
LOGO E SLOGAN
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#PRESIDIAMOILFUTURO



OBIETTIVI

SGM – STATI GENERALI DELLA MONTAGNA

Fare emergere temi, proposte e quesiti decisivi per costruire  

le politiche di intervento dal territorio per il territoriole politiche di intervento dal territorio per il territorio

PRESIDIO
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AREA DI INTERVENTO
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PROCESSO

SGM – STATI GENERALI DELLA MONTAGNA

15 TERRITORI I RAPPRESENTANTI

Dal 18 marzo, per due mesi circa, in ciascun territorio saranno discussi i temi  

Saranno organizzati 6 incontri di zona. Ciascun incontro sarà dedicato ad un  

tema specifico, introdotto dal Presidente ed approfondito dall’Assessore  

15 TERRITORI
per ciascuno dei quali  

saranno individuati

I RAPPRESENTANTI
della società in tutti i suoi aspetti

tema specifico, introdotto dal Presidente ed approfondito dall’Assessore  

competente coadiuvato dal Dirigente Generale di riferimento.

Per ciascun incontro sarà realizzata una trasmissione televisiva.



DOVE
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Alto Garda e Ledro - Valle dei Laghi

Cimbri - Vallagarina - Aldeno, Cimone e Garniga 

Canale di Tenno "Casa degli artisti"

Comune di Luserna "Centro protezione civile"
Cimbri - Vallagarina - Aldeno, Cimone e Garniga 

Val di Non - Paganella - Rotaliana 

Primiero - val di Fassa - Val di Fiemme

Giudicarie - Val di Sole  

Comune di Luserna "Centro protezione civile"

Comune di Predaia

"Casa Sebastiano" – Fondazione Trentina Autismo

Comune di Primero S. Martino di Castrozza

"Palazzo delle Miniere"

Comune di ………………… 24 maggio 2019

Cembra - Alta Valsugana - Bassa Valsugana
Comune di Levico Terme "Forte delle Benne"



RUOLI
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PROTAGONISTI
COMITATO  

DI SUPPORTO  

SCIENTIFICO

ORGANIZZAZIONE

Presidenza  

Assessorati e  

Dipartimenti  

competenti

Comunità di Valle

Facilitatori

TSM

FBK IRVAPP

MUSE

UMST - Unità di missione  

strategica coordinamento  

enti locali, politiche  

territoriali e montagna

TSM – Trentino School  

of Management
Facilitatori

Gruppi Territoriali  

Stakeholder

OCSE-LEED
of Management

Con il supporto di

Ufficio Stampa PAT



EVENTO CONCLUSIVO
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Comano 14-15 giugno 2019

spunti di riflessione nella definizione delle politiche  

delegati dei territori ed i rappresentanti delle città  

con + di 10.000 abitanti

Laboratori sulle 4 aree di discussione → Sintesi

Delegati e Giunta Provinciale

Con chi

Come

Sessione Plenaria

Esiti
spunti di riflessione nella definizione delle politiche  

e degli interventi elaborati per la montagna
Esiti



PERCORSO IN GIUDICARIE

-conferenza dei sindaci: illustrazione dei temi e della formazione di sei Tavoli di lavoro  

4 aprile

SGM – STATI GENERALI DELLA MONTAGNA

LA ROADMAP

-programmazione di 5 incontri tematici, in ciascuno dei quali verranno individuate alcune “concrete” 

priorità per il futuro, elencate in ordine di importanza e individuati gli 8 Referenti

dal 18 aprile al 6 maggio

-pubblicazione delle relazioni sul portale della Comunità e ricezione di istanze e osservazioni da parte 

della cittadinanza 

dal 7 al 17 maggio

-convocazione di una assemblea finale “plenaria” per la condivisione dei risultati  -convocazione di una assemblea finale “plenaria” per la condivisione dei risultati  

20 maggio

-assemblea di coordinamento intermedia con la Val di Sole –

24 maggio

-



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: GOVERNANCE TERRITORIALE

18 APRILE 2019 ORE 17.00

GOVERNANCE  

TERRITORIALE

STAKEHOLDER

•COMUNITA’

•COMUNI

•PARCO NATURALE 

ADAMELLO BRENTA

•CONSORZI BIM

TEMI 

•GESTIONI ASSOCIATE

•UNIFICAZIONI COMUNI

•RIFORMA ISTITUZIONALE

•SERVIZI PUBBLICI

•FINANZ A LOCALE

•SEMPLIFICAZIONE E 

REFERENTE

N. 1

BUTTERINI

GIORGIO

PRESIDENTE 

COMUNITA’

GIUDICARIE•SEMPLIFICAZIONE E 

DIGITALIZZIONE

•APPALTI

GIUDICARIE



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: GOVERNANCE TERRITORIALE

«REGOLE» PER IL LAVORO NEI TAVOLI TERRITORIALI

•Nomina del Referente del Tavolo di Lavoro con compiti di•Nomina del Referente del Tavolo di Lavoro con compiti di

coordinamento, sintesi e presentazione delle proposte emerse nelle

fasi successive

•Discussione iniziale su alcune proposte elaborate dalla Comunità da

integrare, modificare, ampliare, condividere ed infine approvare

•Interventi brevi da parte dei componenti per dare la possibilità a

tutti di esprimere le proprie opinioni

•Definizione di azioni prioritarie, concrete, significative, in numero

contenuto, elaborate in funzione degli obiettivi



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: GOVERNANCE TERRITORIALE

TEMI

GOVERNANCE

OBIETTIVI

Previsione dell’esistenza di enti di 

aggregazione a livello 

AZIONI

Istituzione di gruppi di lavoro con tutti i 

soggetti interessati  (Consiglio delle 

GESTIONI 

ASSOCIATE E 

aggregazione a livello 

sovraccomunale con competenze 

ampliate a servizio dei Comuni e 

del territorio

Incentivo delle collaborazioni  

volontarie tra i comuni e gli enti 

soggetti interessati  (Consiglio delle 

Autonomie, Giunta e Consiglio 

provinciale, Comunità e BIM) per la 

condivisione di modelli innovativi e 

funzionali a introdurre nuovi servizi 

d’ambito, che vengano recepiti all’interno 

di eventuali riforme istituzionali

Definizione di modelli amministrativi non 

obbligatori a geometria variabile che ASSOCIATE E 

UNIFICAZIONI 

DI COMUNI

volontarie tra i comuni e gli enti 

territoriali, allo scopo di renderli 

maggiormente efficienti  nella 

conduzione dei servizi

obbligatori a geometria variabile che 

favoriscano e stimolino le sinergie tra i 

comuni, anche attraverso la 

«centralizzazione» di servizi presso gli 

enti sovracomunali. 



PERCORSO IN GIUDICARIE

SGM – STATI GENERALI DELLA MONTAGNA

TAVOLO DI LAVORO: GOVERNANCE TERRITORIALE

TEMI

PERSONALE

OBIETTIVI

Certezza nella possibilità di sostituzione 

dei dipendenti, prevedendo 

AZIONI

Modifica normativa

AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA

dei dipendenti, prevedendo 

affiancamento. 

Possibilità di scelta diretta dei Segretari 

da parte dei Sindaci

Gestione più efficiente e rapida degli 

appalti pubblici prevedendo anche 

forme di consulenza verso i Comuni

Richiesta di  una modifica 

normativa

Istituzione di centrali di 

committenza d’ambito per 

supporto ai Comuni nel settore 

degli appalti di lavori e servizi, 

Incentivo dei giovani, affinché 

assumano il ruolo di amministratori 

pubblici

degli appalti di lavori e servizi, 

anche nella fase di istruttoria e 

ricorso

Promozione di percorsi 

formativi  riservati a nuovi 

amministratori e nuova classe 

dirigente



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: GOVERNANCE TERRITORIALE

TEMI

FINANZA LOCALE

OBIETTIVI

Individuazione di nuovi criteri per la 

distribuzione dei Fondi sulla Finanza 

AZIONI

Condivisione con i territori , con 

il Consiglio delle Autonomie e la 

SEMPLIFICAZIONE

distribuzione dei Fondi sulla Finanza 

Locale (Budget Territoriale) che tengano 

maggiormente in considerazione  la 

necessità di  una vera perequazione  per 

consentire  l’erogazione dei servizi 

adeguati su tutto il territorio, con 

particolare riguardo alle zone  periferiche  

e svantaggiate

Progressiva semplificazione e 

il Consiglio delle Autonomie e la 

Giunta  provinciale di proposte e 

modelli concreti di riforma della 

Finanza Locale per garantire 

trasferimenti adeguati ai 

Comuni

•Definizione di procedure SEMPLIFICAZIONE

E 

DIGITALIZZAZIONE

Progressiva semplificazione e 

digitalizzazione delle procedure  

amministrative per consentire un accesso 

facilitato ai servizi e un risparmio di 

tempo agli utenti

•Definizione di procedure 

semplificate anche attraverso 

l’aggregazione

•Formazione  ai dipendenti

•Progetti finalizzati a incentivare 

gli utenti ad utilizzare procedure 

innovative e gli strumenti 

tecnologici



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: GOVERNANCE TERRITORIALE

TEMI

SERVIZI PUBBLICI

OBIETTIVI

Definizione a livello territoriale di un 

AZIONI

Esame delle potenzialità delle SERVIZI PUBBLICI Definizione a livello territoriale di un 

modello innovativo per la gestione 

coordinata dei servizi pubblici affidati 

alle società in house

Esame delle potenzialità delle 

società esistenti e conseguente 

razionalizzazione



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE

18 APRILE 2019 ORE 18.30

00

INFRASTRUTTURE E 

POLITICHE 

ENERGETICHE

STAKEHOLDER

•COMUNITA’

•COMUNI

•CONSORZI BIM

•CONSORZI ELETTRICI

•GEAS

•ESCO BIM

TEMI

•INVESTIMENTI 

STRUTTURALI

•PIANO MOBILITA’

•RETI FIBRE OTTICHE

•ENERGIA

•CONCESSIONI 

REFERENTE

N. 1

MARCHETTI

GIORGIO

SINDACO DI

BORGO LARES

•ESCO BIM

•GIUDICARIE GAS

•ASM TIONE

•CONCESSIONI 

IDROELETTRICHE

•METANIZZAZIONE



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE

TEMI

INVESTIMENTI 

STUTTURALI

OBIETTIVI

Realizzazione nel breve, medio e 

lungo periodo dei collegamenti 

AZIONI

Definizione di un cronoprogramma relativo 

all’iter procedurale delle  Tangenziali di STUTTURALI lungo periodo dei collegamenti 

strategici interni ed esterni alle 

Giudicarie – circonvallazioni e 

tangenziali

all’iter procedurale delle  Tangenziali di 

Pinzolo, Ponte Arche e al collegamento verso 

Brescia,. Miglioramento viabilità bassa Val 

Rendena, alto Chiese e per statale 421 (S. 

Lorenzo/Molveno). Definizione  di un 

programma  straordinario di 

compartecipazioni finanziarie per la 

realizzazione degli interventi sulla viabilità e 

politiche di fundraising rivolte a soggetti 

pubblici e privatipubblici e privati



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE

TEMI

INVESTIMENTI 

STUTTURALI

OBIETTIVI

Esame coordinato ed analitico delle 

carenze infrastrutturali e 

AZIONI

Condivisione delle richieste di 

finanziamento in previsione di eventuali STUTTURALI carenze infrastrutturali e 

pianificazione degli investimenti in 

ottica sovracomunale allo scopo di 

favorire la crescita delle quattro «città 

giudicariesi»: Busa, Esteriori, Chiese, 

Rendena

Sgravio Comuni per gestione strutture 

scolastiche

finanziamento in previsione di eventuali 

budget territoriali

Protocollo d’intesa tra Consiglio delle

Autonomie e Giunta Provinciale

Maggiori risorse finanziarie ed umane 

sulla viabilità locale da parte della 

Provincia

Completamento rete ciclopedonale

Richiesta e protocollo d’intesa con la

Provincia

Realizzazione del collegamento

ciclopedonale del Lago d’Idro,

collegamento verso Molveno e verso

Breguzzo



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE

TEMI

RETI FIBRA OTTICA

OBIETTIVI

Estensione della banda larga a tutto il 

territorio delle Giudicarie per accedere 

AZIONI

Definizione di un cronoprogramma, 

con le società incaricate, per il 

CONCESSIONI

IDROELETTRICHE

territorio delle Giudicarie per accedere 

alle nuove opportunità digitali

Condivisione delle linee strategiche per 

la gestione delle future concessioni 

concessioni Idroelettriche  relative alle 

Grandi Derivazioni 

Conferma dei Canoni aggiuntivi e dei 

Canoni ambientali a parziale indennizzo 

con le società incaricate, per il 

collegamento a banda larga di enti 

pubblici, imprese e privati

•Proroga del protocollo  d’intesa in 

materia d canoni aggiuntivi fino alla 

scadenza delle attuali concessioni 

(2022).

•Definizione di un protocollo 

d’intesa con il Consiglio delle 

Autonomie e la Giunta provinciale. Canoni ambientali a parziale indennizzo 

dei sacrifici ambientali 

Riconoscimento di maggiori quote 

azionarie ai territori produttori di energia 

all’interno di Findolomiti Energia

Autonomie e la Giunta provinciale. 

Partecipazione dei rappresentanti 

territoriali nella fase di discussione 

del rinnovo delle concessioni

Accordo per un aggregazione con gli 

altri Enti Pubblici nella società di 

controllo Findolomiti Energia



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE

TEMI

METANIZZAZIONE

DELLE GIUDICARIE

OBIETTIVI

Estensione della rete di trasporto del 

metano alla Val Rendena e alle 

AZIONI

Definizione ed approvazione di 

un accordo di Programma con la DELLE GIUDICARIE

MOBILITA’

metano alla Val Rendena e alle 

Giudicarie Esteriori. Completamento 

degli anelli. Valutazione di energie 

alternative per i Comuni non 

metanizzabili

Potenziamento del Servizio di trasporto 

pubblico interno ed esterno alle 

Giudicarie mediante cadenzamento

orario e potenziamento servizio bicibus

un accordo di Programma con la 

Giunta provinciale e le Società 

interessate

Definizione di un protocollo 

d’intesa con la Giunta 

provinciale

orario e potenziamento servizio bicibus

Previsione di servizi specifici riservati alle 

persone svantaggiate

Studio ed introduzione del car pooling

Conferma ed estensione del 

servizio Elastibus

Studio ed introduzione del car

pooling



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE

TEMI OBIETTIVI AZIONI

VALORIZZAZIONE

DELLE TECNOLOGIE

RISPARMIO ED 

EFFICENTAMENTO  

ENERGETICO

Utilizzo delle tecnologie per una 

«riduzione» della mobilità fisica a favore 

della «mobilità virtuale»

Iniziative per favorire il risparmio, la 

generazione diffusa, lo scambio di 

energia sul posto e l’efficentamento

Dotazione di infrastrutture 

tecnologiche funzionali a 

effettuare comunicazioni a 

distanza. Incrementare il 

telelavoro

Richiesta alla PAT  per 

l’approvazione di bandi per 

contributi ai privati nelle ENERGETICO energia sul posto e l’efficentamento

energetico 

contributi ai privati nelle 

tematiche evidenziate

Realizzazione  di  una rete di 

colonnine per il rifornimento di 

auto elettriche 


