murature a secco pericolanti, sfalcio
dell’erba e posa di recinzioni in legno trattato nei
punti più pericolosi.

2. Sistemazione del parcheggio in Frazione Valle,
Geroli, S. Nicolò, Valduga.
Gli interventi prevedono la realizzazione di un’area
verde in corrispondenza di alcuni relitti stradali; si
provvederà alla sistemazione del sito con terra ve-
getale che sarà successivamente inerbita, la realizza-
zione di piano di appoggio in sassi per gruppo pan-
chine e recinzioni in legno trattato.

3. Tinteggiatura di parapetti metallici in legno su
alcuni tratti di strade comunali.
L’intervento prevede attraverso l’uso di appositi pro-
dotti la tinteggiatura a mano delle barriere stradali
esistenti in ferro e legno su alcuni tratti di strade co-
munali.

4. Interventi di manutenzione delle aree del parco
giochi nelle Frazioni Zoreri e Piazza e area perime-
trale del Campo da calcio.
Si prevede un’operazione di pulizia generale delle
aree in parola con asporto di rifiuti, fogliame, ecc.,
sfalcio dell’erba delle aree da gioco, taglio di rami
delle piante, livellamento dei percorsi pedonali.
Nei pressi del campo sportivo di provvederà anche
al taglio di eventuali arbusti o cespugli spontanei.

5. Pulizia canalette strada Malga Valli - Costoni.
Le abbondanti piogge dello scorso autunno hanno

occluso di materiale inerte le canalette per il deflus-
so delle acque meteorologiche poste in opera sulla
strada in parola.
Si interverrà con l’uso di appositi strumenti manuali
alla pulizia e sistemazione del materiale di risulta sul
piano viabile.

6. Sistemazione sentiero Incapo - Campi
L’intervento prevede il completamento delle opere
già avviate lo scorso anno per la sistemazione della
stradina pedonale Incapo - Campi.
Sono ora previsti lavori di ripristino del piano viabi-
le, scarifica delle parti laterali della strada e posa di
protezione in legno, pulizia e asporto del materiale
di risulta.

7. Sistemazione e arredo delle aree adiacenti il ba-
cino artificiale in Frazione Sega.
Si prevede la pulizia delle aree di sistemazione ed
eventuale livellamento del terreno danneggiato del-
le acque del torrente Leno.
Saranno successivamente individuati alcuni siti ove
collocare alcune panchine e tratti di recinzione in
legno.

8. Ricostruzione di muri di piccole entità su alcune
strade comunali che collegano le Frazioni.
Gli interventi saranno limitati alla ricostruzione di
brevi tratti di muratura a secco, con pulizia del pia-
no viabile e asporto del materiale di risulta.

9. Interventi di pulizia straordinaria di alcune
vallette nella Frazione Valle.
I lavori prevedono principalmente un’operazione per
il decespugliamento e taglio di arbusti in alcune
vallecole nei pressi della Frazione Valle per il mante-
nimento e la pulizia del sito adiacente alla frazione.

10. Manutenzione strada di montagna in Frazione
Pergheri.
L’intervento prevede la pulizia del piano viabile da
eventuali sassi, accumuli di fogliame o materiale ri-
portato dalle acque piovane, lo sfalcio dell’erba ed il
taglio di arbusti che invadono la viabilità di monta-
gna.
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ne di una piazzola idonea alla posa di elicottero per
interventi urgenti di soccorso, protezione civile o
antincendio.

16. Posa in opera di parapetti in legno su alcune
stradine comunali: Frazioni Valle, Scottini, Stradina
Piazza - Croce ecc.
Su alcuni tratti delle strade comunali pedonali inter-
ne alle Frazioni Valle - Scottini e da Piazza a Croce, si
rende necessaria la posa di alcuni tratti di barriere di
protezione in legno per garantire la sicurezza dei
pedoni dove la presenza di murature di sostegno
particolarmente elevate rende pericoloso il transito.
Sulla strada da Piazza a Croce saranno inoltre porta-
te a livello le botole stradali presenti che sono causa
di un piano viabile incerto e sconnesso.

17. Costruzione platea in cls per tettoia Maso S. Giu-
seppe.
Presso il parco florifaunistico di Maso S. Giuseppe sarà
realizzata una platea in cls di piccole dimensioni per
successiva posa in opera da parte di Ditte specializza-
te di una tettoia in legno per la somministrazione di
alimenti agli ungulati presenti nella struttura.

È previsto l’impiego di quattro lavoratori disoccupa-
ti per una spesa di Euro 37.000,00.- sul quale è stato
chiesto l’intervento finanziario provinciale nella mi-
sura del 70%.

Il materiale raccolto sarà depositato e sistemato nel-
la stradina stessa per il ripristino del piano o in siti
adiacenti.

11. Sistemazione tratti murature pericolanti sul sen-
tiero Marogna.
L’intervento consiste nella messa in sicurezza di al-
cuni tratti delle murature di sostegno del sentiero
per la Località Marogna, che presentano evidenti
segni di cedimento. Saranno demolite le pareti di
murature a secco pericolanti, ripristinato idoneo
alloggiamento per le pietre di risulta e ricostruite le
murature con le originarie caratteristiche.

12. Pulizia dell’area a valle del Campo sportivo.
Si proseguirà l’intervento già iniziato lo scorso anno
per bonificare una ulteriore porzione dell’area a val-
le del Campo sportivo con decespugliamento, taglio
degli arbusti di maggiori dimensioni e pulizia del
sentiero.

13. Intervento straordinario di pulizia dell’area adia-
cente Malga Pezzi con taglio di piccoli arbusti.
I lavori prevedono una generale pulizia dell’area
adiacente gli stabili di Malga Pezzi di cui uno recen-
temente ristrutturato, taglio di arbusti e piante di
piccole dimensioni al fine di limitarne l’avanzamen-
to del bosco e rendere più gradevole ed accogliente
l’ambiente tipicamente alpino della zona.

14. Intervento straordinario di pulizia nelle aree
adiacenti agli acquedotti con taglio di piccoli arbu-
sti.
I lavori prevedono il decespugliamento, il taglio de-
gli arbusti e la pulizia delle aree adiacenti i serbatoi
degli acquedotti comunali delle Frazioni Campi -
Puechem - Pedrazzi - Pergheri - Scottini, al fine di
garantire il mantenimento di situazioni igieniche
adeguate per tali siti.

15. Realizzazione piazzola per elicottero e realizza-
zione di una zona verde nella Frazione Baisi con
posa di recinzioni in legno.
In località Baisi saranno a breve acquisite alcune aree
adiacenti la S.P. n. 138 della Borcola per realizzare
una piazzola per elisoccorso a servizio delle Frazioni
Baisi, Zoreri, Soldati, Incapo, Campi. L’intervento
prevede la sistemazione dell’area con livellamento
del terreno, creazione di una zona verde con posa di
panchine, asporto del materiale di risulta e creazio-
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MALGA SARTA: NUOVI LAVORI

Nel 1983 quando l’Amministrazione comunale era
guidata da Guglielmo Valduga, iniziarono i lavori di
sistemazione e ripristino della casara di malga Sarta.
Il caseggiato risalente agli anni ’20 era da più di due
decenni inutilizzato e versava in precarie condizioni
strutturali.
Nel corso dell’anno l’Ispettorato  Distrettuale
Forestale di Rovereto, diretto dal Dott. Italo Marcolla,
portò a compimento i primi lavori di pulizia e di sca-
vo perimetrale della casara stessa.
L’anno seguente si diede inizio alla vera e propria
opera di risanamento.
Venne ricostruito il tetto con posa di travatura, tavo-
lato e manto di copertura, si costruirono ex novo i
solai, vennero acquistati e montati i serramenti sia
interni che esterni e si ricavò un bivacco indipen-
dente a cui si accede con scala esterna.
Nel 1985 si approntò una presa di captazione dell’ac-
qua in val dei Trogari, tramite tubatura in p.v.c. e la
stessa venne portata sino allo stabile dove fu costrui-
to un deposito con capacità di circa 20 mc. che, oltre a
servire d’acqua potabile l’edificio, permette, in caso
d’incendio di avere la disponibilità, durante tutto l’an-
no, di una discreta quantità d’acqua in quota.
A fianco del deposito esiste l’area di atterraggio per
gli elicotteri.

Nel 1990 venne posata una lapide
alla memoria di Enrico Valduga
“guardia boschi comunale”.
Nell’anno 2002 in seguito ad accor-
di intercorsi tra l’Ufficio Distrettuale
Forestale diretto dal dott. Paolo
Moggio e l’Amministrazione comu-
nale di Terragnolo, con l’apporto del
geom. Paolo Martini iniziarono i la-
vori di ammodernamento dello sta-
bile e di miglioria delle aree aperte
circostanti.
Si eseguirono lavori al caseggiato
quali la posa di pavimento, il rive-
stimento sia in ceramica che in le-
gno delle pareti interne, realizzazio-
ne di un soppalco in legno, la sosti-
tuzione della porta d’ingresso, la
posa di due finestre velux, il rifaci-

mento dei camini e la messa a dimora di una stufa in
ceramica.
È stato inoltre installato un piccolo impianto
fotovoltaico.
All’ esterno nell’area che un tempo era adibita a pa-
scolo e che il Servizio Foreste da anni provvedeva a
sfalciare è stata ripristinata la vecchia pozza di
abbeveraggio.
La pozza si trova a valle della strada forestale e la
sua impermeabilizzazioine è stata ottenuta utilizzan-
do esclusivamente materiali di origine naturale qua-
li l’argilla .
L’acqua per alimentarla proviene dal troppo pieno
del deposito costruito anni prima.
Il ripristino delle pozze di abbeveraggio e dei pasco-
li, operazioni che in questi anni il Servizio Foreste
esegue con sempre maggiore frequenza, sono volte
al mantenimento di quegli ecosistemi montani che
si sono creati anche grazie all’intervento storico del-
l’uomo.
Malga Sarta è quindi, a conclusione di quanto illu-
strato sino ad ora, un perfetto esempio di intervento
conservativo, sia per quanto riguarda l’edificio che
per quanto riguarda l’ambiente montano, voluto dal-
l’Ufficio Distrettuale Forestale e dall’Amministrazio-
ne Comunale di Terragnolo.
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RECUPERO E COMPLETAMENTO STRADA “SEGA - VAL DEI PONTI”
PER L’ACCESSO ALLE PROPRIETÀ BOSCHIVE DEL COMUNE DI TERRAGNOLO

Oltre un decennio addietro alcuni privati proprie-
tari di boschi posti sulla destra orografica del tor-
rente Leno avevano lodevolmente intrapreso una
iniziativa per la costituzione di un Consorzio di mi-
glioramento Fondiario finalizzato principalmente alla
costruzione di una strada forestale che, dipartendosi
dalla Frazione Sega, potesse raggiungere la Loc. Val
dei Ponti, ma non la proprietà comunale.

Purtroppo quell’iniziativa non ha avuto l’esito sperato.

Dopo alcuni anni, supportati anche da una continua
sollecitazione dell’Ispettorato Forestale di Rovereto
nella necessità di avere una strada che costeggi il
Torrente Leno per le più varie necessità (manuten-
zione alveo, taglio boschi, antincendio etc.), l’Ammi-
nistrazione Comunale ha ritenuto importante affi-
dare la progettazione dell’arteria, in uno sviluppo tale
da raggiungere la proprietà boschiva comunale in
Val dei Ponti.

La strada oggetto dell’intervento si diparte dalla Fra-
zione Sega di Terragnolo e costeggia per circa 2 km il
Torrente Leno lungo la sua sinistra orografica in di-
rezione est e precisamente verso il luogo di nascita
del torrente stesso.

Il percorso, realizzato ad inizio del 1900, si presenta
ad oggi intransitabile con qualsiasi mezzo a seguito
dei numerosi e continui smottamenti che ne hanno
compromesso la viabilità, in particolare per gli effet-
ti conseguenti alla disastrosa alluvione del 1966.

In vari punti la strada è franata verso valle a causa
della totale assenza di idonee opere che dovevano
garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.
Le numerose vallette che intersecano il percorso via-
bile, hanno accumulato sulla sede stradale materiale
e arbusti mentre, in casi più estremi, hanno comple-
tamente asportato la carreggiata.

La strada in oggetto, versa nella situazione sopra de-
scritta, da diversi anni ormai, pregiudicando quindi
notevolmente la coltivazione dei boschi comunali che

si trovano nella parte finale della strada, nei quali,
non si effettuano più tagli se non di scarsa consisten-
za.

È oltremodo doveroso sottolineare che l’intero ver-
sante della valle è pressochè costituito da boschi di
buona pregevolezza sia cedui che resinosi e che la
strada in oggetto serve un appezzamento boschivo
di circa 40 ettari di proprietà comunale.

La strada sarebbe inoltre fondamentale per un uti-
lizzo delle proprietà boschive private disposte lun-
go la destra e sinistra Leno.

Inutile quindi ribadire che, senza un’adeguata stra-
da di accesso non si possono in alcun modo effettua-
re tagli per la vendita di legname o l’assegnazione a
residenti della legna comunale.

L’intervento pertanto è finalizzato a ripristinare la viabi-
lità sulla strada in oggetto in modo tale da garantire un
transito agevole e sicuro da parte dei mezzi agricoli in
previsione di una miglior cura e coltivazione del bosco.

Non da sottovalutare anche l’importanza che la stra-
da può rivestire in previsione di eventuali incendi
che potrebbero svilupparsi sul versante boschivo al-
trimenti di impossibile accesso con mezzi del corpo
forestale e dei Vigili del fuoco. Va aggiunta anche la
possibilità che si verrebbe a creare per la pulizia e
manutenzione dell’alveo del Torrente.

I lavori proposti riguardano il ripristino della sede
stradale nei tratti franati e la messa in sicurezza della
stessa mediante formazione di nuove scogliere in
sassi che avranno il compito di contenere le rampe
cedevoli sia verso monte che verso valle.

La sede stradale verrà portata ad un larghezza pari a
ml. 2.50 + ml. 0.50 di banchina operando mediante
interventi di scavo che principalmente verranno ese-
guiti verso monte.

Il tracciato proposto ricalcherà pressochè quello esi-
stente.
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La nuova modifica è stata concordata con il geologo
incaricato per la perizia in seguito a sopralluogo.

Nei tratti interessati dagli scavi e riporti, le rampe
saranno sistemate e realizzate con idonee pendenze
atte a garantire stabilità al terreno stesso.

Le vallette che da monte fanno defluire le acque
meteoriche del versante verso la sede stradale, sa-
ranno sistemate e consolidate completando i lavori
con la formazione di nuovi cunettoni in sassi e cls,
atti a far scorrere correttamente, limitandone la ca-
pacità erosiva, le acque reflue.

Lungo tutto l’asse stradale è prevista la stabilizzazione
della sede mediante posa di materiale legante, suc-
cessivamente compattato e rullato, per la formazione
di cassonetto stradale.

L’intervento prevede anche la posa di numerose
canalette in legno a distanza variabile e comunque
secondo quanto ritenuto idoneo dalla Direzione La-
vori, che raccoglieranno le acque meteoriche persi-
stenti sul tracciato e le convoglieranno verso valle.

A completamento della progettazione stessa, risulta
inoltre indispensabile ricavare due piazzole di scam-
bio per gli automezzi nonché come area da destina-
re al deposito e accatastamento del legname derivan-
te dai tagli boschivi.

Alla sistemazione e ripristino della strada in oggetto
concorrerà in modo determinante il Servizio Bacini
montani della P.A.T.  che consoliderà verso valle, in
adiacenza al torrente Leno, due tratti attualmente
interessati da un consistente sistema franoso che ha
completamente asportato la sede stradale.

Il costo preventivato è di Euro 154.000,00.-, oltre ai
lavori del Servizio Bacini Montani.

RIFIUTI INGOMBRANTI: NUOVE REGOLE

Come si sarà notato il Comprensorio della
Vallagarina ha di recente provveduto al ritiro dei
cassoni per rifiuti ingombranti dislocati in prossi-
mità delle Frazioni Castello, Geroli, Puechem,
Valgrande e Baisi.

Il Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti preve-
de infatti che tale tipo di raccolta debba essere effet-
tuata su chiamata di ogni cittadino che ne abbia ne-
cessità.

Il Comune di Terragnolo ha chiesto al Comprensorio
che in alternativa, il caricamento dei rifiuti ingom-
branti possa avvenire in appositi contenitori posizio-
nati all’interno della discarica controllata per inerti
in Località Fondi del Puechem.

I rifiuti ingombranti suddetti potranno essere confe-
riti direttamente in discarica (senza bisogno di pas-
sare dagli uffici comunali) tutti i venerdì dalle ore
13.30 alle ore 16.30. Nei giorni e orari diversi da quel-

li suddetti si dovrà passare prima del conferimento
dagli Uffici Comunali; per i rifiuti inerti continua-
no a valere gli orari e le modalità attuali.

Potranno essere conferiti come rifiuti ingombranti:
• beni durevoli, quali televisori, lavatrici, lavastovi-

glie, frigoriferi fuori uso e non sostituiti da corri-
spondente nuova attrezzatura. Tali beni durevo-
li, se sostituiti da altri nuovi, devono essere dati al
venditore degli stessi che è tenuto al ritiro e
smaltimento;

• mobili e suppellettili quali poltrone, divani, mo-
bilio di vario genere, materassi, ecc.

In questo modo l’Amministrazione Comunale pen-
sa di andare il più possibile incontro alle esigenze
della popolazione, ritenendo con ciò di poter conta-
re sulla personale, responsabilità nell’evitare abban-
doni di rifiuti in luoghi non autorizzati, che andreb-
bero a discapito del mantenimento di un ambiente
naturale fortunatamente ancora integro e del quale
dobbiamo esserne tutti gelosi custodi.
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON PROLE
L’esigenza delle giovani coppie con prole di avere
un servizio locale in grado di assicurare la crescita e
la custodia dei bambini in alcune ore della giornata
è stata avvertita da tempo.
Già nel corso del passato mandato amministrativo la
Giunta Comunale aveva tentato di affrontare la que-
stione, ricercando soluzioni mirate al mantenimen-
to dei bambini a Terragnolo e usufruendo di risorse
umane e di volontariato locale, senza peraltro avere
un positivo riscontro.
Da un paio d’anni è stata quindi attivata una con-
venzione per il servizio detto “Tagesmutter”, in pra-
tica una donna adeguatamente preparata che si ren-
de disponibile ad accogliere nella propria casa un
bambino da custodire, previo pagamento di un com-
penso orario da parte della famiglia e, come nel caso
di Terragnolo, con un contributo del Comune.
Il servizio, ampiamente sperimentato in altre pro-
vince e all’estero, permette di far restare il bambino
dove risiede e da un concreto aiuto economico ad
una persona del posto.
E la convenzione per la “mamma di giorno” poteva
continuare ad essere una risposta ai bisogni delle gio-
vani coppie se a Terragnolo vi fosse stata qualche

donna disponibile a seguire i corsi di formazione
necessari e quindi diventare socio – operatore della
Cooperativa Tagesmutter.
Non potendo contare su questo, il Consiglio Comu-
nale, già in sede di approvazione del Bilancio di Pre-
visione 2003 ha condiviso la proposta di realizzare
una piccola struttura che in qualche misura andasse
ad assomigliare ad un micronido.
Ai genitori attualmente interessati, ma non solo a
loro, è stata illustrata la proposta, sorretti in questo
dall’apporto specialistico dell’Associazione Città Fu-
tura di Trento, che gestisce vari nidi in Provincia, e
quello tecnico organizzativo della Cooperativa La
Casa di Rovereto.
Punto centrale dell’iniziativa è la condivisione del pro-
getto da parte della popolazione e soprattutto l’assun-
zione di impegni e responsabilità  di una Associazio-
ne che deve costituirsi fra breve a livello locale.
Tale Associazione, col contributo economico del Co-
mune, deve garantire la gestione del progetto.
Il Comune dal canto suo assicurerà la disponibilità
di una sede idonea, reperita a seguito di pubblico
avviso, con relativi oneri di riscaldamento, pulizia,
utenze, etc.

STRADA FORESTALE “GEROLI - PIAN DEL LARES”
Secondo quanto già annunciato nella scorsa edizio-
ne di “Terragnolo Notizie”, quest’anno si porterà a
termine l’intervento straordinario di manutenzione
della strada forestale “Geroli - Pian del Lares” la cui
progettazione è stata curata dal geom. Piergiorgio
Gerola.
L’Impresa Plotegher Snc di Carpeneda di Folgaria
che, a seguito di regolare gara d’appalto si è aggiu-
dicata l’intervento su citato, attiverà il cantiere in pri-
mavera, non appena che l’intero tratto di strada
forestale sarà completamente transitabile e sgombe-
ro da neve.
Lo scopo principale sarà quello di apportare una si-
stemazione del fondo stradale, nonché una rettifica
di alcuni tornanti attualmente poco agevoli nelle
manovre e una messa in sicurezza di alcuni tratti e

quindi di ricavarne un percorso sicuro e meno tor-
tuoso possibile.
Il materiale di risulta derivante dalle demolizioni
delle parti rocciose ingombranti e pericolanti, verrà
quanto più possibile depositato in un’area a valle
della Malga Sarta.
Proprio grazie a ciò sarà possibile realizzare un “lar-
go” adiacente alla strada, sicuramente molto utile per
ogni attività forestale; sosta di mezzi pesanti, depo-
sito legname etc.
A cantiere aperto, causa motivi di sicurezza, la stra-
da Geroli – Sarta, per alcuni periodi (che sicuramen-
te saranno comunicati non appena sarà stilato un
programma lavori orientativo) sarà da ritenersi
intransitabile.
Il costo dell’intervento è pari ad Euro 170.430,78.-
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RETE GAS METANO - FORSE È L’ANNO GIUSTO!

Da anni ormai l’Amministrazione Comunale si è impegnata a realizzare la rete di adduzione del gas metano
in alcune frazioni del Comune.
L’Avisio Energia S.p.A., con la quale è stata stipulata una apposita convenzione, ha portato a termine le
opere di costruzione della rete principale dal Comune di Centa S. Nicolò a Folgaria. Ora non rimane che
scendere verso Terragnolo.
È notizia di questi giorni dell’incarico all’Impresa Fait Luca di Folgaria di eseguire i lavori necessari. Con i
Responsabili di Avisio Energia S.p.A. e dell’Impresa è stato effettuato un sopralluogo per definire il possibile
tracciato della rete.
In attesa delle necessarie autorizzazioni della Provincia e degli Enti preposti, verso aprile prossimo, i lavori
interesseranno le Frazioni di Piazza, Costa, Croce, Valle, Zencheri e Pergheri.

LA GIORNATA DELLE SCUOLE A TERRAGNOLO

Da qualche anno, nell’ambito delle iniziative promosse dai cinque Comuni del Pasubio, le scuole elementari
di Posina, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa e Valli del Pasubio organizzano la giornata delle Scuole, con
l’allestimento di mostre tematiche sulle Comunità del Pasubio.
Si tratta di lavori di ricerca ed elaborazione che richiedono parecchi mesi di lavoro dei ragazzi e degli inse-
gnanti. I risultati di qualità ed interesse delle mostre hanno dimostrato quanto sia intenso il loro impegno.
Il 30 maggio prossimo Terragnolo, sia nella struttura polinfunzionale di Dosso che nel Centro Scolastico e
sportivo, ospiterà i circa 200 ragazzi che hanno curato la mostra di quest’anno. L’organizzazione, che sarà
seguita in particolare dai rappresentanti Mattuzzi Giampaolo e Stedile Sergio, prevede anche momenti di
svago e la ristorazione sarà garantita dalla Pro Loco e dagli altri gruppi di volontariato locale.

VARIANTE AL P.R.G. COMUNALE:
COSA NON È STATO APPROVATO.

Con deliberazione n. 57 del 12 novembre 2001 il Consiglio Comunale ha adottato una variante al Piano
Regolatore Generale, riferita ad una molteplicità di situazioni riguardanti l’edificazione privata e la realizza-
zione di opere pubbliche.
La Provincia, e per essa la Commissione Urbanistica e Tutela del Paesaggio non ha ritenuto di approvare le
seguenti proposte del Comune:
“…In corrispondenza dell’abitato di Piazza (giardini) la variante introduce l’ampliamento della zona sistemata a verde
pubblico, andando ad interessare la scarpata che scende nell’impluvio adiacente. Considerata la elevata acclività della
scarpata, che comporterebbe in fase esecutiva consistenti opere di scavo e di sostegno, sia il Servizio Geologico che
l’Ufficio Centri storici e tutela paesaggistico – ambientale esprimono parere negativo”.
“…Il parcheggio, previsto in corrispondenza del tornante che segna l’ingresso ovest al nucleo di Valle, ricade in area a
elevata pericolosità geologica, per problematiche legate alla caduta di massi dalle pareti rocciose soprastanti; il Servizio
Geologico della Provincia esprime quindi parere negativo sulla proposta”.
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“BED AND BREAKFAST” - OSPITALITÀ TURISTICA FAMILIARE
Come è certamente noto, per il fatto che la Provin-
cia ha ampiamente pubblicizzato l’iniziativa, anche
in Trentino, per una famiglia è possibile realizzare
un “Bed and Breakfast”, come avviene in molti stati
europei e regioni d’Italia.
Per la realizzazione di questo tipo di ospitalità turi-
stica non è necessario disporre di strutture partico-
lari, infatti è sufficiente mettere a disposizione, nella
propria casa di residenza , alcune camere (fino ad
un massimo di tre).
Non è necessario, quindi, avere una casa grande,
quanto avere un po’ di predisposizione nel dare ospi-
talità, oltre al fatto di disporre, ovviamente, di un
alloggio che possieda i classici requisiti richiesti per
l’abitabilità. Si deve, inoltre, disporre di un idoneo
spazio, dimensionato in relazione agli ospiti, per of-
frire la prima colazione.
I servizi che un Bed and Breakfast deve obbligato-
riamente garantire sono i seguenti:
1. La camera e la colazione
2. La pulizia quotidiana dei locali
3. La fornitura e il cambio periodico della bianche-

ria, compresa quella da bagno.
4. La fornitura di energia elettrica di acqua calda e

di riscaldamento dei locali.

Lo svolgimento dell’attività di B&B è consentita
dopo aver presentato al Comune di residenza una
denuncia di inizio attività. Il Comune, a sua volta,
trasmette copia della denuncia al Servizio Turismo
della Provincia Autonoma di Trento.
I prezzi vengono fissati liberamente dalla famiglia
ospitante.
Chi esercita l’attività di B&B è tenuto a comunicare al-
l’Autorità di Pubblica Sicurezza l’arrivo di ogni ospite.
Le funzioni di vigilanza sull’attività sono esercitate
dal Comune di residenza e dal Servizio Turismo del-
la P.A.T.
Chi gestisce l’attività non è tenuto a dotarsi di parti-
ta IVA, al cliente verrà rilasciata una ricevuta in du-
plice copia, numerata progressivamente, con l’indi-
cazione dell’importo e della data del pagamento.

Per ulteriori informazioni in merito ci si può rivolgere
al Comune di residenza oppure al seguente indirizzo:

P.A.T. SERVIZIO TURISMO
UFFICIO RICETTIVITÀ
ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA
Tel. 0461 496539
e-mail: patrizia.degasperi@provincia.tn.it

LA VISITA DELL’ARCIVESCOVO
L’Arcivescovo Monsignor Luigi Bressan in questi
mesi sta compiendo una visita pastorale nel Decanato
di Rovereto, di cui fa parte anche Terragnolo.
La Nostra Comunità, guidata dal Parroco don Euge-
nio Cornella, lo ha solennemente ricevuto il 15 feb-
braio a Zoreri, il 16 a Piazza e il 21 a San Nicolò.
Il sabato è arrivato a Zoreri per celebrare la Messa, ac-
colto da numerosi fedeli e dalle parole di presentazio-
ne e augurio di Mattuzzi Rolando in rappresentanza
della popolazione. Il locale Comitato aveva preparato
un grande pannello con la scritta “Benvenuto” inserito
nel tradizionale arco con rami di edera posizionato sul-
l’entrata principale della Chiesa. Poi brulè e dolci!
La domenica 16, nel pomeriggio, l’appuntamento è
stato a Piazza, ricevuto calorosamente dalla popola-
zione e dal saluto del Sindaco e di Marco Stedile in
rappresentanza del Consiglio pastorale.

Nelle due giornate l’Arcivescovo ha poi incontrato
il Consiglio Pastorale, gli anziani, il Coro “La Valle”,
le giovani coppie di sposi, i catechisti e i ragazzi del-
la catechesi. Poi gli Alpini con brulè e dolci!
Infine, venerdì 21, Monsignor Bressan si è recato a
San Nicolò e Fontanelle, anche qui accolto da nu-
merosi fedeli e accompagnato dal Parroco di
Trambileno da cui dipende la chiesa e da P. Giusep-
pe Giovannini dei Rosminiani di Rovereto che cele-
bra la Messa domenicale. Il presule ha avuto parole
di elogio per gli interventi di restauro della chiesa
ad opera del volontariato locale. Particolarmente si-
gnificativo l’incontro con Cesare Pataoner, classe
1912, col quale ha ripercorso (parlando tedesco) le
tappe principali della storia e delle guerre.
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Con i ragazzi della catechesi

Con il Coro “La Valle”

L’incontro con gli anziani
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DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Nel mese di maggio 2002, a Zoreri si è costituito un
nuovo “Gruppo Iniziative Zoreri” in sostituzione del
comitato uscente.
Il nuovo direttivo si compone di 7 elementi di cui il
Presidente è Gerola Francesco.
Numerosi sono i volontari esterni che spontanea-
mente prestano la loro opera per garantire la buona
riuscita delle feste in programma.
Le finalità che il nuovo gruppo si prefigge sono quelle
di portare avanti gli appuntamenti tradizionali e dove

possibile, creare nuove occasioni d’incontro, non ul-
timo e meno importante collaborare con le altre as-
sociazioni della nostra valle.
A testimonianza di quanto sopra citato, sono la buo-
na riuscita delle feste organizzate il 13/14 agosto 2002,
la giornata per gli anziani organizzata il 20 ottobre
2002 e la castagnata di novembre.
La festa per gli anziani in particolare è stata un vero
successo. Per la prima volta grazie alla collaborazio-
ne del Gruppo Anziani e del Comune è stato possi-
bile prelevare col pulmino gli anziani della nostra
valle per farli incontrare nella nuova ed accogliente
sala delle ex Scuole Zoreri. Un sostanzioso rinfresco
e la piacevole musica hanno allietato il pomeriggio
ai numerosi partecipanti.
Il primo appuntamento nel calendario delle iniziati-
ve per l’anno 2003 è stata la tradizionale festa di car-
nevale con la sua divertente sfilata di maschere.
La cucina come sempre ha proposto polenta,
luganeghe, crauti e scodeghe col pel, e per la prima
volta i partecipanti hanno potuto consumare le pie-
tanze al riparo dal freddo sotto il nuovo capannone.
Il Gruppo Iniziative Zoreri estende a tutta la popola-
zione di Terragnolo l’invito a tutte le feste ed inizia-
tive che verranno proposte nel corso dell’anno 2003.

MERCATINO 2002
Grazie al lavoro e alla collaborazione delle donne di
Terragnolo, l’ottava edizione del mercatino natalizio,
che come ogni anno si organizza a Zoreri di
Terragnolo il giorno 8 dicembre, si è conclusa in modo
positivo ed entusiasmante.
Da anni la Valle di Terragnolo, con questa iniziativa
raccoglie fondi per Lega Italiana per la lotta contro i
tumori, sezione Vallagarina, fondi che vengono uti-
lizzati per comperare attrezzatura sanitaria per il re-
parto oncologico del nostro Ospedale di Rovereto.
Con l’incasso della precedente edizione è stata ac-
quistata una poltrona per le sedute di chemioterapia
(costo Euro 4.000,00.-)
Anche quest’anno sono già stati devoluti alla
Legatumori Euro 5.000,00.- pari a 10.000.0000.- delle
vecchie lire.
L’equipe medica, in particolar modo il Dott. Robbiati

sapranno investire il nostro ricavato nel migliore
dei modi.
Un grazie a tutti coloro che hanno donato i loro ma-
nufatti ed anche a tutti coloro che comperando gli ar-
ticoli in mostra hanno contribuito a questo buon fine.

Festa del Gruppo Pensionati e Anziani a Zoreri

Lavori del mercatino di Natale



TERRAGNOLO NOTIZIE 29

CRESCERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI!
Ne parliamo con Don Antonio Mazzi.

Giovedì 19 giugno 2003 alle ore 20.00, Don Antonio Mazzi sarà a Terragnolo presso la Sala riunioni del
Centro Scolastico di Piazza per discutere con la popolazione sul tema:” Crescere non è un gioco da ragazzi! “
Tutti conoscono questa grande figura di prete d’avanguardia, che vive per aiutare gli altri, soprattutto chi si
è trovato a non avere la voglia o la forza di guardare avanti da solo.
Vediamo una sua biografia, con la raccomandazione per tutti di essere attivamente presenti all’incontro, che
sarà introdotto dal prof. Claudio Stedile.

DON ANTONIO MAZZI Nato a San Massimo
di Verona il 30.11.1929. Il 26 Maggio 1956 viene
ordinato a Ferrara sacerdote nella Congregazio-
ne dei Poveri Servi della Divina Provvidenza
(Opera don Calabria). Prima Vicedirettore e poi
direttore di alcuni Centri di Formazione dell’Ope-
ra (Ferrara, Verona, Roncà), dal 1962 al 1968 è re-
sponsabile del centro giovanile della Parrocchia
S. Filippo (affidata ai sacerdoti dell’Opera) nella
borgata Primavalle di Roma. Nel 1968 è a Verona
direttore del centro professionale Don Calabria
di via Roveggia, dà vita alle prime case alloggio
per i giovani handicappati e si dedica con rinno-
vato impegno ed entusiasmo al potenziamento
delle attività di riabilitazione fisico-motorie del
centro, creando un centro medico-riabilitativo.
Nel 1974 sottoscrive Convenzione con il Ministe-
ro della Difesa, Ufficio Levadife, per gli obiettori
di coscienza. È tra i primi ad introdurre in Italia
l’esperienza delle Case Famiglia per l’accoglien-
za. Nel 1979 diviene Direttore dell’Istituto Don
Calabria di Milano, a ridosso del Parco Lambro,
tragicamente famoso in quegli anni come il più
grande mercato europeo dello spaccio. Fin da
subito si rende conto della gravità del fenomeno
della tossicodipendenza. Pulisce il Parco con le
forze vive del territorio: operai, aclisti, studenti,
mamme coraggio e forze dell’ordine. Dopo due
anni di lavoro e con il Parco tornato vivibile, apre
la Cascina “Molino Torrette” dentro al Parco stes-
so la sede madre del Progetto Exodus. Progetto
innovativo (Le Carovane) nel campo del recupero
della tossicodipendenza che gradualmente si tra-
sforma prima in Gruppo Exodus e da agosto 1996
Fondazione Exodus onlus, di cui è Presidente.
Oggi conta circa 30 sedi sparse in tutta Italia,
con interventi diversificati, nel campo del
recupero e della prevenzione. È stato tra i primi a

rendersi conto della necessità di “andare incon-
tro” ai giovani tossicodipendenti, raggiungendo-
li nelle stazioni e nelle piazze da loro abitualmen-
te frequentate e nel 1985, in collaborazione con
gli operai della Rizzoli e di un gruppo di genitori,
dà vita alla 1° Unità Mobile, precursore con di-
versi anni di anticipo su quelle che oggi vengono
definite “attività di strada”. Ha lottato e lotta per
la realizzazione concreta del reinserimento socia-
le e lavorativo degli ex detenuti ed ex terroristi
(molti di questi hanno collaborato e collaborano
fattivamente nelle sue varie esperienze). Nel 1995
gli è stata conferita dall’Università di Palermo la
laurea Honoris Causa in pedagogia. È membro
dell’Unesco. È Presidente dell’Associazione Na-
zionale di Promozione Sportiva delle Comunità
(Associazione benemerita del Coni). Nel biennio
1994/96 ha insegnato all’Università di Cassino (Fa-
coltà di Lettere, scuola per assistenti sociali). Nel
Settembre del 1997 è stato nominato coordinato-
re dell’Area della Riabilitazione, del Dipartimen-
to 3D (Dipendenze - Devianze - Disagio) dell’Asl/
FR; Dipartimento Sperimentale monitorato della
Regione Lazio, al cui interno per la prima volta
lavorano fianco a fianco, con pari dignità Enti e
Associazioni del Privato Sociale ed Ente Pubbli-
co. Ben nota è l’intensa attività di Pubblicista sul-
le più importanti testate giornalistiche televisive.
Ha pubblicato molti libri. Alcuni titoli: “Parco
Lambro”, “Breviario Straordinario”, “Pinocchio
e i suoi fratelli”, “Nel paese dei balocchi”, “Tacere
è peccato”, “La risposta è vivere”, “Non rubate-
mi le parabole” “Lettera alla solidarietà”, “Agen-
da Tremenda”, “Frittata con peperoncino a cola-
zione”, “Signore da che parte stai?”,”Un’ala di
riserva”, “Il Filo degli aquiloni” La partecipazio-
ne fissa alla trasmissione “Domenica in” (Rai 1)
(dal 93 al 98) ha significato un sofferto ma deci-
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so passo avanti per spingere la testimonianza
cristiana e cattolica a manifestarsi utilizzando
in maniera diversa i più moderni mezzi di co-
municazione. Il suo impegno instancabile all’in-
terno e all’esterno delle Istituzioni rappresenta
una forte spinta per la realizzazione di nuovi ser-
vizi, accomunati da un unica filosofia di fondo: la
ricerca della persona disagiata. (La ricerca di tutti
coloro che sono esclusi dalla comunità e dimenti-
cati dai servizi sociali, insomma un viaggio conti-
nuo nell’emarginazione completa, nella scoperta
di sacche sociali lontane anche da quei servizi che
sono istituzionalmente preposti a prestare assisten-
za, la ricerca del disadattamento per certi versi più
scomodo per l’istituzione, per dare nuove e con-
crete risposte). La sua capacità intuitiva gli ha da
sempre permesso di essere un innovatore ed un
precursore, anche se ciò non ha significato essere
compreso a pieno.Si è dedicato alla realizzazione
di alcuni grandi eventi: - Le mille chitarre, un
importante momento aggregativo realizzato attra-

verso la musica (mille giovani in piazza suonano
insieme a grandi artisti italiani, una Sinfonia Po-
polare per sole chitarre). - Mille giovani per la
pace: un meeting che ha come tema fondante la
pace in tutti i suoi aspetti: politici, sociali ed eco-
nomici. Ha fondato il “Comitato speranze in gio-
co” (che raccoglie gli altri preti coraggio, come lui
impegnati sul fronte del disagio) che, con la colla-
borazione della Nazionale Italiana Cantanti, orga-
nizza eventi sportivi e di spettacolo (Partita del
Cuore ed altro) con finalità di prevenzione e di
sensibilizzazione. Nel corso dell’anno 2000 porte-
rà nei principali festivals italiani, nei teatri, nelle
piazze oltre che nelle scuole e nelle carceri il
musical”Abele è vivo” che si sviluppa partendo
dalla rilettura della vicenda biblica di Caino ed
Abele, e lo spettacolo teatrale”Buchi nel sole” li-
beramente ispirato al libro “Un prete da marcia-
piede” - una serie di testimonianze sul problema
droga raccolte dal giornalista Lello Gurrado e com-
mentate da lui stesso.

CONTRIBUTO PER LO SFALCIO DELLE AREE
FORAGGERE ABBANDONATE

A conferma di quanto promosso negli anni scorsi,
anche quest’anno il Consiglio Comunale ha appro-
vato un aggiornamento delle superfici foraggere ab-
bandonate destinate al recupero, soggette al contri-
buto Provinciale ex L.P. 14/92, il tutto in base alle nuo-
ve richieste presentate dalla popolazione.

Finora l’erogazione del contributo provinciale per il
recupero e il mantenimento delle aree foraggere ab-
bandonate avveniva solo ed esclusivamente se l’in-
tervento era protratto per almeno cinque anni.

Ora la Provincia ha dato una interpretazione
restrittiva della norma, prevedendo che il contribu-
to provinciale possa essere concesso fino al sesto anno
dall’inizio del recupero delle superfici foraggere.

Conseguenza ovvia  è che quanto fatto finora in ter-
mini di manutenzione ambientale rischia di essere
vanificato.

Il Consiglio Comunale ha quindi inviato alla Provin-
cia una nota di biasimo e la richiesta di una ulteriore
riflessione.

Purtroppo la risposta è stata confermativa del pre-
cedente indirizzo, anzi, oltre a quanto succitato in
esso viene chiarito che l’erogazione dei contributi
non interessano assolutamente i casi in cui la richie-
sta inoltrata sia volta al recupero di aree tradizional-
mente e storicamente pascolive (ex pascoli).

Vista l’assurdità di tale precisazione l’Amministra-
zione Comunale intende insistere affinché siano resi
disponibili dei concreti riconoscimenti nei confronti
di coloro che praticano ogni tipo di manutenzione
ambientale permanente e cioè ogni tipo di attività
che è sicuramente destinata ad evitare l’abbandono
delle aree.
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LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2002

N. g. m. anno OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI
4 25 02 2002 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002. Relazione previsionale e

programmatica e bilancio pluriennale 2002 – 2004: esame ed approvazione.
5 25 02 2002 Programma delle opere pubbliche per l’anno 2002 e pluriennale 2002 – 2004: approva-

zione ad indirizzo politico – amministrativi per l’attuazione.
6 25 02 2002 Scioglimento del Consorzio Acquedotto Intercomunale tra i Comuni di Folgaria,

Lavarone, Luserna e Terragnolo.
7 25 02 2002 Approvazione di una convenzione tra i comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna e

Terragnolo avente ad oggetto la gestione della rete idrica intercomunale.
8 25 02 2002 Approvazione regolamento per l’erogazione dei contributi per interventi di restauro e

risanamento delle facciate degli edifici esistenti.
12 25 02 2002 Servizio antincendi: approvazione del bilancio di previsione anno 2002 di ciascun cor-

po volontario regolarmente istituito in questo comune.
13 25 02 2002 Concessione in uso malghe Buse e Costa.
19 19 04 2002 Lavori di formazione parcheggio in Frazione Camperi: espressione parere ai sensi

dell’art. 10 dello Statuto.
20 19 04 2002 Lavori di realizzazione strada interna alla Frazione Costa: espressione parere ai sensi

dell’art. 10 dello statuto.
25 28 06 2002 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2001.
26 28 06 2002 Servizio antincendi: approvazione rendiconto 2001 del Corpo dei Vigili del Fuoco vo-

lontari di Terragnolo.
27 28 06 2002 Proroga convenzione per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica con il

Comprensorio della Vallagarina.
28 28 06 2002 Proroga incarico al revisore dei conti rag. Stefano Bettini per il triennio 2002 – 2003 –

2004.
31 26 07 2002 Mozione dd. 20.05.2002 avente per oggetto “Istituzione borsa di studio Comunale”.
32 26 07 2002 Mozione dd. 25.05.2002 avente per oggetto “Cimitero di Piazza: interventi di illumina-

zione”.
34 26 07 2002 Progetto di risanamento “Segheria Veneziana” e relative pertinenze pp.ed. 808/1 e 808/

2 in Località Sega: espressione parere ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.
37 21 10 2002 Interrogazione dd. 18.04.2002 avente per oggetto metanizzazione di alcune Frazioni:

comunicazione risposta.
39 21 10 2002 Interrogazione di data 11.06.2002 avente per oggetto Maso S. Giuseppe affidamento

gestione e cura dell’ambiente circostante: comunicazione risposta.
53 30 12 2002 Imposta Comunale sugli Immobili: determinazione aliquota anno 2003
54 30 12 2002 Approvazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Co-

munale sugli Immobili.
55 30 12 2002 Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003. Relazione

previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2003 – 2005: esame ed approva-
zione.

56 30 12 2002 Servizio antincendi: approvazione Bilancio di previsione anno 2003
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LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2002

N. g. m. anno OGGETTO  DELLE  DELIBERAZIONI  GIUNTALI
3 09 01 2002 Gestione provvisoria del bilancio 2002: incarico temporaneo all’adozione di atti am-

ministrativi gestionali.
5 21 01 2002 Decreto Lgs. 626/94 e s.m.: affido incarico del responsabile del servizio di prevenzio-

ne e protezione anno 2002.
6 29 01 2002 Affidamento incarico progettazione lavori di sistemazione ex stallone di Malga Pezzi.
8 29 01 2002 Decreto Lgs. 626/94 e s.m. affido incarico al medico competente per l’anno 2002.

13 29 01 2002 Approvazione schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2002. Relazione
previsionale  e programmatica e Bilancio pluriennale 2002 – 2004.

18 20 02 2002 Lavori di ripristino dell’area di sedime della stalla di ex Malga Pezzi p.ed. 639/11 C.c.
Terragnolo.

19 20 02 2002 Approvazione convenzione per il controllo analitico delle acque destinato al consumo
umano per l’anno 2002.

25 07 03 2002 Lavori di ristrutturazione Casa di Accoglienza Anziani in Frazione Zoreri affidamento
progettazione esecutiva eliminazione venuta d’acqua.

39 10 04 2002 Accettazione donazione immobili in C.C. Terragnolo Loc. Valduga – strada di accesso
alla galleria idraulica C.E.T.

41 19 04 2002 Approvazione Piano degli Interventi di Politica del Lavoro Azione 12/2002.
48 09 05 2002 Lavori di realizzazione strada forestale Sega – Val dei Ponti: affido incarico progetta-

zione.
50 09 05 2002 Assegnazione alloggio presso la Residenza Comunale Protetta in Frazione Zoreri.
53 09 05 2002 Lavori di tinteggiatura della Chiesa in Frazione S. Nicolò: impegno di spesa per

erogazione contributo.
61 20 05 2002 Noleggio misuratore di velocità dei veicoli per il controllo infrazioni al Codice della

Strada per l’anno 2002.
62 20 05 2002 Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 2001.
65 06 06 2002 Progetto di risanamento “Segheria Veneziana” e relativa pertinenza pp.ed. 808/1 e 808/

2 C.C. Terragnolo” in Località Sega: approvazione in linea tecnica.
66 06 06 2002 Lavori di realizzazione secondo lotto strada di collegamento delle Frazioni Maureri –

Geroli II° e conclusivo intervento: approvazione progetto esecutivo, finanziamento
provvedimenti conseguenti.

68 06 06 2002 Intervento per l’eliminazione dell’afflusso idrico presso la Casa di accoglienza per an-
ziani in Località Zoreri: approvazione progetto in linea tecnica.

69 06 06 2002 Lavori di realizzazione secondo lotto strada di collegamento delle Frazioni Maureri –
Geroli II° e conclusivo intervento: assunzione mutuo di Euro 619.748,28.- con il Me-
diocredito Trentino Alto Adige.

71 06 06 2002 Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2001: approvazione relazione illustrativa.
74 18 06 2002 Indizione selezione interne riservate per esami per la copertura di un posto vacante

presso i servizi comunali e approvazione relativo avviso di selezione.
76 03 07 2002 Acquisizione al patrimonio comunale beni immobili del Signor Potrich Olivo.
80 03 07 2002 Lavori di revisione, completamento e monitoraggio  dell’acquedotto di Terragnolo:

affido incarico progettazione.
83 03 07 2002 Lavori di sistemazione strada Geroli – Malga Bisorte: riapprovazione progetto esecuti-

vo, finanziamento, provvedimenti conseguenti.
87 17 07 2002 Approvazione cessione in comodato apparecchio fax.
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N. g. m. anno OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI GIUNTALI
92 26 07 2002 Ampliamento area antistante manufatto ad uso commerciale in Frazione Zoreri: au-

torizzazione al Sindaco alla sottoscrizione atto preliminare di permuta immobili.
93 26 07 2002 Stampa volumi “ Pasubio 1915 – 1918 non solo armi”. Impegno spesa relativa.
95 26 07 2002 Acquisto p.f. 7930 e 7931/3 C.C. Terragnolo in Frazione Baisi.
97 07 08 2002 Erogazione contributo Pro Loco: acconto.

103 28 08 2002 Erogazione contributo al Gruppo Costumi Tradizionali per realizzazione nuovi co-
stumi.

104 28 08 2002 Vendita lotto di legname “Val Dellovo”: approvazione rescissione contratto.
106 28 08 2002 Recupero e completamento strada “Sega – Val dei Ponti” per l’accesso alle proprietà

boschive del Comune di Terragnolo: approvazione progetto in linea tecnica.
107 28 08 2002 Lavori di formazione nuovo parcheggio pubblico in Frazione Camperi C.C. Terragnolo:

approvazione progetto esecutivo.
108 28 08 2002 Lavori di realizzazione strada interna alla Frazione Costa in C.C. Terragnolo: approva-

zione progetto esecutivo.
123 02 10 2002 Lavori di formazione parcheggi nelle Frazioni Pergheri, Puechem, Valduga: approva-

zione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
133 21 10 2002 Lavori di sistemazione strada Geroli – Malga Bisorte: affidamento incarico direzione,

contabilizzazione e assistenza lavori.
139 20 11 2002 Lavori di sistemazione strada Geroli – Malga Bisorte: assunzione anticipazione a vale-

re sul fondo provinciale forestale per Euro 42.225,00.-
143 29 11 2002 Lavori di realizzazione nuovo accesso al Centro Scolastico in Frazione Piazza: incarico

progettazione.
150 29 11 2002 Sistemazione della strada Serrada – Martinella , Dosso delle Somme (tratto in Comune

di Terragnolo): approvazione perizia lavori.
153 19 12 2002 Acquisizione strada di accesso alla Frazione Castello: affido incarico redazione tipo di

frazionamento.
154 19 12 2002 Approvazione nuovo avviso per cessione in uso e gestione Maso San Giuseppe e par-

co florifaunistico.
159 30 12 2002 Erogazione contributo ordinario anno 2002 al Corpo VV.FF. Volontari di Terragnolo.
160 30 12 2002 Erogazione contributo straordinario al Corpo VV.FF. Volontari di Terragnolo.
163 30 12 2002 Lavori di realizzazione opere di protezione della Frazione Valduga dal distacco di massi

dalle pareti rocciose: riapprovazione progetto esecutivo, finanziamento, modalità d’ap-
palto, provvedimenti conseguenti.

164 30 12 2002 Lavori di realizzazione delle opere di prevenzione dalla caduta di massi sulla strada S.
Nicolò – Fontanelle in C.C. Terragnolo: riapprovazione progetto esecutivo finanzia-
mento, determinazione modalità d’appalto provvedimenti conseguenti.

Il nuovo spazio coperto per le feste
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CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE ANNO 2002
 CONCESSIONI EDILIZIE RICHIEDENTE OGGETTO DEI LAVORI

N. Data
1 17.01.2002 DIENER REMO Formazione nuovo appartamento al piano

sottotetto su p.ed. 1068 Fr. Costa.
2 - A 17.01.2002 SCOTTINI GILINDO Regolarizzazione muretti a secco con ripristino

scaletta in sassi su p.ed. 5475/3.
2 - A 28.01.2002 PETERLINI LUISA Rifacimento copertura e poggioli su p.ed. 561/1

CARMELLINI ORNELLA – 561/2 Fr. Baisi
3 04.02.2002 GEROLA FRANCO Ristrutturazione p.ed. 857 Fr. Geroli

GEROLA FRANCA con conseguente allacciamento alla rete
GEROLA GIULIANO di pubblica fognatura.
GEROLA MARIAPIA

4 - A 25.02.2002 COVIELLO RITA Esecuzione tratto di poggiolo con ringhiera di
protezione per collegamento di due poggioli
esistenti prospetto ovest su p.ed. 394 – 393/1.

5 - A 14.03.2002 VALDUGA LAURA Sostituzione di due serramenti con altri in P.V.C.
color bianco su p.ed. 970 Fr. Piazza.

6 - A 14.03.2002 MURARO FABIO Lavori esterni su abitazione su p.ed. 276/1 Fr. Dosso.
7 - A 15.03.2002 PETERLINI LUCIANO Allargamento finestra lato sud su p.ed. 1044 p.m. 2

Fr. Piazza.
8 03.04.2002 STEDILE ELISABETTA Variante lavori ristrutturazione su p.ed. 655 p.m. 2

Fr. Soldati.
9 - A 05.04.2002 DON ALBINO BERNARD Tinteggiatura esterna chiesa S. Nicolò su p.ed. 26.
10 - A 30.04.2002 MATTUZZI NATALINA Rifacimento tetto con manto di copertura in coppo

di Francia striato su p.ed. 639/1 Fr. Campi.
11 30.04.2002 BAIS GIOVANNI 1A variante lavori ristrutturazione edificio. Progetta-

zione speciale art. 17 P.R.G. su p.ed. 674 p.m. 4 Fr. Incapo.
12 02.05.2002 COMPRI’ MASSIMILIANO Formazione nuovo ricovero attrezzi su p.f. 9496/1 –

9497/1 Fr. Ghesteri.
13 - A 02.05.2002 SPAGLIARDI FABIO Tinteggiatura esterna. Apertura foro sul lato sud. Posa

recinzione metallica sul perimetro su p.ed. 1036
Fr. Puechem.

14 - A 02.05.2002 PETERLINI SERGIO Rifacimento completo tetto su p.ed. 2 Fr. S. Nicolò.
15 - A 02.05.2002 VALDUGA ELIO Rifacimento poggioli in legno su p.ed. 196 Fr. Valduga.
16 - A 02.05.2002 DON EUGENIO CORNELLA Posa tavolato e guaina isolante su tetto Chiesa

S. Maria del Carmine su p.ed. 151 Fr. Valduga.
17 - A 10.05.2002 BENVENUTI OSVALDO Lavori esterni alla casa di abitazione

BENVENUTI SERGIO  su p.ed. 827 Fr. Dosso.
BENVENUTI DONATELLA
BALDO MIRELLA

18 - A 02.05.2002 MATTUZZI RINO Rifacimento tetto su p.ed. 568 Fr. Zoreri.
MATTUZZI LINO

19 – A 03.05.2002 SANNICOLO’ MARCELLO Tinteggiatura. Rivestimento scala esterna
MATTUZZI IDA su p.ed. 339 Fr. Piazza.

20 - A 03.05.2002 STEDILE PAOLO Costruzione nuovo poggiolo su facciata sud su
p.ed. 952 p.m. 3 Fr. Valduga.

21 15.05.2002 SCOTTINI IDA Sostituzione tetto su p.ed. 33 Fr. Perini.
POTRICH BRUNA
POTRICH GEMMA
POTRICH MARCO

22 - A 03.05.2002 SANNICOLO’ GINO Rifacimento tetto. Posa nuovo portone. Rifacimento
o consolidamento parete nord su p.ed. 924 p.m. 3 Fr.
Geroli.

23 - A 03.05.2002 MURARO MICHELE Formazione e rifacimento muri in sassi a vista su p.f.
5896 – 5894 Fr. Puechem.

24 - A 10.05.2002 PETERLINI PIERINA Sostituzione tetto su p.ed. 918 Fr. Pergheri.
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 CONCESSIONI EDILIZIE RICHIEDENTE OGGETTO DEI LAVORI
N. Data
25 10.06.2002 DIENER GIOVANNI Ristrutturazione sottotetto con PROGETTAZIONE

DIENER FRANCESCA SPECIALE ART. 17 P.R.G. su p.ed. 243/1 p.m. 2 Fr. Costa.
26 10.06.2002 SANNICOLO’ ALBERTINA Ristrutturazione edificio su p.ed. 848 Fr. Piazza.

SANNICOLO’ FRANCESCA
SANNICOLO’ PATRIZIA

27 - A 24.06.2002 LANARO GINA Rifacimento tetto con costruzione nuovo abbaino su
p.ed. 309 – 1031 – 539/1 Fr. Piazza.

28 - A 26.06.2002 GEROLA MARIA ROSA Sostituzione manto di copertura su p.ed. 448
Fr. Puechem.

29 - A 24.06.2002 NICOLUSSI BRUNO Rifacimento tetto su p.ed. 184 Fr. Valduga.
30 24.06.2002 DIENER PIERLUIGI 1A Variante ristrutturazione edificio su p.ed. 818

p.m. 1 Fr. Valle.
31 - A 15.07.2002 MATTUZZI GIAN PAOLO Costruzione muri di sostegno – posa cancello e reti

MATTUZZI ANDREA di protezione su p.ed. 847 Fr. Zoreri.
32 - A 05.07.2002 STEDILE GIORGIO Posa contorni in pietra bocciardata su tutti i fori

dell’edificio su p.ed. 837/2 Fr. Camperi.
33 19.07.2002 PETERLINI ENRICA Formazione nuovo WC al primo piano dell’edificio

PETERLINI ALESSANDRA con PROGETTAZIONE SPECIALE ART. 17 P.R.G.
34 22.07.2002 I.T.E.A. Variante per realizzazione n. 4 alloggi su p.f. 5969 –

5968/2 – 6991/2.
35 29.07.2002 MOIOLA LIVIO Rifacimento recinzione in fregio alla S.P. 2 su p.ed.

MARIZ MARIA PIA 996 – 997 Fr. Peltreri
36 01.08.2002 LANARO GIANPIETRO Variante lavori ristrutturazione edificio su p.ed. 849

LANARO GIANPAOLO p.m. 1 – 2 – 3 Fr. Baisi.
LANARO MARCO

37 - A 23.08.2002 VALDUGA GIUSEPPE Rifacimento completo tetto su p.ed. 190 Fr. Valduga.
38 26.08.2002 DIENER PIERLUIGI Tinteggiatura edificio su p.ed. 818 p.m. 1 – 2 Fr. Valle.

DIENER GIANLUCA
ZANDONAI CARLA

39 26.08.2002 GEROLA ROBERTA Rifacimento completo tetto su p.ed. 801 Fr. Croce.
40 28.08.2002 VALDUGA STEFANO Ristrutturazione edificio su p.ed. 163/1 p.m. 5

Fr. Valduga.
41 03.09.2002 STEDILE CARLO Formazione ricovero attrezzi su p.f. 7522 Fr. Stedileri.

42 - A 03.09.2002 POTRICH LUCIANO Installazione pannelli fotovoltaici su p.ed. 778
Fr. Valduga.

43 03.09.2002 BAIS GIOVANNI Variante lavori ristrutturazione edificio su p.ed. 674
p.m. 4 Fr. Incapo

44 05.09.2002 RONZ BRUNO Costruzione deposito attrezzi su p.f. 1015 Fr. Incapo.
45 18.09.2002 DE CARLI MATTHIEU Ristrutturazione e ampliamento edificio su p.ed. 44

Fr. Valgrande.
45 - A 23.10.2002 MATTUZZI MARIO Costruzione muro di campagna in sassi a vista.

Formazione accesso per piccoli mezzi agricoli su
p.f. 8295/2 Fr. Zoreri.

46 29.10.2002 GEROLA FRANCESCO Variante in corso d’opera formazione nuovo garage
SORRENTINO CARMEN su p.f. 8333 – 8335/3 Fr. Zoreri.

47 - A 29.10.2002 ZENCHER BRUNO Rifacimento solaio e manutenzione tetto su p.ed. 352
Fr. Valle.

48 - A 29.10.2002 PETERLINI VITO Rifacimento tetto su p.ed. 283/1 e 283/2 Fr. Dosso.
49 14.11.2002 SANNICOLO’ ALBERTINA Variante per lavori di ristrutturazione edificio su p.ed.

SANNICOLO’ FRANCESCA 848 Fr. Piazza.
SANNICOLO’ PATRIZIA

50 18.11.2002 ZENCHER GIULIO Sostituzione tetto con formazione di abbaino e rela-
VALLE RITA tivo poggiolo su p.ed. 766 p.m. 1 – 2 Fr. Pergheri.

51 20.12.2002 MATTUZZI GABRIELE Rifacimento tetto e costruzione abbaino su p.ed. 542
GASPARINI LUCIA – 544 Fr. Baisi.

52 - A 20.12.2002 ZENCHER ANGELO Lavori diversi con demolizione WC esterno
su p.ed. 391 Fr. Zencheri
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