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Tra 

 

 La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Piazza Dante, (appresso 

per brevità anche “PAT”), rappresentata dall’Assessore alla coesione territoriale, 

urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa, geom. Carlo Daldoss, il quale interviene ed 

agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione della Giunta Provinciale 

n.___, dd.________, esecutiva ai sensi di legge; 

 La COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA, con sede in Rovereto, Via N. 

Tommaseo n. 5, C.F. (appresso per prevità anche “Comunità”), rappresentata dal 

Presidente sig. Stefano Bisoffi, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al 

presente atto con deliberazione del Consiglio della Comunità n. ____ del _______, 

esecutiva ai sensi di legge; 

 Il COMUNE DI ALA con sede in Ala, Piazza S. Giovanni n. 1, C.F. 85000870221, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo 

legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del _____ 

esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI AVIO con sede in Avio, P.zza V- Emanuele III n.1, C.F. 

00110390226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce 

essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del 

_____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI BESENELLO con sede in Besenello, Via Degasperi n. 3, C.F. 

00149110223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce 

essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del 

_____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI BRENTONICO con sede in Brentonico, Via Filzi n. 25, C.F. 

00126690221, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce 

essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del 

_____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI CALLIANO con sede in Calliano, Via Valentini, 35, C.F. 

00410550222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce 

essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del 

_____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI ISERA con sede in Isera, Via Ravagni n. 8, C.F. 00203870225, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo 
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legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del _____ 

esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI MORI con sede in Via Scuole n. 2, C.F. 00124030222, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo 

legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del _____ 

esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI NOGAREDO con sede in Nogaredo, Via Verdi n. 3, C.F. 

00270850225, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce 

essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del 

_____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI NOMI con sede in Nomi, Piazza Springa n. 3, C.F. 85005290227, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo 

legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del _____ 

esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI POMAROLO con sede in Pomarolo, P.zza F.lli Fontana n. 6, C.F. 

00310930227, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce 

essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del 

_____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI RONZO - CHIENIS con sede in Ronzo – Chienis, Via Teatro, C.F. 

00342900222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce 

essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del 

_____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI ROVERETO con sede in Rovereto, P.zza Podestà, 11, C.F. 

00125390229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce 

essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del 

_____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI TERRAGNOLO con sede in Terragnolo, Fraz. Piazza, C.F. 

00267990224, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce 

essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del 

_____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI TRAMBILENO con sede in Trambileno, Fraz. Moscheri, Via 

Roma, C.F. 00270830227, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene 

ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale 

n° ___ del _____ esecutiva a' sensi di legge; 
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 Il COMUNE DI VALLARSA con sede in Vallarsa, Fraz. Raossi, Via Roma n. 13, 

C.F. 00270840226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed 

agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° 

___ del _____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI VILLA LAGARINA con sede in Villa Lagarina, P.zza Maria 

Assunta, C.F. 00310910229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale 

interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta 

Comunale n° ___ del _____ esecutiva a' sensi di legge; 

 Il COMUNE DI VOLANO con sede in Volano, Via S. Maria, C.F. 00369340229, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo 

legittimato al presente atto con del.ne Consiglio/Giunta Comunale n° ___ del _____ 

esecutiva a' sensi di legge; 

Enti appresso complessivamente indicate come “Parti”. 

Tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490 non è 

richiesta quando contraente con l’Amministrazione è un’altra Amministrazione pubblica. 

Visti: 

- l’art. 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, istitutivo del 

fondo strategico territoriale; 

- le deliberazioni di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 e del 16 dicembre 2016, n. 

2310, relative al fondo strategico territoriale di cui al predetto art. 9, comma 2 quinquies, della 

legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; 

- gli artt. 17 decies e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 disciplinanti il 

processo partecipativo; 

- la deliberazione della Giunta provinciale di data 2 dicembre 2016, n. 2153, istitutiva 

dell’Autorità per la partecipazione locale (appresso per brevità anche “Autorità”), 

- l’art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 

aprile 2013 n. 25, in materia di accordo di programma; 

- la relazione conclusiva, di data 19 luglio 2017 protocollo n. 16315, dell’Autorità sul 

processo partecipativo attivato dalla Comunità in esecuzione della deliberazione di Giunta 

provinciale 22 luglio 2016, n. 1234; 

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 16 giugno 2017; 

- il verbale, di data 03 agosto 2017 protocollo n 17627, della conferenza di cui al predetto art. 

65 comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige; 
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Considerato: 

- che con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, tra l’altro, sono state 

individuate ed impegnate per ciascuna Comunità le risorse provinciali costituenti il Fondo 

Strategico Territoriale di cui all’art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006, fondo destinato 

a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale; 

- che in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, è stato 

attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Comunità della 

Vallagarina, aperto alla parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, 

concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del “world cafè” svoltosi lo scorso 19 

gennaio 2017; 

- che anche alla luce delle risultanze dei lavori del predetto “world cafè”, la Comunità ha 

successivamente individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio 

con conseguente attivazione del processo partecipativo innanzi all’Autorità svoltosi lo scorso 

31 maggio 2017, attraverso lo strumento partecipativo dell’OST (Open Space Technology); 

- che in data 03 agosto 2017 si è tenuta nella sede della Comunità la conferenza di cui all’art. 

65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 

aprile 2013 n. 25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la 

possibilità di concordare il presente accordo di programma.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene e si stipula, fra le Amministrazioni interessate, il seguente accordo di programma 

(appresso per brevità anche “Accordo”). 

ART. 1 – PREMESSE. 

1. Le premesse (“Visti” e “Considerato”) costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Accordo. 

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA. 

1. L’Accordo ha come oggetto la realizzazione del programma di interventi di cui all’Allegato 

(A).  

2. Al finanziamento del programma di interventi di cui al precedente comma si provvede con 

le risorse e le modalità di cui al successivo art. 4. 



 

 

5 

 

ART. 3 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici, le Parti si impegnano, 

ciascuno per quanto di propria competenza, ad esperire e dare seguito con sollecitudine ed 

efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti necessari, opportuni e comunque occorrenti alla 

realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo. 

2. La realizzazione di ogni singolo intervento spetta all’ente competente per legge alla 

realizzazione dello stesso. 

3. Le Parti, considerata la natura programmatoria del presente Accordo, si danno 

reciprocamente atto che: 

a) la sottoscrizione dello stesso non equivale a riconoscimento e/o concessione, da parte 

degli enti sottoscrittori, delle condizioni, di fatto e di diritto, necessarie alla 

realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 ivi compresi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e 

previsti dalla legge; 

b) nessuna responsabilità può essere avanzata all’ente responsabile dei singoli interventi 

individuato ai sensi del precedente comma secondo, qualora, nonostante il rispetto del 

principio di reciproca collaborazione di cui al primo comma del presente articolo, 

taluno degli interventi di cui all’art. 2 risultasse non realizzabile per impossibilità, di 

fatto o di diritto, di conseguire permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi 

comunque richiesti e necessari per legge; 

c) gli interventi oggetto del presente Accordo devono considerarsi ciascuno in modo 

autonomo e indipendente sicché ogni impedimento all’attuazione di un singolo 

intervento non produce effetti rispetto agli altri; 

d) gli interventi oggetto del presente Accordo di competenza a qualsiasi titolo della PAT, 

sono subordinati alla previsione degli stessi negli appositi strumenti di 

programmazione della medesima PAT. Le Parti si danno reciprocamente atto che la 

sottoscrizione del presente Accordo da parte della PAT non costituisce obbligo o 

impegno per quest’ultima all’introduzione dei predetti interventi negli strumenti di 

programmazione provinciale; 

e) fatto salvo quanto previsto al comma primo del successivo art. 4, in merito all’impiego 

di fonti ulteriori di finanziamento, le parti si danno reciprocamente atto che la 

sottoscrizione del presente Accordo non comporta per la PAT l’assunzione di alcun 

obbligo o impegno a reperire ulteriori risorse qualora quelle già costituenti l’attuale 
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dotazione del Fondo risultino insufficienti alla realizzazione degli interventi di cui 

allegato (A); 

f) gli importi indicati in relazione ai singoli interventi di cui allegato (A) devono 

considerarsi meramente indicativi in quanto l’effettivo ammontare degli stessi risulterà 

dal provvedimento della Comunità di ammissione a finanziamento del singolo 

intervento. 

ART. 4 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE. 

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che al finanziamento degli interventi di 

cui all’Allegato (A) del presente Accordo, oltre che le risorse del Fondo strategico territoriale 

di cui alla deliberazione di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 (appresso per 

brevità “Fondo”), possono concorrere anche risorse provenienti da fonti di finanziamento 

ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fonti europee, nazionali, provinciali, locali, 

etc..). L’impiego delle risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori rispetto al Fondo 

deve avvenire, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dalle discipline di tali 

ulteriori fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo. 

 

2. Con successivi provvedimenti, anche diversi, la Comunità dà corso in relazione alle risorse 

disponibili, all’ammissione a finanziamento degli interventi individuati. Ai fini 

dell’ammissione a finanziamento i Comuni indicati come beneficiari degli interventi 

dovranno presentare alla Comunità il progetto preliminare redatto ai sensi dell’articolo 15 

della L.P. 26/93 e s.m., la deliberazione, adottata dall’organo competente, di approvazione 

dello stesso e le dichiarazioni di coerenza dell’intervento nell’ambito degli strumenti di 

programmazione finanziaria e territoriale.  

3. I Comuni, con formale richiesta, potranno delegare la Comunità ad affidare i diversi livelli 

di progettazione delle opere, in maniera coordinata con le amministrazioni comunali 

interessate; le relative spese, che potranno essere anticipate dalla Comunità, troveranno 

definitiva copertura all’interno delle risorse assegnate alle singole opere. 

4. Compete alla Comunità, in relazione alle risorse disponibili, dar corso alla concessione del 

finanziamento degli interventi individuati dal presente accordo. Ai fini della concessione del 

finanziamento gli enti individuati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla 

Comunità il progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 16 della L.P. n. 26/93 e ss.mm., la 

deliberazione, adottata dall’organo competente, di approvazione dello stesso, copia conforme 

di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di legge o la dichiarazione che gli stessi sono stati 
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acquisiti con esito positivo e senza modifiche al progetto da finanziare, dichiarazione 

dell’organo competente che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla-osta 

ovvero che non necessita alcun parere o autorizzazione o nulla-osta, e il relativo crono-

programma. 

5. Gli enti individuati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità le 

richieste di fabbisogno di cassa legate al maturare degli step di cui al cronoprogramma del 

relativo intervento, assieme alla necessaria documentazione giustificativa, al fine della 

successiva erogazione delle risorse da parte di Cassa del Trentino s.p.a.. 

6. Il Comitato Esecutivo della Comunità, previo parere favorevole della Conferenza dei 

Sindaci della Vallagarina, può destinare le eventuali economie di spesa accertate al maggior 

finanziamento degli interventi di cui all’allegato (A). 

ART. 5 – ENTE CAPOFILA. 

1. Considerato l’oggetto e le finalità del presente Accordo, il ruolo di ente capofila con 

funzioni di coordinamento operativo e di impulso è riconosciuto alla Comunità. 

2. All’ente capofila, fatte salve le competenze e le responsabilità dei singoli enti di cui al 

precedente art. 3, competono tutte le azioni necessarie ed opportune all’attuazione del 

presente Accordo. 

ART  6 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA. 

1. Il presente accordo di programma sottoscritto, con firma digitale, dalla Provincia autonoma 

di Trento, dalla Comunità e dai Comuni, produrrà i propri effetti, ai sensi dell’art. 65 del testo 

unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – 

Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, dalla 

pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione. 

2. Alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione provvede con proprio atto il 

Presidente della Comunità. 

3. Il presente Accordo produce effetti fino alla realizzazione del programma di interventi 

oggetto dello stesso. 

4. Eventuali modifiche al presente Accordo possono risultare solo per iscritto e con 

sottoscrizione di tutte le Parti. Alle eventuali modifiche si applicano i commi 1 e 2 del 

presente articolo. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

Provincia autonoma di Trento – L’Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali 

ed edilizia abitativa       Carlo Daldoss 

Il Presidente della Comunità della Vallagarina   Stefano Bisoffi 

Il Sindaco del Comune di Ala      Claudio Soini 

Il Sindaco del Comune di Avio     Federico Secchi 

Il Sindaco del Comune di Besenello     Cristian Comperini 

Il Sindaco del Comune di Brentonico     Christian Perenzoni 

Il Sindaco del Comune di Calliano     Lorenzo Conci 

Il Sindaco del Comune di Isera     Enrica Rigotti 

Il Sindaco del Comune di Mori     Stefano Barozzi 

Il Sindaco del Comune di Nogaredo     Fulvio Bonfanti 

Il Sindaco del Comune di Nomi     Rinaldo Maffei 

Il Sindaco del Comune di Pomarolo     Roberto Adami 

Il Sindaco del Comune di Ronzo – Chienis    Piera Benedetti 

Il Sindaco del Comune di Rovereto     Francesco Valduga 

Il Sindaco del Comune di Terragnolo     Lorenzo Galletti 

Il Sindaco del Comune di Trambileno    Franco Vigagni 

IL Sindaco del Comune di Vallarsa     Massimo Plazzer 

Il Sindaco del Comune di Villa Lagarina    Romina Baroni 

Il Sindaco del Comune di Volano     Maria Alessandra Furlini 
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COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER LO SVILUPPO LOCALE E LA COESIONE TERRITORIALE 
 

 

 

ALLEGATO A 

- ELENCO INTERVENTI – 

NR. 
Inter 
vento 

COMUNE su cui 
insiste l'opera ** 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 

RISORSE 
FONDO 

STRATEGICO 
quota B 

ALTRE RISORSE 
compartecipazione 

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 
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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  
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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 
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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) 

 


