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OBIETTIVI  DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

 
2021  -  2023 

 
Nel periodo considerato si propone il seguente programma indirizzato alla 
realizzazione degli obiettivi coerenti con il piano regionale di sviluppo: 
 

1) Mantenimento dell'efficienza di tutti i servizi comunali e potenziamento 
degli stessi onde offrire al cittadino un servizio pubblico sempre più 
efficiente. 

 

2) Investimenti nell'urbanizzazione sia primaria che secondaria in modo da 
mantenere e potenziare gli attuali standard. 

 

3) Tutela del territorio, sicurezza degli abitati. 
 

 
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
 

SERVIZI 
 
 Mantenimento dell'efficienza di tutti i servizi comunali intesi a soddisfare i 

bisogni e le esigenze della collettività: 
 

- Ottimizzazione qualitativa e operativa dei programmi e delle apparecchiature 
informatiche degli uffici comunali, compresi i necessari corsi di 
aggiornamento per il personale preposto. 

 

- Assegnazione incarico a personale esterno o dipendente da altro Comune,   
abilitato per la gestione dell’ufficio tributi e parte dell’ufficio tecnico. 

 
 

- Ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, con la sensibilizzazione 
dell’utenza alla raccolta differenziata. 

 

 
-  
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- Opere di manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi cinerari nel 
Cimitero Comunale . 

 
- Ristrutturazione dell’edificio comunale con adeguamento della struttura alla 

normativa sismica vigente, comprese le necessarie opere per il contenimento 
energetico e per meglio sfruttare gli spazi a disposizione nell’edificio. 

 
- Ristrutturazione dell’edificio comunale adibito a Caserma Carabinieri con 

adeguamento della struttura alla normativa sismica vigente, comprese le 
necessarie opere per il contenimento energetico e la realizzazione in 
adiacenza allo stesso, di nuovo stabile da adibire ad attività turistico - 
ricettiva. 

 

- Adeguata manutenzione per il mantenimento alla massima efficienza 
dell’esistente impianto di videosorveglianza e ampliamento dello stesso a 
copertura delle zone pubbliche ritenute di maggior tutela. Messa in opera di 
idonee apparecchiature per la lettura delle targhe automobilistiche sulla 
strada provinciale in località Gardata in ingresso e uscita dal Paese. 

 
- Per quanto riguarda l'assistenza è intenzione dell'Amministrazione sostenere 

tutte le situazioni bisognose, con particolare attenzione ai portatori di 
handicap, alle situazioni di disagio sociale ed alla popolazione anziana. 
Relativamente a tali problematiche, verranno valutate attentamente, con il 
supporto del Servizio Sociale, tutte quelle situazioni particolari bisognose di 
intervento. 

 
- Per il servizio ricetrasmittente televisivo, verranno attuate tutte le necessarie 

iniziative ed interventi atti a migliorare e potenziare il servizio alla 
cittadinanza. 

 
 

URBANIZZAZIONI 
 

FOGNATURA - DEPURAZIONE - RETE 
IDRICA – SFRUTTAMENTO DELLA RISORSA 

IDRICA AI FINI IDROELETTRICI 
 
 

- Si ritiene che le opere di raccolta, collettamento e depurazione sino ad oggi 
realizzate, assolvano le attuali esigenze del territorio comunale.  

- Relativamente alla rete idrica si prevedono: 
 

- Messa in opera nuove condotte di adduzione dal bacino Prati al bacino Spini. 
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-   Sostanziale e costante manutenzione agli impianti esistenti dalla sorgente alla 
depurazione ed alle reti principali di distribuzione mediante l’esecuzione dei 
necessari interventi a garanzia del buon funzionamento degli impianti e della 
potabilità dell’acqua. 

-   Riqualificazione ed incremento dell’efficienza energetica del patrimonio 
edilizio pubblico anche mediante la realizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

-   Sulla rete acquedottistica verrà valutata la possibilità tecnica e la convenienza 
economica per l’installazione di apparecchiature idonee alla produzione di 
energia elettrica. 

-   Attenta valutazione della possibilità di captazione ai fini idroelettrici di acque 
sorgive disponibili. 

 
 

AREE  A  VERDE  PUBBLICO 
E  PERCORSI  PEDONALI 

 
 

- Acquisizione aree e adeguata sistemazione a verde pubblico delle aree libere 
a valle dell’attuale area giochi in località Follo sino al centro sportivo 
comunale in località Cagnoli. 

 
- Recupero e adeguamento percorsi pedonali esistenti  per quanto possibile da 

adeguare all’utilizzo ciclo-pedonale in  località varie territorio comunale. 
 
- Realizzazione marciapiedi in fregio alla strada Provinciale su Via Roma e 

Via Ponte Redorta, a completamento dell'intervento già eseguito. 
 

- Realizzazione nuovo marciapiedi da località Bivio per Rivioni a curva San 
Rocco in collegamento all’esistente. 
 

- Sostituzione pavimentazione e sottoservizi Borgo Monaci e Parcheggio 
Monaci. 
 

- Riqualificazione percorsi pedonali area a verde pubblico in località Carbuni’. 
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IMPIANTI SPORTIVI 

 
- Realizzazione di tutte le opere necessarie all’adeguamento, al mantenimento 

della struttura ed al rinnovamento e potenziamento degli impianti esistenti.  
 

- Massima disponibilità ad Associazioni e cittadini interessati al mantenimento 
alla massima efficienza della pista ski nordico. 

 
 
 

VIABILITÀ E PARCHEGGI 
 
 

- Realizzazione marciapiedi e riqualificazione strada Cagnoli - Gardata. 
 

- Rifacimento Ponte di sovrappasso al fiume Brembo strada comunale in 
località Follo. 

 
- Manutenzione straordinaria di tutte le pavimentazioni in pietra naturale su 

aree di proprietà pubblica. 
 

- Asfaltatura strade e parcheggi comunali necessari di intervento. 
 

- Nel programma viabile forestale si prevedono interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria all'esistente, oltre alla realizzazione dei nuovi 
percorsi previsti nel piano di assestamento forestale e nel piano provinciale 
della viabilità agro-silvo-pastorale. 

 
- Mantenimento di tutte le strade carrozzabili e messa in opera della relativa 

segnaletica, sia orizzontale che verticale. 
 

 
 
 

TUTELA DEL TERRITORIO 
E SICUREZZA DEGLI ABITATI 

 
- Ricostruzione del bosco danneggiato dagli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018 mediante la rimozione delle piante oggetto di schianto e colpite 
dal bostrico. Ripiantumazione delle zone interessate. 
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- Opere di consolidamento alveo, fondo stradale, raccolta e convogliamento 
acque meteoriche evento franoso Valle del Sole. 
 

- Opere di rimozione schianti e regimazione acque meteoriche Valle Grande. 
 

- Mantenimento alla massima efficienza delle opere attive antivalanga Valle 
delle Ruine – Pizzo dell’Orto. 

 
- Mantenimento alla massima efficienza delle opere di regimazione idraulica 

del torrente Valle Scura. 
 

- Realizzazione opere antivalanga in località “Val Vegia” sia per tutelare le 
sottostanti opere di regimazione idraulica realizzate negli ultimi anni, che 
per la tutela della frazione Gardata interessata dagli eventi. 
 

- Lavori di manutenzione e regimazione idraulica del reticolo idrico minore a 
monte del centro abitato. 

 

 
ARTIGIANATO 

 

 
- Con il nuovo piano provinciale cave in corso di stesura e successiva 

approvazione, si renderanno disponibili per l’escavazione nuove aree di 
proprietà comunale da cedere in uso a privati. Per il raggiungimento di tale 
obiettivo, è in corso la compartecipazione con gli operatori del settore, in 
proporzione ai volumi cavabili, la predisposizione dell’ATE: documento 
essenziale e necessario per le future autorizzazioni all’escavazione. 
Si ritiene che tali maggiori volumetrie cavabili su aree pubbliche, possano 
consentire una nuova programmazione produttiva nel medio lungo termine, 
stimolando e agevolando l’imprenditoria privata del settore. Per il 
raggiungimento di tale obiettivo, si ritiene che le proprietà comunali possano 
essere rese disponibili all’escavazione a condizioni agevolate a fronte delle 
necessarie garanzie occupazionali. Massima disponibilità per il 
mantenimento e l’incremento delle attività artigianali sul territorio. 

 
AGRICOLTURA E ALPEGGI 

 

 
- Massima disponibilità agli operatori del settore per la soluzione delle 

problematiche inerenti l’attività. 
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- Sulla base delle possibilità economiche e di investimento rese possibili dalle 
varie leggi del settore, si provvederà al costante recupero dei fabbricati ed al 
miglioramento delle infrastrutture in genere. 

 
 

TURISMO 
 
 

- Sostegno logistico ed economico alla Pro Loco nel limite delle disponibilità di 
bilancio. 

 
- Massima disponibilità per il coordinamento delle iniziative 

promozionali/turistiche sul territorio. 
 

- Sostegno all’iniziativa privata per il miglioramento delle strutture ricettive 
esistenti e per la creazione di nuove strutture nel rispetto delle normative 
vigenti. 
 

- Adeguamento dei percorsi agro – silvo – pastorali esistenti ad uso turistico. 
 

- Attenta valutazione di tutte le proposte di investimento a fronte di specifiche 
garanzie economiche. 


