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Percorso di partecipazione

SCHEDA DI SINTESI AREA TEMATICA

Territorio

lì

Gruppo di lavoro

PRIMIERO

28.03.2019

2 giovani   

Referente Tecnico Organizzativo Politiche giovanili 

5   Amministratori 

1  presidente associazione albergatori 

1  presidente pro loco  

1 presidente CAI/SAT 

6 cittadini
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nome e cognome e-mail cellulare

Numero di incontri dal al

Breve descrizione delle modalità di lavoro

1 28.03.2019 28.03.2019

La Comunità ha proposto un laboratorio partecipativo aperto a tutti sul tema della 

Governance.  

 

Si è formato un unico gruppo di confronto. 

 

Sono emersi punti di vista e riflessioni che non possono esser considerate espressione del 

territorio ma solo stimoli da portare  alla discussione in eventuali successivi gruppi di 

confronto  con gli stakeholders  di riferimento per la tematica governance. 

 

Nessuna proposta è riuscita ad avere un peso condiviso di priorità.   

  

E' stata occasione per aumentare la conoscenza sul territorio del percorso avviato dalla PAT e 

per stimolare la partecipazione alle altre serate programmate.

Roberto Pradel  Presidente.comunita@primiero.tn.it
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1.  Le categorie economiche  esprimono l'esigenza che venga snellita ed efficientata  la 

macchina burocratica dei servizi della P.A. - Riduzione dei tempi per avere le risposte e 

i servizi che le categorie richiedono –  questa esigenza viene abbastanza condivisa dai 

presenti. 

 

2. Il punto precedente viene tradotto: la Provincia dovrebbe porsi in primis la 

domanda di come rendere  il sistema trentino  efficiente, partendo da una 

riorganizzazione dei Servizi provinciali, che dovrebbero esser più presenti a livello 

territoriale, soprattutto a livello periferico e marginale. Essendo Primiero distante e 

con ridotto numero di abitanti residenti,  sempre meno  viene presa in considerazione 

la presenza dei servizi provinciali sul territorio : ad esempio,  in occasione del dopo 

tempesta vaia, in tempi brevissimi dovevano essere fatte scelte di governance per ogni 

territorio con il supporto provinciale , ma tra il solerte lavoro fatto dai volontari 

nell'emergenza e le decisioni di governo per la gestione del “disastro” e l'attivazione 

della ricostruzione è trascorso troppo tempo. Per far vivere la montagna è importante 

il lavoro ma anche garantire una buona qualità della vita e i servizi minimi: non si 

dovrebbe per il rilancio considerare la variabile costi ma capire quali costi possono 

effettivamente servire ai cittadini per vivere in montagna.   

 

3. I giovani evidenziano che per poter raccogliere proposte condivise i giovani 

avrebbero necessità di avere informazioni per conoscere meglio l'attuale modello di 

governance. Esprimono l'esigenza   per Primiero che venga definito un modello di 

governance che possa garantire una visione e gestione unitaria del territorio.  

 

4. Dagli amministratori emerge la proposta  che ogni Comune possa  scegliere in 

autonomia quando, con chi e per quali servizi associarsi; ambiti ottimali di governo del 

territorio : Valle del Vanoi (Comune di CSB)- IMER-MEZZANO- PRIMIERO SMdC e 

SAGRON-MIS, ancor più ottimale  i due ambiti comunali di governo 

SAGRON-MIS-PRIMIERO SMdC -MEZZANO -IMER e CANAL  SAN BOVO 

 

5. Dai cittadini emerge l'idea che la Comunità per governare super partes dovrebbe 

poter avere un budget svincolato dall'esigenza di ridestinare quanto dato dai comuni 

ai comuni e poter valutare come destinare le risorse per lo sviluppo locale in un'ottica 

di territorio, sovra locale , rispetto a certe competenze 

 

6. Per la gestione di alcune attività e servizi la delega dovrebbe passare direttamente 

dalla PAT alla Comunità, come è avvenuto per la gestione dei servizi socio-assistenziali 

(a nessuno verrebbe in mente di metterne in discussione l'attuale gestione da parte  
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della Comunità).  Ma perché allora non pensare alla gestione di alcune attività tramite 

aziende come avviene per la gestione dei rifiuti? 

 

7. Per i cittadini che vivono in un territorio montano come quello di Primiero dovrebbe 

essere garantita una governance che permette a tutti l'accesso ad alcune opportunità 

e servizi in egual misura e a pari condizioni. Non può esistere che se un Comune è più 

lungimirante o ha più risorse  e organizza, ad esempio attività interessanti per i giovani 

e/o le famiglie , un giovane e/o una famiglia che abita a pochi metri distante non possa 

avere lo stesso servizio e opportunità. Altro esempio: per il cittadino non ha senso 

dover scegliere  il nido o le tagesmutter per  poter usufruire in modo agevolato ad  

entrambe le risorse (che offrono risposte diverse ai bisogni di conciliazione ) perché 

uno fa capo ad un servizio comunale e un'altro ad un servizio della Comunità. 

 

8. Viene proposto  per  il  sistema  di governance delle  comunità  quello dell'Alto 

Adige. E cioè nomina diretta dei propri rappresentanti da parte dei Comuni con un 

riequilibrio ponderato in funzione  della dimensione dei comuni. 

 

9. Eliminazione di strutture ed enti  sostanzialmente sovrastruttura, al fine di 

semplificare le procedure: ad esempio, eliminazione dei BIM con ristorno direttamente 

dei canoni agli enti di competenza. 

 

10. Come può la Comunità rappresentare tutte le istanze presenti nei diversi piccoli 

ambiti del territorio? 

 

11. Un  territorio montano con le dimensioni geomorfologiche e demografiche come il  

Primiero potrebbe avere una governance di area  vasta e la dimensione territoriale 

permetterebbe una gestione sovra comunale per tutte le competenze. In un territorio 

come Primiero, avere un'  Amministrazione forte e altre meno  pone il problema di 

come trovare un equilibrio di governo. La soluzione potrebbe essere un Comune Unico  

che avrebbe le potenzialità per  trovare  le soluzioni più funzionali ai diversi ambiti e 

favorire  lo sviluppo di una visione unica di futuro. 
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