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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 34 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Fondo strategico territoriale – seconda classe di 
azioni “Progetti di sviluppo locale”. 
Approvazione dell’accordo di programma per lo 

sviluppo locale e la coesione territoriale. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di settembre 

alle ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere X  

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..7 dell’ordine del giorno. 
 

 



DELIBERAZIONE N. 34 DD. 12 SETTEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Fondo strategico territoriale - seconda classe di azioni "Progetti di sviluppo 

locale". 
Approvazione dell'Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione 
territoriale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il Fondo strategico territoriale è stato istituito dall'articolo 9, comma 2 
quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 
15 della legge provinciale 21/2015, che dispone: "La Provincia, le comunità e i comuni 
sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive 
funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli 
accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti 
sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da 
risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. 1 criteri di riparto e le 
modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della 
Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è 
raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può 
approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato 
accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai 
comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il 
fondo, previo parere del consiglio di comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine 
stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione 
delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di 
utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunità 
interessate."; 

Richiamata al riguardo sinteticamente la disciplina del Fondo sopra citato: 

 la Giunta provinciale, con deliberazioni n. 1234 di data 22.07.2016, n. 2310 del 
16.12.2016 e n. 943 di data 16.6.2017, ha definito la regolamentazione di dettaglio del 
Fondo, approvandone i criteri, le modalità di utilizzo, il riparto della quota a carico del 
bilancio provinciale ed assegnando ad ogni Comunità specifiche risorse finanziarie, che, 
per quanto concerne la seconda classe di azioni, per la Comunità della Vallagarina 
ammontano ad € 6.792.787,23.-, risorse che dovranno essere utilizzate previa definizione 
di apposito accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale; 

 le delibere della Giunta Provinciale sopra indicate individuano come strumento cardine 
per la realizzazione dei progetti l'Accordo di programma di cui agli articoli 9, comma 2 
quinquies, della L.P. 3/2006 e 65 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento 
dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L'Accordo di programma è 
promosso dal Presidente di ciascuna Comunità al fine di determinare i tempi, le modalità, il 
finanziamento ed ogni altro adempimento necessario per la realizzazione dei programmi 
di interventi delineati; i progetti di sviluppo a carico del Fondo strategico devono 
essere finalizzati ad investimenti con vita utile di almeno dieci anni come previsto nella 
disciplina attuativa del Fondo strategico dettata con deliberazione della Giunta provinciale 
16 dicembre 2016 n. 2310; 



 

 

 la citata deliberazione provinciale 1234/2016 prevede che in ciascun territorio il 
Presidente della Comunità avvii un tavolo tecnico di percorso partenariale fra i soggetti 
istituzionali, aperto alle parti portatrici di interessi o di conoscenze rilevanti sui temi della 
programmazione, per individuare i progetti di sviluppo da intraprendere; 

 gli esiti del lavoro di ciascun Tavolo tecnico confluiscono in uno schema di Accordo 
da definirsi entro il termine inizialmente previsto al 31 dicembre 2016 in seguito 
prorogato, con delibera della Giunta provinciale n. 943 di data 16 giugno 2017, al 31 
luglio 2017, termine non perentorio; 

 in esito alla fase partecipativa, il Tavolo tecnico valuta le proposte emerse sul 
contenuto dello schema di Accordo e può apportarvi le modifiche condivise dai 
soggetti istituzionali. A conclusione della fase partecipativa, il contenuto dell'Accordo è 
approvato delle Amministrazioni interessate ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della 
Regione. 

Evidenziato, in merito al predetto iter, che: 

 in accordo con la Provincia, il "tavolo tecnico di percorso partenariale" ha assunto la 
forma condivisa del world cafè. In particolare attraverso i lavori del world cafè, svoltosi 
nel corso del mese di gennaio 2017, le parti portatrici di interesse o di conoscenze 
rilevanti, individuate dalla Comunità, sono state invitate a discutere sulle idee e sugli 
interventi di sviluppo locale del territorio; 

 il processo partecipativo è stato condotto, in accordo con la Provincia, attraverso le 
forme semplificate dell'Open Space Technology (appresso OST), strumento di 
partecipazione proposto dall'Autorità per la partecipazione locale, istituita con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2153 del 2 dicembre 2016. 
In particolare attraverso il lavoro partecipativo formale (OST), esauritosi nel corso di 
maggio 2017 ed il cui esito è stato comunicato dall’Autorità per la partecipazione locale 
con nota inoltrata dalla Comunità della Vallagarina il 21.07.2017 al Prot. n. 16551, è 
stato possibile realizzare una vera e propria valutazione pubblica degli interventi che la 
Comunità, anche sulla base dei contributi emersi durante la fase informale dei singoli 
world cafè, ha autonomamente individuato come strategici per il territorio. Inoltre, al 
fine di conseguire un più alto livello di partecipazione nei vari OST, sono state attivate 
anche modalità di partecipazione on-line agli stessi. 

Richiamato quanto disposto con la citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 
943 del 16 giugno 2017 secondo la quale l'iter che prevede che "In esito alla fase 
partecipativa, il tavolo tecnico valuta le proposte emerse sul contenuto dello 
schema di AdP e può apportarvi le modifiche condivise dai soggetti istituzionali." 
va inteso nel senso che il Presidente di ciascuna Comunità, prima della formale 
sottoscrizione del proprio AdP, provveda a trasmettere lo stesso ai componenti dei 
corrispondenti tavoli tecnici. 



Rilevato che i progetti di sviluppo individuati sono riassunti nella seguente tabella: 

NR. 
Inter 
vento 

COMUNE su cui insiste l'opera ** INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 

RISORSE FONDO 
STRATEGICO 

quota B 

ALTRE RISORSE 
compartecipazion

e dei comuni 
interessati pari al 
20% delle risorse 

assegnate 

CENTRO SPORTIVO 
A SAN GIACOMO DI BRENTONICO 

a valere sul FST  
€ 920.000,00 

   

1 BRENTONICO 
1° lotto preliminare per la 
REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO 
POLIVALENTE A S. GIACOMO 

€ 1.104.000,00 € 920.000,00  € 184.000,00  

PARCO DEI LAVINI 
a valere sul FST 
€ 2.500.000,00 

   

2 

ROVERETO 
1° stralcio di finanziamento per il 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 
AREA LAVINI 

€ 2.640.000,00 € 2.200.000,00  € 440.000,00  

MORI 
CREAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PER 
RICOLLOCARE LE ARCHE 
CASTROBARCENSI IN LOC. LOPPIO 

€ 360.000,00 € 300.000,00  € 60.000,00  

MOBILITA’ SOSTENIBILE: 
POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLO-

PEDONALE ASSE FONDO VALLE 
LAGARINO/ALTO GARDA 

a valere sul FST 
€ 2.820.000,00 

   

3 

MORI 

1° stralcio di finanziamento per la 
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI 
ALL’INTERNO DELL’ABITATO DI MORI:  
 
- TRATTO DA SEGHE I E SEGHE II 
(importo opera € 840.000,00) 

€ 600.000,00 € 500.000,00  € 100.000,00  

VOLANO 1° stralcio di finanziamento per la  
REALIZZAZIONE PISTA CICLO 
PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA I 
COMUNI 

€ 780.000,00 € 650.000,00  € 130.000,00  
CALLIANO 

NOMI 

BESENELLO 

4 

NOGAREDO 1° stralcio di finanziamento - PERCORSO 
CICLABILE DI VALLE IN DESTRA ADIGE 
(importo opera € 800.000,00 ) 
e 
SISTEMAZIONE PERCORSO 
STRADALE DA ISERA A MASO 
FOIANEGHE PER PERMETTERE 
COLLEGAMENTO CICLABILE FRA 
DESTRA ADIGE E ALTO GARDA -  
(importo opera € 600.000,00 ) 

€ 720.000,00 € 600.000,00  € 120.000,00  

POMAROLO 

VILLA LAGARINA 

ISERA 

5 ALA 

1° stralcio finanziamento - 
COLLEGAMENTO CICLABILE DESTRA 
ADIGE CON CENTRO STORICO - 
il Comune ha richiesto alla Provincia la 
realizzazione del ponte su 
Adige/autostrada/ferrovia per un importo di 
ca 3 milioni di euro - le risorse del fondo 
strategico sono finalizzate alla 
realizzazione di un lotto operativo di 
collegamento del centro storico di Ala al 
ponte stesso per complessivi € 708.000,00 

€ 708.000,00 € 590.000,00  € 118.000,00  



6 AVIO 

1° lotto preliminare per la 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE INCROCIO VIA 
CASTELBARCO-VIA MASSA (fraz. 
Sabbionara) E LA SCUOLA MEDIA DI 
AVIO -il Comune ha predisposto progetti 
per 5 lotti: 1° € 312.500,00 - 2° € 
525.100,00 - 3° 556.200,00 - 4° € 
349.300,00 - 5° € 209.500,00 - l'intervento 
del fondo strategico è finalizzato alla 
realizzazione di uno o più lotti per 
complessivi € 576.000,00 

€ 576.000,00 € 480.000,00  € 96.000,00  

PISTE/SENTIERI IN QUOTA (VALLI DEL 
LENO) 

a valere sul FST  
€ 335.000,00 

   

7 

TERRAGNOLO 
CREAZIONE NUOVI SENTIERI E 
MANUTENZIONE DEGLI ESISTENTI 

€ 402.000,00 € 335.000,00  € 67.000,00  

TERRAGNOLO 
CREAZIONE NUOVE AREE DI SOSTA IN 
QUOTA PER GLI ESCURSIONISTI 

TRAMBILENO 
SVILUPPO STRADA ANELLO LANCIA O 
STRADE DELLE MALGHE 

VALLARSA  

VALORIZZAZIONE SENTIERI CON 
CREAZIONE DI PASSERELLE SUL 
TORRENTE LENO PER CREARE UNA 
RETE DI COLLEGAMENTO 
CICLOPEDONALE TRA I PUNTI DI 
INTERESSE DELLE VALLI DEL LENO 

RETE MUSEALE ALA-VILLA LAGARINA-
ROVERETO "VIA DELLA SETA" 

a valere sul FST  
€ 200.000,00 

   

8 

ROVERETO PROGETTO DI RECUPERO E 
RINASCITA INCENTRATO SUL TEMA 
DELLA SETA, VOLTO ALLA CREAZIONE 
DI UN DISTRETTO PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO, ARTISTICO, 
ARCHITETTONICO, AMBIENTALE ED 
ECONOMICO DELLA VALLAGARINA 

€ 240.000,00 € 200.000,00  € 40.000,00  

ALA 

VILLA LAGARINA 

RECUPERO PERCORSI STORICI 
CICLOPEDONALI (ROVERETO DESTRA 

ADIGE MORI-RONZO CHIENIS) E 
VALORIZZAZIONE DI MANUFATTI 

STORICI E NATURALI 

a valere sul FST 
€ 17.787,23 

   

9 RONZO CHIENIS 
RIQUALIFICAZIONE SITO GEOLOGICO 
DELLA “GIAZERA” 

€ 21.344,68 € 17.787,23  € 3.557,45  

 TOTALI 8.151.344,68 6.792.787,23 1.358.557,45 

 
RISORSE DEL FONDO STRATEGICO ASSEGNATE 
 + 20 % COMUNI 

8.151.344,68 

 
 
 
 



 

Dato atto che ai sensi dell'art. 65 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. il 
Presidente della Comunità con nota di data 28 luglio 2017 Port. 17048 ha convocato 
formalmente la Conferenza finalizzata alla verifica della possibilità di concordare l'accordo 
di programma; 

Rilevato, come da relativo verbale agli atti, che in data 03 agosto 2017 si è 
regolarmente svolta la Conferenza ai sensi del comma 3 del citato art. 65 in esito alla 
quale i rappresentanti delle amministrazioni interessate presenti hanno espresso parere 
favorevole sul contenuto dello schema di accordo di programma; 

Fatto presente che nell'ambito dell'Accordo sono stati individuati anche i seguenti 
ulteriori interventi ritenuti strategici per i quali non sussistono allo stato fonti di 
finanziamento, e che le Amministrazioni condividono come proposte progettuali con la 
specificazione che non appena sarà possibile reperire le relative risorse finanziarie essi 
potranno essere realizzati secondo quanto stabilito dall'Accordo allegato senza necessità 
di sottoporre gli stessi a ulteriori processi partecipativi: 

 

INTERVENTI IN AREA DI INSERIBILITA' 

NR. 
INTER 
VENTO 

COMUNE su cui insiste l'opera INTERVENTO 

1 BRENTONICO 
REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE A S. GIACOMO - 
COMPLETAMENTO 

2 ROVERETO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREA LAVINI - COMPLETAMENTO 

3 MORI 

REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ALL’INTERNO DELL’ABITATO DI MORI: TRATTO DA 
SEGHE I E SEGHE II - COMPLETAMENTO 

TRATTO DA PIAZZA CAL DI PONTE A MORI VECCHIO (importo opera 690.000,00) - 
COMPLETAMENTO 

4 VOLANO, CALLIANO, NOMI, BESENELLO 
REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA I COMUNI - 
COMPLETAMENTO 

5 
NOGAREDO, POMAROLO, 
VILLA LAGARINA 
ISERA 

PERCORSO CICLABILE DI VALLE IN DESTRA ADIGE - COMPLETAMENTO 

Isera: SISTEMAZIONE PERCORSO STRADALE DA ISERA A MASO FOIANEGHE PER 
PERMETTERE COLLEGAMENTO CICLABILE FRA DESTRA ADIGE E ALTO GARDA - € 
600.000,00 - COMPLETAMENTO 

6 ALA 
COLLEGAMENTO CICLABILE DESTRA ADIGE CON CENTRO STORICO - il Comune ha 
richiesto alla Provincia la realizzazione del ponte su Adige/autostrada/ferrovia per un importo 
di ca 3 milioni di euro - COMPLETAMENTO 

7 AVIO 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE INCROCIO VIA CASTELBARCO-
VIA MASSA (fraz. Sabbionara) E LA SCUOLA MEDIA DI AVIO - COMPLETAMENTO 

8 ISERA 

VARI INTERVENTI CHE PUNTANO AL COLLEGAMENTO DEI CASTELLI E DI PERCORSI 
GIÀ ESISTENTI AL FINE DI PERMETTERE CONTINUITÀ FRA DESTRA ADIGE, SACCO, 
MORI E VAL DI GRESTA (ripristino e sistemazione sentieri, tratti di illuminazione, colonnine 
per bici elettriche ….). 

9 VILLA LAGARINA COLLEGAMENTO DESTRA/SINISTRA ADIGE SU ROTATORIA - € 2.000.000,00 

10 ROVERETO 
RIGENERAZIONE DELL’AREALE PER PARCHEGGIO IN LOCALITÀ MORI STAZIONE 
(FUTURO CENTRO INTERMODALE) 

11 MORI 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CASA SOCIALE DI LOPPIO con trasformazione in 
centro polifunzionale: info point- (sala pluriuso-casa sociale e annesso ambulatorio) 

 

Visto lo schema di Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione 
territoriale nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

Tutto ciò premesso, 

Udita e condivisa la relazione sopra esposta; 

Visto lo Statuto; 

http://ss.mm/


 

Visto il Testo Unico della Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei 
Comuni della regione Trentino- Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28/05/1999, n. 4/L, 

così come modificato dal D.P. Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L; 

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m., ad oggetto "Norme in 

materia di governo dell'Autonomia del Trentino"; 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di 
cui all'art. 81 comma 1) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.  

Sentita la relazione del Sindaco. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del 
presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto 
espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 del 

DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l'Accordo di programma individuante i progetti di sviluppo sul Fondo 

strategico territoriale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 quinquies, della L.p. 16.06.2006 n. 
3 e s.m. e della delibera della Giunta provinciale 22.07.2016 n. 1234, riportato 
nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante ed 
essenziale della presente deliberazione; 

2. di incaricare il Sindaco della sottoscrizione dell'Accordo di programma approvato al 
precedente punto 1, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modificazioni non 
sostanziali d'intesa tra le parti; 

3. di dare atto che a norma dell'art. 65 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., a 
cura della Comunità della Vallagarina, sarà effettuata la pubblicazione dell'Accordo 
di programma sul Bollettino Ufficiale della Regione posteriormente alla relativa 
sottoscrizione; 

4. di rimandare a successivi provvedimenti l'attuazione dell'Accordo per quanto di 
competenza di questa Amministrazione; 

5. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 
T.U.LL.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, 
da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24.1.1971 n. 1199. 



 

 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 22/09/2017 al 
01/10/2017 
 
Terragnolo li, 22/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 22/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

 dott.ssa Maria Varsalona 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 
 dott.ssa Maria Varsalona 

 

  

 


