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Il sindaco Valentini risponde alle critiche formulate dalla minoranza
sulle righe di questo bollettino e sulla stampa

SINDACO Serve un po’
di chiarezza

GLI ATTACCHI SULLA STAMPA

Apro questo mio intervento dopo aver riletto quello 
della minoranza sull’ultimo numero di Tenna Notizie e 
dopo aver letto un suo recente articolo sulla stampa.
A questi due articoli che contengono per lo più attacchi 
mirati alla mia persona, al mio lavoro, alla mia profes-
sionalità oltre che all’attività amministrativa della mia 
giunta, moltissime persone di Tenna mi hanno suggeri-
to di non rispondere e di andare avanti tranquillamente 
sulla strada intrapresa.
Dopo una mia riflessione trovo sicuramente giusto non 
rispondere più ai continui attacchi ed insinuazioni sul 
mio presunto conflitto di interessi, più volte chiarito dal 
sottoscritto e a tal proposito invito i lettori a rileggere 
il mio intervento su Tenna Notizie n° 45 di ottobre 
2005.
Altre questioni trattate dalla minoranza sui due arti-
coli che ho citato prima meritano invece una risposta 
chiara ed oggettiva, in quanto tali accuse si fondano 
abilmente su elementi e argomenti falsi che generano 
confusione nei lettori portandoli ad elaborare delle 
conclusioni errate.

LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

La più clamorosa è relativa alla realizzazione della 
caserma dei pompieri di Tenna, sulla quale si è detto 
di tutto e di più. Quando ero in consiglio comunale 

Il sindaco Antonio Valentini
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come membro di minoranza, quelle poche volte che si riusciva 
a parlare di questo progetto in attesa di finanziamento, oltre 
alla caserma e al cantiere comunale non si capiva di che cosa 
si stesse parlando. A volte si parlava di casa anziani, altre volte 
si parlava di casa sociale, situazione che faceva trasparire una 
certa confusione nella stessa maggioranza consigliare di allora.
Leggendo gli attuali interventi della minoranza, tale confusione 
è ancora presente: sono ancora convinti che il loro ex-progetto 
prevedesse una casa sociale/casa anziani? In realtà già allora 
mi ero preso la briga di visionare quel loro progetto e mi sono 
reso conto che sulle planimetrie non vi era progettata nessuna 
casa sociale o casa anziani, bensì solo degli appartamenti a 
servizio della protezione civile.
Adesso lascio giudicare alla gente se degli appartamenti con 
quello scopo servano per la realtà di Tenna o se invece rappre-
sentino uno spreco di soldi pubblici. Dello stesso avviso è stato 
anche il dirigente Berlanda dei Vigili del Fuoco di Trento, che 
in occasione di una visita di sopraluogo, ha subito notato l’esa-
gerazione di volumetria di tale intervento rapportato alle reali 
esigenze del nostro corpo di volontari. Sta di fatto che abbiamo 
ridotto la volumetria, eliminando solamente tali appartamenti, 
e di conseguenza (o trattasi di sola coincidenza?) abbiamo 
ottenuto il finanziamento tanto atteso da oltre tre anni. Questi 
sono fatti il resto sono solo chiacchiere.

I CONTROLLI NELL’EDILIZIA PRIVATA

La seconda questione è che secondo la minoranza il mio 
conflitto di interesse nell’amministrazione si manifesterebbe 
sulla scarsità di controlli nell’edilizia privata, aggirando la com-
missione edilizia con la presentazione delle DIA. Forse prima 
di parlare bisognerebbe capire cosa sia una DIA. La DIA è uno 
strumento introdotto non dal sottoscritto ma dal legislatore, che 
consente una procedura di presentazione più snella per una 
serie di lavorazioni edilizie minori.
La DIA viene controllata a campione dall’ufficio tecnico, non 
perché lo dice il sottoscritto ma perché lo dice la legge e 
anche perché nella DIA è lo stesso progettista che dichiara la 
compatibilità con gli strumenti urbanistici prendendosi la piena 
responsabilità penale di quanto affermato.
Quindi quando la minoranza afferma che l’ufficio tecnico non 
controlla le pratiche edilizie è falso e offensivo per gli uffici 
stessi.
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LE OPERE SULL’ACQUEDOTTO

La minoranza poi continua a dire che il progetto sull’acquedot-
to che stiamo portando a compimento è loro; né il sottoscritto 
né la giunta ha mai detto il contrario. Lo scopo principale di 
questo progetto era quello di andare a risolvere e a migliorare 
lo stato chimico-fisico della nostra acqua, togliendo l’arsenico 
in eccesso contenuto nella stessa.
Diverse sono invece le nostre intenzioni future sull’acquedotto. 
Da parecchi anni è risaputo che la nostra rete acquedottistica è 
un colabrodo e tutti sono a conoscenza delle perdite evidenti 
presenti sul nostro territorio. Addirittura gli stessi uffici comunali 
avevano segnalato già nel 2004 tale situazione di emergen-
za, senza peraltro sortire alcun effetto sull’amministrazione 
di allora che inerme non ha fatto nulla. La prima cosa che ci 
siamo sentiti in dovere di fare è stata quella di risolvere almeno 
parzialmente tale situazione, tamponando delle abbondanti 
perdite su tratti di rete privata. E’ nostra intenzione proseguire 
con una campagna di ricerca perdite e con la speranza che il 
nostro progetto sull’acquedotto venga finanziato per sostituire 
e ottimizzare parte della rete acquedottistica oltre che eseguire 
altri lavori di razionalizzazione della rete stessa.

A TENNA SERVE UN’AZIONE DI SVILUPPO

Sono un po’ sconcertato in merito alle accuse che ci vengono 
portate dalla minoranza riguardo  alla scarsità di interventi dopo 
più di un anno dalla nostra elezione. 
Potrei capire se tali accuse venissero dalla gente che non hai 
mai amministrato un comune, ma quando tali affermazioni 
vengono da chi è già stato amministratore, resto perplesso 
e sorpreso. Dovrebbero sapere quanta burocrazia e difficoltà 
c’è nell’amministrazione pubblica nel programmare l’attività e 
i lavori di un paese nel lungo termine. Forse perché a Tenna 
negli ultimi vent’anni non c’è mai stata una programmazione 
seria e soprattutto continuativa, tale da dare uno sviluppo 
armonico al paese. L’alternanza politica a Tenna si è sempre 
preoccupata come prima cosa di disfare le cose impostate e 
realizzate dagli altri. Basta guardarsi attorno e fare i confronti 
con gli altri comuni limitrofi per vedere come questo compor-
tamento abbia bloccato lo sviluppo di Tenna.
A Tenna serve una programmazione di rilancio di ampio respi-
ro con obiettivi chiari e puntuali. A tal proposito nel nostro 
programma amministrativo siamo stati sempre molto chiari. 
Secondo il nostro parere i tre assi portanti per rilanciare Tenna 
e renderla competitiva da un punto di vista turistico-economico 
sono: il forte, la spiaggia e la pineta di Alberè. Bisogna riacqui-
stare il rapporto del paese con queste tre realtà che sono state 
per troppo tempo ignorate.
Su questi tre fronti ci stiamo muovendo da oltre un anno. Il 
comune di Tenna diverrà proprietario di ben 8222 mq di terre-
no di pertinenza del Forte di Tenna. Tale operazione ci consen-
tirà di lavorare in sinergia con la Provincia, già proprietaria del 
manufatto, e puntare al rilancio dell’intera area di sicuro valore 
strategico per la comunità e per l’intera vallata.
La spiaggia è stata oggetto di un progetto preliminare di siste-

mazione e di rilancio, anche con la realizzazione di un 
pontile per l’ormeggio delle imbarcazioni. Tenna deve 
riappropriarsi di questa risorsa, deve ristabilire il rappor-
to con l’acqua e farlo diventare uno degli elementi di 
rilancio del turismo. In collaborazione con la Provincia 
contiamo di dare attuazione già il prossimo anno a 
tale progetto che verrà poi completato, si spera, con il 
proseguimento della passeggiata lungo le sponde del 
lago. Stessa cosa vale per la nostra pineta di Alberè. 
Per troppi anni è stata trascurata. Bisogna rilanciare 
tale zona che è conosciuta da moltissime persone 
locali e dai turisti. In tal senso si sta collaborando con 
la Forestale di Pergine Valsugana per dare attuazione 
ad un progetto interamente finanziato e realizzato dalla 
Forestale stessa, per la realizzazione di sentieri, per una 
gestione organica e funzionale dell’intera pineta. Anche 
questo progetto dovrebbe partire a breve.  Ho voluto 
affrontare questi argomenti apertamente e in maniera 
schietta non certo per far della propaganda o della 
promozione personale, ma solamente per onestà e 
rispetto nei confronti di chi sta lavorando con passione 
e convinzione in nome del bene del nostro bel paese.    
Chiaramente in un anno non ci siamo limitati a lavo-
rare solo su questi fronti, ma a molte altre attività ed 
impegni che nelle pagine successive verranno esposte 
dagli assessori competenti.

AUGURI
In conclusione colgo l’occasione per porgere i più 
calorosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, 
a tutti i dipendenti del comune, alla giunta, a tutto il 
consiglio comunale, a tutte le associazioni e a tutti i 
cittadini di Tenna.

Il sindaco
Antonio Valentini
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Il vicesindaco traccia un quadro abbastanza positivo su un anno di attività 
amministrativa. Ma le difficoltà oggettive sono state tante.

Al via una serie di progetti e di novità che impegneranno l’amministrazione 
comunale nei prossimi mesi

Vicesindaco
Romano Mosca
Urbanistica, Territorio, 
Edilizia

Molti gli intoppi ma 
andiamo avanti

Un breve commento sull’attività svolta durante que-
st’anno dalla nostra amministrazione.

UN ANNO DI DIFFICOLTA’
È stato un anno abbastanza difficile per l’insorgere 
di alcuni intoppi che hanno quantomeno rallentato 
l’attività del Comune: ricordo l’assenza giustificata del 
segretario, l’assenza per malattia dell’operaio comu-
nale, la riduzione nel numero degli operai addetti al 
progetto 10, i numerosi problemi dell’acquedotto, gli 
intoppi burocratici alla realizzazione dell’aula informa-
tica, la difficoltà nel concretizzare i progetti a carattere 
sovracomunale. Tuttavia le difficoltà non ci hanno sco-
raggiati: sono uno stimolo per un maggior impegno. 

I PROGETTI DA ULTIMARE
È urgente la necessità di un adeguamento alla legge 
“Gilmozzi” sulle seconde case, del nuovo PRG . Dopo 

aver consultato il Comprensorio decideremo per l’incarico. 
Stiamo definendo le modifiche al regolamento edilizio comu-
nale con l’aiuto del Comprensorio e fra poco lo discuteremo 
con l’apposita commissione. Abbiamo approvato il nuovo sta-
tuto comunale che prevede novità riguardo alla partecipazione 
popolare all’attività dell’amministrazione. I progetti di certifica-
zione ambientale sono in fase di appalto da parte del Comune 
capofila di Calceranica.
Numerosi sono stati gli incontri con i Comuni vicini per cerca-
re sinergie nei vari servizi comunali, ma sono emerse anche 
numerose difficoltà a tradurre in pratica le belle intenzioni. In 
ogni caso Tenna ha fatto sentire la sua voce anche giù dal colle 
in molte occasioni.

Il vicesindaco
Romano Mosca

 

Nuovo regolamento edilizio in arrivo Il vicesindaco Romano Mosca
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Per Tenna è stato un anno di novità: la raccolta differenziata, la nuova
segnaletica verticale e il via ad una serie di lavori pubblici.

Assessore 
Renato Motter
Lavori pubblici,
ambiente,
verde pubblico

C’è tanto
in cantiere

LA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE

Da poco è stata terminata l’apposizione della nuova segnaletica 
verticale sulle strade comunali, visto che quella precedente 
era ormai fuori norma e obsoleta. Grazie al lavoro della speci-
fica commissione consigliare e con l’aiuto prezioso del Corpo 
Intercomunale di Polizia Urbana, nella figura del Vigile Marco 
Santoni, sono stati individuati gli interventi specifici di sosti-
tuzione di tale segnaletica. Tale intervento era necessario sia 
per dare una adeguata e chiara informazione agli utenti della 
strada sia per dare la possibilità agli organi di vigilanza preposti 
di poter operare correttamente sul rispetto delle norme del 
codice della strada. Mi sento in dovere di ringraziare il corpo 
volontario dei Vigili del Fuoco di Tenna che si è prestato nella 
messa in opera di tale segnaletica, permettendo delle econo-
mie all’amministrazione comunale. Prossimo impegno per la 
Commissione Consigliare sarà quello di rivedere la toponoma-
stica (vie e numeri civici), la quale a Tenna risulta essere poco 
funzionale e ormai non più adeguata al forte sviluppo edilizio 
degli ultimi anni.

LA CURA DEL VERDE
In merito alle critiche sulla scarsa cura del verde e delle strade 
agricole e forestali, anche la nostra amministrazione si è vista 
tagliare del 40% - come d’altronde molti altri Comuni (alcuni 
addirittura del 100%) - il numero di operai, creando disagi 
soprattutto per il fatto che non era assolutamente prevedibile. 

Nell’incontro di inizio anno, l’assessore provinciale 
aveva smentito le voci che davano le squadre formate 
unicamente da residenti e ci aveva rassicurato dando 
quale intento primario del progetto l’occupazione della 
totalità dei presenti nelle liste. Gli assessori alle politi-
che sociali ed i servizi sociali comprensoriali si sono 
riproposti la stesura di un documento da inoltrare 
all’assessorato provinciale per far presente l’assurdità 
di un tale taglio alle spese, considerato che il risparmio 
ottenuto non compenserebbe l’aumento del numero 
di soggetti e relative famiglie costrette a richiedere e 
beneficiare del sostegno economico dei servizi sociali 
con l’ulteriore disagio derivante dalla privazione della 
dignità e della stima di sé stessi.
Alla luce di tutto questo risulta evidente che se l’anno 
scorso si era in grado di far fronte a tutte le esigenze 
potendo istituire due gruppi di lavoro autonomi, que-
st’anno non è stato possibile. Per il prossimo anno si 
valuterà, se i tagli della Provincia verranno confermati, 
di allargare la convenzione della manutenzione del 
verde con una cooperativa con la copertura economica 
da parte dell’amministrazione. Sento il dovere comun-
que di ringraziare sinceramente gli operai dell’azione 
10 per l’ottimo lavoro eseguito.

Completata la nuova segnaletica verticale, anche quella di benvenuto

L’assessore Renato Motter
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Restando nel campo ambientale, come ormai tutti 
sanno da luglio è iniziata anche a Tenna la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Tale nuovo sistema ha portato 
come era inevitabile a dei disagi iniziali ma con il pas-
sare dei mesi, con la individuazione e la risoluzione 
dei punti critici anche con l’aiuto degli utenti, vi saran-
no dei miglioramenti grazie anche alla sensibilità di 
Amnu. Uno di questi era sicuramente la raccolta della 
plastica che inizialmente mancava. L’amministrazione, 
facendosi portavoce delle lamentele dei propri uten-
ti, ha segnalato tale mancanza che prontamente è 
stata risolta con il posizionamento presso la Famiglia 
Cooperativa di un bidone per la raccolta dei flaconi di 
plastica e in date da prestabilirsi la possibilità di scarica 
tutta l’altra plastica in appositi container. Siamo certi 
che tale nuovo sistema sia la soluzione corretta e per 
tale motivo si chiede la collaborazione di tutti gli utenti 
ad eseguire una corretta differenziazione e di non 
abbandonare rifiuti all’esterno dei cassonetti, o fatto 
ancora più grave abbandonarli nei boschi o lungo le 
strade, ricordando che tale comportamento costituisce 
una violazione di legge.

Partita la raccolta differenziata dei rifiuti

Richiesti i finanziamenti per rinnovare la rete acquedottistica,
che arriverà sino in Via S. Valentino

Finanziata la nuova caserma dei vigili del fuoco di Tenna

I LAVORI PUBBLICI

In merito ai lavori pubblici, pochi mesi fa sono stati presentati in 
provincia diversi progetti per l’ottenimento del finanziamento. 
Il più urgente e indifferibile è sicuramente quello riferito al 
rifacimento di parte dell’acquedotto comunale. La situazione 
rilevata dall’amministrazione, grazie ai dati forniti dagli uffici 
comunali già dal 2004 e da controlli specifici presso i vasconi 
di raccolta in località Dossi Alti, risulta sicuramente molto grave 
in merito alle numerose perdite ed a probabili allacci abusivi.
Altro progetto importante è quello relativo alla sistemazione e 
messa in sicurezza di alcuni tratti stradali all’interno del paese, 
quali rifacimento di muri di sostegno, messa in opera di guard-
rail, di asfaltature con relative messa in quota dei chiusini.
Sta per terminare il grosso lavoro di sostituzione e messa in 
sicurezza dei punti luce dell’illuminazione pubblica comunale. 
La situazione dei nostri punti luce, prima dei lavori, era sicura-
mente fuori norma con pericolo di possibili fulminazioni per la 
mancanza di idonee messe a terra e sicuramente carenti come 
lux di illuminazione.
Quindi il progetto ha mirato oltre che la messa in sicurezza dei 
punti luce anche ad un netto miglioramento di illuminazione 
con l’adozione del sistema cut-off, per dirigere tutto il fascio 
di luce verso la strada evitando così un inquinamento lumi-
noso verso l’alto. Il progetto ha previsto anche l’ampliamento 
di punti luce su specifiche zone poco servite. In conclusione 
voglio ricordare che la realizzazione della nuova caserma dei 
Vigili Volontari del Fuoco è stata messa a finanziamento dalla 
Provincia.
L’amministrazione ha affidato l’incarico per la progettazione 
con l’impegno di arrivare ad un progetto esecutivo entro mag-
gio 2007, con il tentativo poi di iniziare i lavori entro maggio 
2008. Voglio ricordare che nelle scelte progettuali verranno 
recepite anche le preziose indicazioni fornite dal corpo dei Vigili 
Volontari.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i più sinceri auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.   

L’assessore
Renato Motter
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Nuovi spazi per le associazioni, progetti di sostegno ai giovani, il nuovo cortile 
della scuola, l’aula informatica, il “Mercoledì libero”,

le celebrazioni per il centenario dell’acquedotto: c’è molto da fare.

Assessore 
Anita Briani
Attività culturali,
socio-assistenziali,
scuole infanzia elementare

Spazi alle
associazioni e

ascolto dei giovani

L’edificio della Cassa Rurale ospiterà spazi a disposizione delle associazioni

LE NOVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI

Con la Cassa Rurale di Pergine , grazie alla sempre attenta 
disponibilità alle esigenze di Tenna da parte del responsabile di 
filiale Mauro Nadalini, del direttore Elio Carlin e del presidente 
Franco Senesi, si sta giungendo ad una proficua discussione e 
all’individuazione di una soluzione in merito alla realizzazione e 
utilizzazione, da parte di alcune associazioni resesi disponibili, 
dei locali soprastanti la filiale di Tenna. Se ne ricavereb-
bero alcune sedi per dette Associazioni e un più ampio locale 
adibito ad uso comune eventualmente usufruibile come punto 
di ritrovo- aggregazione per i giovani se questi ne sentissero 
l’esigenza e ne volessero discutere con l’Amministrazione.
A settembre si è avviata la prima discussione formale tra i 
rappresentanti dei Comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica 
e Tenna sulla costituzione di un tavolo per le politiche 
giovanili. Con ciò si va progettando un “Piano Giovanile di 
Zona” che darà modo di unire le forze anche in questo ambito 
coordinando le scelte e permettendo l’accesso a finanziamenti 
impensabili per le singole amministrazioni. Posto d’onore al 
tavolo per le politiche giovanili dei piani di zona ai ragazzi 
perché da loro, finalmente e più che giustamente , vengano 
le proposte.
Abbiamo accettato la proposta del Consorzio delle Cooperative 
Sociali Trentine, Con.Solida., di far parte, anche qui assieme 

ai Comuni di Levico, Caldonazzo e Calceranica, del 
progetto LAVORAZIONI che si proponeva di realizzare 
un seminario che avesse come obiettivo il creare i 
presupposti per un coordinamento stabile e duraturo 
tra le organizzazioni che sul territorio si occupano di 
sostegno a giovani in situazioni di difficoltà di varia 
natura e, in particolare, nel processo di scelte scolastica 
e lavorativa con l’accompagnamento individualizzato a 
ragazzi con disagio tra i 13 e i 25 anni nella scelta della 
scuola o del percorso formativo-lavorativo.
Si terrà a breve un incontro con gli amministratori 
della Famiglia Cooperativa Perginese e l’Associazione 
Anziani di Tenna riguardo la proposta del servizio di 
spesa a domicilio per anziani e persone in difficoltà 
permanente o temporanea, che dovrebbe coinvolgere 
anche il volontariato.

LE NOVITA’ PER LA SCUOLA

Colgo l’occasione dell’uscita di “Tenna Notizie” per por-
gere il saluto ufficiale dell’amministrazione comunale 
al dott. Paolo Caspani quale nuovo dirigente scola-
stico dell’Istituto comprensivo di Levico; avevamo già 
sperimentato la sua disponibilità all’ascolto e ad offrire 
le sue preziose competenze per le problematiche ine-
renti il polo scolastico di Tenna in qualità di cittadino 
sensibile e attento al futuro del proprio territorio. Ora, 
ricambiando la disponibilità offrendo la nostra colla-
borazione, gli auguriamo buon lavoro. L’opportunità 
di accedere a contributo provinciale ha fatto slittare la 
sistemazione del cortile della scuola elementare; 
ma con l’architetto Ferrin, che si è occupata della stesu-
ra del progetto (tra l’altro collaboratrice della Provincia 
per il progetto “A Piedi Sicuri da Casa a Scuola”) si è 
pensato che la priorità nell’intervento doveva essere la 
messa in sicurezza dell’uscita della scuola, ampliando 
l’intervento a tutto lo spazio esterno dell’edificio. Non 
appena avremo risposta si procederà nell’esecuzione 
dei lavori nella totalità in caso di contributo oppure ridi-
mensionando l’intervento alla sola messa in sicurezza 
dell’uscita e pavimentazione del cortile.
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Se, come pare, non ci saranno altri intralci di caratte-
re burocratico, avremo a breve la sospirata aula di 
informatica; dopo tanto attendere abbiamo speso un 
ulteriore breve periodo di tempo in attesa che il nuovo 
dirigente, dott. Caspani, prendesse atto della situazione 
della nostra scuola e valutasse l’eventualità di proporci 
l’alternativa dei PC portatili. Abbiamo valutato anche 
insieme i pro ed i contro, se n’è discusso a livello di 
giunta, tenendo conto anche del parere espresso dalle 
insegnanti al dirigente, e siamo giunti alla decisione 
di proseguire nei lavori di sistemazione dell’aula di 
informatica presso l’ex negozio Menestrina, che rimane 
ancora l’unica soluzione.
A settembre il Consiglio di Istituto ha dato parere posi-
tivo alla nostra richiesta di considerare il “Mercoledì 
Libero” come estensione dell’offerta formativa, data  
la pluriennale collaborazione tra il Centro Aperto e la 
scuola nella programmazione delle attività di questo 
pomeriggio facoltativo. Ciò ci ha dato l’opportunità di 
ottenere il servizio mensa scolastico anche il mercole-
dì, cosa che ha portato già all’adesione di 22 bambini; 
l’anno scolastico precedente, grazie alla collaborazione 
e all’autorizzazione della coordinatrice pedagogica, 
dott. Giurato, avevamo dovuto sfruttare le doti culinarie 
del cuoco Riccardo della scuola dell’infanzia che aveva 
ospitato i primi dieci iscritti. Il prezioso servizio del 
Centro Aperto di Levico per l’ottavo anno consecutivo 
dà supporto alle famiglie ed alla comunità di Tenna con 
indiscussa esperienza e disponibilità; quest’anno, in 
via sperimentale, il “Mercoledì Libero” dedica un’oretta 
anche ai compiti, su richiesta dei genitori, per permet-
tere a diversi bambini di partecipare alle coinvolgenti 
iniziative (vedi allestimento degli addobbi per il nostro 
grande albero di Natale – preparazione maschere e 
travestimenti di carnevale – ecc.) senza trovarsi la sera 
ad affrontare tutto il lavoro proposto dalle insegnanti 
troppo stanchi.
Abbiamo ottenuto il contributo per il succitato proget-
to “A piedi sicuri da casa a scuola”: un’iniziativa 
didattica che Appa, SIQA – Rete trentina di educazione 
ambientale, rivolge alle scuole e alle amministrazioni 
della provincia di Trento per incrementare, nei bambini, 
l’autonomia nel percorso da casa a scuola e per accre-
scere nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità la 
consapevolezza che muoversi in maniera sostenibile, 
divertente, salutare, ecologico ed economico, aiuta i 
bambini a fare amicizia, ad essere più autonomi, ad 
imparare e insegnare l’educazione stradale. Sarà anche 
di sicuro aiuto all’amministrazione nel valutare e risol-
vere i punti critici dei percorsi pedonali sul territorio.
Quest’estate l’edificio scolastico ci ha visto protago-
nisti a livello comprensoriale nell’offrire ospitalità alle 
Colonie Diurne gestite per il Comprensorio Alta 
Valsugana dall’Associazione Sportivando. Con la colla-
borazione di Scuola dell’Infanzia ed Elementare siamo 

potuti andare incontro alle esigenze del Comprensorio in cerca 
di una sede alternativa a quella di S.Orsola inagibile per lavori 
in corso, ottenendo in cambio un’ulteriore proposta per l’estate 
dei nostri bambini nonché un ulteriore valido sostegno per le 
famiglie, nonostante a Tenna non manchino certo le iniziative 
di intrattenimento e attività ricreative estive.
Auguriamo buon lavoro anche al nuovo cuoco della scuola 
dell’Infanzia Mauro Anderle e buon appetito ai bimbi che godo-
no dei suoi piatti!
Come già sapete i bambini della Scuola dell’Infanzia di Tenna 
hanno trovato un bellissimo nome per la loro scuola:
Il Sentiero. Alcuni dei disegni che hanno suggerito il nome 
verranno riproposti dagli studenti dell’Istituto d’Arte di Trento 
sotto forma di opera d’arte usando una tecnica particolare con 
smalti su supporto di rame… una sorpresa! Sarà pronta sicura-
mente entro la fine dell’anno scolastico.

…E SULLA CULTURA

Dopo un’estate veramente ricca di proposte da parte delle 
associazioni di Tenna in collaborazione con l’amministrazione, 
dalla apprezzata “Passeggiata per la Ricerca”, frutto della colla-
borazione di tutte le associazioni, al sucessone dei mondiali di 
calcio in piazza, dalle molteplici proposte di “Estate Ragazzi” ai 
vari tornei sportivi, dal concerto di musica jazz allo spettacolo 
allestito dai bimbi del corso di teatro, dalle varie gite alla festa 
dell’uva, eccoci di nuovo pronti a riproporre l’incontro dei rap-
presentanti delle associazioni per raccogliere e coordinare le 
proposte per la stagione inverno-primavera.
Intanto l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca danno il via alla 
stagione con una mostra delle tavole del progetto di restau-
ro del forte di Tenna donateci dall’architetto Cinzia Broll e della 
letteratura del periodo della prima guerra mondiale, inaugurata 
dalla conferenza di Massimo Libardi: - “La freccia volante” sul 
Forte di Tenna – i racconti di Robert Musil. L’amministrazione 

L’assessore Anita Briani
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si è riproposta di coinvolgere la cittadinanza nelle manife-
stazioni che celebreranno, nell’arco del 2007, il centenario 
dell’acquedotto di Tenna. Insieme alla riscoperta della storia 
del territorio il tema dell’acqua, con i suoi risvolti etici, politici, 
sociali ed ambientali sarà il punto di partenza per attivare per-
corsi integrati di educazione, approfondimento e discussione in 
grado di collegare il mondo della scuola, l’associazionismo, la 
biblioteca e l’amministrazione stessa; il tema dell’acqua verrà 
proposto come filo conduttore delle attività e delle manifesta-
zioni del 2007. L’Amministrazione ha costituito la costituzione di 
un comitato per la celebrazione del centenario dell’acquedotto 
nel 2007; ne faranno parte Romano Mosca (vice sindaco), 
Renato Motter (assessore lavori pubblici), Anita Briani (assesso-
re alla cultura e scuole), Luciana Valentini (consigliere), Andrea 
Lazzeri (vice comandante dei VV.FF volontari di Tenna), ing. 

Arrigo Pedrolli (esperto in idraulica), Roberta Chettini 
(bibliotecaria), dott. Fiorenzo Malaga (ricerca storica). 
Il comitato avrà il compito di proporre, raccogliere e 
coordinare le varie proposte.
Alcuni giovani di Tenna si sono fatti portavoce delle 
esigenze dei loro coetanei, suggerendo degli interventi 
che rispondano alle loro esigenze. Stiamo predispo-
nendo un incontro con i giovani della fascia di età 15-
25 per raccogliere le loro proposte, le loro esigenze e, 
perché no, le loro contestazioni.
Concludo porgendo a tutta la cittadinanza gli Auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

L’assessore
Anita Briani

   

Tra i progetti dell’assessorato, quelli relativi alla valorizzazione
della pineta e al recupero delle strade forestali.

Assessore
Luca Betti
Agricoltura, foreste,
artigianato, commercio, 
esercizi pubblici

Al via
il recupero
dell’Alberé

Nel nostro programma abbiamo pensato anche ad un rilancio 
per la riqualificazione della pineta di Alberè e in generale anche 
alla sistemazione e manutenzione delle strade forestali. 

IL RECUPERO DELLA PINETA

Per quanto riguarda la valorizzazione e il recupero della pineta, 
stiamo impostando con la preziosa collaborazione della stazio-
ne forestale di Pergine, uno studio specifico per non alterare il 
naturale equilibrio del bosco. In tal proposito ci stiamo attivando 
nel coinvolgere anche la nostra scuola elementare. Nel progetto 
di riqualificazione verrà inserito anche un percorso didattico, per 
aiutare gli alunni, e non solo, nella riscoperta delle varie tipolo-
gie di piante,arbusti e animali che vivono in un così particolare  
ambiente.

LA MANUTENZIONE DELLE STRADE FORESTALI
Per quanto riguarda la manutenzione delle strade forestali, sarà 
a breve ripristinata la strada in località, Prele (Alberé) la quale 
è impraticabile da diverso tempo. Anche per questo specifico 
intervento la collaborazione della stazione forestale di Pergine 
è stata fondamentale. Inoltre ci stiamo attivando per portare 
avanti altri interventi di sistemazione delle varie strade forestali. 
Vorrei spendere alcune parole di ringraziamento per il perso-
nale della stazione forestale, per la loro disponibilità quotidiana 
nel risolvere le nostre richieste.

Ho avuto anche il piacere di incontrare la sezione dei 
cacciatori di Tenna, i quali mi hanno esposto i loro pro-
blemi. Avremo sicuramente il modo di confrontarci as-
sieme per condividere la tutela del nostro territorio.
In conclusione siamo sempre disponibili per dei sug-
gerimenti o eventuali proposte da parte di tutta la co-
munità.

L’assessore
Luca Betti

L’assessore Luca Betti
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“I temi che hanno accaldato il periodo pre-elettorale sono stati dimenticati.
Il promesso segnale di cambiamento non s’è visto”

MINORANZA I disservizi e le 
lamentele

IL MOMENTO DELLE RIFLESSIONI

La fine dell’anno è il momento delle riflessioni: i temi di 
discussione sono molti, ma il rischio che non vorrem-
mo correre è quello di cadere nell’errore del gruppo di 
minoranza che ci ha preceduti, e cioè quello di stru-
mentalizzare tutto al fine di polemizzare a tutti i costi. 
Abbiamo sempre condannato questo modo di proce-
dere, ma ci risulta difficile non esprimere le nostre per-
plessità, soprattutto perché sembra che quanto diciamo 
da tempo non venga preso in nessuna considerazione 
dall’attuale giunta comunale.
Infatti, molti degli argomenti che sono stati al centro del 
dibattito nelle discussioni consiliari e che si sono parti-
colarmente accesi nel periodo pre-elettorale, oggi, pur 
non avendo trovato adeguata soluzione,  paiono non 
essere più di interesse primario.

LA SITUAZIONE DELLE SCUOLE

La scuola è l’esempio più eclatante: dalla ristruttura-
zione della scuola in poi, la maggioranza precedente è 
stata posta sotto assedio per le polveri del piazzale, che 
sembravano causare addirittura crisi asmatiche ad al-
cuni utenti…tutti miracolosamente guariti! Le gradinate 
previste in progetto nel rifacimento del piazzale erano 
ritenute estremamente pericolose, mentre quelle del 
piazzale del campo di basket in cui gli alunni trascorro-
no ora i momenti di gioco, non sembrano suscitare le 

medesime preoccupazioni. E gli stessi genitori che protestava-
no vivacemente in ogni sede, ora invitano alla pazienza i pochi 
che esprimono delle perplessità in merito alle mancanze di chi 
attualmente ci amministra.
Alla luce di questi fatti sembra di capire che le problematiche 
relative alla scuola e all’infanzia, che tanto hanno tenuto banco 
in campagna elettorale, venivano probabilmente strumentaliz-
zate da una parte di genitori, allo scopo di denigrare l’attività 
amministrativa. In molti del resto hanno creduto a quanto era 
stato proposto dall’attuale amministrazione in sede di program-
ma.
L’Istituto comprensivo di Levico Terme, ad esempio, aveva a 
suo tempo congelato l’accantonamento dei fondi necessari al-
l’acquisto delle attrezzature per l’aula informatica previsto dalla 
passata amministrazione. L’attuale amministrazione ha stralciato 
il progetto ritenendolo non idoneo, ma la nuova proposta, ba-
sata sull’utopica intenzione di economizzare, è talmente vaga 
che risulta persino difficile metterla su carta! Tale inefficienza 
mette in difficoltà altri enti che sono costretti a congelare risorse 
preziose e a sposare proposte, purtroppo già scontate, a causa 
della lentezza nel loro realizzo; la valutazione di una proposta 
diversa del resto, alla luce di tale gestazione “pachidermica”, 
potrebbe non essere più di competenza dell’attuale ammini-
strazione!

Il gruppo di minoranza di Tenna I giochi del parco urbano
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LE LAMENTELE E I DISSERVIZI

Il nostro rammarico è forte perché, essendoci anche noi propo-
sti con la volontà di cambiare i metodi di gestione dell’attività 
amministrativa, ci aspettavamo un cambiamento radicale nella 
gestione del bene pubblico. La stessa forza dei numeri dell’elet-
torato del resto, sembrava voler premiare un forte segnale di 
cambiamento: oggi però in molti cominciano a rendersi conto 
di ciò che per noi è sempre stato evidente.
Sempre più di frequente ci giungono segnalazioni di disservizi, 
lamentele sullo scarso coinvolgimento e informazioni su tema-
tiche importanti come quella, ad esempio, del nuovo sistema 
di raccolta dei rifiuti ed osservazioni critiche sulla pessima ge-
stione di strade, spiaggia e parco urbano. Sono stati impegnati 
fondi per il rifacimento dei campi di calcio, tennis e basket, con 
risultati pessimi: in brevissimo tempo tali strutture versano in 
condizioni peggiori di prima. Il parco-giochi è nel degrado più 
totale: molti giochi sono rotti, il tessuto protettivo della pavi-
mentazione spunta in più punti dalla ghiaia, creando impaccio 
a chi cammina, la manutenzione è inesistente.

I CONTROLLI EDILIZI

Ma la cosa che in questo periodo di gestione ha creato il mag-
giore disappunto in noi e in molti cittadini è lo scarso controllo 
dei regolamenti, principalmente in ambito edilizio, ma anche in 
altri campi. La segnaletica stradale, posta quasi puntigliosamen-
te, non viene poi fatta rispettare dai cittadini.
Sembra che l’amministrazione ritenga che chiudendo gli occhi 
si possano agevolare e risolvere i problemi che toccano regole 
basilari  per una serena convivenza. Con l’entrata in vigore dello 
strumento della D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività) in ambito 
edilizio, diventa pericoloso il fatto di ridurre i controlli e l’at-
tenzione da parte dell’amministrazione comunale, e i maggiori 
rischi si presentano quando immobiliari di assalto, puntando 
tutto sulla speculazione, attuano interventi azzardati in centro 
storico, senza incontrare alcuna resistenza da parte degli orga-
nismi preposti alla sorveglianza in ambito comunale.
Uno degli auspici che ci sentiamo di fare è che ci sia la reale vo-

lontà di preservare la tipologia delle strutture abitative, 
specialmente in centro storico, agevolando i residenti 
affinché possano ristrutturare ed utilizzare un patrimo-
nio edilizio che va sicuramente valorizzato, senza però 
stravolgerne la tipologia e senza che questo causi dan-
ni a chi attualmente vi abita.
Perché questo accada però, si devono prendere deci-
sioni forti senza nascondersi dietro a regolamenti che 
permettono facili interpretazioni e che favoriscono i più 
scaltri.

TARIFFE RSU
I rappresentanti di Minoranza in seno alla Commissione 
Rifiuti, hanno chiesto che il Comune, in sede di stesura 
di bilancio 2007, si accolli ancora una parte della spesa 
in modo che la tariffa della prima parte dell’anno non 
vada a gravare ulteriormente sui cittadini; se potessimo 
avere un 2007 senza aumenti di tasse, potremmo rite-
nerci soddisfatti. 
Concludiamo il nostro intervento porgendo i migliori 
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i 
residenti ed ai tanti Tenaroti residenti all’estero.

Il gruppo di minoranza

Le strutture sportive del parco Le scuole di Tenna

Il capogruppo Franco Passamani
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Le delibere più importanti adottate da gennaio a ottobre del 2006

DELIBERE Le decisioni 
di giunta e consiglio

DELIBERE DI GIUNTA
Incarico al dott. Gianfranco Nicolini per la reda-
zione del progetto preliminare relativo al miglio-
ramento funzionale del “Parco Pubblico” di Ten-
na (nr. 3 del 23/01/2006). Dato atto che nel bilancio 
di previsione esercizio 2006 e nel programma delle 
opere pubbliche per l’anno 2006 è prevista la spesa 
per la realizzazione dei lavori relativi alla sistemazione 
del Parco Urbano di Tenna e ritenuto necessario ora 
provvedere alla predisposizione del progetto prelimina-
re, ed accertato che è necessario avvalersi delle presta-
zioni di un tecnico esterno, la giunta delibera di affidare 
al dott. Gianfranco Nicolini, con studio tecnico in Bo-
sentino l’incarico di provvedere alla redazione del pro-
getto preliminare  per il miglioramento funzionale Parco 
urbano di Tenna per il corrispettivo di e 1285,90.

Approvazione iniziativa mensa extrascolastica 
del “mercoledi’ libero” per i mesi di febbraio 
– giugno (nr. 4/06 del 30/01/2006). Allo scopo di 
incentivare nuove iscrizioni presso la scuola materna di 
Tenna anche a favore di eventuali utenti non residenti, 
si è inteso riattivare per i mesi febbraio-giugno 2006, il 
servizio mensa extrascolastica presso la scuola mater-
na di Tenna nel giorno dell’iniziativa “mercoledì libero”, 
gestita negli anni precedenti dalla cooperativa C.S.4 di 
Pergine Valsugana. I genitori che hanno dimostrato in-
teresse all’iniziativa sono stati dieci e quindi è stata ri-
chiesta l’ autorizzazione al servizio scuola materna della 
P.A.T. per l’utilizzo della mensa della scuola dell’infanzia 

Il parco pubblico di Tenna

da parte di numero 10 alunni della scuola elementare. Poiché 
è inoltre necessario rendere operante il servizio di sorveglianza 
per il servizio in orario extrascolastico, è stato richiesto e ritenuto 
congruo il preventivo della Cooperativa sociale ONLUS C.S.4, 
con sede a Pergine Valsugana, che si è resa disponibile ad ef-
fettuare detto servizio mediante corrispettivo pari a e 24,53 + 
IVA 4% per ora. 
Modifica deliberazione Giunta comunale nr. 68/05 con-
cernente “Autorizzazione ora per allora all’esecuzione 
di una intercapedine areata in aderenza alla chiesetta di 
S. Rocco su proprietà comunale” (nr. 6 del  30/01/2006). 
Ricordata la propria precedente deliberazione nr. 68 del 27 set-
tembre 2005, con la quale il legale rappresentante della par-
rocchia di Tenna veniva autorizzato, ora per allora, alla realizza-
zione di una intercapedine areata in aderenza alla chiesetta di 
S. Rocco su proprietà comunale, previa acquisizione del titolo 
abilitativi alla realizzazione dell’opera; per questo si disponeva 
l’onere a capo del parroco di “costituire una fideiussione di € 
2.500,00 al fine di una corretta sistemazione dell’area comuna-
le sovrastante all’intercapedine”, autorizzando il parroco ad apri-
re un “libretto al portatore”, invece che costituire la fideiussione, 
considerati gli elevati costi di quest’ultima.

Intervento finalizzato al miglioramento dei patrimo-
ni forestali ed alla difesa dei boschi dagli incendi da 
realizzare con il supporto della Provincia Autonoma di 
Trento – Servizio Foreste e Fauna – Ufficio Distrettuale 
forestale di Pergine Valsugana (nr. 08 del 15/02/2006). 
Premesso che la L.P. 48/78 prevede la possibilità da parte della 
P.A.T. di realizzare, di norma in economia, opere ed infrastrut-
ture forestali in armonia con le previsioni del Piano generale 
forestale, in attuazione del Piano di assestamento dei beni sil-La cappella di San Rocco

13a
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vo pastorali, e del Piano per la difesa dei boschi dagli incendi 
nonché di provvedere alla loro manutenzione, viene deliberato 
di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento la progettazio-
ne per la realizzazione dell’opera “manutenzione straordinaria 
spiaggia delle Vergini-ripristino tratto ceduto”, con imputazione 
a carico del bilancio della Provincia Autonoma di Trento della 
spesa complessiva preventivata.

Concessione  di un contributo ai genitori dei bambini 
nati nell’ anno 2005 (nr. 11 del 20/02/2006). Dato che 
rientra  nelle intenzioni dell’amministrazione comunale svolgere 
un’azione di supporto e sostegno alle famiglie in modo tangi-
bile e concreto, è stato deciso di corrispondere ai genitori dei 
bambini  nati nell’ anno 2005 un contributo ammontante ad e 
100,00 per ciascun nato. Dall’elenco dei nati nell’anno 2005 
risultano 11 nati, facendo ammontare la spesa complessiva a 
e 1.100,00.

Prima variazione di bilancio previsione esercizio 2006 
– Provvedimento adottato dalla Giunta comunale, salvo 
ratifica del Consiglio Comunale (nr. 12 del 20.02.2006). 
Il Sindaco comunica che a seguito degli eventi atmosferici di 
carattere nevoso particolarmente intensi del 27 gennaio u.s., si 
è dovuto provvedere ad affidare d’urgenza il servizio di sgom-

bero neve al fine di ripristinare le normali condizioni 
di sicurezza sulle strade e piazze comunali in quanto, 
a causa dell’eccezionalità dell’evento, né il personale 
comunale, né la Cooperativa ’90 affidataria del servizio 
sgombero neve in via ordinaria, erano in grado di prov-
vedere alla normale manutenzione delle strade. Oltre 
al maggior impegno del servizio appaltato alla Coopera-
tiva ’90, è stato perciò chiesto anche l’intervento di una 
ditta specializzata presente sul territorio comunale che 
potesse intervenire adeguatamente e con tempestività 
e precisamente la ditta Pintarelli Srl con sede in Tenna, 
dotata di mezzi meccanici confacenti alla situazione di 
emergenza. La giunta ha così deliberato di approvare 
la variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2006, 
imputando la spesa di 7.000 e, derivante dal preven-
tivo fornito dalla ditta Pintarelli (e 5422,50 + I.V.A) e 
dalle maggiori spese sopportate dalla Cooperativa ‘90. 
Con la delibera nr. 13 viene inoltre affidato il servizio 
con procedura di somma urgenza.
Approvazione denominazione scuola materna 
(nr. 14 del 20/02/2006). Preso atto che il Comitato 
di gestione della scuola materna di Tenna , nella seduta 
del 13 febbraio 2006, ha proposto di assegnare alla 
scuola la denominazione “Il Sentiero” e considerato che 
attualmente la scuola materna è sprovvista di qualsiasi 
denominazione e che la scelta suddetta è stata fatta 
dagli alunni della scuola stessa e ampiamente condi-
visa da tutte le componenti del Comitato di gestione, 
viene deciso di approvare tale denominazione.

Delega alla S.T.E.T. S.p.A. per l'esecuzione ed 
emissione del certificato di regolare esecuzione 
degli interventi sugli impianti di illuminazione 
pubblica di Tenna (nr. 15 del 27/02/2006).
Nel Programma generale delle opere pubbliche allegato 
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
nr. 1 del 11.01.2006, è prevista la sistemazione degli 
impianti di illuminazione pubblica. In data 17.12.2001 
il Comune di Tenna ha stipulato con la Società A.M.E.A. 
s.p.a., ora S.T.E.T. s.p.a., il contratto di servizio, di durata 
trentennale, per la distribuzione dell’energia elettrica 
nel territorio comunale. La società è tenuta, per tutta 
la durata del contratto, a gestire gli impianti occorrenti 
per lo svolgimento del servizio di illuminazione pubbli-
ca, provvedendo alla necessaria alimentazione elettrica, 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Viene quin-
di deliberato di delegare alla S.T.E.T. S.p.A. l'esercizio 
delle competenze relative alla progettazione e realiz-
zazione dei lavori inerenti gli impianti di illuminazione 
pubblica per garantire la loro sicurezza, approvandone 
il relativo schema di convenzione.
Contributo per allestimento “PALIO DEI DRAGHI” 
sul lago di Caldonazzo. Anno 2006 (nr. 33 del 
13/04/2006).
Considerato che per la manifestazione “Palio dei Dra-
ghi” si richiede un contributo finanziario e considerato 
che partecipano alla gara gli equipaggi rappresentativi 
dei comuni rivieraschi e che pertanto si ritiene oppor-
tuna la partecipazione anche del Comune di Tenna, 

La scuola materna di Tenna si chiamerà “Il sentiero”

Contratto con la Stet per la manutenzione dell’illuminazione pubblica
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viene deliberato di aderire all’iniziativa promossa dal 
Comitato “Palio dei Draghi” che si svolgerà sul lago di 
Caldonazzo nei giorni 26 e 27 e di assegnare e liqui-
dare un contributo finanziario per l’allestimento della 
manifestazione sportiva ammontante a e 300,00 al 
comitato organizzatore.

Approvazione convenzione tra il Comune di Ten-
na e Valsugana Vacanze per il sostegno alle ini-
ziative di promozione turistica del territorio del 
comune di Tenna (nr. 36 del 03/05/2006). 
Preso atto che il Comune di Tenna, unitamente ad altri 
comuni dell’ambito dell’Alta Valsugana, ha promosso la 
costituzione di Valsugana Vacanze azienda per il Turi-
smo s.c., e della stessa cooperativa fa parte in qualità 
di socio a partire dal 7 luglio 2003, data di costitu-
zione della cooperativa medesima; considerato che 
fra i compiti istituzionali che il Comune è chiamato a 
svolgere  rientrano le attività volte a favorire lo svilup-
po civile, sociale ed economico della collettività e che 
fra queste spiccano le iniziative di promozione turisti-
ca, rappresentando il turismo una risorsa importante 
per lo sviluppo dell’economia comunale; rilevato inol-
tre che in base allo statuto di VALSUGANA VACANZE 
ogni socio è tenuto ad intervenire finanziariamente a 
favore alla promozione turistica e alla valorizzazione 
delle iniziative realizzate sul territorio; osservato che 
VALSUGANA VACANZE svolge attività di promozione, in 
particolare, nella categoria dell’informazione e dell’assi-
stenza turistica, del marketing generale e del marketing 
specifico, nonché attraverso la realizzazione di iniziative 
di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale 
e storico dell’ambito di riferimento; considerato che 
la legge provinciale 11 giugno 2002 nr. 8 prevede la 
concessione di finanziamenti provinciali per tali attività 
ai nuovi soggetti d’ambito incaricati della promozione 
turistica e che la misura del finanziamento è correlata 
al livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi e alla 
capacità di autofinanziamento, sulla base di un pro-
gramma annuale di attività da presentare unitamente 
alla domanda di contributo, e che pertanto lo stesso 
finanziamento dipende dalla capacità progettuale e di 
coinvolgimento finanziario locale; vista la volontà di Val-
sugana Vacanze s.c. di inserire nel proprio programma 
di attività una serie di iniziative di marketing turistico 

che mirano a promuovere in particolare il territorio del comune 
di Tenna. Premesso tutto questo viene deliberato di stipulare, 
in forma sperimentale, una convenzione di collaborazione con 
Valsugana Vacanze per il sostegno delle iniziative di promozio-
ne turistica del territorio del comune di Tenna che definisca i 
reciproci ambiti di intervento, rapporti ed obblighi.
Liquidazione quota a carico del Comune di Tenna per il 
progetto “Vivere la Comunità -Quattro Comuni per quat-
tro stagioni”, predisposto dal C4 (nr. 38 del 03/05/2006). 
Il Comprensorio Alta Valsugana, in accordo con i Comuni di Cal-
ceranica, Caldonazzo, Tenna e Levico Terme, ha presentato alla 
Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Istruzione- Set-
tore giovani il progetto “Vivere la Comunità – Quattro Comuni 
per quattro stagioni “, allo scopo di essere ammesso a finan-
ziamento. Il progetto, che prevede una spesa complessiva di e 
10.000,00, è stato ammesso ad un finanziamento complessivo 
pari a e 6.900,00, mentre la spesa residua pari a e 3.100,00 
deve essere coperta mediante partecipazione dei quattro Co-
muni interessati. Il Comprensorio Alta Valsugana con nota del 
22.2.2006 prot. nr. 2828, ha comunicato che la differenza sud-
detta deve essere ripartita  egualmente tra i quattro Comuni 
coinvolti dal progetto e, quindi, ciascun Comune partecipa con 
un contributo complessivo di e 775,00.

Incarico all’arch. Silvia Ferrin per la redazione del proget-
to preliminare relativo alla sistemazione dei cortili del-
la scuola elementare di Tenna (nr. 39 del 15/05/2006). 
Dato atto che nel bilancio di previsione esercizio 2006 e nel 
programma delle opere pubbliche per l’anno 2006 al cap. 
3263 è prevista la spesa per la realizzazione dei lavori relativi 
alla sistemazione del piazzale della scuola e visto il preventivo 
dell’arch. Silvia Ferrin, con studio a Trento, che espone un costo 
complessivo di e 1.135,85 esclusi oneri di legge, per la effet-
tuazione del progetto in questione, viene deliberato di affidare 
all’arch. Silvia Ferrin l’incarico di provvedere alla redazione del 
progetto preliminare.

Contributo per spese generi alimentari per la Festa de-
gli Alberi degli alunni della Scuola Elementare di Tenna 
(nr. 40 del 23/05/2006). Con nota del 16 maggio 2006 le 
insegnanti della scuola elementare di Tenna  hanno richiesto 
un contributo  per l’acquisto dei generi alimentari per la pre-

Il Comune ha contribuito al Palio dei Draghi

Incarico preliminare per la sistemazione del cortile delle scuole
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parazione della merenda che verrà distribuita ai bambini della 
Scuola Elementare di Tenna in occasione della consueta Festa 
degli Alberi che si terrà in località Alberè. Viene deliberato di 
autorizzare le insegnanti all’acquisto di generi alimentari (panini 
bevande etc.) presso la Famiglia Cooperativa Perginese filiale di 
Tenna per un importo fino a  e 70,00.
Incarico all’avv. Giacomelli di Borgo Valsugana, al recupero di 
alcuni crediti (nr. 44 del 23/05/2006). Accertato l’esistenza 
di alcuni crediti a favore del Comune che non è stato possibile 
riscuotere in quanto i debitori, già sollecitati più volte e messi in 
mora dal Comune stesso, non hanno adempiuto a quanto do-
vuto, ritenuto quindi di rivolgersi ad un legale per procedere al 
recupero dei crediti suddetti, viene incaricato l’avvocato Antonio 
Giacomelli, con studio legale in Borgo Valsugana, al recupero 
di alcuni crediti esistenti a favore del Comune, impegnando la 
spesa presunta pari a e 2.000,00.
Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2005 (nr. 
45 del 23/05/2006). Viene approvato il verbale di chiusura 
dell’esercizio finanziario 2005 come predisposto dal sevizio fi-
nanziario, dando atto che il risultato della gestione finanziaria 
dell’esercizio 2005 risulta essere:

Convenzione con l’Associazione sportiva “Sportivando” 
di Trento per l’utilizzo delle strutture della scuola ele-
mentare di Tenna per lo svolgimento del Soggiorno esti-
vo diurno estate 2006 (nr. 46 del 06/06/2006). La Giunta 
del Comprensorio Alta Valsugana con deliberazione nr. 46 del 
6.4.2006 ha approvato il patrocinio del Soggiorno estivo diur-
no organizzato dall’Associazione Sportiva Sportivando di Tren-
to nell’estate 2006, prevedendo lo spostamento della sede di 

Fondo di cassa al 01.01.2005 e.  1.416.836,16

Riscossioni durante l’esercizio 2005 e. 1.265.836,21

Pagamenti durante l’esercizio 2005 e.-1.462.381,45

Fondo di cassa al 31.12.2005 e. 1.220.290,92

Residui attivi al 31.12.2005 e. 1.233.213,43

Residui passivi al 31.12.2005   e. 1.258.929,11

Avanzo di amministrazione al 31.12.2005 e. 1.194.575,24

Di cui:

Avanzo vincolato per proventi oneri urbanizz.
anno 2005 e. 137.815,16

Avanzo vincolato per spese d’invest. Bil. Prev. 
Anno 2006 e. 623.852,00

Avanzo Fondo libero e. 432.908,08

svolgimento dello stesso presso la scuola elementare 
di Tenna in luogo della precedente sede di S.Orsola 
Terme.
La giunta ha ritenuto la suddetta iniziativa meritevole 
di accoglimento e opportuno quindi autorizzare l’as-
sociazione ad utilizzare le strutture della scuola ele-
mentare, sulla base della allegata convenzione che 
forma  parte integrante e sostanziale della presente.

Concessione e liquidazione contributi per l’an-
no 2006 a favore di Associazioni, Enti, Comitati 
senza scopo di lucro (nr. 47 del 26/06/2006). Il 
Regolamento comunale per la concessione di finan-
ziamenti ad associazioni, comitati, enti, società con fi-
nalità socialmente utili, senza scopo di lucro, prevede 
che il Consiglio comunale, in sede di approvazione 
del Bilancio di Previsione determini, in via generale, 
l’entità degli interventi contributivi.
Considerato che la concessione dei contributi vie-
ne effettuata tenuto conto dell’effettiva rilevanza sia 
dell’attività già svolta che di quella programmata e 
dell’interesse che essa riveste per la comunità locale, 
sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che 
per il contributo qualificante con il quale concorre alla 
promozione dell’intera comunità, per il corrente anno 
la giunta ha deliberato di concedere i seguenti con-
tributi:

GRUPPO EXCELSIOR TENNA CORO e.     550,00

GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI e.    450,00

GRUPPO DONNE RURALI e.    450,00

GRUPPO A.N.A. e. 1.500,00

TOT. CAP. 2161  ATTIVITA’ SOCIALI e.  2.950,00

POLISPORTENNA e.     250,00

GRUPPO SPORTIVO ISCHIA e.     300,00

TOT. CAP. 2000 ATTIVITA’ SPORTIVE e.     550,00

ASSOCIAZIONE “TENNATTIVA” e.  2.800,00

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO TENNA e.  1.000,00

ASSOCIAZIONE “VIVERE TENNA” e.     200,00

TOT. CAP. 1295 PROMOZIONE CULTURALE e.  4.000,00

Contributo di 550 euro al coro Excelsior Contributo di 1.500 euro agli alpini di Tenna

16B
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NR. Nominativo Totale

1° Anderle Mauro 59,70

2° Moser Ivano 50,05

3° Gozzer Mariapia 49,50

4° Eccel Lorenzo 49,25

5° Demattè Michela 48,00

6° Ognibeni Michela 46,20 

Concessione e liquidazione contributo integrati-
vo a favore dell’Associazione Alpini Tenna (nr. 48 
del 26/06/2006). Vista la richiesta del Capogruppo 
degli Alpini Tenna sig. Valentini Luciano tendente ad 
ottenere un contributo straordinario per la festa degli 
Alberi tenutasi nel mese di giugno 2005, per il pranzo 
etnico in collaborazione con il Comune nel mese di 
agosto 2005, per la festa degli anziani di Natale con 
la distribuzione del panettone nel mese di dicembre 
2005. La giunta ha deliberato di concedere e conte-
stualmente liquidare al Gruppo Alpini di Tenna la som-
ma di 740e a titolo di contributo straordinario.

Concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura del posto di “Cuoco specializzato” cate-
goria B livello evoluto-1° posizione retributiva 
(nr. 50 del 03/07/2006). Con determinazione del 
segretario comunale nr. 34 dell’8.3.2006 è stato ap-
provato il bando di concorso per titoli ed esami per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di nr. 1 cuoco specia-
lizzato, categoria B – livello evoluto – 1° posizione. Alla 
scadenza del termine di presentazione della domanda, 
previsto dal bendo di concorso per il giorno 28 aprile 
2006, hanno presentato domanda nr. 31 candidati, di 
cui 26 ammessi. Successivamente, con determinazio-
ne del segretario comunale nr. 71 del 8.5.2006 è stata 
nominata la Commissione giudicatrice del concorso in 
oggetto, che ha predisposto i verbali in cui è stata stilata 
la graduatoria, approvata dalla giunta comunale.

Via Alberé sarà interessata ai lavori di rifacimento dell’acquedotto

Sul municipio verranno installati impianti per le comunicazioni senza fili

Concessione aspettativa non retribuita al segre-
tario comunale (nr. 52 del 03/07/2006). Preso atto 
della richiesta del segretario comunale di essere collo-
cato in aspettativa non retribuita per il periodo 10 luglio 
2006 – 8 novembre 2006 per gravi ragioni personali 
e di famiglia, viene ritenuto di accogliere la suddetta 
richiesta. Si provvederà alla sostituzione del segretario 
assente mediante “scavalco” o attingendo alle gradua-
torie vigenti per reggenza o supplenza dei posti di se-
gretari comunali.
Intervento riparazione perdite acquedotto in Via 
Alberè (nr. 53 del 17/07/2006). Avendo riscontrato 
delle perdite nelle tubazioni dell’acquedotto nei pressi 
dell’allaccio della rete idrica in Via Alberè riferita ai si-
gnori Valentini Ivano, Menestrina Maria e Ochner Rino, 
viene ravvisata la necessità di provvedere agli interventi 
di riparazione. In data 15 maggio 2006 si è provvedu-
to ad informare gli utenti sopra indicati in ordine alla 
decisione dell’Ente di provvedere direttamente alla 
riparazione, non avendo certezza sulla localizzazione 
delle perdite, fermo restando l’addebito delle relative 

spese nel caso di constatazione che la perdita stessa si riferi-
sca all’allaccio privato. Interpellata al riguardo la ditta Pintarelli 
s.r.l. di Tenna, la stessa ha esposto il preventivo del 7 luglio 
2006, evidenziando l’importo di e. 1.470,60 + Iva per eseguire 
l’intervento di riparazione in parola. Alla medesima ditta viene 
deliberato di affidare d’urgenza tali lavori.

Progetto “Il Trentino in rete”. Disponibilità all’accesso agli 
edifici e alla stipula di contratti di comodato gratuito a 
favore di Tecnofin Immobiliare s.r.l. per la realizzazione 
dell’infrastruttura Wireless (nr. 54 del 17/07/2006). Vista 
la lettera dell’Assessorato alle Opere Pubbliche della Provincia 
Autonoma di Trento con la quale si chiede l’assenso preliminare 
per quanto attiene l’attuazione del Progetto di realizzazione del-
la rete di comunicazione per la larga banda in tecnologia Wire-
less terrestre che interessa in questa fase gli edifici di pubblica 
utilità e ritenuto di aderire al progetto che contempla in futuro 
la possibilità di collocare gli apparati di rete sugli edifici pubblici 
comunali; viene deliberato di esprimere il proprio assenso al-
l’adesione preliminare al progetto.
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Approvazione “Disciplinare di fissazione dei criteri e pa-
rametri per la determinazione del corrispettivo a carico 
dell’utente per il servizio di Asilo Nido”a decorrere dal-
l’anno 2006 (nr. 55 del 17/07/2006).
Richiamata la deliberazione consiliare con la quale è stata ap-
provata la convenzione con il Comune di Levico Terme per 
l’utenza dell’Asilo Nido di Levico Terme e considerato che in 
base a detta convenzione il Comune di Tenna deve pagare di-
rettamente al Comune di Levico la quota parte proporzionale di 
spesa riferita al complesso degli utenti che non risulti coperta 
dall’intervento provinciale, viene deliberato di approvare per i 
motivi espressi in premessa, il ”Disciplinare di fissazione dei cri-
teri e parametri per la determinazione del corrispettivo a carico 
dell’utenza per il Servizio di Asilo Nido”.

Donazione attrezzatura a Croce Rossa Italiana – Volon-
tari del Soccorso – Levico Terme (nr. 56 del 17/07/2006). 
Vista la nota della Croce Rossa Italiana Gruppo Levico Terme 
Volontari del Soccorso con la quale viene richiesto al comune 
di Tenna l’utilizzazione di un armadietto per materiale sanitario 
e atteso che tale attrezzatura dell’ambulatorio medico comu-
nale ora depositata presso il cantiere non è più utilizzata per 
esigenze dell’Ente, viene ritenuto pertanto di poter cedere tale 
attrezzatura alla predetta associazione, tenendo conto delle fi-
nalità socio-assistenziali.

Contratto di assistenza tecnica per la gestione dell’im-
pianto di acquedotto. Delibera a contrarre. Impegno di 
spesa (nr. 58 del 17/07/2006).
Premesso che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di distribuzione dell’acqua potabile non può essere 
svolta direttamente dal Comune poiché l’attuale organizzazione 
del cantiere comunale e degli uffici non prevede assolutamente 
la possibilità di gestire in proprio tali servizi sia per le dotazioni 
di personale che per le dotazioni strumentali necessarie, è sta-
to considerato opportuno appaltare il servizio di assistenza alla 
gestione degli impianti di distribuzione acqua potabile affinché 
gli stessi siano realizzati nel migliore dei modi, senza dover af-
frontare spese nuove ed ulteriori non giustificate rispetto alle 
entrate dei servizi in oggetto.

Si delibera dunque di affidare il servizio di assistenza 
tecnica a decorrere dalla stipula della presente fino al 
31.12.2007 alla società STET S.P.A. con sede in Pergi-
ne, per il corrispettivo presunto di circa e 14.100,00 
iva compresa a riferito al periodo del contratto.

Patrocinio “7ª Coppa Rosa e 39ª Coppa d’oro - 
Gran Premio dei Direttori sportivi”. Concessione 
contributo (nr. 59 del 24/07/2006).
Dato atto che le manifestazioni in oggetto non costitui-
scono solo un fatto sportivo ma anche un valido richia-
mo turistico e culturale per tutta la valle, viene deciso 
di concedere all’associazione sportiva Coppa d’oro con 
sede in Borgo Valsugana un contributo di e 52,00 a 
sostegno delle iniziative in programma.

Partecipazione al “Palio dei Draghi” sul lago di 
Caldonazzo, anno 2006 (nr. 61 del 24/07/2006). 
Viene deliberato di aderire all’iniziativa promossa dal 
Comitato organizzatore del “Palio dei Draghi” , consi-
stente in una gara tra particolari imbarcazioni, che si 
svolgerà sul lago di Caldonazzo il 26 agosto al quale 
parteciperà  un equipaggio di Tenna, denominato DRA-
GONTENNA. Viene quindi liquidata e pagata la quota di 
partecipazione, ammontante a e 310.

Nomina di assunzione del vincitore del pubblico 
concorso per titoli ed esami , per la copertura di 
nr. 1 posto a tempo indeterminato di nr. 1 cuoco 
specializzato categoria B – livello evoluto – 1° 
posizione retributiva (Anderle Mauro) (nr. 64 del 
31/07/2006).
Preso atto che con lettera del 18 luglio 2006, il sig. 
Anderle Mauro, è stato invitato a prendere servizio e 
a presentare i documenti necessari per l’assunzione e 
atteso che nulla osta all’assunzione del vincitore del 
concorso nella persona del sig. Anderle Mauro, viene 
dichiarato vincitore del concorso per titoli ed esami per 
la copertura di nr. 1 posto a tempo indeterminato di nr. 
1 cuoco specializzato, cat. B  - livello evoluto – 1° po-
sizione retributiva il sig. Anderle Mauro nato a Pergine 
Valsugana il 04 luglio 1961.

Assegnato a Stet la gestione dell’impianto di acquedotto

Liquidata la quota di iscrizione del Dragon Tenna
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Affidato incarico per la sistemazione di varie strade comunaliRitinteggiata la mensa presso l’edificio polifunzionale

Incarico al geom. Arturo Antoniacomi con stu-
dio tecnico a Pergine Valsugana della redazione 
di una perizia di stima asseverata riguardante le 
pp.ff. 1144/1 e 1144/4 in C. C. Tenna. Riadozione 
a seguito di rilievi (nr. 66 del 07/08/2006). Con la 
delibera di giunta nr. 20/06 del 7 marzo 2006 è stato 
deliberato di affidare al geom. Arturo Antoniacomi l’in-
carico di provvedere alla redazione della perizia di stima 
asseverata riguardanti le pp.ff. 1144/1 e 1144/4 C.C. 
Tenna. Visto il parere negativo espresso dal segretario 
comunale in relazione a tale deliberazione riguardante 
l’indicazione del valore dell’area (tenendo conto della 
destinazione urbanistica a centro storico riferita all’inte-
resse pubblico dell’acquisizione), la conseguente espro-
priabilità dell’area e la necessità di ricorrere ad incarico 
esterno, era seguita la revoca della delibera di giunta. 
Dopo aver interpellato i competenti uffici provinciali è 
emerso che non sono rinvenibili i presupposti richiesti 
dalla normativa provinciale per poter addivenire ad una 
procedura espropriativa, tenendo conto della necessità 
di una conformità urbanistica che contempli un vincolo 
preordinato specificatamente all’esproprio, vincolo non 
rinvenibile nella destinazione delle aree in argomento. 
E, inoltre, è stato accertato che il tecnico comunale ha 
prodotto apposita attestazione datata 31.07.2006 nella 
quale è stata dichiarata l’impossibilità di redigere una 
perizia asseverata inerente le due particelle non essen-
do iscritto all’albo al Collegio dei geometri e a causa del 
fatto che l’Ufficio tecnico comunale è sprovvisto degli 
strumenti di rilievo e supporti informatici necessari per 
redigere, in modo appropriato, la sopraccitata perizia 
di stima. Viene quindi riadattata la delibera revocata e 
affiato al geom. Arturo Antoniacomi l’incarico di prov-
vedere alla redazione della perizia di stima asseverata, 
per un importo complessivo di e 674.

Approvazione modifica Delibera di Giunta nr. 
35/06 del 15.05.2006 “Incarico all’arch. Silvia 
Ferrin per la redazione del progetto preliminare 
relativo alla sistemazione dei cortili della Scuo-
la Elementare e Materna di Tenna” (nr. 68 del 
24/08/2006).  Considerato che il costo presunto del-
l’opera in sede esecutiva ammonta a e 94.250 mentre 
il preventivo di parcella sulla base del quale è stato af-
fidato l’incarico con la delibera 39/06 del 15.05.2006 
era stato calcolato sulla base di un costo presunto del-

l’opera di e 60,000, visto il nuovo  preventivo di parcella per 
il progetto preliminare di risistemazione dei cortili della scuola 
elementare e materna di Tenna a firma dell’arch. Silvia Ferrin 
ammonta a e 1.560,07 + oneri di legge, viene confermato 
l’affidamento per il corrispettivo di e. 1.909,52 compresi oneri 
fiscali di legge.
Lavori di manutenzione e di tinteggiatura scuola ele-
mentare di Tenna e mensa presso edificio polifunzio-
nale. Impegno di spesa (nr. 70 del 25/08/2006). Vista 
la nota dell’Istituto comprensivo scuola elementare e scuola 
media di Levico Terme del 16.07.2006 che inoltra la richiesta 
di manutenzione dell’edificio adibito alla scuola elementare di 
Tenna, richiedendo sia dei lavori di riassetto e manutenzione ,  
la tinteggiatura dell’abbassamento in smalto della scuola non-
ché di tinteggiatura della mensa presso l’edificio polifunzionale, 
viene deliberato di incaricare la ditta Lazzeri Luca Imbianchino 
di Ischia della tinteggiatura abbassamento con nr. 2 mani di 
smalto acrilico di nr. 5 aule della scuola elementare al prezzo 
a corpo di e 1.151,00 + Iva, e di pareti interne mensa presso 
edificio polifunzionale mediante applicazione con rullo e pen-
nello a due mani, opportunamente diluite, di pittura a base di 
polimeri acrilici in dispersione acquosa nel colore bianco  al 
prezzo a corpo di e 513,14 + I.V.A. Inoltre viene incaricata la 
ditta Rocco Ciro di Tenna dei lavori di manutenzione della scuo-
la elementare al prezzo di e 400,00  + Iva.
Approvazione affidamento incarico progettazione defi-
nitiva  dei lavori di “sistemazione straordinaria di va-
rie strade comunali pp.ff. 1042, 1056/1, 1061, 1083/1 e 
1100 in C.C. Tenna (nr. 73 del 24/08/2006)”. L’amministra-
zione comunale ha programmato nell’ambito del piano trienna-
le delle opere pubbliche, i lavori di “Sistemazione straordinaria 
di varie strade comunali pp.ff. 1042, 1056/1, 1061, 1083/1 e 
1100 in CC di Tenna”, che si rendono necessari per lo stato del 
manto stradale alquanto degradato nonché per la sicurezza sta-
tica di alcuni tratti di muri di sostegno a valle ed a monte delle 
strade medesime. Allo scopo di disporre il progetto definito si è 
ritenuto di avvalersi dello studio tecnico professione di fiducia 
Studio Tecnico M.B. di Bortolameotti geom. Matteo con sede in 
Vigolo Vattaro e, quindi, di affidare la progettazione a professio-
nisti esterni, non essendo il nostro UTI dotato di figura profes-
sionale tale da poter produrre un progetto di questo tipo per 
la specifica capacita tecnica e professionale richiesta. La giunta 
ha quindi deliberato di incaricare lo Studio Tecnico M.B. della 
stesura del progetto definitivo dei lavori, al costo di e 5.027,50 
oltre gli oneri fiscali e quindi complessivi e  6.153,66.
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Approvazione progetto preliminare in linea tecnica 
dei lavori di “Sistemazione dei cortili delle scuole Ele-
mentare e Materna del comune di Tenna” (nr. 74 del 
24/08/2006). Viene approvato in linea tecnica, il progetto pre-
liminare dei lavori di in oggetto redatto dal progettista arch Silvia 
Ferrin, il quale prevede una spesa complessiva di e 155.000,00 
di cui e 91.422,50 per lavori a base d’asta ed  e  34.916,67 
per somme a disposizione e che, allegato la presente atto, ne 
forma parte integrante e sostanziale. 

Lavori di “Sistemazione degli impianti di illuminazione 
pubblica per la loro sicurezza nel comune di Tenna”. Ap-
provazione progetto definitivo in linea tecnica (nr. 76 del 
24/08/2006). Viene deliberato di approvare, per i motivi espo-
sti in premessa, il progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione 
degli impianti di illuminazione pubblica per la loro sicurezza nel 
comune di Tenna” come redatto dall’Ing. Fabio Galvani della 
Società STET s.p.a di Pergine Valsugana in data giugno 2006 il 
quale comporta una spesa complessiva lavori in economia di 
e130.00,00 oneri fiscali compresi.
Modifica  delibera di giunta nr. 73/06 del 24 agosto 2006 
inerente “Approvazione affidamento incarico progetta-
zione definitiva dei lavori di: “Sistemazione straordina-
ria di varie strade comunali pp.ff. 1042, 1056/1, 1061, 
1083/1 e 1100 in C.C. Tenna” (nr. 81 del 31/08/2006). 
Tenuto conto che in relazione alla richiesta è pervenuto il re-
lativo preventivo di parcella per l’incarico di cui sopra, parcella 
vistata dal Collegio Provinciale dei Geometri di Trento in data 11 
agosto 2006 registrata al protocollo nr. 3617, la quale comporta 
una spesa di e  6.802,71 di cui e 1.775,21 per il rilievo pla-
noaltimetrico per punti e curve di livello e e 5.027,50 per Ono-
rario Percentuale oltre gli oneri fiscali e quindi complessivi e 
8.489,78; considerato che con la precedente delibera di giunta 
nr. 73/06 del 24.08.2006 è stato calcolato l’importo di spesa 
di e 6.153,66 tenendo conto erroneamente solo dell’onorario 
percentuale e non del rilievo planoaltimetrico, viene ritenuto di 
integrare l’importo di spesa come parcella del 11 agosto 2006 
prot. 3617 che ammonta a e  8.489,78 complessivi compresi 
oneri di legge.
Incarico  progetto preliminare dei lavori di “Ristruttura-
zione dell’acquedotto potabile comunale di Tenna” (nr. 
82 del 31/08/2006). Ritenuto che sul fondo di cui all’art. 16 
della L.P. 36/93 l’amministrazione comunale ha ritenuto ne-

Sostegno alle iniziative natalizie a favore degli anziani

cessario e indispensabile chiedere il finanziamento per 
i lavori di “Ristrutturazione dell’acquedotto potabile di 
Tenna “ lavori urgenti ed indispensabile a causa del de-
grado dell’opera in oggetto, si procede ora alla predi-
sposizione del progetto preliminare, avvalendosi delle 
prestazioni di un tecnico esterno, non disponendo il 
Comune di personale tecnico idoneo. Visto il preventi-
vo a firma dell’ing. Diego Pedrolli, dello Studio Tecnico 
Pedrolli, Scandiuzi e Vanzo con sede a Trento che espo-
ne un costo complessivo di e 1.500,00 esclusi oneri 
di legge, per la effettuazione del progetto in questione., 
viene deliberato di affidare a detto studio l’incarico di 
provvedere alla redazione del progetto preliminare.

Approvazione “Disciplinare di fissazione dei 
criteri e parametri per la determinazione del 
corrispettivo a carico dell’utente per il servizio 
di Asilo Nido di Pergine Valsugana”a decorre-
re dall’anno educativo 2006/2007 (nr. 88 del 
28/09/2006). Richiamata la deliberazione consiliare 
nr. 22 adottata nella seduta del 28 agosto 2006 con 
la quale è stata approvata la convenzione con il Comu-
ne di Pergine Valsugana per l’utenza dell’Asilo Nido di 
Pergine Valsugana e considerato che in base a detta 
convenzione il Comune di Tenna deve pagare diretta-
mente al Comune di Pergine Valsugana la quota parte 
proporzionale di spesa riferita al complesso degli utenti 
che non risulti coperta dall’intervento provinciale. Ravvi-
sata la necessità di regolamentare la procedura relativa 
all’assunzione, da parte del Comune, degli oneri relativi 
alla frequenza dell’Asilo Nido e le modalità e criteri per 
la determinazione dell’onere a carico degli utenti ed il 
relativo recupero, in quanto siamo in presenza di un 
servizio a domanda individuale per cui una percentuale 
minima dell’onere a carico del Comune va recuperata a 
carico dell’utente; viene perciò deliberato di approvare 
il ”Disciplinare di fissazione dei criteri e parametri per 
la determinazione del corrispettivo a carico dell’utenza 
per il Servizio di Asilo Nido” composto di nr. 6 articoli. 
Iniziativa del “mercoledì libero” per l’anno sco-
lastico 2006/2007. incarico di sorveglianza alla 
cooperativa sociale c.s.4. (nr. 89 del 28/09/2006). 
Allo scopo di incentivare nuove iscrizioni presso la 
Scuola Elementare di Tenna anche a favore di eventuali 
utenti non residenti , è intenzione di questa Amministra-
zione riattivare anche per l’anno scolastico 2006/2007 Dopo aver rifatto l’acquedotto, si procede con la sistemazione della rete
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l’iniziativa “mercoledì libero”. Considerato che si rende  
necessario rendere operante il servizio di sorveglianza 
durante il servizio della mensa, è deliberato di attivare il 
servizio di sorveglianza per il servizio di mensa nell’am-
bito del progetto del “mercoledì libero” per l’anno sco-
lastico 2006/2007 affidando lo stesso alla Cooperativa 
Sociale ONLUS C.S.4 con sede a Pergine Valsugana, 
per il corrispettivo orario di e 24,53 + Iva.

Partecipazione all'iniziativa “Doni Sotto l’albero” 
“NATALE DELL’ANZIANO 2006” in collaborazione 
con la Casa di Riposo S. Spirito Fondazione Mon-
tel di Pergine Valsugana (nr. 94 del 17/10/2006). 
Premesso che la Casa di Riposo S. Spirito Fondazione 
Montel di Pergine Valsugana , organizza come ormai 
consuetudine il  “Natale dell’anziano” con l’ iniziativa 
“Doni sotto l’albero” che prevede la distribuzione di 
un dono ad ogni ospite e considerato che tale mani-
festazione rientra tra le iniziative culturali e sociali già 
preventivate direttamente a cura di questo Comune, 
viene deliberato di autorizzare il finanziamento per un 
importo complessivo  di e 40,00.

DELIBERE DI CONSIGLIO

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2006, Bilancio Pluriennale 2006/2008, Relazio-
ne previsionale e programmatica 2006/2008 
e Programma Generale delle Opere Pubbliche 
2006/2008.  Approvazione (nr. 1 del 11/01/2006). 
Con voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Consiglieri di Mi-

Approvato dalla maggioranza il bilancio di previsione 2006

La minoranza boccia il bilancio di previsione e si astiene sulla
seconda variazione

ENTRATA PREVISIONI DI
COMPETENZA

Titolo 1 – Entrate Tributarie e 275.500,00

Titolo 2 – Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti pubblici 
anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla 
Regione e dalla Provincia

e 506.479,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie e 203.350,00

Titolo 4 – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimen-
ti di capitale e da riscossione di crediti e 1.625.638,00

Titolo 5 – Entrate derivanti dalla accensione di prestiti e 200.000,00

Titolo 6 – Entrate da servizi per conto terzi e 267.500,00

Avanzo di amministrazione e 623.852,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA e 3.702.319,00

SPESA PREVISIONI DI
COMPETENZA

Titolo 1 – Spese correnti e 994.674,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale e 2.229.490,00

Titolo 3 – Spese per rimborso prestiti e 210.655,00

Titolo 4 – Spese da servizi per conto terzi e 267.500,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESA e 3.702.319,00

noranza), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n.15 
consiglieri presenti e votanti, il consiglio comunale ha deliberato 
di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2006, redatto in termini di competenza, le cui risultanze finali 
sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:

2ª Variazione di Bilancio Previsione Esercizio 2006 - 
Provvedimento adottato dal Consiglio Comunale (nr. 5 
del 21/04/2006). Il Sindaco comunica che si rende necessa-
rio introdurre alcune variazioni di bilancio dell’esercizio 2006 
(delibera approvata con 10 voti favorevoli e 4 astenuti su 14 
presenti):
• Completamento opere edificio scolastico: si prevede una 
minore spesa di e 20.000,00 e una minore entrata di pari 
importo per il conseguente minore utilizzo dell’avanzo di am-
ministrazione.
• Messa in sicurezza uscita scuole elementari con relativa siste-
mazione cortile ricreazione: viene prevista una nuova maggiore 
spesa di e 100.000,00, finanziata con la previsione di finan-
ziamento della Pat., sulla legge di settore, per e 80.000,00 
e con mezzi propri utilizzato l’avanzo di amministrazione per 
e20.000,00.
• Progetto giovani organizzato dal c4: viene prevista una nuova 
maggiore spesa di e 775,00, finanziata con mezzi propri utiliz-
zando l’avanzo di amministrazione per e 775,00.
• Azione 10: la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il 



T
E

N
N

A
N

O
T

I
Z

I
E

22

progetto assegnando 3 opportunità occupazionali, anziché le 5 
previste, riconoscendo un contributo di e 16.153,97. pertanto 
si rende necessario apportare le dovute variazioni.

Approvazione schema di convenzione con il Comprenso-
rio Alta Valsugana per la stesura del Regolamento edili-
zio del Comune di Tenna, redatto ai sensi dell’art. 21 del-
la LP. 22/91 e succ. mod. ed int. (nr. 9 del 21/04/2006). 
A seguito dell’entrata in vigore della L.P. 10/2004 è necessario 
provvedere all’adeguamento del Regolamento edilizio vigente. 
Il Piano esecutivo di gestione del Comprensorio Alta Valsugana 
prevede la stesura da parte del Servizio Urbanistica del rego-
lamento edilizio comunale “tipo” redatto con la possibilità di 
svilupparlo ed aggiornarlo secondo le innovazioni della legi-
slazione vigente.L’obiettivo è quello di redigere un documento 
aggiornato e coerente con le normative di settore, ma comun-
que frutto del coinvolgimento dei Comuni in particolare della 
raccolta di segnalazioni relative ad eventuali argomenti poco 
chiari o carenti presenti nei vigenti regolamenti edilizi comuna-
li. L’amministrazione comunale ha sollecitato la collaborazione 
del Servizio urbanistica del Comprensorio per la redazione del 
nuovo Regolamento edilizio comunale, il quale ha conferma-
to la propria disponibilità per un compenso forfetario pari a e 
1.500,00+Iva. Pertanto al fine di disciplinare compiutamente il 
rapporto di collaborazione fra Comune di Tenna ed il Compren-
sorio Alta Valsugana è necessario provvedere alla stipula di una 
apposita convenzione, che regolamenti l’attività ed i rapporti tra 
i due Enti. La delibera viene approvata all’unanimità.

3ª Variazione di Bilancio Previsione Esercizio 2006 - 
Provvedimento adottato dal Consiglio Comunale (nr. 14 
del 29/06/2006). Il Sindaco comunica che si rende necessa-
rio introdurre alcune variazioni di bilancio dell’esercizio 2006 
(approvate con 8 voti favorevoli, 4 contrari su 12 presenti). Di 
seguito le più rilevanti:
• e 11.078,00 “Avanzo di amministrazione”: viene utilizzato 
l’avanzo di amministrazione per finanziamento spese “una 
tantum” di parte corrente relative al conguaglio indennità di 
carica e gettoni di presenza agli amministratori relativi all’anno 
2005.

• e 16.147,00 “Addizionale comunale per energia elettrica”: è 
stata accertata una maggiore entrata come da comunicazione 
della società Trenta s.p.a. di Trento.

• e 15.977,00 “Indennità di carica agli amministratori 
anno 2006”.

• e 1.100,00 “Gettoni di presenza agli amministratori 
anno 2006”.

• e 11.078,00 “Conguaglio indennità di carica e gettoni 
pres. amministr. anno 2005”.

• e 2.000,00 “Spese per concorsi assunzione perso-
nale”: si prevede una maggiore spesa in quanto nel 
corso dell’anno, oltre ad un posto di cuoco presso 
la scuola materna, dovrebbero essere attivati anche i 
concorsi per un posto all’Ufficio tecnico ed uno all’Uf-
ficio serv. finanziario.

• e 2.000,00 “Spese per il servizio tributi in convenzio-
ne con Comune di Caldonazzo e Centa S. Nicolo”.

• e 10.000,00 “Progettazione varie opere pubbliche”: 
si prevede una maggiore spesa.

• “Caserma corpo Vigili del Fuoco di Tenna” con lette-
ra del 05.05.2006 la Pat. ha comunicato l’ammon-
tare della spesa ammessa pari ad e 1.120.950,00 
finanziata da un contributo in conto annualità pari ad 
e784.665,00 e con l’avanzo di amministrazione per 
e 336.285,00.

• “Rifacimento segnaletica stradale” si prevede una 
maggiore spesa di e 10.000, da finanziarsi con l’avan-
zo di amministrazione.

• “Predisposizione nuovo inventario comunale”: si pre-
vede una nuova maggiore spesa di e 5.400,00, da 
finanziarsi con l’avanzo di amministrazione.

• “Partecipazione azionaria 6^ tranche Nuova Panarot-
ta Spa”: con lettera del 12 aprile 2006 il Comune di 
Pergine ha comunicato lo schema di riparto definitivo 
per la partecipazione azionaria alla sesta tranche nella 
Nuova Panarotta Spa per una spesa complessiva a ca-
rico del Comune di Tenna pari ad  e 9.260,00, finan-
ziata con il contributo Pat 95% pari ad e 8.797,00 ed 
utilizzo dell’avanzo di amministrazione per e463,00.

Approvazione dello Statuto del Comune di Tenna 
(nr. 15 del 29/06/2006).
Sul bollettino ufficiale della regione del 31 dicembre 
2004 n. 55 (straordinario) è stata pubblicata la legge 
regionale 22 dicembre 2004 n. 7 "Riforma dell'ordi-

Nuova partecipazione alla società di gestione della Panarotta

Sostegno alle iniziative natalizie a favore degli anziani
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namento delle autonomie locali", entrata in vigore il 
giorno 30 gennaio 2005. I principali interventi norma-
tivi riguardano anche le competenze del consiglio co-
munale, il dovere di astensione, le forme collaborative 
intercomunali, le indennità di carica, la materia eletto-
rale e il personale. Per questa ragione i comuni sono 
obbligati ad adeguare il proprio statuto entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della legge. In tal senso 
va letta quindi la modifica allo statuto comunale e l’ap-
provazione del consiglio con voti unanimi.
Approvazione convenzione per la realizzazione 
del “Progetto per l’attuazione di un sistema di 
gestione ambientale del lago di Caldonazzo” 
(nr. 16 del 29/06/2006). Il Comune di Calceranica 
al Lago, sulla base della preventiva adesione degli al-
tri Comuni, ha presentato una domanda di contributo 
per la realizzazione del progetto “Registrazione EMAS 
dei Comuni del Lago di Caldonazzo, Calceranica al 
Lago, Bosentino, Caldonazzo e Tenna”, quantificando 
in e 142.800,00 (IVA inclusa) la spesa complessiva. 
La Giunta provinciale ha approvato la graduatoria di 
merito dei progetti finanziabili, includendo in tale gra-
duatoria anche il progetto per la registrazione EMAS 
dei Comuni del Lago di Caldonazzo ed ha rinviato a 
successivi provvedimenti del Dipartimento urbanistica 
e ambiente l’assunzione degli impegni di spesa per la 
concessione dei relativi finanziamenti. Ne è seguita la 
concessione di un contributo di e 135.660,00 pari al 
95% della spesa riconosciuta ammissibile ammontan-
te ad e 142.800,00. Il consiglio comunale di Tenna ha 
quindi deliberato l’approvazione del progetto specifica-
to, impegnando la spesa presunta di e 1.456,50.

Modifica deliberazione del Consiglio comunale 
n. 6/05 concernente “Approvazione della nuova 
convenzione per il servizio Asilo Nido di Levico 
Terme” (nr. 17 del 29/06/2006). Viene deliberato di 
approvare la modificazione del punto 2) del dispositivo 
della precedente deliberazione consiliare n. 6/05 del 
24.3.2005, nel senso di eliminare la dicitura “fermo 
restando la corresponsione da parte del Comune di 
un contributo pari a e 1500,00 a favore di ogni utente 

dell’asilo nido e di rimandare a successivo provvedimento la 
determinazione di ulteriori criteri e parametri per stabilire l’one-
re complessivo posto a carico dell’utenza per il servizio dell’Asilo 
nido“.

Nuova Panarotta Spa: sottoscrizione della sesta  tranche 
di aumento del capitale sociale pari a e 9.260,00 (nr. 18 
del 29/06/2006). Il Piano di sviluppo della Società Nuova Pa-
narotta spa, della quale il Comune di Tenna, unitamente ad altri 
12 Comuni del Comprensorio, detiene una quota del capitale 
sociale, prevede un aumento di capitale sociale da realizzare 
in varie fasi, la prima relativa all’anno 2001 per l’importo di 
e1.394.433,63, la seconda relativa all’anno 2002 per l’importo 
di e 774.685,35, la terza relativa all’anno 2003 per l’importo di 
e 516.456,90, la quarta relativa all’anno 2003 per l’importo di 
e 774.685,35 e la quinta relativa all’anno 2004 per l’importo 
di e 1.500.000,00, la sesta relativa all’anno 2005 per l’importo 
di e 500.000,00.
Riguardo a quest’ultima, per il Comune di Tenna è previsto il 
seguente riparto:

Approvato il Progetto per l’attuazione di un sistema di gestione ambien-
tale del lago di Caldonazzo 

Modificata la convenzione con l’asilo nido di Levico

quota aumento capitale e 9.260,00

contributo PAT 95%  e 8.797,00

fondi propri  e 463,00

Sottoscritta la sesta tranche di aumento del capitale sociale
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Estinzione di uso civico p.f. 593/1 C.C. Tenna (nr. 19 del 
28/08/2006). La p.f. 593/1 C.C. Tenna di mz. 180 sita in lo-
calità Pontata è gravata da diritto di uso civico ai sensi della 
L.16/6/1927 n. 1766, ma da anni ha perso l’originaria voca-
zione qualificante il diritto di uso civico (legnatico, erbatico etc.) 
venendo effettivamente utilizzata quale parcheggio e area di 
manovra e sosta per le abitazioni limitrofe. Premesso che il vi-
gente P.R.G. adottato ha definito la destinazione urbanistica di 
tale particella a zona di parcheggio e di interesse pubblico e che 
è consentita l’estinzione del vincolo di uso civico con richiesta di 
autorizzazione al competente Servizio Provinciale in caso in cui 
il bene ricada in zona urbanizzata tale da non poter più avere in 
alcun modo la destinazione e la funzione prevista dalla norma-
tiva degli usi civici comunali. Ritenuto pertanto non sussistente 
in alcun modo ragioni per il mantenimento del gravame del 
diritto di uso civico per le ragioni sopra specificate, con 10 voti 
favorevoli e 4 contrari viene deliberato di richiedere al Servizio 
autonomie locali della Provincia l’estinzione del vincolo di uso 
civico.

4ª Variazione di Bilancio Previsione Esercizio 2006 - 
Provvedimento adottato dal Consiglio Comunale (nr. 20 
del 28/08/2006). Il Sindaco comunica che si rende necessa-
rio introdurre alcune variazioni di bilancio dell’esercizio 2006 
(delibera approvata con 10 voti favorevoli e 4 astenuti su 14 
presenti):
• e 9.939,00 “Contributo PAT su mutui pregressi”: è stata ac-
certata il trasferimento della PAT relativa all’ultima rata seme-
strale per il Parco Urbano.

• e 26.548,00 “Contributo PAT Gestione Scuola Materna”: mag-
giore entrata derivante dal saldo della rendicontazione anno 
scol. 2003/2004.

• e 5.000,00: è stato istituito un nuovo capitolo relativo al fi-
nanziamento del 100% per la spesa relativa al Progetto di 
riqualificazione professionale di un dipendente del Servizio 
cantiere comunale.

• e 16.000,00: si prevede una minore spesa a seguito di un 
periodo di congedo senza assegni concesso al personale  del 
Servizio Segreteria.

• e 11.000,00: si prevede una maggiore spesa per la sostitu-
zione del segretario comunale in aspettativa senza retribuzio-
ne.

• e 2.000,00: viene prevista una maggiore spesa per la manu-
tenzione dei parchi e giardini, in conseguenza a temporanee  
assenze del personale del cantiere comunale, durante il quale 
viene sostituito da ditte esterne.

• e 5.581,00: si è riscontrato una maggiore spesa per 
il servizio sgombero neve dovuta alle particolari ne-
vicate della primavera scorsa e prevedendo ulteriori 
e 4.000,00 per il prossimo inverno.

• “Messa in sicurezza uscita scuole e sistemazione re-
lativo piazzale”: a seguito della predisposizione di un 
progetto di massima si prevede una spesa comples-
siva di e 155.000,00 e quindi con una maggiore 
spesa di e 55.000,00, prevedendo il finanziamento 
di e 44.000,00 con contributo PAT e di e 11.000,00 
con maggior utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

• “Manutenzione straord. e tintegg. Municipio”: si preve-
de  una diversa forma di finanziamento: un minor uti-
lizzo dell’avanzo di amministrazione di e 30.000,00 
e un maggior utilizzo del Fondo investimenti minori di 
parte straordinaria di e 30.000,00, al fine di persegui-
re un miglioramento sul “Patto di stabilità”.

• “Manutenzione straordinaria illuminazione pubbli-
ca”: si prevede una diversa forma di finanziamento; 
viene richiesto alla PAT un contributo sul Fondo di 
Riserva pari al 50% dell’80% della spesa ammessa 
e conseguentemente un minor utilizzo del budget 
2006/2010.

• “Sistemaz. straord. strade comunali”: per la spesa di 
e 259.195,00 è previsto il finanziamento della PAT di 
e 103.677,00 (50% dell’80% della spesa ammessa) 
e per e 155.518,00 utilizzando l’Avanzo di ammini-
strazione.

Lavori di “Sistemazione straordinaria di va-
rie strade comunali pp.ff. 1042, 1056/1, 1061, 
1083/1 e 1100 in CC di Tenna”. .Approvazione 
progetto definitivo in linea tecnica (nr. 21 del 
28/08/2006). L’amministrazione comunale ha ritenu-
to di inserire nel piano triennale delle opere pubbliche 
i lavori di sistemazione straordinaria di varie strade co-
munali che si rendono necessari per lo stato del man-
to stradale alquanto degradato nonché per la sicurez-
za statica di alcuni tratti muri di sostegno a valle ed a 
monte delle strade medesime. Il progetto definitivo dei 
lavori è stato redatto dal geom. Bortolameotti Matteo 
di Vigolo Vattaro e comporta una spesa complessiva 
di e259.194,35 di cui e 190.617,71 per lavori a base 
d’asta ed e 68.576,64 per somme a disposizione. Al-
l’unanimità il consiglio comunale ha deliberato di ap-
provare il progetto definitivo.

Spese extra di manutenzione per il parco pubblicoaMaggiore il contributo provinciale per la gestione della scuola materna
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COMUNE DI TENNA
Provincia di TRENTO

STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI

TITOLO II  PARTECIPAZIONE

TITOLO III  ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO IV  ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

TITOLO V  GARANZIE

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

TITOLO VII ATTIVITA’

TITOLO VIII CONTABILITA’ E FINANZA

TITOLO IX I SERVIZI PUBBLICI

TITOLO X  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Approvato dal Consiglio Comunale di Tenna con delibera nr. 15 del 29 giugno 2006
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TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma
Il Comune è costituito dal territorio e dalla comunità di Tenna.
Lo Stemma del comune è così raffigurato: scudo sannitico d’argento al grap-
polo d’uva di porpora, gambuto al naturale, fogliato di due di verde al capo di 
verde, caricato della stella d’oro di otto raggi. Ornamenti esterni da Comune: 
corona civica d’argento; fronda di albero di verde con bacche d’oro; fronda di 
quercia di verde con ghiande d’oro unite sotto la punta con nastro tricolore.
Il Gonfalone è così raffigurato: drappo rettangolare cadente, frangiato d’ar-
gento, partito il primo di giallo, il secondo di verde – caricato nel centro 
dello stemma civico. Superiormente la scritta Comune di Tenna; nella parte 
inferiore ricami d’argento. Parti metalliche d’argento, cravatta tricolore; l’asta 
ricoperta di velluto giallo e verde alternati.

Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici
I Principi costituiscono più che una necessità giuridica, un’enunciazione delle 
peculiarità locali, nella linea di confermare come l’autonomia statutaria si 
presti ad essere conformata, nell’ambito dell’ordinamento, alle esigenze delle 
singole Amministrazioni, intese non come Amministrazioni di governo ma 
come Comunità.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 3. Nozione
1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la 
valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle 
associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di han-
dicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché 
delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da que-
sto Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale 
di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comu-
ne.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promos-
se, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze 
di genere, da parte di:
a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, 
anche informali;
b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in pos-
sesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo 
per le elezioni comunali;
c) persone con oltre sessantacinque anni d’età;
d) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, 
di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ammini-
strazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione 
di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti ammini-
strativi.

Art. 4. Regolamento
1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle 
disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell’iniziativa e della con-
sultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:
a) le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle donne 
e del Consiglio dei giovani;
b) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5. Istanze, petizioni e proposte
1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini resi-
denti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso 
degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le 
elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e propo-
ste.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
a) istanza la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti 
dell’attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in 
possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associa-
tive con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio 
Comunale una questione di interesse collettivo;
c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in 
possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme as-

sociative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto 
del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di 
interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui 
sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni 
dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. 
Il Presidente del Consiglio iscrive all’ordine del giorno del Consiglio 
comunale la questione oggetto della petizione, informandone il 
primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma 
dell’atto di cui richiede l’adozione e sono accompagnate da una re-
lazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti 
fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai 
soggetti competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordina-
mento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al 
proponente. 

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6. Consultazione popolare
1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente 
sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone 
rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è 
improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La con-
sultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su 
proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno 
trenta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno 
di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’eserci-
zio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre 
associazioni aventi sede nel Comune.
3. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della 
consultazione, i soggetti interessati.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si av-
valgono della tecnologia telematica.

Art. 7. Consulte e conferenze 
1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indi-
rizzare l’attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a 
particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.  
2. Il Sindaco qualora lo ritenga opportuno può invitare i cittadini e 
le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella 
quale è illustrato lo stato di attuazione  del programma amministra-
tivo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto 
all’adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.
3. Nella ipotesi di adozione di varianti al Piano Regolatore Generale 
del Comune ,il Sindaco invita i cittadini a partecipare ad un confe-
renza orientativa nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda 
adozione da parte dell’organo competente.

Art. 8. Consiglio delle donne
1. Il Comune, attraverso il Consiglio delle donne, promuove il ruolo 
della donna nell’ambito del territorio del Comune per realizzare le 
pari opportunità tra i generi.
2. Il Consiglio delle donne è composto dalle donne elette nel Con-
siglio comunale, dalle componenti la Giunta comunale e da ulte-
riori (tre) donne designate dai gruppi e dalle associazioni presenti 
nel Comune.
3. Il Consiglio delle donne promuove azioni di sensibilizzazione 
volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei 
confronti delle donne contribuendo allo sviluppo della loro identità 
e interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.
4. Il Consiglio delle donne esprime parere sugli atti che gli sono 
sottoposti dal Consiglio comunale e dalla Giunta.

Art. 9. Comitato degli anziani
1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva degli anziani alla po-
litica comunale, riconoscendo il Comitato degli anziani, istituito per 
promuovere il ruolo dell’anziano nell’ambito del territorio del Co-
mune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni.
2 Il Comitato degli anziani è formato da (sette) componenti, di cui 
almeno (quattro) con più di sessantacinque anni di età.
3. Il Comitato può sottoporre al Consiglio comunale e alla Giunta 
proposte volte rendere migliore la vita degli anziani nel Comune.
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4. Il Consiglio comunale e la Giunta possono richiedere l’espressio-
ne di pareri al Comitato degli anziani.

Art. 10. Consiglio dei giovani
1. Il Comune, attraverso il Consiglio dei giovani, valorizza gli inte-
ressi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica 
comunale.
2. Il Consiglio dei giovani è composto da nove rappresentanti de-
signati dalle associazioni giovanili se presenti nel territorio, in as-
senza, dalle associazioni culturali o sportive.  Almeno la metà dei 
componenti è scelta tra gli studenti compresi tra i 12  e i 30 anni.
3. Il Consiglio, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio 
confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte 
d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e 
attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il Consiglio dei giova-
ni collabora con le scuole e le altre istituzioni ubicate nel Comune 
per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell’abuso di 
alcool, dell'utilizzo di stupefacenti, e sostanze proibite, nonché alla 
promozione della cultura della legalità.
4. Il Consiglio dei giovani può indirizzare richieste e proporre pro-
getti al Consiglio comunale e alla Giunta, con particolare riferimen-
to ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai 
progetti che riguardano direttamente i giovani. 

CAPO III – REFERENDUM

Art. 11. Norme generali
1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo,  
quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-ammini-
strative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o 
da almeno quaranta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune 
in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consi-
glio comunale e comunque da una percentuale non inferiore al 10  
per cento dei medesimi elettori.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere 
formulati in maniera chiara per consentire la più ampia compren-
sione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si 
possa rispondere con un “sì” o con un “no”. 
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Co-
mune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesi-
mo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l’esercizio del 
diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è 
raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, 
a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza 
degli aventi diritto al voto.
6. L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente 
l’Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro 
un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all’ordine del 
giorno l’oggetto del referendum.

Art. 12. Esclusioni
1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti 
alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in con-
comitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni 
procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di 
interesse generale e non è ammesso con riferimento: 
a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referen-
daria nel mandato amministrativo in corso;
b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
e) al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli 
circoscrizionali;
f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con 
altri Enti;
h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le 
relative variazioni.

Art. 13. Norme procedurali
1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta o richiesta di re-

ferendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri  
assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due 
in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei 
quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti, entro il termine dei due mesi dalla nomina, valuta 
l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessa-
rie per consentire l’espressione della volontà popolare.
3. Entro due mesi dalla valutazione della richiesta da parte del Comitato dei 
Garanti, il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, 
da tenersi entro i successivi due mesi. 

Art. 14. Referendum consultivo e propositivo
1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a 
orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di parti-
colare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamen-
te disciplinate. 
2. Se il referendum consultivo o quello propositivo sono ammessi, non pos-
sono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del re-
ferendum fino all’espletamento della consultazione, a esclusione dei casi 
ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15. Attribuzioni
1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-ammini-
strativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della plu-
ralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su 
temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e 
disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di 
ordinamento dei Comuni, delibera:
a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo 
iscritto all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo 
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, 
dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in 
opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di “Tenna” o 
in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera;
b) l’approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo 
superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei 
progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
c) l’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo supe-
riore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia 
precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui 
relativi progetti definitivi o esecutivi;
d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo 
di uso civico;
e) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua com-
petenza .
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso 
d’opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 16. Convocazione 
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne 
predispone l’ordine del giorno. 
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal 
Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni 
dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla con-
vocazione. 
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli 
adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sinda-
co, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine 
alla composizione della Giunta comunale.

Art. 17. Consigliere incaricato
1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in 
relazione a  materie determinate e per un periodo comunque non superiore 
ad (un anno).
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collabo-
razione per l’espletamento dell’incarico affidato. 
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3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio 
comunale una relazione che illustra i risultati dell’incarico svolto. 

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 18. Attribuzioni e funzionamento
1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune. 
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consi-
glio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espres-
samente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto 
e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l’ordine 
del giorno. 
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti as-
segnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 19. Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori, di cui uno avente 
le funzioni di Vicesindaco. 
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, 
anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei 
requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed 
Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, 
essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza 
diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione 
di ambo i generi.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella 
prima seduta successiva. 
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché 
ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comu-
nicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca 
e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco 
provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio 
nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli As-
sessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al 
Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 20. Consigliere delegato
1. II Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgi-
mento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell’ambito 
di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al 
Consiglio comunale. 
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta 
comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espleta-
mento del proprio incarico.

Art. 21. Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione 
di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei 
Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di 
sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presen-
tazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per 
appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri 
assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un com-
missario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 22. Attribuzioni
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua am-
ministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all’esecuzione 
degli atti. 
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai 

regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, re-
gionali e provinciali delegate al Comune. 
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedi-
mento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio 
della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, deca-
denza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono eser-
citate dall’Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 23. Il Presidente del Consiglio 
1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza 
del Consiglio è nell’ordine assunta dal Vicesindaco, dall’Assessore 
più anziano d’età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano 
d’età.

Art. 24. Gruppi consiliari
1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del 
Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del 
capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione 
alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e 
servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in conco-
mitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con perio-
dicità settimanale, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei 
decreti sindacali e delle ordinanze.

Art. 25. Il Consigliere comunale
1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo 
di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclama-
zione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio 
comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le 
proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono pre-
sentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data 
di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve 
procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti 
giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima 
di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da 
questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comuna-
le. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il 
Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida 
del Consigliere subentrante.
5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due 
sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede a richiede-
re gli elementi giustificativi e (ad informarlo dell’onere di parteci-
pazione alla seduta successiva). Qualora l’assenza si protragga per 
(tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consi-
glio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decaden-
za, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando 
(a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati). 

Art. 26. Commissioni 
1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni 
consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l’esame 
di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali 
composte da Consiglieri e da altre persone, le quali partecipano ai 
lavori senza diritto di voto.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un’adeguata 
rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle 
di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle 
Commissioni decadono al momento della perdita della carica in 
virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di procla-
mazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5 Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui 
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istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni 
di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del 
Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, 
scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio 
comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della 
nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 27. Norme generali
1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare 
su ciascun oggetto all’ordine del giorno, presentare proposte di de-
liberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del gior-
no; 
c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato 
politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l’effettivo esercizio delle proprie fun-
zioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedi-
menti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, 
nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informa-
zioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. 

Art. 28. Prerogative dell’opposizione
1. Il portavoce dell’opposizione è di norma il candidato alla carica 
di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L’as-
semblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce 
con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell’opposizione può:
a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi 
e nei limiti stabiliti dal regolamento;
b) invitare il Sindaco  a riferire in Consiglio su temi di interesse 
generale. 

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 29. Principi
1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi 
dell’Amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti 
del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stes-
si debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti 
anche in rappresentanza delle minoranze politiche. 
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avvie-
ne con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla 
base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, 
che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti 
proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comuna-
le. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia 
finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione 
dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra 
i diversi gruppi.
3. (Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una 
rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non 
sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale 
motivazione).
4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina 
i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomi-
na e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base 
degli indirizzi definiti dal Consiglio.
5. Le nomine e le designazioni di cui all’articolo 26 comma 3 e 
comma 4 del presente articolo, sono di norma effettuate garan-
tendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi 
ed a tale principio sono informati i criteri d’indirizzo adottati dal 
Consiglio. 

Art. 30. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggi-

bilità
1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, 
allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tute-
la degli interessi del Comune e/o per assicurare l’esercizio di servizi 
ed attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della 

Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità. 
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo 
stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e 
nell’espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappre-
sentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le 
motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o designazioni 
è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali 
in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni 
aventi a scopo la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la prote-
zione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 31. Opposizioni e ricorsi
1. E’ ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le de-
liberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di 
legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
a) che sia presentato da un cittadino;
b) che sia presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deli-
berazione;
c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o 
di merito dello stesso;
d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedi-
mento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi 
eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le 
direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato 
in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 
2, lettere “a”, “b” e “c”;
b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugna-
to qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine 
ai motivi dell’impugnazione;
c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni 
non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricor-
so qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla 
Giunta comunale;
e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l’accoglimento od il 
rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di 
una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad 
oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il 
vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla 
proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al pre-
cedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i 
successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la 
decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima 
del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso 
all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 32. Il Difensore civico
1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, 
organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento del-
l’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, 
comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal 
Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o 
associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della traspa-
renza e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di 
partecipazione riconosciuti da questo Statuto. 

Art. 33. Incompatibilità e ineleggibilità
1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità 
previste per la carica di Sindaco,nonchè, le cause previste dalla normativa 
provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano 
o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di 
Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
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3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica 
nell’ambito di partiti o gruppi politici.

Art. 34. Attivazione dell’istituto
1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglie-
ri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consi-
glio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico 
provinciale anche all’Amministrazione comunale. La convenzione, secondo 
quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune. 
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l’Amministrazione comunale a 
dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l’accesso agli 
uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei 
propri compiti. 
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina pro-
vinciale relativa all’istituto. 

TITOLO VI 
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

Art. 35. Principi 
1. L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di 
decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità 
di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima 
efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad 
esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini 
all’informazione e agli atti del C omune.
3. L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del 
collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corre-
sponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, 
della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi 
raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 36. Forma di gestione amministrativa
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Se-
gretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del 
Comune, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione 
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Se-
gretario è responsabile del risultato dell’attività svolta dal Comune, della rea-
lizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei 
rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei 
limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, 
che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche 
competenze conferite.
4. Gli articoli 42 e 43 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti con-
nessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla 
responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta. 

Art. 37.Organizzazione
1. Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura 
organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comu-
ne:
a) attribuisce le funzioni di cui all’articolo 40 comma 3;
b) individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui 
all’articolo 40 commi 1 e 3;
c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all’attività istruttoria e ad 
ogni altro adempimento procedimentale.
d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) 
del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui com-
petono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di com-
petenza del Segretario, l’adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la 
responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c). 
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segre-
tario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite 
funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e stru-
mentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 38. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco
1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamen-

te rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
a) rilasciare le autorizzazioni; 
b) adottare le ordinanze;
c) stipulare gli accordi ed i contratti;
d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comu-
nale;
e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso 
espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) 
ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell’Amministrazione, 
possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente 
qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti 
della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico 
gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collabora-
zione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri 
ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente 
svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto con-
clusivo.

Art. 39. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta
1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai rego-
lamenti, adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad 
euro 1.500,00 (millecinquecento) e comunque:
a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i pro-
getti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori 
di somma urgenza;
c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne; 
d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
e) può organizzare e promuovere attività sportive,ricreative e cul-
turali;
f) può attuare la promozione di iniziative 
g) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi 
l’uso di beni e la gestione dei servizi;
h) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si 
possa procedere prescindendo da confronti comunque denomi-
nati o, in caso contrario, definisce i criteri per l’individuazione dei 
soggetti da invitare ai confronti;
i) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
j) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espres-
samente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale 
di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario co-
munale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall’or-
dinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono 
comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, 
sino all’emanazione dell’atto conclusivo.

Art. 40. Il Segretario comunale
1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti 
affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. 
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del 
Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di 
sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di 
governo. 
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all’articolo 40 
commi 1 e 2:
a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta 
comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma; 
b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazio-
ne dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai 
relativi atti esecutivi;
c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coor-
dina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, 
dirime eventuali conflitti di competenza; 
d) in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria di tutti gli 
atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità 
di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di 
procedimento;
e) roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscri-
zioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse del 
Comune;
f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto 
e dai regolamenti vigenti.
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4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra 
il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone 
le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità. 

Art. 41. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di coper-
tura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici 
di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne 
fa le funzioni.

Art. 42. Rappresentanza in giudizio
1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in ese-
cuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, 
per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse 
dallo stesso. 
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile 
del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune 
in giudizio. 
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale co-
munale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge. 

TITOLO VII - ATTIVITA’
CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 43. Enunciazione dei principi generali
1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, 
libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, 
efficacia, trasparenza e pubblicità. 
3. Il Comune nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce 
secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga 
diversamente.

Art. 44. Convocazioni e comunicazioni 
1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti 
che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono esse-
re effettuate mediante l’utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui 
l’ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del 
comma 1. 

Art. 45. Pubblicazione degli atti generali e delle determina-

zioni 
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle 
modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e 
salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e 
le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per 
oggetto, all’albo comunale o all’albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di at-
tuazione del comma 1.

Art. 46.  Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni
1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’eser-
cizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle infor-
mazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, 
dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e del-
le Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato 
ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 47. I Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina del-
l'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie 
funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, 
della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale 
con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigen-
ti, favorendo la consultazione e l’estrazione di copia da parte di 
chiunque.

Art. 48. Le ordinanze
1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti 
dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere 
normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili 
ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadi-
ni.

Art. 49. Sanzioni amministrative
1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei 
casi non disciplinati dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative 
determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti 
previsti dall’ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50. Procedimento amministrativo
1. L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto 
dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve 
concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 gior-
ni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi 
del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è 
sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo 
Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un 
accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi 
compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 51. Regolamento sul procedimento
1. Il Comune disciplina con regolamento :
a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazio-
ne;
b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collabo-
razione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei 
procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un’efficiente 
gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgi-
mento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 52. Principi
1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico 
della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o 
materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi co-
munque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell’or-
dinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia 
di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA

Art. 53. Linee programmatiche 
1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta 
comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti 
da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmen-
te dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell’Ammi-
nistrazione in relazione ai bisogni della Comunità. 
2. Il Consiglio comunale è convocato per l’approvazione di tale documento 
non prima di 15 giorni dall’invio della proposta ai Consiglieri. 
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali. 
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio co-
munale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei 
Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito 
locale. 
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle 
linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l’adegua-
mento.



T
E

N
N

A
N

O
T

I
Z

I
E

�2

6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende 
atto, una relazione finale circa l’attuazione delle linee programmatiche.

Art. 54. Programmazione finanziaria - controllo
1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relati-
ve alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli 
strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall’ordinamento 
vigente ed in particolare:
a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma 
generale delle opere pubbliche;
b) il bilancio di previsione pluriennale;
c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei 
programmi.
3. La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della ge-
stione fornendo informazioni sull’andamento finanziario, (economico e 
patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di 
realizzazione;
4. ll bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non pos-
sono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del 
Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in 
carica.

Art. 55. Gestione - controllo
1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che 
l’attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il per-
seguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e 
correzione dell’attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta 
ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli 
obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli 
elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata 
le gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle 
funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 56. La gestione del patrimonio
1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato 
d’uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro red-
ditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasforma-
zioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con 
il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente 
articolo.

Art. 57. Servizio di tesoreria
1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L’affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deli-
berata in conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le mo-
dalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali 
e assimilate.

Art. 58. Il revisore dei conti
1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto 
con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a par-
tecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici 
argomenti; 
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio 
comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 59. Norme generali
1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge 
provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira 
ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza 
ed efficacia. 

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pub-
blici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere 
preceduta dalla valutazione dell’adeguatezza dell’ambito territo-
riale comunale sotto il profilo dell’economicità e dell’efficienza, 
dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione 
intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti 
cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comu-
ne, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente 
qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere 
ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e  deve 
essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi 
e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei 
costi dei servizi. 

Art. 60.Tariffe
1. L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pub-
blici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in 
coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria. 
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe re-
lative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte 
essenziale del contratto di servizio;
b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa 
dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’an-
no di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determi-
nate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici . 
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61. Revisioni dello statuto 
1. Per revisione dello Statuto si intende sia l’adozione di un te-
sto integralmente nuovo, che la parziale modifica dell’articolato 
vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favo-
revole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggio-
ranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due succes-
sive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato 
se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce 
effetti solo a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 62. Norme transitorie
1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in 
vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina pre-
vigente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 21 comma 3 e 31 trovano 
applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni 
effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo 
Statuto.

Art. 63. Disposizioni finali
1. Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta 
giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, 
alla Giunta regionale, al (Consiglio delle Autonomie Locali) ed al 
Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua 
affissione all’albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle 
norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giu-
ridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.
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Ecco l’album fotografico della visita pastorale del nostro vescovo presso la 
comunità di Tenna: un momento molto sentito che rimarrà nel cuore di tutti 

coloro che hanno partecipato e che hanno dato una mano

VITA DI 
COMUNITA’ La visita del vescovo 

Bressan alla
comunità di Tenna

Domenica 22 ottobre l’Arcivescovo Luigi Bressan è 
arrivato a Tenna in visita pastorale. Ad accoglierlo 
una chiesa gremita di fedeli, guidati dal parroco don 
Marcello Bortolini che ha concelebrato assieme al 
vescovo, al suo segretario, a don Federico e Padre 
Renato Rosanelli. Dopo la celebrazione, in un clima 
conviviale, si è consumato il pranzo presso la baita 
degli alpini in Alberè, dove il Vescovo ha incontrato le 
autorità comunali e i rappresentanti delle 16 associa-
zioni ecclesiali, sociali e di volontariato. 
Nel pomeriggio il momento tanto atteso dai ragazzi 
della catechesi, dalle catechiste e dai genitori di Ischia 
e Tenna, nel nostro teatro, stracolmo, addobbato ed 
ornato a festa, spiccava in bella evidenza un cartel-
lone raffigurante la parabola del Buon Seminatore. Il 
vescovo è entrato subito in sintonia con i ragazzi: si è 
presentato raccontando loro le sue origini, la sua vita 
e le sue esperienze missionarie in giro per il mondo. 
Ha pregato con loro, ha cantato, ha dialogato con loro, 
coinvolto in un’infinità di domande che i bambini gli 
hanno rivolto e alle quali ha risposto con disponibilità 
e grande capacità di spontanea comunicazione.
Di seguito s’è tenuto l’incontro interparrocchiale dei 
due consigli Pastorali ed Economici di Tenna ed Ischia, 
i quali hanno presentato al vescovo la verifica parroc-
chiale delle due comunità che hanno individuato i 
principali problemi pastorali, le soluzioni possibili, le 
forze disponibili, gli impegni d’assumere; hanno rileva-
to l’esistente e progettato il futuro.
Il vescovo è poi tornato a Tenna il martedì successivo 
per celebrare la messa nella cappella di San Rocco, 
appena ristrutturata. Quindi ha portato la comunione 
agli ammalati del paese. E.. per finire non ha mancato 
l’incontro con i pensionati, gli anziani e gli ammalati, 
presso la loro sede, nella sala comunale. 
Fin dall’inizio il vescovo aveva detto:”La visita pastora-
le non vuole essere un’ispezione, ma un’esperienza 
intensa di comunione per incontrare bambini, ragazzi, 
giovani, famiglie, ammalati e anziani, i più tanti possibi-
li”. E così è stato: un incontro tra la gente e per la gente  
a cui ha lasciato segni e semi di speranza, ha saputo 
comunicare il vangelo della speranza con ottimismo e 
dinamismo pratico. Saremo capaci di far fruttificare i 
semi e di non disperdere i suoi insegnamenti?

Valeria Malpaga

L’accoglienza riservata al vescovo

Il saluto a Don Marcello

Gli alpini sul sagrato
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Gli allievi dei pompieri salutano il vescovo  I rappresentanti dei vari corpi

Il coro Excelsior intona le canzoni di benvenuto 

La concelebrazione 

I vigili del fuoco in chiesa

Le autorità comunali

I bambini davanti all’altare

Una bella immagine di Don Marcello e del vescovo Bressan
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Il vescovo saluta personalmente tutti i partecipanti alla messa Il caloroso abbraccio con gli alpini

L’intervento del sindaco Valentini prima del pranzo alla baita degli Alpini Il tavolo dei commensali

L’incontro con i bambini della catechesi Il vescovo tiene banco fra gli attenti bambini

Un momento di grande partecipazioneUn altro momento della catechesi
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Ora che tutto il bacino d’utenza è interessato alla raccolta “personalizzata”,
si possono tracciare i primi bilanci, che sono positivi

AMNU I benefici del nuovo 
sistema di raccolta

In conformità alla programmazione aziendale, dal mese di otto-
bre tutto il bacino di utenza è interessato dal nuovo sistema di 
raccolta personalizzata dei rifiuti che nei due anni, dal 2004 al 
2006, ha consentito di raggiungere questi risultati:
• la raccolta differenziata è aumentata dal 35% al 75% (+5.000 
ton);

• la base annua il rifiuto residuo smaltito in discarica è diminuito 
del 65% pari a 10.500 tonnellate;

• la produzione dei rifiuti è diminuita di oltre il 20%;
Abbiamo già raggiunto e superato gli obiettivi fissati dalla nor-
mativa provinciale ed in particolare:

Uno dei dati più significativi è sicuramente la riduzione della 
quantità di rifiuti portata allo smaltimento pari al oltre 10.000 
tonnellate annue. Questo consentirà di allungare  la durata 
della discarica di circa 5 anni portandola al 2014 a ridosso della 
messa in funzione dell’impianto di termovalorizzazione. 

Cosa sarebbe accaduto se ciò non fosse avvenuto ?

Con una discarica esaurita a partire dal 2009, lo smaltimento 
delle 16.000 tonnellate sarebbe dovuto avvenire fuori pro-
vincia con un onere doppio all’attuale e corrispondente ad 1 
milione di euro. Oltre al mero conteggio economico si devono 
aggiungere i benefici ambientali generati dalle nuove materie 
prime (oltre 5.000 tonnellate di carta, cartone, vetro, lattine, 
ferro, legno, organico…) che anziché essere onerosamente 
sotterrate sono state reimpiegate  per la produzioni di nuovi 
beni.
I costi del servizio: il nuovo sistema sconta l’onere per i 
nuovi investimenti necessari per il rinnovo completo degli 
automezzi, delle attrezzature e della nuova organizzazione che 
ha consentito di applicare parte della tariffa secondo la quantità 
misurata di rifiuto conferito al servizio di raccolta. Ognuno può 
constatare i riflessi del nuovo sistema sulla propria bolletta; va  
tenuto conto che la fattura del servizio emessa da AMNU copre 

norma
provinciale

risultati 
AMNU

Raccolta differenziata 65% 75%

Rifiuto secco residuo a smaltimento 
(kg./ab./anno) 175 100

Applicazione tariffa a quantità dal 2008 dal 2005 
al 2007

I rifiuti “abusivi”

IL COMUNE DI TENNA ENTRA IN AMNU

L’AMNU Spa è stata costituita il 25 settembre 1997 
con l’apporto del complesso aziendale e dei beni 
(valore e 826.331,04) dell’Azienda municipale 
nettezza urbana e trasporti funebri, unitamente 
con altri 17 comuni del Comprensorio dell’Alta 
Valsugana. Il Consiglio comunale di Pergine nel 
medesimo dispositivo aveva stabilito che nell’ipotesi 
che qualcuno dei Comuni indicati non aderisse, si 
sarebbe impegnato a mantenere fermo l’apporto da 
parte del Comune di Pergine in e 826.331,04 con 
conseguente modifica dell’ammontare complessivo 
del capitale sociale. In effetti allora alla società non 
parteciparono i comuni di Tenna e Centa S. Nicolò. 
L’amministrazione di Tenna ha invece ora deciso 
di entrare a far parte della compagine sociale di 
AMNU spa. Per rendere possibile l’acquisto di quote 
azionarie, il Comune di Pergine ha comunicato ad 
Amnu spa l’intenzione di procedere all’alienazione 
di nr. 63.849 azioni al prezzo di e 0,52 pari al 
valore nominale, corrispondenti al numero di azioni 
iniziali e delle successive quattro tranches. Tali 
azioni sono state acquistate dai comuni di Tenna e 
Centa S. Nicolò. In particolare, per quanto riguarda 
Tenna, vengono acquistate nr. 17.902 azioni pari a 
e 9.309, 04 oltre a 20.168 azioni previste dai patti 
parasociali per l’importo di e 10.487,36.
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Di seguito vengono evidenziati i risultati del sistema di raccolta 
raggiunti in codesto Comune nel periodo luglio settembre 2006 
raffrontati con quelli dello stesso periodo dell’anno 2005.
  

I risultati si commentano da soli. La forte riduzione della quan-
tità di rifiuto prodotto deriva da vari fenomeni, alcuni positivi 
come il forte aumento del compostaggio domestico dei rifiuti 
organici, l’assenza di rifiuti speciali all’interno dei contenitori a 
differenza di quanto avveniva in precedenza, gli acquisti consa-
pevoli e quindi con meno rifiuti, altri negativi e da perseguire 
come la combustione dei rifiuti o il loro  trasporto all’esterno 
del nostro bacino.
Il fenomeno dell’abbandono: è l’aspetto negativo del servizio 
che, se pur contenuto a pochi incivili,  crea uno sgradevole 
deturpamento dell’ambiente. Esso non deve invalidare i risultati 
positivi del nuovo sistema e conseguentemente va combattuto 
attraverso una rigorosa opera di controllo e sanzionamento e 
da  una assidua educazione ambientale rivolta ai cittadini. 

Il presidente
Sandro Simionato

interamente gli oneri di  tutte le componenti di costo 
fissate dalla legge quali: il servizio di raccolta, trasporto, 
trattamento e smaltimento, lo spazzamento stradale, la 
fatturazione, la riscossione e la gestione del contenzio-
so. A Pergine, comune dove la tariffa è superiore che 
negli altri comuni,  mediamente per una abitazione 
con superficie da 100 mq. effettuando una raccolta 
differenziata nella media (75%) la spesa annua risulta 
di circa 150 euro e risulta invariata a quella pagata 
nell’anno 2003.

RACCOLTA DEL VERDE PRESSO I CIMITERI
L’Amnu Spa porta a conoscenza che nell’intento di 
incrementare ulteriormente la raccolta differenziata, 
di contenere al di sotto del 20% la percentuale di 
rifiuto comportabile nel rifiuto residuo e di ridurre la 
quantità volumetrica di rifiuti a carico del Comune, 
ha provveduto ad avviare, a titolo sperimentale, la 
raccolta del rifiuto verde presso i cimiteri.

I cassonetti e le campane presenti sul territorio di Tenna

Il centro di raccolta di Caldonazzo

2.006 2.005 Var %

 R.S.U. 35.703 112.908 -68%

 Ingombranti 1.591 4.173 -62%

 Totale rifiuto residuo 37.294 117.081 -68%

 Carta 11.474 7.656 50%

 Vetro 10.541 9.436 12%

 Barattoli 545 774 -30%

 Ferro 4.097 3.095 32%

 Legno 2.643 3.644 -27%

 Verde ramaglie 2.441 1.302 87%

 Indumenti 1.185 2.087 -43%

 Imballaggi plastica 980 867 13%

 Plastica Secondaria 191 375 -49%

 Umido 8.093 2.606 211%

 Pneumatici 209 167 25%

 Frigoriferi 789 1.033 -24%

 Televisori computer 496 493 1%

 Rifiuti pericolosi 458 726 -37%

 Totale rifiuti differenziati 44.142 34.260 29%

 Totale rifiuti 81.436 151.341 -46%

 % raccolta differenziata 54% 23%

I grandi cassoni presenti al Crm di Caldonazzo

Orario di apertura Centri di Raccolta
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Siglato tra l’amministrazione comunale e Stet Spa un contratto di
assistenza alla gestione degli impianti di acqua potabile

STET SPA Il contratto di
assistenza

E’ stato siglato nei mesi scorsi fra l’Amministrazione comunale 
di Tenna e STET S.p.A. un contratto di assistenza alla gestione 
degli impianti di distribuzione dell’acqua potabile.
Non si tratta quindi di un contratto di servizio per la comple-
ta gestione degli  impianti idro-potabili, come quelli in essere 
con i comuni di Pergine Valsugana e Levico Terme,  ma di  un 
accordo di assistenza tecnica ad  una gestione  realizzata in  
economia dallo stesso comune di Tenna.
In grande sintesi il contratto prevede l’esecuzione delle seguen-
ti attività a carico di STET S.p.A.:
- esecuzione di interventi per la riparazione e il ripristino delle 
funzionalità degli impianti, su chiamata anche telefonica del 
personale comunale, ovvero in caso di reperibilità, dietro sem-
plice segnalazione dell’utenza  o del gestore del servizio di nu-
mero verde centralizzato  messo a disposizione dal call center 
di STET (si fa presente che se il personale STET verificherà 
che il guasto è sulla condotta di competenza privata la spesa 
relativa verrà addebitata al privato stesso);

- effettuazione dei prelievi per le analisi delle acque in quantità 
e frequenza previsti dalla normativa vigente;

- servizio di reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Con questa convenzione, la cui durata è fino al 31 dicembre 
2007, il Comune di Tenna ha inteso migliorare la qualità  del 
servizio, in attesa di definirne  le modalità di gestione anche in 
relazione alle funzioni che saranno attribuite alle nuove comu-
nità di valle che avvieranno proprio nel 2007 la loro attività, a 
seguito della legge provinciale di riforma istituzionale entrata in 
vigore nei mesi scorsi.

I LAVORI ALL’ACQUEDOTTO

Costerà 655 mila euro ristrutturare l’acquedotto comunale di Tenna: questa è la cifra del progetto preliminare 
presentato in consiglio dal sindaco Antonio Valentini e che è finito sui banchi della Provincia per richiedere il necessario 
finanziamento. Se ciò dovesse andare in porto il Comune di Tenna dovrà sborsare circa 130 mila euro (il 20%) che, 
secondo quanto anticipato dal sindaco, finiranno a budget 2007 senza quindi dover accendere un nuovo mutuo.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo raccoglitore a Vignola, a valle delle attuali prese (che non sono più a 
norma) per un costo di 30 mila euro. Quindi la verifica delle perdite (quantificate in 2 litri al secondo) nelle tubazioni 
a monte dell’acquedotto e nel sistema di distribuzione (25 mila euro). Verrà inoltre realizzata una centralina di 
protezione catodica per le correnti vaganti (30 mila euro), sistema che progressivamente coprirà l’intera rete.
Ma il costo maggiore, ovviamente, è legato al rifacimento del tratto più vecchio dell’acquedotto, realizzato nel 1907: 
si tratta della linea che da Alberé attraversa tutto il centro storico (Via Alberé, Via Roma) e finisce in Via San Valentino, 
nei pressi della cappella, compresi i ramali di Via Cimone e Via Pellere. Le tubazioni verranno rimosse e sostituite da 
tubazioni in ghisa sferoidale di vario diametro.

Via Alberé sarà interessata dal rifacimento dell’acquedotto 

Le vasche di decantazione dell’acqua
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Due serate promosse a Tenna dalla Rete trentina di educazione ambientale, 
hanno riscontrato grande interesse da parte della comunità

ENERGIA 
ALTERNATIVA

Risparmiare
l’energia si può

IL LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il laboratorio territoriale “Alta Valsugana” della Rete trentina di educazione ambientale, in collaborazione con il Comune 
di Tenna, ha organizzato nel periodo autunnale due serate informative sul tema dell’energia solare. Tali serate rientrano 
nelle attività di formazione e informazione sullo sviluppo sostenibile che la Rete promuove in ambito provinciale, dando 
massimo rilievo alle tematiche più attuali e maggiormente sentite sul territorio locale.
Quello dell’energia si è imposto negli ultimi tempi come uno dei principali problemi legati allo sviluppo dell’umanità 
intera, da quando ci si è resi conto che i combustibili fossili - petrolio, gas, carbone, che costituiscono la principale fonte 
energetica attuale - sono presenti sulla terra in quantità limitata e sono quindi destinati ad esaurirsi. Il loro prezzo non può 
quindi che aumentare a misura che si incrementerà la loro domanda, (soprattutto da parte di quei Paesi in forte crescita 
economico-industriale come Cina ed India), tanto più quanto minore sarà la disponibilità di giacimenti. 
Ma non ci si può limitare al mero aspetto economico e quantitativo: la combustione di questi prodotti fossili, infatti, sta cau-
sando quello che gli esperti hanno denominato “effetto serra artificiale”, e cioè il riscaldamento graduale del pianeta dovu-
to direttamente alla emissione di gas prodotti dalle attività umane come l’anidride carbonica, il metano, gli ossidi di azoto, 
gli idrocarburi alogenati ecc.. Tale riscaldamento, confermato da tutti i maggiori esperti a livello mondiale, potrebbe avere 
come effetti la riduzione della resa agraria e la perdita della sicurezza alimentare, una forte minaccia alle risorse idriche, 
l’innalzamento del livello del mare e la minaccia alle aree costiere, rischi per la salute umana, danni ai settori economici 
chiave ed alle infrastrutture. È quanto mai urgente, quindi, agire seriamente verso l’apertura alle fonti energetiche alterna-
tive rinnovabili (solare, eolica, idroelettrica, biomassa, geotermale, delle maree etc.) e verso un tipo di tecnologia che ci 
permetta di eliminare gradualmente ma con fermezza le fonti energetiche tradizionali. Si tratta certo di scelte politiche a 
grande scala, ma anche di prese di posizione da parte di tutti noi: con i nostri comportamenti virtuosi possiamo davvero 
innescare un cambiamento epocale. Compito della Rete è portare le informazioni relative a tali questioni nelle piazze, nelle 
scuole, nelle case di tutti, perché possiamo conoscere il problema a fondo ed agire consapevolmente di conseguenza.

L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CASA PROPRIA

La serata informativa sull’energia fotovoltaica ha avuto come 

relatore Luigi Magnini, che da anni si interessa all’argomento 
e negli ultimi anni fornisce consulenza per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici.
La serata è stata preceduta dalla proiezione della registrazione 
di un programma sull’energia solare trasmesso su Rai Tre. 
Si sono affrontati diversi temi, dalla filosofia di una vita più dol-
ce, più lenta, più profonda, al risparmio economico legato al-
l’uso di diverse fonti di energia sostenibile, ai problemi climatici 
dovuti alle emissioni, agli incentivi statali e locali per coloro che 
intendono realizzare un impianto solare fotovoltaico privato.
La presenza di due ospiti che hanno recentemente installato 
dei pannelli, è stata utile sia per condividere i passaggi buro-
cratici necessari per la firma di un contratto con gli enti gestori 
(ancora troppo poco informati ed organizzati), sia per com-
mentare i rendimenti ottenuti nei primi mesi di funzionamento 
dell’impianto.
L’affluenza è stata nutrita, anche da fuori paese, e l’interesse 
dimostrato più che rilevante, a testimonianza che l’argomento è 

Nicola Curzel della Rete trentina di educazione ambientale

I partecipanti alla prima serata
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molto sentito e che il limite dello sviluppo di questa tecnologia, 
in Italia, è da attribuirsi più alla lentezza delle politiche nazionali 
che ad un effettivo disinteresse da parte dei cittadini.

LA NUOVA FRONTIERA DELL’ENERGIA SOLARE

“I pannelli solari? Me li faccio io!”. Non è la sbruffonata dell’arti-
giano improvvisato con l’hobby del bricolage, ma una realtà che 
si sta diffondendo sempre di più, grazie all’auto mutuo aiuto 
nella costruzione di impianti per lo sfruttamento dell’energia 
solare.
Se ne è parlato anche a Tenna, in un incontro pubblico organiz-
zato dal Comune e dalla Rete trentina di educazione ambien-
tale, emanazione della Pat che da lustri sta investendo nella 
promozione delle energie alternative.
I laboratori di autocostruzione (questo il nome di battesimo) 
sono stati mutuati dalla ben più lunga esperienza teutonica, che 
negli anni è tracimata verso i paesi mediterranei. 
Testa d’ariete italiano è stato l’Alto Adige, con i suoi 100 mila 
metri quadrati di pannelli solari, di cui 30 mila realizzati tramite 
l’auto mutuo aiuto. E’ qui che la cooperativa trentina Kosmòs 
ha mosso i primi vagiti (era il 1996) per diventare oggi un pun-
to di riferimento riconosciuto dalla stessa Provincia.
La loro opera parte, evidentemente, dalla sensibilizzazione 
ambientale, dalla formazione e promozione delle modalità di 
risparmio energetico attraverso incontri come questo di Tenna, 
ove vengono “reclutati” i possibili interessati sul territorio. “Orga-
nizziamo dei laboratori di autocostruzione quando raggiungia-
mo una decina di persone”, precisa il presidente Gilberto Pre-
ghenella, “invitando i partecipanti nella nostra sede di Roveré   
della Luna, oppure andando direttamente sul posto, se vi sono 
dei gruppi numerosi”. 
Affermazione che ha suscitato l’immediato interesse del sinda-
co Antonio Valentini e di un bel gruppetto di persone presenti 
all’incontro, che non hanno nascosto l’interesse di effettuare 
un’esperienza simile anche a Tenna.
Dietro tutto questo, ovviamente, la prospettiva piuttosto con-
creta - almeno secondo i relatori - di risparmiare un bel po’ di 
soldi, oltre che fonti di energia non rinnovabili (come il gasolio 
o il metano) e salvaguardare l’ambiente. “Un metro quadra-
to di collettore solare”, afferma l’architetto Valeria Giacomoni, 
“consente di risparmiare 100 litri di gasolio all’anno e di non 
immettere nell’aria 315 chilogrammi di anidride carbonica”.
Anche l’investimento iniziale viene abbattuto sensibilmente, 
grazie al risparmio derivante dall’autoproduzione, ai finanzia-
menti provinciali (35% della spesa) e allo sgravio Irpef (36%). 
Un impianto medio per una famiglia di 4-5 persone (7 metri 
quadrati) costa sul tetto poco meno di 5 mila euro e, al netto 
delle agevolazioni, circa 1800 euro. Investimento che viene to-
talmente ammortizzato in meno di quattro anni.

Il sindaco Valentini introduce i due relatori

Un momento della costruzione dei pannelli
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L’estremo saluto ad un grande parroco, cappellano
all’ospedale psichiatrico di Pergine. Il saluto del vescovo.

PERSONAGGI Addio carissimo 
Don Mario

QUARANTADUE SACERDOTI PER I SUOI FUNERALI

Il 3 settembre è deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento don Mario Motter: i funerali, celebrati in una gremita chiesa 
parrocchiale di Tenna, sono stati presieduti dal Vescovo Bressan, concelebrati da uno stuolo di 42 sacerdoti. Don Mario 
aveva 85 anni, era infatti nato a Tenna il 4 giugno del 1921. Ordinato sacerdote a Trento il 29 giugno del 1947, fu vicario 
parrocchiale a Predazzo dal ‘47 al ’49, a Montagnaga di Pinè dal ‘49 al ’51, a Vignola dal ’51 al ‘53. Quindi parroco a Zivi-
gnago dal ‘53 al ’57, a Terragnolo dal ’57 al ‘66, a Pressano dal ’66 al ’72. Infine capellano all’ospedale di Arco nel periodo 
1972-75 e all’ospedale psichiatrico di Pergine dal 1975 al gennaio 2006.

IL RITRATTO DI DON MARIO
Ha lasciato 5 sorelle, numerosi nipoti e pronipoti. Mons. Carota ha tenuto 
l’omelia ed ha tratteggiato la figura di don Mario: un uomo buono, cristiano 
vero, discepolo del Signore, sacerdote testimone credibile di Cristo buon 
Pastore, con doti di mitezza, attento alle persone,partecipe ai problemi e alle 
sofferenze della gente, comprensione e ricerca dei lontani, riflesso di quello 
stile di vita che ci viene proposto dal Vangelo. Una persona non brillante, 
di quelli che non fanno cronaca, ma con la sua umiltà e la sua modestia 
ha sempre lasciato un segno positivo, un seme di bene. Valori confermati 
anche dal suo testamento spirituale, letto dal parroco don Marcello. Sul 
cimitero, prima della sepoltura, è stato salutato e ringraziato dal Vicesindaco 
di Tenna Romano Mosca e dal sindaco di Terragnolo, che hanno ricordato 
la sua presenza attenta, preziosa e sensibile che ha regalato alle comunità 
dove ha svolto la sua attività pastorale e dove ha lasciato dei segni forti del 
suo passaggio. Anche un nipote l’ha salutato e ringraziato a nome di tutti i 
familiari.

IL RICORDO DEL VESCOVO
Il vescovo ha detto: ”Oggi il Signore ha accolto nella Sua gloria il suo sacerdote don Mario, l’ha sostenuto nel suo cammino 
e ora gli è vicino nel passaggio  con quel Gesù che ha incontrato e onorato con la sua pazienza e accoglienza”. A nome 
di tutta la diocesi, ha espresso le sue più profonde condoglianze alla famiglia per la perdita di una persona così cara. Lo 
animava lo spirito della fede, ha continuato il vescovo, il coraggio di dare ottimismo, pur dovendo affrontare situazioni 
difficili nella cittadella della  sofferenza di Pergine,ma sempre con grande e straordinaria serenità. Ha ringraziato la famiglia 
Motter per averlo donato alla chiesa che è nel Trentino. Ha ringraziato tutta la comunità di Tenna, per averlo sostenuto 
sempre, standogli vicino. Ha chiesto che dal cielo don Mario incoraggi altri giovani, donne e uomini, a saper imitare la sua 
generosità e la sua fede che rende bella la vita, serena anche in mezzo a tante difficoltà.

L’AFFETTO DELLA COMUNITA’ DI TENNA
Anche la comunità di Tenna sentirà molto la sua mancanza. Ci eravamo abituati alla sua presenza e proprio nel momento 
in cui aveva deciso di rimettere radici a Tenna, il Signore lo ha chiamato nella sua nuova dimora di luce e di pace, vicino 
a tutte quelle persone che hanno camminato con lui e alle quali ha offerto il suo aiuto e ha donato il suo sorriso. E lassù 
l’avranno accolto anche tutti quei “tenaroti” da lui accompagnati all’ultima dimora. Per tutto il periodo in cui è stato cap-
pellano all’ospedale psichiatrico di Pergine Don Mario ha sempre partecipato alle esequie dei paesani. Grazie don Mario, 
occuperai sempre un posto particolare nelle nostre preghiere, nei nostri ricordi e nel cuore della nostra comunità.

Valeria Malpaga

Don Mario Motter
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Alla festa della zucca svoltasi nell’affascinante Parco Ai tre castagni di
Pergine, è ancora vincente la composizione di Annamaria e Ezio Beber.

FESTA DELLA 
ZUCCA 2006

La Fontanella sbanca 
la concorrenza

Un bagno di folla ha visitato la terza edizione della festa della 
zucca al parco Ai tre Castagni di Pergine, luogo ideale per am-
piezza di spazi e varietà di collocazione per una simile manife-
stazione (si parla di decine di migliaia di visitatori).
In mezzo a tutto quel verde c’era posto per tutti: divertimen-
to, attività all’aria aperta, momenti di svago, di arte culinaria, 
laboratori per bambini, spettacoli, parco giochi, degustazione 
di piatti tipici di zucca (circa 10 mila pasti serviti), bancarelle e 
quant’altro.
Un’apposita giuria ha giudicato e premiato le sculture e i la-
vori eseguiti con le zucche, valutando l’estetica, le dimensioni 
e l’allestimento. Per il miglior allestimento, e per il terzo anno 
consecutivo, hanno ricevuto il primo premio Annamaria e Ezio 
Beber, con la “Fontanella”, alla quale i due fratelli hanno lavorato 
in tandem, mettendo insieme l’estro, l’inventiva e la originalità 
di ognuno: ne è uscito un capolavoro di creatività e di capacità 
artistica.
Lo zampillo di acqua usciva da una zucchetta allungata a mo’ di 
rubinetto e gorgogliava a cascatella, di fontanella in fontanella, o 
meglio di zucchetta in zucchetta, fino a cadere alla grande fon-
tanella-zucca circolare sollevando tutt’intorno un rimbalzello di 
gocce e goccette. Felci, foglie autunnali, ricci e castagne, bacche 
e “strope”, muschi e licheni, funghi e fiori formavano il sottofon-
do: un variopinto quadretto autunnale con accostamenti cro-
matici, luci e ombre, fino a creare qualcosa di veramente unico, 
artistico e pittorico, tanto da stupire la giuria e tutti i numerosi 
visitatori, che si sono soffermati in ammirazione ed hanno scat-
tato migliaia di fotografie per immortalare il capolavoro. 
Ad Annamaria e Ezio i complimenti e le congratulazioni della 
comunità, per le loro artistiche composizioni. La fotografia del 
capolavoro parla da sola.

Valeria Malpaga 

Annamaria e Ezio Beber

La fontanella premiata
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Le nostre gite alla scoperta dei lavori di una volta e le escursioni
nei parchi naturali di Puez-Odle e del Gruppo di Tessa

TENNATTIVA Alla scoperta dei 
vecchi mestieri

Una delle iniziative di Estate ragazzi 2006 è stata la scoperta di alcuni vecchi mestieri. Durante l’estate abbiamo organizzato 
diverse gite per far conoscere ai bambini (e non solo) alcuni lavori tradizionali del passato.  Abbiamo scelto di scoprire il viaggio 
che fa il latte per poi diventare formaggio, il pane prima che arrivi sulle nostre tavole, e la vita in miniera e in  un maso nella 
vicina Valle dei Mocheni. 

LA CASEARIA MONTI TRENTINI
La prima delle nostre gite è stata una visita ad un caseificio 
e ad un’azienda agricola, entrambi in Valsugana.  Arrivati alla 
Casearia Monti Trentini a Grigno, la nostra guida Pamela ci 
accompagna nella sala dove inizia il processo per la produ-
zione del Grana Padano. Ci troviamo davanti a 40  caldaie ri-
vestiti di rame dove viene cotto il latte per produrre le forme 
di Grana, che poi vengono messe in salamoia per 30 giorni.  
Ogni forma viene poi marcata con il simbolo del Grana Pa-
dano, la data, il numero di caldaia e il numero che identifica 
il caseificio.  Le forme vengono poi poste in magazzino per 
la stagionatura che dura un minimo di 10 mesi. Terminato 
questo periodo, un addetto del Consorzio del Grana Padano 
viene a controllare le forme e imprime a fuoco il classico 
simbolo, riconosciuto da tutti,  del Grana Padano. É difficile 
descrivere in poche parole quello che abbiamo osservato 
durante la nostra visita. 
Abbiamo visto e imparato che: 
• ogni pentola contiene 1000 litri di latte e che ci vogliono 

500 litri di latte per fare una forma di Grana Padano; 
• ogni forma di Grana pesa circa 40 chili appena prodotta e 

circa 35 chili al termine della stagionatura; 
• il caseificio produce 80 forme di Grana al giorno, 6 giorni 

alla settimana, tutto l’anno;
Abbiamo visitato la sala della salamoia dove giacevano 
2000 forme di Grana (la produzione di un mese), e sia-
mo rimasti a bocca aperta nel magazzino dove riposavano 
per la stagionatura 10.000 forme di Grana tutte in file su 
bancali di legno ad una altezza di circa 10 metri  dove una 
macchina robot le gira, lava, spazzola e oliava ad intervalli 
regolari durante la loro permanenza lì.  Qualcuno ha notato 
che non c’è da meravigliarsi del costo del Grana visto la 
lavorazione che richiede.  Alla fine del nostro tour, non è 
mancato una degustazione nel negozio del caseificio dove 
abbiamo potuto assaggiare sia il Grana che altri formaggi di 

L’AZIENDA AGRICOLA SANDRI
Nel pomeriggio, dopo una pausa pranzo nel parco giochi di Grigno, 
abbiamo continuato il nostro viaggio per scoprire la provenienza di 
questa materia prima, questo oro bianco che tutti conoscono e be-
vono.
L’azienda agricola Sandri Flavio si trova ad Agnedo nel comune di 
Villa Agnedo. 
Arrivati sul posto, siamo stati accolti dall’allevatore Flavio che ci ha 
spiegato il fabbisogno giornaliero di una mucca da latte.  Lo sapevate 
che una mucca beve 70/80 litri d’acqua al giorno?  Che mangia 5/6 
chili di fieno, 5/6 chili di erba medica, 5 chili di farina di mais (da 
polenta) e 2/3 chili di farina di soia?  E difficile crederci ma è vero!
Abbiamo poi visitato la stalla dove circa 40 mucche ci hanno accolti 
con occhi dolci e …di benvenuto. 
C’era anche qualche vitellino al quale abbiamo dato un biberon gi-
gante di latte e qualche mucca incinta.  Siamo poi passati alla sala 
mungitura dove le mucche vengono munte due volte al giorno, alle 
6 di mattina e alle 6 di sera, ma per l’occasione Flavio ha fatto entrare 
3 mucche per farci vedere la mungitura che oggigiorno viene esegui-
ta tutta automaticamente.  
Ogni mucca produce dai 25 ai 50 litri di latte al giorno, che poi viene 
trasferito e tenuto fresco in un grande contenitore finché non viene 
raccolto per essere trasportato in caseificio. 
Dopo aver assistito alla mungitura automatica delle mucche, siamo 
passati a quella manuale che tutti i bambini hanno voluto fare ed 
hanno dimostrato molta destrezza ed ottimi risultati.
Flavio ha poi accolto tutte le domande e curiosità dei bambini, tra 
le quali:
• Fa male quando mettono gli orecchini ai vitelli?
• La mucca, quando partorisce, sente male?
• Ma, le mucche, non hanno le corna?
• Ma il toro, dov’è?
Alle quali ha risposto (non nello stesso ordine) che la mucca, come 
una mamma, prova immensa  gioia quando vede nascere il suo 
vitellino, che l’orecchino è importantissimo perché ci sono  scritti tutti 
i dati anagrafici della mucca, quali data di nascita, nome di papà,  un 
codice numerico – tutti necessari per la  rintracciabilità dell’animale, 
che le corna vengono cancellate appena nascono i vitelli perché al-
trimenti si farebbero male, e infine, che non è più indispensabile la 
presenza del toro in azienda dato che viene effettuata la fecondazio-
ne artificiale, con seme di toro proveniente da tutto il mondo, il quale 
viene conservato in azoto liquido ad una temperatura di –96°C .

loro produzione, tra cui l’Asiago fresco, mezzano e vecchio e il provo-
lone Valpadano, tutti prodotti nello stabilimento di Grigno.
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IL PANIFICIO MAFFIOLETTI
La seconda gita di scoperta è stata un pomeriggio nel panificio Maf-
fiolletti di Civezzano.  Qua, il panettiere Stefano ci ha accolti nel suo 
laboratorio dove abbiamo visto e fatto funzionare la macchina per 
impastare il pane aggiungendo uno alla volta tutti gli ingredienti ne-
cessari per fare un buon pane.  Dopo ci siamo messi tutti attorno 
ad un grande tavolo dove abbiamo impastato e formato dei panini 
e varie forme di pane, i quali dopo il tempo necessario per lievitare 
venivano infornati in forni enormi.  Mentre aspettavamo il risultato 
finale del nostro lavoro abbiamo visto come oggigiorno tutto viene 
eseguito automaticamente – dall’impasto, al taglio delle varie forme 
di pane, fino alla cottura finale.  La macchina che taglia e lievita le co-
muni spaccatine prepara 1000 pezzi alla volta per le quali ci vuole 60 
kg di pasta.  Alla fine del pomeriggio il nostro pane è stato sfornato e 
l’abbiamo portato a casa assieme ad un’esperienza da panettiere e 
al profumo indimenticabile del pane appena cotto!

LA GITA IN VAL DI FUNES
Anche le classiche escursioni in montagna sono state molto parteci-
pate ( grandi e piccoli) e gradite  per la bellezza degli itinerari proposti  
e perché alla portata di tutti. La prima uscita ci  porta in Val di Funes,  
che ospita uno dei paesaggi di maggior suggestione delle Dolomiti 
di grande interesse paesaggistico, connesso all’unicità dei luoghi,  e 
naturalistico, ben conservato  attraverso la secolare e continuata colti-
vazione delle foreste ed utilizzo dei pascoli: siamo nel parco naturale 
Puez- Odle. L’escursione inizia  a malga Zannes,  siamo saliti al Rifu-
gio Genova  per poi raggiungere il Passo Poma e seguire un tratto 
dell’Alta Via delle Dolomiti fino alla Forcella de Furcia  dalla quale ci 
siamo calati  e ricollegati al sentiero delle Odle e scesi alla Malga 
di Glatsch.  La gita di agosto ci conduce invece in uno dei settori di 
maggior interesse  delle nostre Alpi di confine : la Giogaia di Tessa un 
paesaggio montuoso che si eleva tra la Val Passiria e la Val Senales. 
Abbiamo percorso la Val di Fosse, un grandioso vallone glaciale con 
caratteristici nuclei rurali, immense pendici in cui si rifugiano bestia-
me, marmotte, stambecchi e camosci. Da maso Gelato, alcuni di noi 
hanno proseguito lungo la valle raggiungendo la testata ed il circo 
glaciale dominato dalla cima Bianca Grande. Un grazie particolare va 
alla nostra guida, il naturalista Stefano Mayr, che di anno in anno ci 
porta alla scoperta /riscoperta di posti suggestivi interessanti non solo 
dal punto di vista paesaggistico, ma anche e soprattutto dal punto di 
vista naturalistico…. già si impegna per la prossima estate!

RINGRAZIAMENTI

Vorremo cogliere l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita delle 
gite che sono state veramente accolte con grande entusiasmo ed interesse da parte di tutti, sia grandi che piccoli.  
Ringraziamo la famiglia Finco della Casearia Monti Trentini di Grigno per averci dato la disponibilità del loro 
stabilimento, ringraziamo Flavio Sandri dell’Azienda agricola e tutta la sua famiglia che ci hanno accolti con calorosa 
ospitalità e ci hanno dimostrato passione ed entusiasmo per il loro lavoro, Stefano Maffiolletti dell’omonimo panificio 
a Civezzanao, il Bersntoler Kulturinstitut di Palù per la loro collaborazione nell’organizzare la giornata e infine i 
bambini coinvolti, i quali con la loro curiosità, interesse, e desiderio di scoprire cose nuove ci danno la volontà di 
riproporre qualche gita di scoperta l’anno prossimo.

LA MINIERA DI PALU’
L’ultimo viaggio di scoperta è stata una bellissima giornata 
nella Valle dei Mòcheni dove in mattinata abbiamo visita-
to la miniera a Palù e nel pomeriggio il Filzerhof  (maso 
mòcheno)  a Frassilongo e il mulino di Roveda. Al nostro 
arrivo a Palù, ci siamo incamminati verso la miniera che si 
trova ad un’altitudine di circa 1800m. Dopo circa un’ora di 
passeggiata siamo arrivati alla miniera che abbiamo visitato 
in piccoli gruppi con le guide.  Loro ci hanno spiegato che 
le miniere della Valle venivano lavorate fino dal 1500, che i 
minatori venivano da zone oltre Alpi e che la lingua mòche-
na deriva da questo gruppo di persone.  Abbiamo assistito 
alle condizione non facili in cui lavoravano queste persone  
- al buio, al freddo e nell’umidità – per guadagnarsi abba-
stanza per vivere.  Dopo il rientro a Palù e un buon pranzo al 
sacco in compagnia ci siamo diretti verso il Filzerhof, un tra-
dizionale maso mòcheno recentemente ristrutturato dove 
abbiamo assistito alla vita del maso con vari personaggi che 
facevano vedere dei lavori artigiani della zona come il taglio 
e la posa delle scandole in larice.  L’ultima tappa della nostra 
giornata è stata  al mulino di Roveda, anch’esso recente-
mente ristrutturato, dove abbiamo visto come l’acqua del 
ruscello fa lavorare le macine del mulino per macinare i vari 
tipi di grano.  La giornata nella valle è stata frequentata non 
solo dai numerosi bambini ma anche dalle loro famiglie, 
le quali hanno apprezzato la storia di questa zona piena di 
storia e particolarità ed hanno assistito con grande interesse 
ai racconti delle nostre guide.

STRAVAG…ARTE

Come ultima notizia in autunno uscirà il concorso “Stravag..
arte” riservato a tutto coloro che vogliono esprimere la loro 
creatività attraverso  diverse espressioni – poesia, racconti, 
pittura, fotografia, scultura, lavori di manualità -.
Le “opere“, suddivise per gruppi omogenei, saranno oggetto 
di una mostra e premiate da una apposita commissione. 
Restiamo in tema con il presepio che anche quest’anno, 
grazie all’ ingenio, alla creatività e all’aiuto di un gruppo di 
persone, verrà riproposto arricchito con nuovi personaggi 
con  ulteriori particolarità e comunque con tanti auguri di 
buon Natale e serenità per il nuovo anno. 

Nadia Lazzeri, Maria Grazia Bressan
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Realizzato dall’amministrazione il nuovo campo bivalente in erba sintetica

POLISPORTENNA A tutto campo!

IL NUOVO CAMPO SINTETICO
È stato realizzato nel maggio scorso il nuovo campo in erba 
sintetica presso il parco di Tenna. La realizzazione di questa 
opera non è stato un “capriccio” ma quasi una necessità 
poiché il preesistete campo da tennis presentava gravi pro-
blemi di cedimento strutturale, tale da poter comprometter-
ne definitivamente l’uso. Per tale motivo l’amministrazione 
comunale, anche a seguito di verifiche, ha ritenuto opportu-
no realizzare questa nuova struttura .
Noi del direttivo di Polisportenna, in qualità di gestori di que-
sta struttura, siamo molto soddisfatti della sua realizzazione 
e ricordiamo a tutti i tenaroti, ma non solo, che la stessa è 
utilizzabile sia come campo da tennis che come campo da 
calcetto. A partire dal prossimo marzo il campo verrà riaper-
to e chi desiderasse utilizzarlo lo può prenotare tutti i giorni 
presso il bar pizzeria “Betti Roberto” in Via Alberè 28. E’ in 
via di sperimentazione anche un sistema di prenotazioni on-
line che verrà lanciato nella prossima estate. Per il gioco del 
calcio ricordiamo che il campo in terra battuta che si trova a 
fianco del tennis è stato anch’esso sistemato, per garantire a 
chiunque di potersi divertire con due tiri al pallone.

UN’ESTATE PIENA DI CALCIO
Ma veniamo al riepilogo del programma dell’ estate scorsa: 
i corsi attivati in occasione di Estate ragazzi 2006, in colla-
borazione con l’Associazione Tennattiva, sono stati quelli di 
tennis e orienteering, riservati a bambini e ragazzi di Tenna 
e del circondario.
Nel primo week-end di luglio abbiamo organizzato in colla-
borazione con il Comune di Tenna e Valsugana Vacanze la 
prima edizione del “Volley Party” di Tenna, torneo di green 
volley 3x3 misto, prima tappa del primo “Gran Prix Valsu-
gana Vacanze”. Un evento che ci ha impegnato moltissimo 
ma ci ha dato grande soddisfazione con 24 squadre iscritte 
che si sono divertite a ritmo di pallavolo e musica sui campi 
allestiti presso la pineta di Alberè. 
Neanche tempo di prender fiato che dal 3 luglio fino al 
31 luglio, presso il nuovo campo si è disputato il VI torneo 
di calcio “A5”, manifestazione che ha coinvolto 16 squadre 
provenienti dal circondario che si sono sfidate per un totale 
di 32 partite. La vittoria è andata alla squadra della “Pizzeria 
Belvedere” che in finale ha battuto 7 a 2 i “LLocali” mentre 
al terzo posto si sono piazzati i vincitori dell’anno scorso 
“Sunsweet Group” che hanno battuto nella finalina di con-
solazione gli “SOS”. Per la realizzazione di questa manifesta-
zione dobbiamo ringraziare gli arbitri Walter Beber e Vlatko 
Fabijanic e il  guardialinee Motter Bruno. Nel weekend di 4-5 
agosto abbiamo organizzato in collaborazione con il Centro 
Aperto di Levico Terme un torneo di calcio a 5 per ragazzi 
nati dagli anni 90-94. 10 squadre si sono sfidate sul nuovo 
campo e la vittoria è andata alla squadra di casa dopo una 
finale tiratissima e finita 3 a 2. L’unica manifestazione che 

non siamo riusciti a portare a termine è stata la marcia “A spas tra 
laghi e boschi” che era in programma per l’11 agosto e annullata cau-
sa la pioggia che imperversava in quei giorni. In primavera ci siamo 
anche prodigati per dare il via all’iniziativa del dragon  boat di cui però 
si parla in un altro articolo.

RINGRAZIAMENTI

A questo punto non ci rimane che passare ai ringraziamenti, 
iniziando dal Comune di Tenna, che ha realizzato 
l’importante opera del campo in erba sintetica e che si è 
prodigata in tutti i modi affinché l’opera venisse realizzata in 
tempi utili per lo svolgimento delle normali attività sportive. 
Ringraziamenti vanno anche alla Cassa Rurale di Pergine, 
alla Famiglia Cooperativa Perginese che gentilmente ci 
ospita nei locali sottostanti la Famiglia Cooperativa a 
Tenna, ma non vogliamo dimenticare tutti gli artigiani, gli 
enti e le ditte di Tenna e a tutti i singoli paesani, che, grazie 
al prezioso apporto, ci permettono di svolgere le nostre 
molteplici attività.
Chi avesse voglia di darci una mano e di unirsi alla nostra 
associazione può contattarci (telefono 0461/707136-
706693, internet www.polisportenna.3000.it).

La nuova struttura sportiva in sintetico

E’ saltata per maltempo la marcia “A spas tra laghi e boschi” 
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L’avventura dei pagaiatori tenaroti, dai difficili momenti nel reperire i volontari, 
all’emozionante start della finale.

DRAGON BOAT Quasi una vittoria

ALLA RICERCA DEI PAGAIATORI

Dopo la partecipazione dell'anno scorso anche quest'anno sia-
mo riusciti a formare la squadra per il palio dei draghi che si è 
svolto sul lago di Caldonazzo alla fine di agosto. La ricerca degli 
elementi è iniziata nella tarda primavera contattando quelle per-
sone che avevano aderito anche l'anno scorso e aggiungendo 
degli elementi che per curiosità o per interesse avevano dato 
la loro disponibilità. Siamo riusciti a raccogliere una trentina di 
persone, che servono tutte, visto che l'equipaggio del dragon 
boat è formato da 22 elementi: un tamburino, un timoniere, 
dieci rematori di destra e dieci di sinistra. Abbiamo svolto gli 
allenamenti presso il CUS di San Cristoforo tutti i mercoledì da 
luglio con tutte le difficoltà derivanti dal fatto di non avere una 
barca nostra e non avere l'attrezzatura idonea (remi e giubbot-
ti). Tenendo conto degli impegni di tutti, riuscire a trovarci al 
completo agli allenamenti è stato praticamente impossibile, ma 
i presenti hanno sempre manifestato un grande entusiasmo, 
prima sotto la supervisione del capitano Vlatko Fabijanic e dopo 
di Sandro Serafini, con i quali siamo riusciti a completare una 
preparazione sufficiente per prendere il via al palio dei draghi 
2006. Il giorno prima della consegna delle liste, facendo la con-
ta di chi ci sarebbe stato e chi non, ci siamo accorti che causa 
infortuni, ferie e lavoro non avremmo raggiunto neppure il nu-
mero di 20 per salire in barca; per questo siamo riusciti a con-
vincere due ragazzi (Stefano e Daniele) ad unirsi a noi anche se 
non erano mai saliti su una barca. Come si può capire ci siamo 
presentati il giorno delle estrazioni delle batterie come squadra 
simpatia e per non umiliarci troppo la fortuna ci ha inserito nella 
stessa batteria delle due favorite per la vittoria finale: Cà Rossa 
e Borgo Valsugana.

CI SI BATTE TRA TRENTO E CA’ ROSSA

La mattina del palio avevamo il terrore di non essere in 
numero sufficiente per poter partecipare alla gara  (era-
vamo anche in prima batteria) visto che qualcuno si sa-
rebbe di sicuro addormentato e il nostro capitano Vla-
tko sarebbe rientrato dopo un mese dalle ferie proprio 
la notte prima. Invece, per fortuna, alle 9.30 c'eravamo 
tutti. Circondati da squadroni veri e propri ci sentivamo 
anche noi forti, facendo riscaldamento chi giocando a 
pallavolo sulla spiaggia, chi prendendo un po’ di sole e 
chi ...cercando una barca per partecipare alla gara. Nella 
prima batteria del mattino ci siamo classificati al terzo 
posto dietro (ma neanche troppo) le già citate Cà Ros-
sa e Borgo ma davanti a Trento Urbe e a Tassello. Un 
risultato non sufficiente, visto che si qualificavano alla 
finale solamente le prime due. Poco prima di pranzo 
abbiamo partecipato alle batterie di recupero trovando 
un'imbarcazione proprio all'ultimo secondo utile prima 
di partire. Con nostra grande soddisfazione e sorpresa 
ci siamo qualificati per la finale con il secondo tempo 
di recupero davanti alle Penne Sprint e dietro solo al 
Levico Taverna

L’equipaggio del Dragon Boat Tenna

Il capitano Vlatko Fabijanic
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LA FINALISSIMA CI PORTA ONORE

Dopo la pausa pranzo era in programma la finalissima 
del Palio dei draghi. Vista l'imminente finale abbiamo 
preferito rimanere “leggerini” a pranzo, c'era chi ha 
mangiato un pizza, chi un piatto di pasta, chi il gelato, 
tutto gentilmente offerto dal comune di Tenna. Ci sia-
mo presentati sazi al via della finalissima, per molti di 
noi era la prima volta nella finale e il nostro obiettivo era 
quello di non arrivare ultimi e in particolar modo di te-
nere dietro di noi le Penne Sprint di Pergine. Dopo una 
lunga battaglia lungo i 500 metri del percorso siamo 
riusciti ad arrivare noni, avanti di un soffio alle Penne 
Sprint. E' stata una grandissima soddisfazione per tutti 
noi e anche la dimostrazione che l'entusiasmo può fare 
forse di più che tanti allenamenti. 
La giornata si è conclusa a Canezza dove il comitato or-
ganizzatore ha offerto la cena a tutte le squadre e dove 
abbiamo ritirato il nostro premio per il nono posto (su 
16 squadre partecipanti). Sabato 30 settembre infine ci 
siamo ritrovati tutti alla baita degli alpini in Alberè per la 
chiusura dell'anno davanti ad un ottimo piatto di pasta. 
L'esperienza è stata ottima e siamo sicuri che tutti vor-
ranno ripeterla anche l'anno prossimo.

Serve una barca

Vogliamo ringraziare il Comune per l’aiuto che ci ha dato 
in questo evento, ma anche per stimolarlo a starci ancor 
più vicino. La nostra attività coinvolge molti giovani del 
nostro colle, ma allenarsi e gareggiare senza barca e senza 
nessun tipo di attrezzatura è veramente difficile.

Equipaggio

Stefania, Alberto, Anna, Luca B., Monica S., Fiorenzo, Maxim, 
Luca V., Marco, Luca L., Sandro, Edith, Michele, Monica B., 
Denis, Stefano M., Andrea, Danilo, Luca P., Stefano W., 
Daniele, Davide, Roberto e Vlatko.

Il dragon Tenna sulla barca

Intensa l’attività dell’associazione: dal maxischermo per i Mondiali di calcio
alla festa dell’uva, ormai appuntamento consolidato

VIVERE TENNA Un’estate mondiale

LA FEBBRE DEI MONDIALI
L’attività estiva dell’Associazione “Vivere Tenna” è stata molto intensa, spe-
cialmente nel periodo che va dal 9 giugno al 10 luglio che ha visto lo 
svolgersi dei Mondiali di calcio. In collaborazione con il Bar Betti, con 
il benestare della Cassa Rurale che ci ha gentilmente offerto il piazzale 
dove i Vigili del Fuoco e i tanti volontari (che ringrazio per il loro prezioso 
aiuto), hanno montato il tendone e con l’ausilio di strumenti audio visivi 
di proprietà comunale, si è dato il via alla proiezione delle partite. Inizial-
mente si era deciso di proiettare solo le partite più significative, ma poi, 
grazie soprattutto alla disponibilità dei soliti “volontari” che hanno spillato 
birra e fritto patatine fino allo sfinimento, siamo riusciti a proiettare tutte le 
partite in calendario. Le partite meno interessanti non hanno avuto molto 
riscontro, anche se devo dire che un po’ di gente in piazza si è vista. Ma 
la soddisfazione più grande si è avuta con le partite della Nazionale. La 
finale poi, ha superato ogni nostra aspettativa per quanto concerne la par-
tecipazione, non si trovava un posto dove parcheggiare, la gente era tutta 
accalcata in piazza, con gli occhi fissi sullo schermo. Momenti di tensione, 
paura, delusione ma poi il boato. Sembrava che la terra tremasse. Non 
azzardo numeri, ma c’è chi dice che nemmeno ai tempi degli “Olandesi” 
si era vista la piazza così popolata. Un successone. Siamo addirittura finiti 
sul giornale come esempio da seguire. Sono venuti a Tenna da tutti i 
Paesi limitrofi, persino da Trento. Difficile ripetere un successo così, forse 
agli Europei del 2008?

Il capannone allestito in piazza

Festeggiamenti “mondiali”
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IL GENZIANELLA PER I BAMBINI DI POSADAS

All’inizio di agosto si è tenuto l’ormai consueto concer-
to del Coro Genzianella presso la nostra Chiesa. Come 
l’anno scorso la bella rappresentazione è stata accolta 
favorevolmente tanto dai tenaroti quanto dai numerosi 
turisti che hanno apprezzato moltissimo le tante can-
zoni magistralmente interpretate dai coristi, diretti dal 
maestro Giuseppe Giovanetti e abilmente presentate 
da Franca Roat. Anche quest’anno l’ingresso è stato 
ad offerta e l’incasso, ammontante a 1.520 euro è 
stato devoluto alla Unione Famiglie Trentine all’Estero 
(Onlus) che provvederà all’acquisto di una cucina eco-
nomica per la Scuola S. Cecilia “Jardin de los Ninòs” di 
Posadas in Argentina.
Durante la rappresentazione, alla quale era presente 
anche l’Assessore Panizza, la signora Rina Bonvecchio, 
Vicepresidente dell’Unione Famiglie Trentine all’Estero 
ha offerto al signor Valentini Luciano in qualità di Pre-
sidente del Gruppo Alpini di Tenna, alla sottoscritta in 
qualità di Presidente dell’Associazione “Vivere Tenna” e 
a Don Marcello un apprezzato omaggio consistente in 
un quadro con alcune foto che mostrano i bambini in 
alcuni locali della Scuola di Posadas. Un grazie di cuore 
al Coro Genzianella, perché anche quest’anno ci ha 
dato l’opportunità di contribuire al benessere di tanti 
bambini meno fortunati dei nostri figli.

FESTA DELL’UVA 2006

Sabato 16 e domenica 17 settembre, in collaborazione con il 
Bar Betti si è svolta la seconda edizione della “Festa dell’Uva”. 
Quest’anno ci siamo trasferiti sulla piazza del Paese dove i Vigili 
del Fuoco hanno montato due tendoni sotto i quali abbiamo 
mangiato, ballato, riso, disegnato, premiato, fotografato e… be-
vuto! Allestita la cucina, si è provveduto a cucinare la porchetta, 
che richiede parecchie ore di cottura, poi via, con la pasta di lu-
canica, braciole, “fasoi en bronzon”, “capussi”, polenta, patatine, 
il tutto con il contorno di uva a volontà (graditissimo omaggio); 
questo il menù che ha accompagnato le due giornate di festa. 
L’apertura il sabato con la gara di pittura a tema per i più picco-
li animata dalla bravissima “Maga Clementina”, l’inaugurazione 
della mostra fotografica, sempre a tema, curata dal signor Da 
Ronch del “Gruppo Fotoamatori di Pergine”, poi l’esibizione dei 
Schulzplatten e la compagnia musicale di Mariano fino a tarda 
notte. La domenica il via alla sfilata delle macchine d’epoca, il 
pranzo, la premiazione della gara di pittura, le castagne (gen-
tilmente offerte da Valeria e Giulio), i parampampoli, la cena, 
il tutto allietato dalla simpatia della Bifolk Band, il folklore dei 
Schulzplatten e l’apprezzatissimo revival dei Derivata IV°.
Tutto questo, naturalmente, non sarebbe potuto accadere se 
non ci fosse stato l’aiuto preziosissimo di tante persone, in pri-
mis il Gruppo Alpini di Tenna e i Vigili del Fuoco, seguiti da tutti 
quei volontari  (e sono veramente tanti) che ci hanno dato 
una mano per cercare di movimentare un po’ la vita del Paese. 
Grazie di tutto.
Approfitto di questa occasione per augurare un Sereno Santo 
Natale e un Felice Anno Nuovo a tutti.

Sandra Gianesini

Il concorso di pittura organizzato da Vivere Tenna

La festa dell’uva organizzata a settembre

Un momento folcloristico della festa
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Il gruppo Ana di Tenna ha partecipato attivamente all’organizzazione della
visita del vescovo Bressan.

Commemorati i caduti con gli amici di Bedulita, che sono venuti a trovarci

GRUPPO
ALPINI
TENNA

Il pranzo alpino per 
il vescovo e la visita 

degli amici di Bedulita

LE MESSE ALLA CAPPELLA DEGLI ALPINI

Anche la scorsa estate, presso la nostra cappella si sono 
celebrate le Messe comunitarie delle due parrocchie di 
Tenna e di Ischia. Nella prima domenica di settembre, 
inoltre, in collaborazione con l’Associazione Pensionati 
e Anziani, abbiamo organizzato una giornata speciale 
per festeggiare gli ottantenni e tutti i pensionati e an-
ziani del colle. E’ sempre piacevole per il nostro gruppo 
(mogli e donne simpatizzanti comprese), organizzare 
iniziative per la comunità, anche se richiedono fatica 
e impegno. Lo spirito di servizio e di volontariato sono 
alla base dei nostri programmi e dei nostri progetti. 

IL VESCOVO MESCOLA LA NOSTRA POLENTA

Ci siamo sentiti particolarmente coinvolti domenica 22 ottobre, 
in occasione della Visita Pastorale a Tenna, del nostro Arcivesco-
vo Luigi Bressan.
Al mattino abbiamo partecipato alla  solenne messa  comu-
nitaria da lui presieduta, a cui è seguito l’incontro conviviale 
del pranzo, che abbiamo preparato presso la nostra Baita, con 
la presenza del Vescovo, don Marcello, don Federico, padre 
Renato, il sindaco e la sua giunta, e i rappresentati delle 16 
associazioni ecclesiali e sociali. Prima del pranzo il Vescovo si 
è soffermato davanti al paiolone della fumante polenta, piatto 
previsto nel menù, per dare qualche “mescolada”, immortalata 
in una foto ricordo.
E’ rimasto stupito della bellezza del posto ed ha aggiunto: “E’ 
per me una sorpresa la vostra presenza così numerosa; quan-
do ho letto nel programma che avremmo pranzato alla Baita 
degli Alpini, mai avrei pensato di ritrovarmi in una sede così 
bella, funzionale ed accogliente, questa è una baita a 5 stelle”. 
Il sindaco Valentini, a nome della comunità, gli ha regalato un 
quadro su cesello, raffigurante la collina di Tenna, con il lago e 
le montagne, opera di Lodovico Mosca.
Noi come gruppo gli abbiamo offerto il nostro gagliardetto. E’ 
un onore, per tutti i nostri Alpini, aver accolto nella sede il nostro 
Arcivescovo, aver cucinato per lui, ma soprattutto aver gustato 
la sua affabilità e la sua simpatia.

LA VISITA DEGLI AMICI DI BEDULITA

Ad un anno di distanza dal precedente incontro gli alpini di Ten-
na e di Bedulita si sono ritrovati, anche se con un po’ d’anticipo 
sulla data della commemorazione dei caduti del 4 novembre. 
Accomunati da un grande ideale di pace e di amicizia, stavolta il 
momento solenne si è avuto davanti al monumento ai caduti di 
Tenna, per onorare i caduti di tutte le guerre delle due comunità 
e per rafforzare e approfondire i rapporti di amicizia e di condi-
visione. Un’amicizia che ormai ha compiuto i 7 anni, iniziata la 
domenica del primo agosto 1999, complice una medaglietta in 
alluminio, raffigurante la madonna della Cornamusa. 
Appena giunti a Tenna, gli alpini di Bedulita e le loro famiglie, 
sono stati accolti nel palazzetto polifunzionale, per consumare 
la prima colazione.
E’ seguito il rito dell’alza bandiera al monumento ai caduti, 
quindi tutti in chiesa, per partecipare alla messa, celebrata da 

Il vescovo mentre mescola la polenta

La tavolata per il pranzo 
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don Marcello che ha rivolto un ca-
loroso saluto di benvenuto a tutta 
l’assemblea. Il coro parrocchiale e 
i due gruppi alpini hanno animato 
la liturgia. Al termine della messa 
sono iniziate le cerimonie di com-
memorazione dei caduti, depo-
nendo in loro onore due corone 
d’alloro, offerte dai due gruppi al-
pini.
Dai discorsi del sindaco di Tenna 
Antonio Valentini e dell’assessore 
di Bedulita Stefano Mazzoleni, sono 
scaturiti forti messaggi di pace, di 
fratellanza, di solidarietà, da co-
struire nel cuore di ogni ragazzo, di 
ogni giovane, di ogni donna e di 
ogni uomo. Sono emersi affetto, ri-
conoscenza, gratitudine verso i no-
stri caduti, che hanno combattuto 
per difendere la pace, la libertà e l’indipendenza della nostra 
patria. E’ seguito il pranzo con le due comunità riunite all’hotel 
Margherita.
Erano presenti anche il capogruppo degli alpini di Bedulita Giu-
liano Ferraroli, quello di Tenna Luciano Valentini, il consigliere 
sezionale Alpini di Trento Ferdinando Carretta e il responsabile 
degli alpini della val Imagna, sezione di Bergamo, Fermo Mager.

GLI AUGURI DEGLI ALPINI

Il gruppo Alpini, in occasione delle prossime festività, porge a tutta la comunità, i migliori auguri di Buon Natale e sereno 2007.

Scambio di doni e di ricordi per immortalare la giornata 
commemorativa e di gemellaggio.Alla fine tutti hanno 
raggiunto la “Baita degli Alpini” dove castagne, strudel, 
vin brulè e parampampoli, hanno rallegrato i “tenaroti”e 
i nostri gemellati.

Arrivederci al prossimo incontro.

Il capogruppo Valentini con il vescovo Bressan
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Il presidente Giulio Motter durante il suo intervento

Toccante ed emozionante incontro con il vescovo del gruppo pensionati e 
anziani. Una grande festa anche per gli ultraottantenni.

GRUPPO 
PENSIONATI E 
ANZIANI

“Insieme” con il
vescovo

“UNA DOMENICA INSIEME” CON GLI OTTANTENNI DEL COLLE

Favoriti da una bella giornata di fine estate, immersi in un meraviglioso scorcio della natura, in collaborazione con gli Alpini, abbia-
mo organizzato in Alberè, presso la loro sede, “Una domenica insieme” con le comunità di Tenna e di Ischia, per festeggiare gli 
anziani del colle e, in particolare, i 9 ottantenni di Tenna e i 5 di Ischia, ai quali è stata donata una pergamena in ricordo dei loro 
prestigiosi 80 anni. Il parroco don Marcello ha celebrato la Santa Messa, accompagnata dai canti del coro Genzianella e del coro 
parrocchiale. Don Federico Motter e Padre Renato Rosanelli hanno concelebrato. Non poteva mancare un lauto pranzo per tutti, 
oltre 150 persone. Rivolgendosi agli intervenuti Giulio Motter ha ringraziato tutti coloro che in vari modi e diverse forme hanno 
dato la loro disponibilità ed hanno offerto il loro servizio per preparare la  “domenica insieme”.

 
L’INCONTRO CON IL VESCOVO

A fine ottobre, invece, ci siamo incontrati presso la nostra 
sede, con il Vescovo Luigi Bressan, in visita Pastorale a 
Tenna. La sala comunale che ci è stata messa gentilmente 
a disposizione dall’amministrazione comunale, era stra-
colma di pensionati, anziani e malati, quelli che potevano 
uscire di casa. C’erano anche don Marcello, don Federi-
co, il sindaco Antonio Valentini e l’assessore Anita Briani. 
Un paio d’ore veramente intense e coinvolgenti. Il nostro 
Vescovo è una persona aperta e simpatica, è riuscito a 
trasmetterci fiducia, speranza e ottimismo, di cui abbiamo 
un immenso bisogno proprio noi della terza età. Infatti 
al Vescovo abbiamo detto quanto sia bello ritrovarci tutti 
insieme. “Insieme” è diventato lo slogan dei nostri incontri 
e delle nostre iniziative. “Insieme” ha assunto un parti-
colare significato pastorale per la presenza del vescovo. 
Insieme, per noi, significa collaborazione, solidarietà, acco-
glienza, aiuto e sostegno reciproco. Di tutto ciò abbiamo 
un immenso bisogno gli uni verso gli altri. I pensionati e gli 
anziani della nostra Associazione sono 115, più tanti altri 
che vivono a Tenna, una bella fetta della nostra comunità. 
Ben 67 sono ultraottantenni. Hanno dato tanto con il loro 
esempio, la saggezza, il lavoro e i sacrifici che hanno fatto 
nel passato, per prepararci questo nostro presente, da un 
punto di vista religioso, umano e sociale. Anche don Mar-
cello ha puntato sulla speranza, che ci viene ricordata dal 
colore verde della liturgia, quella speranza che deve esse-
re alla base del nostro vivere quotidiano e che ci sostiene 
e ci stimola nel nostro agire.
Continuando nel nostro incontro il Vescovo ci ha parlato delle sue esperienze missionarie fatte nei paesi più poveri del mondo, 
dove ha portato la speranza di Dio. Ci ha raccontato la sua vita, dalle sue origini contadine, al Seminario, fino alla nomina di Arci-
vescovo della diocesi di Trento, usando un linguaggio semplice, per farsi capire da tutti, ma che esprimeva la sua grande cultura 
e il suo entusiasmo di Pastore tra la gente e per la gente. Per chiudere in bellezza, un gruppo di donne della nostra associazione 
- che ringrazio di cuore per il loro prezioso servizio - ha imbandito un lauto rinfresco per tutti i presenti, l’immancabile vin brulé 
e le castagne. Il Vescovo, con il suo simpatico sorriso, lo sguardo intelligente e vivace, l’accoglienza aperta, ha stretto la mano a 
tutti e se n’è andato alla chiesetta di San Cristoforo per la recita del Rosario, lasciando dei segni forti della sua visita alla nostra 
comunità. Il presidente

Giulio Motter 

La platea dei partecipanti all’incontro



T
E

N
N

A
N

O
T

I
Z

I
E

�2

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, ripartono le iniziative
Al lavoro per la nuova insegna della scuola “Il sentiero”

SCUOLA
MATERNA

26 bambini alla
scuola materna

I bambini che frequentano la scuola quest’anno sono 
26: 8 bambini di 3 anni, 10 bambini di 4 anni, 8 bam-
bini di 5 anni. Assieme a loro all’asilo è arrivato anche il 
nuovo cuoco, Mauro, assunto a tempo indeterminato.
 
“Il sentiero”
Ricordiamo che la scuola ora ha il proprio nome: si 
chiama “Il sentiero”, frutto della ricerca dei bambini di 5 
anni dello scorso anno, il cosiddetto “Gruppo dei 15”, 
che nell’ambito delle attività scolastiche sono stati coin-
volti nella scelta della nuova denominazione. Il nome 
rappresenta sia la bellezza e la varietà dei sentieri pre-
senti a Tenna, sia il percorso di crescita e il cammino 
che ciascun bambino compie per la sua maturazione. 

La nuova insegna

Gli allievi dell’Istituto d’arte di Trento stanno lavorando 
per realizzare la nuova insegna della scuola, traendo 
spunto dai disegni eseguiti dai bambini inerenti i sen-
tieri percorsi nelle passeggiate dello scorso anno.

Le insegnanti

Il gruppo dei Quindici

Passeggiata sulla neve A mirare il Becco di Filadonna La scuola materna

I bambini dell’asilo sul lago di Caldonazzo



D
I

C
E

M
B

R
E

 
 

2
0

0
6

��

Lezione sui comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza
Il sudoku impazza anche a scuola: ecco quelli inventati dai ragazzi

SCUOLA
ELEMENTARE

Il pompiere Riccardo 
insegna la sicurezza

A lezione di sicurezza con i pompieri

Verso fine ottobre tutti gli alunni della scuola elemen-
tare hanno partecipato ad una lezione sulla sicurezza 
nella scuola (Legge 626). Un Vigile del Fuoco, Riccar-
do, ha illustrato in modo piacevole e accattivante, con 
l’ausilio di diapositive, i comportamenti corretti da tene-
re in caso di incendio o di terremoto.
Gli alunni hanno partecipato attivamente all’incontro, 
intervenendo e ponendo domande. Verso la fine del-
l’incontro il Vigile ha catturato l’interesse degli alunni 
indossando l’abbigliamento necessario in caso di in-
terventi di soccorso per incendio e raccontando alcuni 
episodi vissuti. A conclusione dell’incontro è stato distri-
buito a ciascun alunno un opuscolo che riassumeva in 
modo giocoso i contenuti della lezione. Il pompiere Riccardo davanti all’attenta platea degli scolari
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Il Sudoku inventato dai bambini

Sudoku 1 - Tommaso e Andrea

Sudoku 4 - Monica e Arianna

Sudoku 2 - Priscilla e Flavia Sudoku 3 - Chiara, Denise e Giorgia

Sudoku 5 - Francesco e FedericoIl gruppo dei nuovi scolari
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Originale iniziativa della biblioteca in collaborazione con il Comune,
in occasione della Festa dell’Uva. Ma altre sono le iniziative in corso.

BIBLIOTECA L’uva finisce… 
sui libri

L’UVA NEI LIBRI

In questi ultimi mesi l'attività della nostra biblioteca si è esplica-
ta attraverso varie iniziative destinate agli adulti e ai ragazzi.
Grazie all'ampliamento della sede, abbiamo potuto ospitare, in 
occasione della “Festa dell'uva”, una mostra bibliografica dal ti-
tolo “L'Uva nei libri”: un'esposizione di circa 30 libri sul vino, sul-
l'uva e sulla vite, argomenti trattati dal punto di vista letterario, 
tecnico e storico, con una piccola sezione di libri per bambini. 
Questa iniziativa, proposta in collaborazione e grazie al soste-
gno dell'Assessorato comunale alla cultura, verrà riproposta pro-
babilmente anche il prossimo anno.

UNA BIBLIOTECA APERTA ALLE SCUOLE
Con l'inizio del nuovo anno scolastico è stato rinnovato l'invito 
alle insegnanti delle scuole materne ed elementari locali a visi-
tare la biblioteca in orario scolastico: la nostra biblioteca possie-
de un buon numero di libri cartonati e di albi illustrati per l'età 
prescolare, e libri adatti  a chi incomincia a leggere ed imparare. 
Proprio per i bambini più piccoli sono previste entro la fine del-
l'anno, due iniziative nell'ambito della promozione della lettura: 
un laboratorio didattico sulla creazione di un libro destinato ai 
“grandi”della scuola materna, e un incontro di lettura animata 
accompagnato dalla musica sul tema del Natale destinato alle 
classi I e II elementare e ai “grandi” della scuola materna.
In collaborazione con l'Assessorato comunale alla cultura, la 
nostra biblioteca sta organizzando una mostra sul progetto di 
restauro del Forte di Tenna con l'esposizione dei lavori redatti 
allo scopo e di libri sulle fortificazioni del periodo della I guerra 
mondiale.
A tutti l'invito a visitare la nostra biblioteca: potreste trovare un 
libro interessante e trascorrervi dei momenti piacevoli. 

E nel frattempo ... buona lettura!

Giochi educativi: sono stati acqui-
stati alcuni giochi educativi per bam-
bini e ragazzi, a disposizione degli 
utenti per l'utilizzo in biblioteca; si 
tratta del gioco della dama/scacchi,  
di puzzles e altri giochi da tavolo.

Prestiti: per accedere al prestito, che 
è gratuito,  è sufficiente avere la tesse-
ra del Sistema bibliotecario trentino: 
chi non la possiede può richiederla 
alla nostra biblioteca; ogni utente può 
prendere in prestito fino a cinque libri 
alla volta per il periodo di un mese.

Internet: L'utilizzo di internet in bi-
blioteca è gratuito e riservato a chi 
possiede la tessera del Sistema bi-
bliotecario trentino.
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Consigli alla lettura
AUTORE TITOLO EDITORE
Clark, J. L’amore imperfetto Frassinelli

Murakami, H. Norwegian wood Einaudi

Carofiglio, G. Ragionevoli dubbi Sellerio

Harris, J. La scuola dei desideri Garzanti

Pressfield, Il soldato di Alessandro Rizzoli

Mann, T. I Buddenbrook Einaudi

Lanza, E. Una stagione incerta Marsilio

Heizt, M. Le cinque stirpi Nord

Tamaro, S. Ascolta la mia voce Rizzoli

Ginzburg, L. Colpi d’ala Feltrinelli

Schneider, R. Kristus Neri Pozza

Cornwell, P. A rischio Mondadori

Simonetti, Contraddanza Salani

Berti, S. Il pirata sognatore Cinta

Kinsella, S. Can you keep a secret? Black Swan

Vernant, J.-P. C’era una volta Ulisse Einaudi

Bernardi, U. La festa delle vigne Santi Quaranta

Baldini, E. Halloween Einaudi

Gruber, L. America anno zero Rizzoli

De Mauro, T. Guida alla scelta della scuola superiore Laterza

Brilli, A. Il viaggio in Italia Il Mulino

Ramazzotti, S. Afrozapping Feltrinelli

Raznovich, C. Lo rifarei! Baldini Castoldi Dalai

Harr, J. Il Caravaggio perduto Rizzoli

Rampini, F. L’impero di Cindia Mondadori

Gatterer, K. Impiccate il traditore Praxis 3

AAA.VV. Pane, pizza e torte salate Fabbri

AA.VV. Lupin III Mondadori

Giovannini, Profumi e sapori delle stagioni dolomitiche Publilux

Tozzi, M. L’Italia a secco Rizzoli

Goio, B. Trekking con i bambini Curcu & Genovese

Faganello, F. Vinum bonum Priuli e Verlucca


