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LA PAROLA AL SINDACO

Carissimi Concittadini,
Il tempo corre veloce ed è già trascorso oltre un anno dall’inizio del 
nostro mandato amministrativo.
Un anno nel quale abbiamo cercato di programmare, gestire e 
finanziare opere pubbliche, viabilità, eventi ed informatizzare la 
gestione amministrativa.
Purtroppo il periodo della “vacche grasse” è finito e dalla Provincia 
arrivano continui messaggi negativi in merito a trasferimenti e 
finanziamenti per il sostegno delle attività comunali soprattutto 
sulla parte corrente del nostro bilancio. In questa fase di incertezza 
economica vi è pure una incertezza organizzativa. Dopo la 
costituzione della Comunità di Valle, come nuovo organo politico 
sovracomunale, non sono ancora chiari quali e quante sono le 
competenze amministrative che saranno gestite direttamente dalla 
nuova struttura.
In questo contesto dobbiamo continuamente confrontarci con il 
nostro bilancio e, nonostante una certa programmazione, è oggetto 
di variazioni e adeguamenti.
Ci siamo comunque attivati per avviare alcune opere pubbliche 
rilevanti già finanziate negli anni precedenti. Per altre siamo alla ricerca 
di ulteriori finanziamenti per la loro ultimazione. Interventi puntuali 
sulla viabilità sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione. A 
breve sarà appaltata, dopo un difficile iter burocratico, la realizzazione 
del marciapiede e allargamento di Via Erminio Marchetto. Ma per 
gestire tutto questo c’è bisogno di un organico amministrativo 

sempre più preparato e presente. 
La continua alternanza di personale 
all’ufficio tecnico crea disagi e 
ritardi gestionali con i quali ci 
stiamo confrontando tutti i giorni. 
Sul tavolo della Conferenza dei 
Sindaci sempre più si parla di 
unificazione dei servizi per gestire 
il personale dei vari uffici comunali 
in forma consorziale, visto anche il 
blocco delle assunzioni sia a tempo 
determinato che indeterminato. 
Questo sarà il futuro per la gestione dei vari servizi. Nel frattempo 
voglio ringraziare i nostri dipendenti che nonostante queste continue 
nuove regole, disposizioni e competenze svolgono il loro lavoro con 
il massimo impegno. Colgo l’occasione per portare il mio più sincero 
augurio di buon lavoro ai ragazzi delle Scuole Elementari del Tesino 
che assieme al corpo insegnati dal prossimo mese di settembre 
si ritroveranno tutti presso l’edificio scolastico di Pieve. Un passo 
importante per la formazione scolastica dei nostri ragazzi che le tre 
Amministrazioni comunali del Tesino hanno messo come priorità.
A tutti voi paesani ed agli ospiti che trascorreranno le loro meritate 
vacanze nel nostro paese auguro di trascorrere dei giorni di sereno 
riposo.

Livio Gecele
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LA RELAZIONE AL BILANCIO 2010 
PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE
Il bilancio 2010, predisposto dall’amministrazione prece-
dente ha visto diverse variazioni di bilancio per far fronte 
a varie iniziative proposte e finanziate nel corso del 2010.
Nel proseguo delle opere già finanziate e progettate si è 
proceduto alla definizione dell’appalto per il rifacimento 
della fognatura ed acquedotto del paese.  E’ stata fir-
mata, per questo appalto una convenzione con l’Agenzia 
provinciale dei servizi della Provincia, viste le numerose 
ditte partecipanti alla gara (87) che ha gestito direttamen-
te la gara di appalto vinta dalla ditta Fratelli De Pra di 
Ponte delle Alpi con il ribasso del 17,848% su un importo 
a base d’asta di 2.625.863,18 euro. I lavori sono iniziati il 
16 maggio scorso. Da parte dell’ente monocratico della 
PAT è da poco arrivato il parere favorevole per la proget-
tazione definitiva dell’acquedotto intercomunale di Pieve 
e Cinte Tesino e quindi con la conferma del contributo 
già definito e quantificato in 947.735,76 euro pari al 90% 
della spesa ammessa. L’incarico per la progettazione e 
direzione lavori era già stato affidato all’ing. Bombasaro.
Si è proceduto anche all’appalto per la realizzazione del 
primo lotto funzionale del Museo delle Stampe assegna-
to alla ditta Ires di Lavis per un importo complessivo di 
840.503,78 euro derivanti dall’applicazione del ribasso 
offerto del 16,313 % su lavori a base d’asta di 996.350,03 
euro. Sono state 22 le ditte che hanno presentato offerta. 
E’ stata inoltre assegnata la direzione lavori su confron-
to concorrenziale, all’architetto Andrea Tomaselli per un 
importo di 60.384,01 euro derivante dall’applicazione del 
ribasso offerto del 23,42%. In data 18 ottobre 2010 sono 
iniziati i lavori.
Stanno ultimando i lavori previsti per la caserma della pro-
tezione civile per l’importo di 1.651.814,00 euro. L’ammi-
nistrazione si è attivata per redire un progetto preliminare 
affidato sempre all’architetto Leopoldo Fogarotto per il 
completamento dell’opera previsto in 1.086.814,00 euro. 
Il progetto prevede soprattutto le sistemazioni esterne 
con i corpi illuminanti e l’acquisto e la realizzazione della 
piazzola dell’elicottero verso la strada per Cinte. Sono 
proseguiti ed ultimati i lavori dell’ampliamento della Club 
House e dei locali a servizio per i mezzi di manutenzione 
del campo, con interventi di messa in sicurezza del cam-
po da gioco. L’amministrazione ha assegnato all’archi-
tetto katiuscia Broccato un progetto preliminare per ulte-
riori interventi sul campo con alcune opere e arredi nella 
Club House. L’importo previsto e di 193.311,01 euro. E’ 
già stata inoltrata all’assessorato competente la richiesta 
di finanziamento
Sono ultimati pure i lavori presso le malghe Valsorda 
I° Valsorda II° e Valcion per un importo complessivo di 
102.729.60 euro realizzati dalla ditta Edilfattore. 
La stessa ditta ha ultimato i lavori per la sistemazio-
ne esterna del centro Polifunzionale per un importo di 
227.121,96 euro pari al ribasso del 16,8 % dell’importo 
a base d’asta. Sono stati impegnati 11.765,00 euro per 
l’acquisto dalla ditta Giovannini di 12 corpi illuminanti 
con rispettivi pali e 5720,00 euro alla ditta Buffa Claudio 
per l’installazione in via Gilberto Buffa e sul piazzale del 
centro. A breve saranno installati.
Un intervento di somma urgenza è stato concesso per 
la messa in sicurezza di un canale di scolo nel bosco di 

Santa Maria per un importo di 15.000,00 euro.
Sono proseguiti i contatti e le attività con l’Università 
della Tuscia e della Fondazione Alcide Degasperi con 
progetti specifici che qualificano il nostro paese ed il 
nostro territorio. Ricordiamo uno su tutti la realizzazione 
del giardino d’Europa con il coordinamento del servizio 
valorizzazione ambientale della PAT. Lo stesso servizio 
interviene in modo continuativo nell’ampliamento e la 
manutenzione dell’arboreto con la realizzazione di un 
nuovo ponte sul rio Solcena presso Villa Daziaro. Anche 
i ragazzi che partecipano ai vari seminari dell’Università 
della Tuscia intervengono con diverse giornate di lavoro 
e studio nell’arboreto. Quest’anno la stessa Università 
ha organizzato una Summer School con la presenza di 
ragazzi e docenti provenienti da diversi paesi europei. 
Per questo appuntamento il comune è intervenuto con 
un contributo di 5.000,00 euro.  Altra giornata dedicata ai 
giovani e quella riservata ai liceali dell’istituto Degasperi 
di Borgo dove, sono stati presentati da docenti di diverse 
università gli indirizzi universitari. Anche in questo caso il 
comune è intervenuto con 2.000,00 euro.
Dopo vari confronti con i comuni del sistema biblioteca-
rio si è arrivati alla definizione della composizione dell’E-
comuseo del Viaggio dividendolo in due Ecomusei di cui 
uno riservato ai tre paesi del Tesino.
L’amministrazione ha sostenuto diverse attività sportive 
con l’inizio presso la palestra di un corso per ragazze e 
ragazzi di minivolley continuando il sostegno alle società 
sportive presenti sul nostro territorio, con un impegno fi-
nanziario complessivo di 6.000,00 euro. 
Particolare attenzione anche alle nostre associazioni che 
gestiscono vari appuntamenti durante tutto l’anno con 
costante impegno nella preparazione ed il coinvolgi-
mento di molti giovani. L’impegno di bilancio è stato di 
21.000,00 euro.
Continuano i rapporti con gli ispettori forestali per in-
terventi di manutenzione sulle strade forestali, mentre è 
stato firmato un accordo con il Comune di Scurelle per 
la compartecipazione nelle spese di manutenzione stra-
ordinaria della strada forestale Ponte Conseria - Passo 
Cinque Croci. La spesa a carico del comune di Pieve è 

Veduta del paese
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[ SEDUTA DEL 21 GENNAIO

- Individuazione degli atti ammi-
nistrativi gestionali devoluti alla 
competenza dei responsabili 
dei servizi. 

[ SEDUTA DEL 26 GENNAIO

- Approvazione schema di accor-
do con il Tribunale Ordinario di 
Trento per lo svolgimento dei 
lavoro di pubblica utilità.

[ SEDUTA DEL 28 GENNAIO

- Designazione del comune di 
Castello Tesino capofila dele-
gato a presentare la richiesta 
di contributo sul FESR 1/2010.

[ SEDUTA DEL 1 FEBBRAIO

- Iscrizione all’albo professionale 
dei Periti Industriali della Pro-
vincia di Trento del sig. Gabrie-
le Tisi, dipendente comunale.

- Approvazione bilancio di previ-
sione dell’esercizio finanziario 
2011 e pluriennale 2012-2013.

- Approvazione tariffe per l’anno 
2011 per il servizio di acque-
dotto.

- Esame e approvazione delle ta-
riffe per l’anno 2011 per il ser-
vizio di fognatura.

[ SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO

- Alienazione di rottami metallici 
alla Ditta Rometalli di Camerin 
Ennio.

[ SEDUTA DELL’8 FEBBRAIO

- Approvazione iniziativa attività 
socialmente utili nel comune di 
Pieve Tesino.

[ SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO

- Lavori di adeguamento e am-
pliamento club house con re-
alizzazione nuovo deposito 
attrezzature e mezzi e con in-
terventi funzionali esterni sui 
campi da gioco C.C. Pieve 
Tesino. Conferimento incarico 
per frazionamento, accatasta-

PRINCIPALI 
DELIBERE
DI GIUNTA

Dal punto di vista dei trasferimenti, come previsto dal protocollo 
d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza dei 
Comuni, è possibile quantificare lo stanziamento del fondo perequativo 
riducendo del 2,4% il trasferimento assegnato allo stesso titolo per il 
2010, che corrisponde ad euro 226.758,00 con una riduzione di euro 
5.577,00.
Sul versante delle entrate tributarie, prescindendo da quelli che 
potrano essere gli scenari futuri a seguito di modifiche radicali che 
potrebbero incidere sulla composizione della fiscalità locale e, stante 
la normativa vigente, non è possibile alcuna manovra di aumento delle 
aliquote.
Tra le entrate extratributarie le tariffe dell’acquedotto e delle fognature, 
dopo alcuni anni di blocco, devono essere incrementate a causa 
dall’avvio dell’ammortamento del mutuo contratto per finanziare la 
quota parte mancante rispetto al contributo provinciale per l’opera 
di ricostruzione ed ampliamento della rete fognaria e della rete 
dell’acquedotto all’interno del paese.
I tassi d’interesse sui mercati finanziari e le ridotte disponibilità di 
cassa non consentiranno neanche per il 2011 un apporto di proventi 
di natura finanziaria collegati alla gestione della liquidità di cassa, se 
non in misura limitata. Le minori disponibilità di cassa sono dovute in 
particolre alla modifica del sistema dei contributi provinciali da parte 
di Cassa del Trentino s.p.a. la quale ha comportato un allungamento 
dei tempi nell’erogazione.  

2. Spese correnti
Per quanto concerne le spese, va segnalato il rilevante incremento 
dell’onere del debito a causa dei mutui contratti per finanziare la quota 
parte non coperta da contributo provinciale sulle opere relative a:

•	 rifacimento e ampliamente delle fognature e della rete idrica 
del paese;

•	 ampliamento della club House e sistemazione del campo da 
golf.

Questi due mutui accesi nel 2010, uniti ai due d’importo rilevante 
contratti nel 2009, destinati a finanziare parte del centro di protezione 
civile e dell’ostello della gioventù, fanno si che la quota annuale, 
tra capitale ed interessi, negli ultimi esercizi si sia incrementata di 

RELAZIONE SUL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2011 
PRESENTATA AL CONSIGLIO

stata di 3.546,00 euro.
Buona la vendita del legame che ha visto un introito nel 2010 nelle casse del 
comune di 254.416,79 euro.
Un ulteriore incarico è stato affidato alla società Servizi Tecnici Agro Forestali 
di Trento per il censimento di ulteriori 120 masi per un importo di 12.000,00 
euro. È stato affidato l’incarico all’Architetto Boneccher per la variante al Pia-
no Regolatore Generale (PRG). Molte le riunioni della commissione che sta 
lavorando per portare a termine entro il mese di ottobre il piano stesso.
Si è provveduto a stipulare una convenzione con il geometra Ferrari Luigi per 
definire pratiche urbanistiche giacenti nel nostro ufficio tecnico da tempo e 
dare così un miglior servizio ai censiti ed a vari professionisti.
E’ stato acquistato un nuovo mezzo bucher con un costo di 65.559,20 euro 
ed un nuovo sabbiatore al costo di 18.240,00 euro. Sono stati effettuati vari 
interventi di sistemazione della viabilità su tutto il territorio con asfaltatura di 
alcuni tratti della strada della val Malene.
Il bilancio 2010 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 347.899,95 
euro.



5

L’
A
M

M
IN

IS
T
R
A
Z
IO

N
E
 I
N

F
O

R
M

A
C

O
M

U
N

E
 D

I 
P
IE

V
E
 T

E
S

IN
O

mento e agibilità all’architetto 
katiuscia Broccato con studio 
a Strigno.

- Lavori di adeguamento e am-
pliamento club house con re-
alizzazione nuovo deposito 
attrezzature e mezzi e con in-
terventi funzionali esterni sui 
campi da gioco C.C. Pieve 
Tesino. Conferimento incari-
co alla ditta Edilmenon srl per 
opere in legno interne ed ester-
ne necessarie alla funzionalità 
dell’opera.

- Lavori di adeguamento e am-
pliamento club house con re-
alizzazione nuovo deposito 
attrezzature e mezzi e con in-
terventi funzionali esterni sui 
campi da gioco C.C. Pieve 
Tesino. Conferimento incarico 
alla ditta Rech Enrico Termoi-
draulica srl per completamento 
opere di aspirazione e impianto 
termoidraulica.

- Interventi finalizzati al miglio-
ramento del patrimonio fore-
stale ed alla difesa dei boschi 
dagli incendi da realizzare con 
il supporto della Pat – Servizio 
Foreste e Fauna – U.D.F. Borgo 
Valsugana.

- Interventi di manutenzione ordi-
naria della viabilità da realizzare 
con il supporto della Pat – Ser-
vizio Foreste e Fauna – U.D.F. 
Primiero.

- Sistema gestione on-line del-
le Convenzioni – Stipula della 
nuova convenzione di coope-
razione informatica con Agen-
zia delle Entrate a seguito di 
quanto disposto dalle prescri-
zioni dell’Autorità del garante 
per la protezione dei dati per-
sonali.

[ SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO

- Approvazione verbale di chiu-
sura dell’esercizio finanziario 
2010.

- Liquidazione saldo spesa per il 
Progetto Sicurezza anno 2009.

[ SEDUTA DELL’8 MARZO

- Liquidazione compenso per in-
carico collaborazione tecnica 
del geometra Luigi Ferrai.

- Regolazione tavolare strada 
Malene. Rimborso spese di re-
gistro alla Provincia.

83.000 euro, portando l’onere annuale sul debito a complessivi euro 
199.888,46.
Il saldo corrente di bilancio dato dalla differenza tra entrate dei primi 
tre titoli di bilancio, al netto dell’utilizzo in parte corrente dell’ex F.I.M., 
e il titolo primo della spesa rispecchia una situazione in attivo per 
euro 91.000,00 . Il saldo di parte corrente pur essendo positivo non 
è sufficiente a coprire le spese inerenti la quota annuale dei mutui in 
ammortamento.
Per tale motivo i canoni aggiuntivi derivanti dalla proroga delle 
concessioni delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico 
che per Pieve Tesino ammontano ad euro 99.200,00 annuali sono 
impiegati per finanziare parte della quota capitale dell’amortamento 
dei mutui (per euro 54.000,00).
L’ulteriore quota di euro 45.200,00 è utilizzata per coprire la spesa una 
tantum relativa alla sostituzione della responsabile dell’ufficio tecnico 
assente per congedo di maternità.

ANALISI DELLA PARTE STRAORDINARIA
DEL BILANCIO (INVESTIMENTI)

Le risorse per gli investimenti

Le risorse da destinare al finanziamento degli investimenti previsti per 
il 2011 si compongono delle seguenti voci:

•	 Avanzo di amministrazione da applicare euro 154.000,00, 
su un avanzo disponibile al 31/12/2011 disponibile di euro 
344.460,93; si segnala che la riduzione di tale risorsa per il 
2011 è causata dal finanziamento della quota  non coperta 
da contributo dell’intervento relativo al recupero di casa 
Marchetto ammontante ad euro 132.211,00; il finanziamento 
attraverso l’avanzo di amministrazione avvenuto nell’esercizio 
2010 è stato dettato dall’esigenza di limitare l’assunzione di 
nuovi mutui; 

•	 Contributi in conto capitale della P.A.T. per euro 3.512.127,76, 
di cui euro 39.100,00 ex FIM ed euro 165.900,00 quota budget 
del fondo investimenti. Alla data odierna la Provincia Autonoma 
di Trento ha comunicato l’assegnazione di un acconto del 
fondo per gli investimenti programmati dai Comuni relativo al 
periodo 2011-2015 pari al 50% del medesimo fondo assegnato 
per il quinquennio 2006-2010. Si prevede un’assegnazione 
definitiva in linea con i trasferimenti del quinquennio appena 
concluso. L’importo di euro 165.900,00 applicato al bilancio 
2011 è quantificato in modo da distribuire equamente il fondo 
nei cinque anni di competenza;

•	 Contributo di concessione ad edificare per euro 130.000,00, 
di cui euro 50.000,00 incassati nel corso degli esercizi 
precedenti;

•	 euro 225.685,00 che rappresentano la quota parte del 
Comune di Cinte Tesino per l’intervento relativo al rifacimento 
dell’acquedotto intercomunale;

•	 Accensione di nuovi mutui. La valutazione su tale fonte di 
finanziamento non può prescindere dai reflussi finanziari 
sugli esercizi futuri: l’accensione di nuovi prestiti ha infatti 
ripercussioni sulla parte corrente del bilancio già in difficoltà 
per il raggiungimento dell’equilibrio economico. Per tale 
motivo i mutui dovranno essere limitati a coprire la quota parte 
di opere assistite da contributi provinciali e preferibilmente 
contratti con il BIM il quale, a breve, dovrebbe assegnare un 
nuovo plafond a tassi particolarmente agevolati, riducendo 
cosi al minimo la quota per interessi.

Complessivamente per il 2011 si potrà contare al massimo su un 
ammontare di risorse da destinare agli investimenti per circa 4,5 
milioni di euro.  
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[ SEDUTA DEL 15 MARZO

- Impegno di spesa di 500 euro 
per la celebrazione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia.

[ SEDUTA DEL 22 MARZO

- Lavori di adeguamento alle 
norme igienico-sanitarie 
dell’acquedotto consorziale 
dei comuni di Pieve e Cinte 
Tesino. Approvazione in sola 
linea tecnica del progetto de-
finitivo.

- Sgombero di neve strada Tel-
vagola – Marande. Approva-
zione schema di convenzione 
con Comune di Castello Tesi-
no.

[ SEDUTA DEL 1 APRILE

- Costituzione Ufficio comunale 
di Censimento.

- Affidamento incarico alla ditta 
Icilia srl di Lissone (Milano) 
della verifica di sorveglianza 
2011 di convalida dichiarazio-
ne ambientale.

- Acquisto nuovo software per la 
gestione integrata dei servizi 
demografici e cimiteriali – pro-
getto Sicraweb.

- Affidamento servizio di manu-
tenzione fosse imhoff alla La-
voro e Servizi Valsugana Scarl 
per l’anno 2011.

- Concorso spesa assegnazio-
ne lavoratori per interventi di 
manutenzione di aree verdi sul 
territorio comunale nell’ambi-
to del programma del Servizio 
Conservazione della natura e 
valorizzazione Ambientale del-
la Provinciale per l’anno 2011.

- Affidamento incarico fornitura 
sistema di amplificazione au-
dio alla Ditta Microweb Sas di 
Villa Agnedo.

- Rinnovo per gli anni 2011-2012 
affidamento incarico assisten-
za tecnica hardware e softwa-
re delegato all’informatica e 
incarico amministratore di si-
stema relativamente alla parte 
hardware alla Ditta Microweb 
Sas di Villa Agnedo.

- Riapprovazione verbale di 
chiusura dell’esercizio finan-
ziario 2010.

LE SPESE IN OPERE PUBBLICHE
Adeguamento alle norme igienico sanitarie dell’acquedotto consorziale 
dei Comuni di Pieve Tesino e Cinte Tesino euro 2.295.271. 
L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere:
- sistemazione opera di presa Quarazza a quota 1668 mslm;
- sistemazione opera di presa Tre Fontane a quota 1301 mslm;
- costruzione nuova cameretta di raccolta in località Quarazza a quota 1598 

mslm;
- sostituzione nuova adduttrice dall’opera di presa Quarazza;
- costruzione nuovo ripartitore a quota 1130mslm in sostituzione del 

ripartitore Z esistente;
- sistemazione serbatoio di Pradellano;
- sistemazione serbatoio di Cinte Tesino basso;
- sistemazione serbatoio di Cinte Tesino alto;
- sistemazione serbatoio di Monte di Mezzo;
- scarico opera di presa Tre Fontane;
- sostituzione reti in località Pradellano;
- prolungamento reti di distribuzione in località Val Malene;
- prolungamento reti di distribuzione in località Biasioli;
- sostituzione rete di adduzione al serbatoio di Cinte Tesino Basso;
- sostituzione rete di distribuzione abitato di Cinte Tesino.

Quasi tutte le condotte di adduzione sono poste su strade comunali e 
provinciali, le adduttrici principali seguiranno il più possibile il tracciato del 
vecchio acquedotto per consentire l’interconnessione già agevole con le reti 
esistenti.
Attualmente il progetto a livello definitivo è al vaglio del servizio opere igienico 
sanitarie della P.A.T. per il rilascio del parere dell’organo monocratico.
L’intervento è stato pensato in funzione della futura costruzione di una 
centralina idroelettrica che i due Comuni si dovranno finanziare in modo 
autonomo.

Opere di completamento del Centro di Protezione Civile a servizio del 
Corpo Vigili del Fuoco Volontari e del Soccorso Alpino euro 934.000,00.
Presso il Servizio Antincendi e Protezione Civile della P.A.T. è stata presentata 
la domanda di ammissione a finanziamento per:
1) completare l’intervento in fase di realizzazione sull’area attuale (euro 

237.950) in quanto durante l’esecuzione il terreno idoneo per l’imposta 
del cassonetto di fondazione anziché trovarsi alla quota prevista di m. 
1,00/1,50 dal terreno naturale è stato trovato a 3,30 metri e non si è 
potuto utilizzare il materiale “riciclato” fornito dalla ditta Boccher di Borgo 
Valsugana, previsto nel progetto esecutivo, ma si è dovuto utilizzare 
materiale composto da scarto di porfido proveniente da Albiano;

2) l’ammissione a finanziamento di ulteriori euro 696.799,99 per ampliare 
l’area di servizio del Centro di protezione civile al fine di ampliare gli 
spazi per l’accesso all’autorimessa dei mezzi sull’entrata est  del Centro, 
collegare l’edificio direttamente con la strada provinciale in modo da 
garantire un facile accesso, ottenere  gli spazi per la realizzazione di un 
piazzola per l’atterraggio diurno dell’elicottero.  
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[ SEDUTA DEL 5 APRILE

- Approvazione schema conto 
del bilancio esercizio finanzia-
rio anno 2010.

- Arboreto – orto botanico del 
Tesino. Incarico di effettuare lo 
sfalcio del segativo per il perio-
do 2011 – 2014.

- Lavori di ricostruzione ed am-
pliamento della fognatura e 
rete idrica comunale del paese 
di Pieve Tesino. Approvazione 
dell’individuazione dell’area di 
cantiere e assegnazione della 
relativa indennità di occupazio-
ne temporanea.

- Lavori di ricostruzione ed am-
pliamento della fognatura e 
rete idrica comunale del paese 
di Pieve Tesino. Assegnazione 
assistenza al cantiere e presta-
zioni aggiuntive alla direzione 
lavori.

[ SEDUTA DEL 12 APRILE

- Progettazione del sistema di 
gestione ambientale certifica-
zione Emas. Approvazione po-
litica ambientale.

-   Incarico per la manutenzione 
straordinaria della strada fore-
stale denominata “Colo” e del 
parco giochi in località Fonta-
nabona alla ditta Nervoscavi di 
Nervo Dennis.

- Liquidazione della quota parte 
lavori di manutenzione stra-
ordinaria della casa forestale 
Caoria.

- Liquidazione contributo stra-
ordinario per Piano Giovani di 
Zona – anno 2011.

- Liquidazione spese per “lavo-
ri di messa in sicurezza di un 
tratto della strada per Spiado”.

- Manutenzione della registra-
zione Emas. Incarico alla ditta 
Itineris srl per le attività di as-
sistenza ed implementazione 
del sistema relative alla verifica 
annuale.

- Riscatto parziale allestimento 
natalizio.

- Impegno di spesa e liquidazio-
ne contributo straordinario alla 
banda sociale di Pieve Tesino 
per acquisto divise e strumenti.

- Intervento di manutenzione Mi-
nipala Bell. Incarico alla ditta 
CMP srl di Villa Agnedo.

- Approvazione del documento 

      IL RISULTATO
      DEI REFERENDUM
Anche a Pieve Tesino domenica 12 e lunedì 13 giugno si è votato per 
il referendum e, come tutti gli altri italiani, anche il paese ha bocciato 
il nucleare, la gestione privata dell’acqua ed il legittimo impedimento. 
Ma vediamo come è andata.
Per il referendum 1 (acqua pubblica, abrogazione affidamento servizio 
ad operatori privati) hanno votato in 339 pari al 59,95% con 302 sì 
(92,94%) e 23 no (7,03%). In Trentino hanno votato il 62,63% con il 
96,08% per il sì ed il 3,92% per il no mentre in Italia hanno votato il 
57,02% con il 95,84% che ha detto sì, contrari il 4,16%.
Per il referendum 2 (nucleare) hanno votato in 339 pari al 57,75% con 
306 sì (93,01%) e 23 no (6,99%). In Trentino hanno votato il 62,64% 
con il 96,50% per il sì ed il 3,50% per il no mentre in Italia hanno 
votato il 57,03% con il 96,31% che ha detto sì, contrari il 3,69%.
Per il referendum 3 (acqua pubblica e determinazione tariffe) hanno 
votato in 339 pari al 57,75% con 300 sì (91,19%) e 29 no (8,81%). In 
Trentino hanno votato il 62,60% con il 94,99% per il sì ed il 5,01% 
per il no mentre in Italia hanno votato il 57% con il 94,75% che ha 
detto sì, contrari il 5,25%.
Per il referendum 4 (legittimo impedimento) hanno votato in 338 pari 
al 57,58% con 301 sì (92,90%) e 23 no (7,01%). In Trentino hanno 
votato il 62,56% con il 95,26% per il sì ed il 4,74% per il no mentre in 
Italia hanno votato il 56,98% con il 95,15% che ha detto sì, contrari 
il 4,85%.

      IL RISULTATO
      DEI REFERENDUM

Veduta di Pieve Tesino (foto Giovanni Cavulli)
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programmatico sulla sicurezza 
aggiornato al 31 marzo.

[ SEDUTA DEL 26 APRILE

- Prima variazione urgente al bi-
lancio di previsione 2011.

- Azione 10 anno 2011. Approva-
zione progetto e incarico alla 
Cooperativa Lagorai scarl per 
la gestione dello stesso.

- Partecipazione finanziaria per il 
progetto “Green Governance” 
della Comunità Valsugana e 
Tesino.

- Approvazione riparto spese 
“Progetto Sicurezza del Terri-
torio” per la gestione associata 
e coordinata del Servizio di Po-
lizia Locale della Bassa Valsu-
gana del Tesino – anno 2010 
– Liquidazione saldo.

- Acquisto attrezzature di gioco.

[ SEDUTA DEL 03 MAGGIO

- Incarico per alcuni interventi 
puntuali di manutenzione stra-
ordinaria delle strade comunali 
Val Malene, Telvagola, Spiado 
alla ditta Nervoscavi di Nervo 
Dennis.

- Assegnazione fornitura di una 
tendostruttura alla ditta G&C 
Partners srl.

[ SEDUTA DEL 10 MAGGIO

- Propaganda elettorale. Desi-
gnazione e delimitazione degli 
spazi relativi alla propaganda 
per le consultazioni elettorali 
relative ai referendum del 12 e 
13 giugno 2011. 

- Propaganda elettorale. Desi-
gnazione e delimitazione degli 
spazi per affissioni di propa-
ganda diretta per lo svolgimen-
to dei referendum del 12 e 13 
giugno 2011.

- Propaganda elettorale. Riparti-
zione e assegnazione spazi per 
le affissioni da parte di chiun-
que non partecipi direttamente 
alla competizione per lo svolgi-
mento dei referendum del 12 e 
13 giugno 2011.

- Approvazione rendiconto Azio-
ne 10 anno 2010.

- Assegnazione e liquidazione 
contributo spese per corso di 
nuoto scuola elementare di 
Pieve Tesino 2011.

L’Amministrazione Comunale di Pieve Tesino, proprietaria delle particelle 
fondiarie pp.ff. 5413, 5236/1, 2794, 5229 e pp.ed. 1150, 1151, 1152, 1153 
interessate all’intervento, intende completare l’opera di “Adeguamento 
ed ampliamento della club house con interventi funzionali esterni sul 
campo da gioco ” in Località Coldanè.
A tale scopo, sentiti i competenti organi provinciali deputati ad esprimersi 
sulle pratiche di richiesta dei contributi, con delibera di Giunta, è stato 
affidato l’incarico di progettazione preliminare, relativamente alle opere 
di completamento del campo da golf e club house, all’architetto Broccato 
Katiuscia con studio in Strigno. 
“Le note tecniche sotto riassunte sono state desunte dal progetto 
preliminare a firma del tecnico incaricato.”
Planimetria del campo da golf

MOTIVAZIONE PER L’INTERVENTO
Il progetto preliminare individua e descrive una serie organica di 
interventi di completamento e riqualificazione funzionale degli impianti 
e delle strutture sportivo-ricreative del campo da Golf sito a Pieve 
Tesino, strutture che rivestono già oggi una funzionalità di carattere 
sovra comunale ed hanno una esplicita e significativa valenza nei 
confronti della domanda turistica. 
Ad oggi il complesso sportivo consta di un campo da gioco a nove 
buche e di un edificio, denominato Club House, adibito a ricovero 
attrezzi, servizi agli utenti (segreteria, servizi igienici e spogliatoi) 
e punto di ristoro. Il terreno dove si trova il percorso di gioco e la 
Club House sono di proprietà del Comune di Pieve Tesino, mentre 
la gestione è affidata all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tesino 
Golf Club La Farfalla”.
Il campo da golf e l’attività promozionale dell’Associazione sportiva 
dilettantistica, hanno riscontrato negli anni notevoli consensi e 
numerosi appassionati da diverse province, soci e non, si sono 
avvicinati alla pratica di questo sport e all’utilizzo della struttura di 

LAVORI DI COMPLETAMENTO
AL CAMPO DA GOLF
E ALLA CLUB HOUSE
IN LOCALITA’ COLDANE’



9

L’
A
M

M
IN

IS
T
R
A
Z
IO

N
E
 I
N

F
O

R
M

A
C

O
M

U
N

E
 D

I 
P
IE

V
E
 T

E
S

IN
O

[ SEDUTA DEL 17 MAGGIO

- Accettazione consulenza gra-
tuita della Provincia per la gara 
relativa all’allestimento del Mu-
seo delle Stampe e dell’Ambu-
lantato.

- Lavori di pulizia delle rampe del-
le strade comunali attraverso 
un mezzo munito di barra fal-
ciante. Assegnazione incarico 
alla ditta Zotta snc di Castello 
Tesino.

- Affidamento alla ditta TEC.SE 
srl de lavori di rifacimento del-
la segnaletica orizzontale della 
strade comunali di Pieve Tesi-
no.

- Incarico per alcuni interventi 
puntuali di manutenzione stra-
ordinaria sulle strade comunali 
Masi carretta e Pian di Malene.

- Approvazione Piano Culturale 
2011 del Sistema Biblioteca-
rio Intercomunale Lagorai. Im-
pegno di spesa e liquidazione 
primo acconto.

[ SEDUTA DEL 24 MAGGIO

- Impegno di una quota della spe-
sa relativa all’incarico all’ing. 
Bonazza per l’aggiornamento 
del progetto di una centralina 
sul rio Gallina e sul rio Chiep-
pena. Autorizzazione al sinda-
co a sottoscrivere la richiesta. 

- Lavori di realizzazione marcia-
piede e realizzazione della stra-
da comunale di via E. Marchet-
to. Approvazione tecnica del 
progetto esecutivo, dichiara-
zione di indifferibilità, urgenza 
e pubblica utilità dell’opera.

- Assegnazione incarico pro-
fessionale al geom. Christian 
Marchetto per la redazione del 
documento unico di valutazio-
ne dei rischi relativo all’allesti-
mento del Museo delle Stampe 
e dell’Ambulantato.

- Rinnovo incarico aggiornamen-
to sito internet del Comune al 
giornalista Massimo Dalledon-
ne.

- Lavori di adeguamento alle nor-
me igienico sanitarie del’ac-
quedotto consorziale. Integra-
zione di spesa per lo studio 
geologico del dott. Paolo Pas-
sardi.

Pieve Tesino, che ha assunto con gli anni una notevole importanza 
per il territorio del Tesino, del Trentino Orientale e del vicino Veneto. 
Gli interventi proposti di implementazione del campo da gioco e delle 
strutture a servizio di quest’ultimo si propongono di elevare il livello 
qualitativo dell’offerta al fine di adeguarli agli standard moderni senza 
prevedere incrementi sostanziali nel numero di presenze medie della 
struttura nel suo complesso.

PROPOSTA PROGETTUALE

Gli interventi di qualificazione e perfezionamento del campo da gioco e 
delle strutture a servizio dello stesso sono finalizzati al potenziamento 
dell’offerta sportiva nonché rendere la struttura competitiva, utilizzando 
al meglio il territorio su cui attualmente si sviluppa il percorso di gioco e 
risolvendo al contempo alcune criticità esistenti.
Gli interventi sul campo da gioco consistono soprattutto nel rifacimento 
di trenta bunkers, con sostituzione della sabbia e la realizzazione di 
drenaggi a raggiera in modo tale da convogliare fuori tutta l’acqua raccolta 
nella zona maggiormente depressa, così da aumentare l’interesse e la 
giocabilità del campo.
Viene inoltre ipotizzata la realizzazione di un bunker di prova all’interno 
dell’area del campo pratica e il ripristino ad erba di un bunker e di un 
tratto di strada interpoderale non più necessari. Si è pensato inoltre di 
realizzare due stradine, una per agevolare la discesa dei giocatori alla 
buca 9 (circa 40 metri) e l’altra per la salita alla buca 3 (circa 60 metri) e 
l’ampliamento della partenza 4 per la buca 3, già peraltro autorizzato nel 
progetto del 2010. 
E’ previsto inoltre l’acquisto di attrezzatura per l’arredo del campo che 
spaziano dai battitori e le panchine per le nuove partenze, ai cestini 
per la raccolta differenziata dei rifiuti lungo il percorso, la cartellonistica 
aggiornata delle buche con le doppie partenze da porre su ogni 
partenza, una nuova bacheca di benvenuto e per le informazioni da porre 
all’ingresso del campo, due pulisci scarpe e una macchina per le palline 
del campo pratica. 
Ulteriori interventi, molto importanti per la sicurezza ed incolumità dei 
fruitori del campo, saranno la piantumazione di essenze arboree, anche 
ad alto fusto e la realizzazione di idonea recinzione per delimitare il campo 
(staccionata di legno o solo struttura con montanti di legno collegati da 
semplice filo di ferro, come l’esistente). 
Molto interessante è la necessità di installare un dispositivo di sicurezza 

Prospetto principale verso Sud della club house
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[ SEDUTA DEL 31 MAGGIO 

- assegnazione incarico per la for-
nitura di uno scaldabagno e di 
un lavandino al negozio Tesino 
Market di Pieve Tesino. 

- liquidazione contributo anno 
2011 al Corpo V.V.F. di Pieve 
Tesino. 

- liquidazione anticipo su contri-
buto straordinario anno 2011 al 
Corpo V.V.F. di Pieve Tesino. 

- ripristino punto luce illuminazio-
ne pubblica danneggiato.

- Assegnazione fornitura di con-
glomerato bituminoso alla ditta 
Zanghellini Asfalti s.p.a.

- Incarico alla ditta Sevignani 
Flavio per il ripristino e la ripa-
razione della pavimentazione 
in cubetti all’interno del centro 
abitato 

[ SEDUTA DEL 07 GIUGNO 

-  Affidamento incarico per la ve-
rifica statica della sala del po-
lifunzionale da destinare ad ar-
chivio storico.

- Manutenzione strade comunali. 
Incarico alla ditta Fietta Primo 
& Tiziano snc ed impegno di 
spesa.

- Lavori di realizzazione acque-
dotto a servizio di malga Telva-
gola. Approvazione contabilità 
finale dei lavori, certificato di 
regolare esecuzione e liquida-
zione spese tecniche e lavori.

- Assegnazione lavori di asfaltatu-
ra alla ditta Mores Angelo s.a.s.

- Assegnazione incarico per la 
fornitura e messa in opera di 
materiale informatico per i com-
puters della scuola elementare 
di Pieve Tesino.

- Lavori di sistemazione esterna 
del centro sportivo e culturale 
sito in via Gilberto Buffa. Confe-
rimento incarico alla ditta Toma-
selli Mario Impianti Elettrici per 
la sostituzione dei cavi elettrici 
di collegamento tra la cabina di 
trasformazione e il locale quadri 
elettrici del polifunzionale.

- Assegnazione fornitura e messa 
in opera corpi illuminanti presso 
la nuova caserma dei vigili del 
fuoco e sede Soccorso Alpino 
alla ditta Tomaselli Mario Im-
pianti Elettrici.

per il gioco alla buca 7 (avvisatore acustico con sensore di passaggio) 
e un rilevatore di vicinanza fulmini. In questo periodo il tempo in buona 
parte dell’Italia non è certo dei migliori per giocare a golf, il maltempo 
caratterizza le giornate e i campi da golf con piogge e freddo si 
trasformano in terreni ad ostacoli ancora più complicati, per non parlare 
poi dei tornei. 
Oltre al campo impraticabile in caso di brutto tempo, un altro fattore da 
valutare è il pericolo fulmini nel campo da golf. 
Molti Circoli hanno un rilevatore di fulmini (Skyscan), uno strumento in 
grado di rilevare la differenza elettrostatica nell’aria dando al temporale 
una distanza abbastanza certa, così si è pensato di acquistare anche al 
Golf Club La Farfalla un dispositivo simile. Il club sarà quindi dotato di 
sirena, al suono di tale sirena nel campo da golf il Comitato è in grado 
di richiamare i giocatori in Club House, pertanto dovranno interrompere 
immediatamente il gioco (in caso di suono prolungato) mente potranno 
finire la buca (in caso di tre suoni prolungati e ripetuti) e poi tornare 
in club house in attesa di miglioramenti climatici. Il consiglio è quello 
di sospendere ogni attività quando il fulmine viene rilevato entro un 
raggio di 10 chilometri, cercare un riparo sicuro il prima possibile ed è 
assolutamente sconsigliato cercare riparo sotto alberi singoli (soprattutto 
larici sul Coldanè) che potrebbero essere proprio degli obiettivi per i 
fulmini.
Per rispondere alle necessità evidenziate dal direttivo del Club “Golf 
Tesino - La Farfalla” si è previsto, per quanto riguarda l’interno della 
club house, l’acquisto di nuovi apparecchi di illuminazione per i locali 
realizzati nel progetto precedente ; l’acquisto degli arredi per cucina, 
nuovi spogliatoi, veranda e il riscaldamento di quest’ultima.
All’esterno invece si propone la tinteggiatura esterna dell’edificio 
originario con stesso materiale e colore utilizzato per l’ampliamento dello 
stesso; la pavimentazione in cemento del percorso carrabile (golf cars) 
per l’accesso al deposito interrato (attualmente è in legante stabilizzato, 
ma le piogge abbondanti e la neve lo hanno fortemente degradato); 
la realizzazione di un’apposita area ecologica per la collocazione dei 
contenitori per i rifiuti e la realizzazione di un nuovo parcheggio.
Il progetto dovrà essere sottoposto alle autorizzazioni di rito nonché alla 
Federazione Gioco Golf di Roma. 

Il costo complessivo dei lavori di completamento è stato stimato in Euro 
193.311,00 ed in particolare :
A. Lavori a misura, a corpo, in economia Euro 90.000,00.
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione Euro 103.311,00.

Planimetria interni della club house
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I lavori di ricostruzione delle reti tecnologiche 
all’interno dell’abitato costituiscono, a ragione, la 
più importante opera messa in campo dal Comune 
di Pieve degli ultimi decenni e non solo sotto 
l’aspetto economico.
Pur non interessando l’intero abitato (la zona del 
Colmello di Riba ne resta esclusa) le operazioni 
saranno a carico di gran parte della viabilità interna.
A tal proposito l’Amministrazione comunale ha 
nominato una figura di assistente di cantiere (il 
vecchio assistente contrario) che affiancherà la 
direzione lavori nelle diverse fasi operative.
L’intento è quello di garantire, nel limite del possibile, 
il minimo disagio per i censiti in termini di accesso 
alle proprietà abitate e alla viabilità alternativa. 
L’Amministrazione vuole comunque chiedere 
comprensione per eventuali possibili difficoltà e 

disservizi, contando sulla disponibilità e tolleranza 
dei suoi censiti e non.
Ed è proprio per quanto su esposto che si vuol 
fornire una dettagliata informazione, anche tecnica, 
di questa fondamentale iniziativa.

Con determinazione del Dirigente del Servizio 
Autonomie Locali nr. 120 di data 7 aprile 2008 è 
stato ammesso a contributo, nella misura del 90%, 
l’intervento di ricostruzione ed ampliamento della 
fognatura e della rete idrica comunale del paese di 
Pieve Tesino;
La spesa dichiarata ammissibile è pari ad euro 
2.976.900,00 (importo di progetto al netto degli 
oneri fiscali, detraibili da parte del Comune);
Con deliberazione di Consiglio comunale nr.30 
di data 21 dicembre 2009 è stata approvata 

la convenzione con l’Agenzia per i Servizi per 
l’affidamento delle funzioni di gestione e/o supporto 
in tema di procedure di affidamento di appalti 
pubblici.
L’ Agenzia per i Servizi, con lettera pervenuta il 22 
marzo 2010 prot. 1448, ha formulato la proposta 
di garantire lo svolgimento delle funzioni di 
stazione appaltante per i lavori di ricostruzione 
e ampliamento della fognatura e della rete idrica 
comunale del paese di Pieve Tesino.
- con lettera raccomandata prot. n. 
S153/2010/410806/3.5/1092-10 di data 14 
dicembre 2010 l’Agenzia per i Servizi-Ufficio 
Gestione Gare ha comunicato che, con verbali 
di gara n.849/2010 di data 2 novembre 2010, n. 
851/2010 di data 8 novembre 2011 e n.862/2010 
di data 9 dicembre 2010 sono stati aggiudicati alla 

Ditta F.lli De Pra s.p.a. con sede a Ponte nelle 
Alpi (BL) i lavori di ricostruzione ed ampliamento 
della fognatura e della rete idrica comunale del 
paese di Pieve Tesino con il ribasso percentuale del 
17,848 %, corrispondente ad un importo di euro 
2.205.162,05;
- con nota prot. n. S153/2010/61430/3.5/1092-10 di 
data 1 febbraio 2011 l’Agenzia per i Servizi – Ufficio 
Gestione Gare ha comunicato di aver verificato, 
con esito favorevole, la sussistenza in capo alla 
medesima Impresa F.lli De Pra s.p.a. dei requisiti 
dichiarati nel corso della licitazione;
- per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente 
articolo 3 l’Impresa aggiudicataria ha offerto in 
sede di gara il prezzo complessivo, comprensivo 
degli oneri della sicurezza, di euro 2.205.162,05 
oltre ad I.V.A. nella misura di legge, corrispondente 

Planimetria d’insieme delle zone interessate dai lavori

LAVORI DI RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO 
DELLA FOGNATURA E DELLA RETE IDRICA
COMUNALE DEL PAESE DI PIEVE TESINO
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ad un ribasso percentuale 
del 17,848%; 
- l’Impresa si impegna ed 
obbliga ad eseguire i lavori 
predetti a regola d’arte e 
ad osservare le prescrizioni 
tecniche emanate dalla 
Direzione dei Lavori, 
nonché tutte le norme e 
le disposizioni vigenti in 
materia di opere pubbliche;
- il tempo utile per ultimare 
tutti i lavori, è di giorni 
720 naturali successivi 
e continui, decorrenti 
dalla data del verbale di 
consegna;
A tale proposito si evidenzia 
la necessità di avere il 
cantiere chiuso durante la 
stagione turistica estiva, 
segnatamente nei mesi 
di luglio e agosto, per 
tanto il programma lavori 
prevede, salvo esigenze 

diverse emerse nel corso delle operazioni, due interruzioni estive di 
62 giorni ciascuna dal 1 luglio al 31 agosto, periodi che sono esclusi 
dal conteggio del tempo contrattuale.
- i lavori di allestimento e predisposizione delle aree di cantiere sono 
iniziati il 16.05.2011.

Nell’imminenza dell’inizio lavori l’Amministrazione Comunale, ha 
ritenuto indispensabile organizzare due serate informative presso il 
Centro Polifunzionale ed in particolare:
- La prima l’ 8.04.2011, di carattere generale al fine di presentare 
alla popolazione il progetto per la ricostruzione e l’ampliamento della 
fognature (acque bianche e nere) e della rete idrica, nell’abitato ed 
illustrare le principali fasi operative connesse con i lavori, secondo il 
programma cronologico previsto nel progetto approvato;
- la seconda il 29.04.2011, alla quale ne seguiranno puntualmente 
delle altre, al fine di presentare ai singoli utenti interessati il primo 

[ SEDUTA DEL 28 MARZO

- Esame ed approvazione del bi-
lancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2011, bilancio plurien-
nale 2011-2013 e relazione previ-
sionale e programmatica.

-  Esame ed approvazione del con-
to consuntivo 2010 del Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Pieve 
Tesino.

- Esame ed approvazione del bilan-
cio di previsione 2011 del Corpo 
dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Pieve Tesino.

- Proroga affidamento del servizio 
di distribuzione del gas naturale 
sul territorio comunale a Dolomiti 
Reti Spa.

- Ricognizione delle partecipazioni 
societarie, verifica delle finalità e 
coerenza rispetto agli scopi isti-
tuzionali dell’ente.

- Adozione della variante al Piano 
Regolatore Generale, con la pro-
cedura di cui all’articolo 42 com-
ma 3 della L.P. 5 settembre 1991, 
n. 22 e art. 148 comma 5 della 
L.P. 4 marzo 1988 n.1. Adegua-
mento normativo per recepimen-
to delle disposizioni provinciali in 
materia di distanze minime tra 
fabbricati e dai confini di proprie-
tà.

[ SEDUTA DEL 05 MAGGIO

- Esame ed approvazione del con-
to di bilancio del Comune per l’e-
sercizio finanziario 2010

- Ratifica della delibera di giunta n° 
54 d/d 26 aprile 2011 avente per 
oggetto “Prima variazione urgen-
te al bilancio di previsione 2011”.

- Esame ed approvazione propo-
sta di modifiche allo statuto della 
Società “Azienda per il Turismo 
Valsugana Soc. Coop”. Appro-
vazione.

- Sdemanializzazione della P.f. 
5360/2 in C.C. di Pieve Tesino fi-
nalizzata alla successiva permu-
ta con la società Costabrunella 
srl per lo spostamento della car-
reggiata stradale.

PRINCIPALI 
DELIBERE 
DI CONSIGLIO

Cartello di cantiere

Area predisposta per il deposito del materiale di scavo in località 
Longana
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intervento previsto nella cronologia dei lavori, così 
come illustrato nel corso della prima serata. 
Sono state comunicate le specifiche modalità 
esecutive, la viabilità alternativa per l’accesso alle 
singole abitazioni e la presa d’atto delle esigenze 
emerse nel corso della presentazione.
In questa occasione è stata altresì resa nota la 
figura di riferimento per i singoli privati, individuata 
dall’Amministrazione nella persona del geometra 
Oscar Nervo, con Studio a Pieve Tesino in Via 
Brigata Venezia, cell. 340.3667617.
Pertanto per qualsiasi osservazione o chiarimento 
in merito ai lavori in argomento si potrà contattare 
detto tecnico.

ALCUNI DATI DI PROGETTO
L’Amministrazione Comunale di Pieve Tesino, a 
seguito della ammissione a finanziamento da parte 
della P.A.T. sul fondo per gli investimenti di rilevanza 
provinciale e a seguito del concorso concorrenziale 
fra professionisti, ha incaricato l’ingegnere 
Coradello Pierluigi da Castelnuovo di elaborare il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di ricostruzione 
ed ampliamento della fognatura e della rete idrica 
comunale del paese di Pieve Tesino.
Si sono eseguite delle verifiche sul rilievo plani-
altimetrico del progetto definitivo e sulla posizione 
e sullo stato delle reti interrate esistente, è 
stato eseguito un rilievo particolareggiato 
delle pavimentazioni esistenti in funzione dei 
successivi ripristini verificando anche le originarie 
pavimentazioni del centro storico in alcuni 
tratti coperte da inopportune pavimentazioni in 
conglomerato bituminoso che alterano lo stato 
originario dei luoghi .
Sulla scorta del progetto definitivo e degli ulteriori 
rilievi , nonché sulle indicazioni della commissione 
Consigliare allo scopo istituita e tenendo conto 
dei dati assunti dall’ Amministrazione Comunale, 
dell’importo finanziabile e naturalmente delle 
normative in materia, si è passati poi all’ 
elaborazione del presente progetto esecutivo , che 
è stato impostato seguendo le indicazioni presenti 
nel progetto definitivo .

SITUAZIONE ATTUALE
Nei primi anni novanta nell’abitato di Pieve Tesino 
è stato realizzato un primo lotto lavori relativi al 
rifacimento della rete idrica e fognaria, dopodiché 
non vi sono stati altri interventi e rimane quindi da 
completare la rete in tutta la parte medio alta del 
paese.
E’ stato eseguito il depuratore intercomunale di 
Pieve Tesino e Cinte Tesino in località “Campagna”, 
il collettore delle acque nere a valle del paese 
ed alcuni tratti di fognatura lungo le vie a quote 
più basse, con realizzazione delle reti per acque 
bianche e nere. Subito a monte dei tratti realizzati 
sono stati costruiti dei pozzetti scolmatori, 
necessari per gestire la fognatura mista esistente a 
quote superiori con la nuova rete separata a valle.
Attualmente la parte alta dell’abitato di Pieve 

Tesino è servita da una fognatura del tipo misto, 
con vari ramali che convogliano le acque nei 
pozzetti scolmatori sopra illustrati. Le strade 
principali del paese sono servite da canalette 
in calcestruzzo, con fondelli in gres, nella quali 
vengono raccolte sia le acque nere che le acque 
bianche. Tali manufatti si presentano generalmente 
in un discreto stato di manutenzione, ma la loro 
vetustà ed il sistema costruttivo non consentono 
il regolare funzionamento di una fognatura bianca 
con pozzetti di ispezione, in quanto le caditoie non 
sono sifonate ed inoltre la nuova rete di acque nere 
andrebbe ad interferire con l’esistente manufatto. 
Nelle vie secondarie sono stati realizzati in epoche 
diverse nuovi tratti di fognatura, sempre del tipo 
misto, a volte con tubi in gres ed a volte con tubi 
di cemento.
Dal punto di vista geologico ed idrogeologico non 
si ravvisano problemi particolari ,come per altro 
evidenziato della relazione di fattibilità geologica 
allegata al progetto definitivo, gli scavi a sezione 
ristretta da eseguirsi avranno profondità sempre 
inferiore a due metri e normalmente inferiore a 
1,5 metri, non è prevista l’impermeabilizzazione di 
nuove superfici ma solo la raccolta e la regimazione 
delle acque meteoriche, gli scavi sono tutti lungo 
la sede stradale. Le analisi chimiche dell’acqua 
dell’acquedotto non presentano
problemi dovuti alla aggressività dell’acqua. Le 
caratteristiche del terreno nella zona di intervento 

SCREENING PROVINCIALE DEL 
CARCINOMA COLON-RETTO

Nel Distretto Sanitario Est ambito 
Bassa Valsugana e Tesino è iniziata nel mese 

di giugno 2011 la seconda fase dello screening 
per la prevenzione del cancro dell’intestino.
Il cancro dell’intestino è il secondo tumore più 
frequente nella popolazione sia maschile che 
femminile , ma se  scoperto in  tempo  può guarire 
nel 80-90% dei casi.
La ricerca di questo tumore è basata su un esame 
molto semplice, eseguito sulle feci.
Il programma prevede quindi, che vengano invitati 
con cadenza biennale tutti i soggetti nella fascia 
di età compresa tra i 50 ed i 69 anni, con una 
lettera personalizzata, dove verranno fornite 
tutte le indicazioni per il ritiro e la consegna del 
campione.
La risposta dell’esame viene inviata all’interessato 
presso il proprio domicilio, se l’esame risulta 
positivo la persona verrà contattata direttamente 
e invitata a sottoporsi ad ulteriori accertamenti 
diagnostici.
Tutti dobbiamo prenderci cura della nostra 
salute, questo semplice esame può evitare 
tanta inutile sofferenza in futuro.
Corretti stili di vita come, un’ alimentazione ricca 
di fibre, di frutta e di verdura, l’astensione dal fumo 
e dall’alcol ed una regolare attività fisica aiutano a 
mantenerci in salute… Pensiamoci!

Nel Distretto Sanitario Est ambito 
Bassa Valsugana e Tesino è iniziata nel mese 
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sono abbastanza omogenee dalle informazioni 
assunte e dai dati disponibili non presentano 
quindi problemi per la formazioni di correnti vaganti 
conseguenti al collegamento di terreni diversi con 
tubazioni interrate.
Sarà possibile trovare qualche tratto con roccia 
affiorante. Inoltre sarà necessario verificare la 
stabilità degli scavi in vicinanza delle costruzioni.
Si richiama in particolare il problema della presenza 
di sottoservizi (gas, Enel, pubblica illuminazione, 
Telecom, acquedotto comunale) già in funzione, che 
andranno in parte ad interferire con le opere previste 
e saranno quindi oggetto di locali spostamenti. 
La presenza della rete gas comporterà inoltre 
particolari oneri e attenzioni per poter lavorare in 
sicurezza.
I criteri adottati nella stesura del presente progetto 
sono improntati al rispetto delle normative vigenti 
nelle varie discipline coinvolte; il settore specifico 
al quale fa riferimento l’opera in parola è quello 
igienicosanitario.

CRITERI DI PROGETTAZIONE
Come già sopra illustrato, qualche anno fa era stato 
iniziato il rifacimento della rete fognaria dell’abitato.
E’stato eseguito il depuratore intercomunale, 
il collettore a valle del paese ed alcuni tratti di 
fognatura lungo le vie più in basso, con realizzazione 
di reti distinte fra acque bianche e nere. Subito 
a monte dei tratti realizzati sono stati costruiti 
dei pozzetti scolmatori, necessari per gestire la 
fognatura mista esistente a monte con la nuova 
rete separata a valle.
Attualmente la parte alta dell’abitato di Pieve Tesino 
è servita da una fognatura del tipo misto, con 
vari ramali che convogliano le acque nei pozzetti 
scolmatori sopra illustrati.
In base alle priorità ed indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale è stata individuata 

la zona dove intervenire per 
eseguire i lavori.
Per individuare la 
distribuzione e la 
consistenza dei canali si 
è proceduto ad un rilievo, 
al fine di determinarne 
l’andamento altimetrico e 
per quanto possibile la loro 
conformazione, i tracciati, 
le profondità e le sezioni.
Le canalette poste lungo le 
strade, con fondelli in gres, 
non sono più idonee; inoltre 
il paese è caratterizzato da 
vie molto strette per cui è 
praticamente impossibile, 
salvo qualche modesto 
tratto, riuscire a realizzare 
un nuova fogna nera, 
senza rovinare l’esistente 
manufatto. Riuscirebbe 
inoltre molto onerosa, 
se non impossibile, la 
realizzazione dei nuovi 

allacciamenti.
Si opterà quindi generalmente per il completo 
rifacimento delle canalizzazioni.
Un cenno particolare va fatto sulla presenza di 
sottoservizi (gas, Enel, pubblica illuminazione, 
Telecom, acquedotto comunale) in funzione, che 
andranno ad interferire con le opere previste. La 
presenza della rete gas-città comporterà oneri 
particolari per poter lavorare in sicurezza.
Lo smaltimento delle acque di scolo bianche 
e nere dell’abitato del Comune di Pieve Tesino 
va completato realizzando una canalizzazione 
separata in tutto l’abitato. Le acque bianche 
saranno immesse in alcuni collettori di cemento, 
già eseguiti, che trasporteranno l’acqua fino al rio 
Solcena. Le acque nere invece, saranno immesse 
nel collettore di ghisa esistente, che raccoglierà 
tutte le canalizzazioni, convogliando il liquame nel 
depuratore in località “Campagna”.
Durante la realizzazione della fognatura sarà 
ricostruita anche la rete idrica comunale, in quanto 
quella presente è ormai datata ed è interferente in 
modo continuo con la fognatura. I tracciati saranno 
sempre quelli della rete di scarico.
Per quanto riguarda i percorsi scelti, si possono 
individuare sugli elaborati grafici allegati al presente 
progetto.
Nella quasi totalità essi ricalcano ovviamente 
l’andamento dei vecchi tracciati, essendo la 
situazione altimetrica e viaria molto vincolante. 
Ciò ha consigliato di seguire i vecchi percorsi, 
con qualche variante locale dovuta a situazioni 
particolari.
Per quanto riguarda le pendenze dei vari tratti 
sono in ogni parte sufficientemente alte e quindi 
nessuna difficoltà si ha per la progettazione dei 
canali; unica cura è quella di evitare velocità troppo 
forti che possano causare abrasione all’interno 
delle condotte. I collettori delle acque bianche che 

Si scava lungo la Circonvallazione
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scolano dal paese vengono portati direttamente 
nel rio Solcena, evitando di essere tutti riuniti in un 
unico canale.

Le opere previste in progetto possono essere così 
sintetizzate:
rete di raccolta acque bianche, in cemento 
vibrocompresso, per uno sviluppo pari a :
DN 300 _ ml 1317.95
DN 400 _ ml 478.35
DN 500 _ ml 315.45
rete di raccolta acque nere, in ghisa sferoidale, per 
uno sviluppo pari a :
DN 200 _ ml 2305.85
Realizzazione di 158 pozzetti di ispezione, salto, 
incrocio e confluenza delle acque bianche e
nere.
Realizzazione di 80 pozzetti-caditoia stradali.
rete idrica potabile, per uno sviluppo pari a :
DN 80 _ ml 1153.32
DN 100 _ ml 1112.97
DN 125 _ ml 504.87
Realizzazione di 65 pozzetti e 
camerette per la posa di saracinesche 
e valvolame vario.

MATERIALI IMPIEGATI
Il materiale ritenuto idoneo per la 
realizzazione della rete nera è la 
GHISA SFEROIDALE, perché da 
un’ottima garanzia di durata, ha buona 
resistenza all’abrasione, garantisce 
una tenuta idraulica ottimale ed 
inoltre la posa è sicuramente 
agevolata rispetto ad altri materiali 
e si ha di conseguenza una maggior 
garanzia di buona riuscita del lavoro.
Per quanto riguarda le acque bianche 
la scelta ricade, essenzialmente per 
motivi economici, ma anche per la 
semplicità e rapidità di posa e per 
la garanzia di solidità e tenuta, su 
tubazioni in cemento vibrato con base di appoggio 
e giunto a bicchiere del tipo a doppio gradino con 
interposta guarnizione.
La rete idrica comunale sarà sostituita utilizzando 
tubazioni in ghisa sferoidale, perché il materiale da 
un’ottima garanzia di durata, ha buona resistenza 
all’ abrasione ed all’attacco di fenomeni corrosivi , 
garantisce una tenuta idraulica ottimale ed inoltre 
la posa è sicuramente agevolata rispetto ad altri 
materiali, con conseguente maggior garanzia di 
buona riuscita del lavoro.
L’utilizzo della ghisa si ritiene indispensabile in 
quanto l’acqua (proveniente da massicci granitici) 
risulta da analisi di laboratorio molto leggera, con 
presenza di anidride carbonica aggressiva.
Per situazioni locali e per allacciamenti saranno 
eventualmente utilizzate tubazioni in PVC.
Le camerette d’ispezione e di incrocio della fognatura 
saranno circolari, in cemento vibrocompresso, di tipo 
prefabbricato, con incastro a bicchiere, scolatoio di 
diametro uguale alla tubazione, trattato con resine 

epossidiche; l’innesto delle tubazioni sarà realizzato 
con guarnizioni in gomma; sarà realizzata inoltre una 
scaletta di accesso antiscivolo.
I chiusini e le caditoie saranno in ghisa sferoidale, di 
tipo carrabile.
Le camerette di manovra dell’acquedotto saranno 
rettangolari, in cemento vibrocompresso, di 
tipo prefabbricato o eventualmente realizzate in 
opera, complete di organi di regolazione idraulica 
(saracinesche, sfiati, riduttori di pressione, ecc.)
Per quanto riguarda il ripristino delle pavimentazioni, 
le stesse saranno ovviamente realizzate come quelle 
esistenti. La gran parte delle vie è attualmente 
pavimentata con cubetti di porfido, mentre le 
rimanenti strade sono in conglomerato bituminoso.
Considerata la consistenza degli scavi, sarà necessario 
procedere ad un primo ripristino provvisorio in 
conglomerato bituminoso (strato antipolvere) e 
successivamente, ad assestamento avvenuto, all’ 
effettiva esecuzione della pavimentazione stradale, 

che si estenderà generalmente a tutta la superficie, 
viste le larghezze delle sezioni tipo e la necessità 
del ripristino degli allacciamenti fognari ed idrici 
preesistenti ritenuti idonei dalla D.L.

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
Si è già accennato sopra alla presenza di infrastrutture 
esistenti e la loro inevitabile interferenza con l’opera 
in oggetto. (gas, Enel, pubblica illuminazione, 
Telecom, acquedotto comunale).
Questo comporterà disagi in corso d’opera, oltre 
a particolari oneri ed attenzioni nella costruzione 
delle nuove reti fognarie ed idrica. Sarà necessario 
mantenere in efficienza la rete idrica attuale fino al 
completamento di quella nuova, al fine di evitare 
disservizi sulla fornitura dell’acqua potabile.
Per le reti Enel e Telecom si tratterà invece di evitare 
possibilmente rotture accidentali delle linee in fase di 
scavo. A tal fine, oltre alla preventiva segnalazione 
delle stesse, sarà necessario procedere con 

Il semaforo che regola il traffico lungo la Circonvallazione



16

L’
A
M

M
IN

IS
T
R
A
Z
IO

N
E
 I
N

F
O

R
M

A
C

O
M

U
N

E
 D

I 
P
IE

V
E
 T

E
S

IN
O

attenzione, se necessario anche a mano, nei tratti più 
a rischio.

CALCOLO PORTATA ACQUE NERE
Come base di riferimento per la stima delle portate 
nere si è partiti dai dati forniti dall’ufficio anagrafe e 
dall’ ufficio statistica del Comune di Pieve Tesino. Tali 
dati, pur essendo indicativi sono per conto senz’altro 
attendibili.
Per quanto riguarda la popolazione residente si nota 
negli anni un quasi continuo decremento con una 
diminuzione di alcune unità per anno. Una tendenza 
inversa si nota invece nell’andamento degli arrivi 
estivi, con un certo incremento nel corso degli ultimi 
anni della statistica.
La statistica, in questa fase, non è stata aggiornata 
ai giorni nostri, in quanto è stato constatato che i 
dati non hanno subito variazioni tali da modificarne 
la sostanza.
Per quanto riguarda la popolazione residente, dato 
il modesto abbassamento del numero di abitanti, 
si ritiene di assumere un valore della popolazione 
residente pari a 900 unità. Valore che si ritiene 
prudenziale.
Per quanto riguarda le presenze estive si precisa 
che tali persone trovano posto in case di proprietà 
(seconde case) che sono circa 200, in appartamenti 
in affitto che sono circa 150, e in un albergo. Dato il 
tipo di turismo e le infrastrutture presenti, si ritiene 
che non ci sia la possibilità di un notevole sviluppo 
oltre i dati rilevati.
Valutando che mediamente ogni arrivo estivo 
corrisponda a 15 giorni di permanenza, si può 
ricavare un valore massimo di presenze pari a 1150 
persone. Valutando ulteriori incrementi nel tempo, 
dovuti a nuove costruzioni e a recupero di fabbricati 
esistenti si può assumere un valore prudenziale pari 
a 2000 unità.
In totale si ottiene un valore pari a 2900 unità che 
si arrotonda a 3000 considerando la presenza sia 

pur modesta di una zona 
industriale e di alcune 
presenze rurali.
La dotazione giornaliera 
individuale d’acqua si assume 
pari a 400 litri/giorno.
Si precisa che l’acquedotto 
potabile ha una portata media 
pari a 15 litri/secondo per 
l’abitato di Pieve Tesino.
Tale disponibilità porta ad un 
afflusso alla fogna in sostanza 
uguale a quello calcolato.
Si ripartirà l’intera superficie in 
zone, alle quali si attribuiranno 
aliquote della portata 
complessiva proporzionali 
alle rispettive densità di 
abitazione.
Saranno verificati 
idraulicamente i collettori e le 
fogne principali, relativamente 
alla portata massima 
smaltibile ed alla possibilità di 

autospurgo (eventuale verifica al deposito).

CALCOLO PORTATA
ACQUE BIANCHE
Per il calcolo della portata nella rete delle acque 
bianche si è fatta un’indagine sulla piovosità della 
zona, supportata dalla presenza della stazione 
pluviometrica di Pieve Tesino.
Per il calcolo delle tubazioni, dopo aver 
predimensionato ogni tronco si è verificato se il 
diametro scelto era idoneo alla portata imposta 
usando la pendenza minima del tronco in progetto.
Da notarsi che le pendenze sono ovunque notevoli, 
per cui le velocità accettate sono prossime alle 
massime ammesse, per limitare il volume degli scavi 
ed il numero dei pozzetti.
Sulle tavole di progetto allegate si trovano le singole 
aree di scolo delle acque nere e bianche, con le 
tabelle delle sezioni calcolate e i diametri relativi.

Condotta acquedotto
E’ prevista la sostituzione della tubazione esistente 
attualmente, in quanto interferente globalmente con 
la rete fognaria. Di conseguenza saranno ripristinati 
tutti gli allacciamenti.

VALUTAZIONE DEI COSTI
D’ESERCIZIO
I costi di esercizio della nuova struttura dovrebbero 
ridurre i costi della attuale manutenzione delle reti e 
delle pavimentazioni in quanto nuove strutture . Per 
tanto non vengono quantificati in quanto già compresi 
nei normali costi di manutenzione delle reti e della 
viabilità previsti dal comune .

(Note tecniche desunte dalla relazione illustrativa 
allegata al progetto esecutivo redatto 
dall’ingegnere Pierluigi Coradello).

La tubazione in cemento per le acque bianche
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non soggetti a ribasso d’asta ed  €  178.283,86 per 
somme a disposizione dell’amministrazione così 
come evidenziato nel quadro economico della tabella 
in basso.
Poiché l’Assessore all’Urbanistica e Enti Locali della 
P.A.T. ha comunicato che la Giunta Provinciale con 
deliberazione di data 20 novembre 2009 ha dispo-
sto l’ammissione a finanziamento a valere sul Fondo 
di riserva di cui al comma 5 del’articolo 11 della L.P. 
36/93 e s.m. dell’intervento descritto in oggetto per 
un importo pari ad Euro 419.192,52; si da atto  che 
l’opera sarà finanziata nel seguente modo:
a) finanziamento della P.A.T. di Euro 419.192,52 a va-
lere sul Fondo di riserva di cui al comma 5 del’articolo 

11 della L.P. 36/193 e s.m.;
b) risorse proprie del Comune e/o mutuo di Euro 
93.807,48;
Sarà inoltre impegnata la spesa derivante dalla pro-
cedura d’esproprio, che si stima in Euro 48.084,28 al 
codice 2.08.0101 (capitolo 3.670) del bilancio di pre-
visione 2011.
Non appena possibile sarà richiesta al Servizio Espro-
pri della Provincia il decreto si occupazione dei terreni 
ai sensi dell’ art. 29 bis della L.P. n. 6/93 in attesa 
dell’emissione del decreto definitivo di esproprio.
Nel frattempo potrà essere attivata la procedura di 
gara per l’appalto connesso alla concreta realizzazio-
ne dell’opera.

A seguito dell’attivazione dei procedimenti di legge 
relativi all’acquisizione dell’attuale sede stradale fina-
lizzata all’adeguamento della situazione reale rispetto 
a quella catastale, nonché all’avvio  dell’iter burocra-
tico di esproprio connesso all’allargamento della car-
reggiata, così come previsto nel progetto esecutivo 
redatto dal geometra Vanni Nervo, la Giunta comu-
nale ha deliberato l’approvazione tecnica del proget-
to, con dichiarazione di indifferibilità, urgenza e pub-
blica utilità dell’opera, ai sensi e per gli effetti della 
L.P. 26/93, alla luce della sua importanza in termini di 
collegamento tramite marciapiede di una zona dove 
vi sono numerosi edifici con il centro del paese e di 
ampliamento della principale strada di collegamento 
con le zone della Val Malene.
Si evidenzia che la Giunta comunale con propria de-
liberazione nr.257 dd. 30.11. 2009 ha incaricato il 
geometra Nervo Vanni per la redazione della proget-
tazione esecutiva e l’ingegnere Lorenzin Vittorio per 
il coordinamento della sicurezza in fase progettuale.  
Con deliberazione di Giunta  nr.268 dd. 15.12 2009 
si è altresì provveduto a conferire l’incarico di pre-
disporre la relazione geologica-geotecnica al dottor 
Paolo Passardi.
Il progetto elaborato per la realizzazione dell’ope-
ra comporta un costo stimato complessivo di Euro 
513.000,00, di cui Euro 334.716,14 per lavori , com-
prensivi di  Euro 14.677,64  per oneri di sicurezza 

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE 
DELLA STRADA COMUNALE DI VIA E. MARCHETTO

Vista dell’incrocio con la S.P. del Tesino

Planimetria dell’opera

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A.1 Lavori a base d’appalto al netto della sicurezza  € 320.039,00 

A.2 Oneri della sicurezza generali  € 14.677,74 

A) TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO  € 334.716,14 

B.1 Imprevisti (5% su A)  € 8.762,04 

B.2 Espropriazioni occupazioni temporanee  € 53.800,00 

B.3 I.V.A. su lavori (10% su A + B1)  € 34.957,82 

B.4 Spese tecniche  € 63.000,00 

B.5 Contributi su spese tecniche (4% su B4)  € 2.520,00 

B.6 I.V.A. su spese tecniche (20% su B.4 + B.5)  € 13.104,00 

B.7 Segnaletica stradale  € 2.500,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 178.283,86 

 TOTALE GENERALE  € 513.000,00 
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Qualche notizia 
su come era...
L’edificio ha caratteristi-
che costruttive tradizio-
nali, largamente diffuse 
nell’arco alpino: muratu-
re e paramenti in pietra 
e calce intonacati, solai 
e copertura lignei, pavi-
menti in lastrame o terra 
battuta a piano terra ed 
in legno ai piani superio-
ri; particolare la caratte-
ristica distributiva, frutto 

di successive aggregazioni che hanno lasciato segni 
sparsi, a testimonianza di antichi affacci esterni ora al 
centro della casa.
Si sviluppa su quattro livelli definiti in forma univoca:
- il livello base è Quota 0 contro terra verso 
monte, in affaccio a sud su Via Cesare Battisti ha ele-
ganti portali con piedritti in pietra e iscrizione sull’ar-
chitrave, con ambienti a volta destinati originariamen-
te per il deposito dei tini e per il ricovero degli animali, 
una stùbe con stufa in maiolica importante, per il 
comfort della famiglia impegnata all’ accudimento dei 
bovini e ambiente fuoco con lavello in pietra.
- Conduce a quota 1 una scala ellittica, pur-
troppo parzialmente danneggiata nei furti subiti du-
rante i decenni d’abbandono della casa, questo è il 
livello maggiormente risparmiato dal tempo, sul quale 
sono dislocati e tuttora leggibili gli ambienti familiari 
della casa tesina tra i quali la cucina, due stufe a olle 
nelle stanze e numerosi oggetti d’uso comune che 
permetteranno la ricomposizione etnografica, il piano 
affaccia sulla via sottostante a sud mentre sul retro, 
contro terra capta flebili spiragli di luce dalla corte.
- Un locale nella mezzeria tra questo ed il livel-
lo quota 2 ha particolarissime caratteristiche di soffit-
to – pavimento di Casa Tessaro - con feritoie a sbandi 
accentuati che permettono la “lettura” cronologica 
della crescita per volumi - gradualmente acquisiti dal-
la benestante Famiglia Buffa Giacantoni.
- La tradizionale corte chiusa, lungo Via Alcide 
De Gasperi, con il portale per l’accesso dei carri ed il 
deposito all’interno, serve il livello quota 2, originario 
piano di carico delle derrate alimentari e del fieno per 
i bovini, cui veniva fornito attraverso il “bus del fen”; 
allo stesso livello abbracciate a Casa Tessaro su un 
corpo edilizio probabilmente postumo, si trovano al-
cune stanze che affacciano sulla parete sud.
- Chiude un ampio sottotetto posto all’ultima 
quota, quota 3, accessibile dalla corte tramite una ri-
pida scala in legno.

(Note tecniche desunte dalla relazione dell’archi-
tetto Nicola. Chiavarelli progettista dell’opera)

Il progetto esecutivo approvato,finanziato ed appalta-
to, riguarda il primo lotto funzionale dell’edificio.

L’areale dell’edificio coinvolto dal 1° lotto funzionale, 
permetterà l’apertura al pubblico di:  “ PER VIA “ Mu-
seo delle stampe e dell’ambulantato Tesino.
Si prevedeva la realizzazione dei nuovi volumi interrati 
su due livelli per i servizi previo posa di berlinese , la 
costruzione del corpo scale e dell’ascensore per lo 
sbarrieramento funzionale, il consolidamento struttu-
rale con iniezioni, setti in calcestruzzo armato e cami-
ce in fibra di carbonio, la demolizione con ricostruzio-
ne della facciata nord, la sostituzione di due solai con 
altri in tecnica mista, il consolidamento degli avvolti, 
il rifacimento della copertura, la coibentazione inter-
na in contro parete integrata ai nuovi serramenti a ta-
glio termico, lo sbarrieramento integrale e la messa a 
norma secondo tutte le vigenti normative di settore, 
il tutto predisposto in funzione del successivo inter-
vento relativo agli allestimenti diretto dall’architetto 
Massimo Simini: Direttore Artistico del nuovo Museo.

e su come sta diventando...

Premessa:
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 131 di data 
3 agosto 2010 si approvava, sotto tutti gli aspetti, il 
primo lotto funzionale del progetto esecutivo redat-
to dall’architetto Nicola Chiavarelli relativo ai lavori di 
recupero di casa Marchetto, p.ed. 427 p.m. 2, in c.c. 
di Pieve Tesino per un importo complessivo di euro 
2.336.737,71, di cui euro 996.350,03 per lavori ed 
euro 1.340.387,68 per somme a disposizione.
- con verbale di aggiudicazione di data 15 settembre 
2010 l’impresa I.R.E.S. Costruzioni S.r.l. è risultata 
aggiudicataria dei lavori in oggetto per un importo di 
euro 840.503,78 derivante dall’applicazione del ribas-
so offerto del 16,313% rispetto ai lavori a base d’a-
sta, di euro 996.350,03, di cui € 41.000,00 per oneri 
della sicurezza;
- con verbale di aggiudicazione di data 7 settembre 
2010 l’architetto Andrea Tomaselli è risultato aggiu-
dicatario dell’incarico di direzione lavori e contabilità 
cantiere dei lavori in oggetto per un importo di euro 

“PER VIA” MUSEO DELLE STAMPE
e DELL’AMBULANTATO TESINO (Ex casa Marchetto)
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60.384,01, derivante dall’applicazione del ribasso of-
ferto del 23,42% rispetto ai lavori a base d’asta, di 
euro 78.850,89;
- vista la consegna anticipata dei lavori come previsto 
dal bando di gara;
- in data 18 ottobre 2010 sono iniziate le operazioni di 

ristrutturazione e restauro;

Nel settembre scorso sono stati appaltati alla ditta 
IRES Costruzioni di Milano i lavori di recupero di Casa 
Marchetto, dove verrà realizzato il nuovo “Museo del-
le stampe e dell’ambulantato Tesino”.

A seguito di un confronto concorren-
ziale la direzione dei lavori è stata affi-
data all’architetto Andrea Tomaselli di 
Strigno e il coordinamento della sicu-
rezza al geometra Christian Marchetto 
di Pieve Tesino. L’allestimento musea-
le sarà curato dall’architetto Massimo 
Simini di Milano in collaborazione con 
il professor Massimo Negri.
L’impresa ha ricevuto in consegna il 
cantiere immediatamente dopo l’ap-
palto e i lavori sono iniziati in ottobre. 
I tempi per la realizzazione dell’opera 
sono infatti molto stretti e, salvo con-
cessioni di proroghe, alcuni locali do-
vranno necessariamente essere con-
segnati, anche parzialmente agibili, 
entro il 31 dicembre di quest’anno.
Dopo un primo periodo dedicato alla 
catalogazione, al trasloco dei mobili, 
allo smontaggio delle stufe in maiolica, 
manufatti in pietra, arredi, serramenti 
e pavimenti di pregio sono iniziati i la-
vori edili di consolidamento; lavori fin 
da subito particolarmente impegnativi 
e complessi: sia per le precarie condi-
zioni strutturali dell’edificio, costituito 
da murature particolarmente degrada-
te, sia per la complessità delle opere 
necessarie per trasformare la casa in 
un museo dotato delle caratteristiche 
richieste dalle normative vigenti. Le 

Avvio dei lavori per la realizzazione di
“PER VIA - museo delle stampe e dell’ambulantato tesino”
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La Giunta comunale con propria deliberazione n. 
158 del 29.8.2001 aveva delegato il Comune di 
Castello Tesino a stipulare con il tecnico architet-
to Francesca Boneccher apposita convenzione per 
l’affidamento dell’incarico di predisporre il PRG so-
vraccomunale dei Comuni di Castello Tesino - Pie-
ve Tesino - Cinte Tesino ed a compiere ogni altro 
atto previsto dalla convenzione medesima nei con-

fronti del professionista.
Lo stesso provvedimento prevedeva l’impegno di 
spesa delle somme relative alla propria quota parte 
ammontanti a lire 66.096.000 direttamente al Co-
mune di Castello Tesino e l’accettazione del contri-
buto concesso dal servizio Urbanistica e Tutela del 
Paesaggio della P.A.T. con determinazione n. 349 
del 4/12/2000 ammontante per la quota di spettan-

PIANO REGOLATORE GENERALE
Note relative alla redazione della variante al P.R.G.

Bozza di planimetria del centro storico di Pieve e Pradellano

murature sono in massima parte composte da pie-
trame di dimensioni medie e piccole, legate da una 
malta che ormai ha perso quasi del tutto la resisten-
za necessaria a sopportare i carichi, sia gli attuali sia 
quelli derivanti dalla nuova funzione museale. Per va-
lutare l’effettivo stato di salute dell’edificio sono state 
effettuate prove soniche e microsismiche, necessarie 
per quantificare la compattezza e la stabilità della mu-
ratura, l’eventuale presenza di vuoti al suo interno, lo 
stato della malta e degli elementi costitutivi. Al termi-
ne del consolidamento verranno eseguite anche pro-
ve parzialmente distruttive per valutare la resistenza a 
rottura di alcune porzioni murarie.
La complessità del progetto prevede la realizzazione 
di un nuovo corpo scala affiancato da un vano ascen-
sore in posizione baricentrica rispetto all’edificio e la 
realizzazione di nuovi locali tecnici da realizzare nella 
parte completamente interrata a nord: verso via De 
Gasperi.
Dopo la realizzazione delle sottofondazioni in ce-
mento armato sono state demolite la copertura e le 
murature interne fino a livello di via De Gasperi, per 
permettere la costruzione di una paratia in micropali a 
nord dell’edificio, necessaria per contenere il terreno 
e gli edifici circostanti e ricavare dei nuovi locali de-
stinati agli impianti termici, elettrici e alla regia degli 
impianti multimediali.
Mentre si procedeva alla realizzazione degli interrati, 
un potente aspiratore montato su un camion teleco-
mandato estraeva il materiale di scavo dallo spazio 
interno ai micropali fino ad una profondità di otto 
metri. Contemporaneamente le murature e gli avvolti 
sono stati consolidati con integrazioni murarie, inie-
zioni di miscele leganti, catene e tiranti, betoncini ar-
mati, cerchiature.

A fine marzo la prima fase è terminata con il com-
pletamento dello scavo interno ai micropali, le de-
molizioni e i principali consolidamenti murari e l’avvio 
delle opere di fondazione dei locali tecnici e del vano 
ascensore.
Tra marzo e metà luglio verranno realizzate le prin-
cipali opere strutturali: murature di elevazione, solai, 
il vano ascensore, le scale interne e la copertura. A 
seguire gli impianti termoidraulici, elettrici e multime-
diali. Verso fine anno saranno realizzate le finiture: 
isolazioni, intonaci, pavimenti e serramenti.
Numerosi, quasi quotidiani, gli imprevisti durante i la-
vori fatti finora: una situazione quasi scontata in lavori 
di questo tipo. I tecnici, l’impresa e gli operai impie-
gati nel cantiere si sono dimostrati preparati e attenti 
a risolvere tutte le problematiche emerse man mano 
che i lavori proseguivano.
Il cantiere presenta particolari difficoltà anche per 
quanto riguarda la logistica, dovute agli spazi parti-
colarmente ristretti, che purtroppo non contribuisco-
no alla velocità di realizzazione e hanno reso neces-
sario dislocare depositi di attrezzature e materiali in 
varie zone del paese. Anche le operazioni più comu-
ni, come il getto dei cementi armati e il trasporto dei 
materiali, risultano disagevoli per l’impresa e spesso 
causa di disagi al transito in zona per veicoli e pedoni. 
Fortunatamente si è creato fin da subito un clima di 
collaborazione reciproca tra cittadini e cantiere. An-
che il clima ha dato una mano: dopo la pausa natali-
zia il cantiere è stato operativo già dal 10 gennaio ed 
è proseguito fino a oggi senza particolari disagi.

(note tecniche fornite dall’arch. Andrea Tomaselli 
- direttore dei lavori)
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Giorno AGO SETT OTT NOV DIC

BIENO 
CINTE TESINO 
PIEVE TESINO giovedì 4 18 1 15 29 13 27 10 24 9 22

CALENDARIO RACCOLTA CARTA 2011

za di questo Comune a lire 40.632.600
Con la convenzione dd. 16.12.2002 stipulata con il 
tecnico architetto Francesca Boneccher dal Comu-
ne di Castello Tesino anche per conto dei Comuni 
di Pieve e Cinte Tesino, erano state definite moda-
lità, tempi e condizioni per la redazione del Piano 
Regolatore Generale intercomunale dei suddetti 
Comuni.
Ora con l’entrata in vigore della L.P. 1 dd. 4.3.2008 
(nuovo Piano Urbanistico Provinciale) non risulta 
più possibile la redazione di un PRG intercomunale 
ma solamente varianti ai PRG vigenti.

Ciò posto si è ritenuto, dopo gli specifici accordi 
intercorsi fra i Sindaci dei tre Comuni interessati, 
di recedere dagli accordi presi con la sottoscrizio-
ne della convenzione dd. 16.12.2002 e procedere 
alla redazione di una variante generale per il proprio 
PRG e del regolamento edilizio comunale del Co-
mune di Pieve Tesino affidando all’architetto Fran-
cesca Boneccher l’incarico di redigere la variante 
generale al PRG del Comune di Pieve Tesino che 
completi quanto svolto a tutt’oggi, nonché la ste-
sura del regolamento edilizio.
Il lavoro realizzato dal tecnico pianificatore e con-
segnato al Comune al marzo 2008 rappresenta cir-
ca il 95% della pianificazione del centro storico e il 
70 % del Piano Regolatore Generale sul territorio.
Il contributo concesso dalla Provincia Autonoma di 
Trento al Comune di Pieve Tesino, finalizzato alla 
redazione dello strumento urbanistico comunale, 
è stato confermato con la deliberazione di Giunta 
Provinciale numero 1506 del 25 giugno 2010 alla 
condizione che l’adozione definitiva della Variante 
generale avvenga entro il termine improrogabile del 
30.06.2012.
Nella convenzione il professionista si impegna a 
svolgere incarico ai sensi della L.P. n. 1/.2008. 
Gli elaborati tecnici costituenti la Variante al PRG 
saranno quelli prescritti dall’ art. 29 della L.P. n. 
1/2008 nonché quelli prescritti dalle Norme di at-
tuazione del Piano Urbanistico Provinciale, L.P.  n. 
5/2008 e dalle successive circolari esplicative. 
Il Regolamento Edilizio comunale sarà redatto 
secondo quanto prescritto all’art. 36 della L.P. n. 
1/2008.
Gli elaborati saranno compilati in adeguamento 
alle nuove disposizioni in materia di unificazione 
e informatizzazione dei piani urbanistici di cui alla 
deliberazione della giunta Provinciale n. 2129 dd. 
22.8.2008.
E’ compito dell’Amministrazione fornire tutti i dati 

che il professionista riterrà opportuni relativi alla di-
namica demografica, alle attività economiche e so-
ciali ed alla consistenza dell’attività edilizia dell’ul-
timo decennio; dovranno essere forniti inoltre tutti 
i dati relativi agli elementi normativi, vincolistici, 
programmatici che interessano il territorio oggetto 
della Variante.
Sono altresì a carico dell’Amministrazione, la forni-
tura della pianificazione urbanistica in vigore non-
ché delle relative norme e sarà a cura dell’Ufficio 
Tecnico Comunale l’aggiornamento  della cartogra-
fia con l’inserimento degli edifici concessionati non 
presenti. 
Sono a carico del Professionista l’esame delle os-
servazioni alla Variante al PRG, le eventuali varia-
zioni richieste in sede di risposta ed accoglimento 
delle osservazioni, nonché le modificazioni da ap-
portare alla Variante in risposta ad eventuali osser-
vazioni della Commissione Urbanistica Provinciale.
Il tecnico incaricato è impegnato a redigere gli ela-
borati della Variante al PRG mantenendo gli oppor-
tuni contatti con l’Amministrazione committente, 
nonché stabilire gli opportuni contatti con gli organi 
competenti al fine di effettuare una corretta stesura 
degli elaborati in oggetto.
Gli elaborati costituenti la Variante al PRG saran-
no consegnati su supporto informatico e in 3 copie 
cartacee. 
La commissione comunale per la variante del Piano 
Regolatore Generale, attraverso molteplici riunioni, 
sta lavorando con grande impegno e di concerto 
con il professionista incaricato, per finalizzare al 
meglio e nei tempi stabiliti ed inderogabili, questo 
importante strumento operativo.

In merito al censimento e la schedatura del patri-
monio edilizio montano, si sono concertati altret-
tanti incontri con i responsabili della società STAF 
s.n.c. di Trento all’uopo incaricata 
Si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto 
dalla L.P. 11 novembre 2005 n. 16, anche nel Co-
mune di Pieve Tesino, gli interventi edilizi ammessi 
per il patrimonio rurale e montano devono fondarsi 
sullo studio delle tipologie insediative ed architet-
toniche nonché delle tecnologie costruttive e dei 
materiali propri dei diversi ambiti locali.

Ora i due progetti (P.R.G. e Censimento del Patri-
monio Edilizio Montano) dovranno interfacciarsi per 
realizzare, pur con le dovute distinzioni soprattutto 
in termini di regolamenti, un unico elaborato.
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CORSI
Si sono conclusi con successo 
il corso di Yoga e il corso di gin-
nastica per ultracinquantacin-
quenni. Visti l’entusiasmo e l’in-
teresse dei partecipanti tali corsi 
verranno riproposti nei prossimi 
mesi autunnali e invernali. Per il 
corso di Yoga verranno apposti 
a settembre precisi cartelli in 
paese con le informazioni per 
la raccolta delle iscrizioni che 
verrà fatta presso la biblioteca 
comunale. Per quanto riguarda 
il corso di educazione motoria, 
è obiettivo dell’assessorato alle 
politiche sociali del comune, 
rendere l’attività sovra comu-
nale in collaborazione con la 
Comunità di Valle. Ogni 
informazione verrà 
comunque tra-
smessa a mezzo di 
cartelli sulle bache-
che comunali.
Per qualsiasi infor-
mazione contattare 
l’assessore alle 
politiche sociali 
Chiara Avanzo.

Durante il periodo invernale e primaverile numerosi 
sono stati gli appuntamenti culturali che hanno vista 
coinvolta la comunità di Pieve Tesino.
L’appuntamento ormai fisso con il tradizionale con-
certo di Natale presso la chiesa Arcipretale di Pieve, 
una piacevole serata in perfetto clima natalizio allieta-
ta dalle meravigliose voci di ben quaranta ragazzi della 
Valsugana, i “Valsugana Singers” che accompagnati al 
pianoforte da uno straordinario Stefano Fabbro hanno 
eseguito numerosi brani di musica sacra, dai testi più 
noti a pezzi piuttosto impegnativi, 
forse meno conosciuti ma non meno 
importanti.
…
Durante le vacanze natalizie i bambini 
di Pieve e i piccoli ospiti in vacanza 
hanno potuto trascorrere un diver-
tente pomeriggio in compagnia di 
Emma Burlini. Il laboratorio artistico-
culturale avente come tema la “festa 
della Befana” ha visto una lettura di 
una storia iniziale e successivamente 
la realizzazione di disegni e lavoretti.
…
Il 20 luglio 2000 il Parlamento ita-
liano ha dichiarato il 27 gennaio la 
Giornata della Memoria, giornata 
di commemorazione della vittime del 
nazionalsocialismo, del fascismo, 
dell’Olocausto.

Il testo dell’articolo 1 della legge così 
definisce le finalità del Giorno della 
Memoria:

«La Repubblica italiana riconosce il 
giorno 27 gennaio, data dell’abbat-
timento dei cancelli di Auschwitz, 
“Giorno della Memoria”, al fine di 
ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subìto 
la deportazione, la prigionia, la 
morte, nonché coloro che, anche 
in campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di stermi-
nio, ed a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetto i 
perseguitati».

Quest’anno l’assessorato alla cultu-
ra di Pieve ha voluto ricordare non 
solo le vittime della Shoah ma tutte le 
persone che nel secolo scorso sono 
morte a causa delle discriminazioni 
razziali. In occasione della ricorrenza 
della Giornata della Memoria, dome-
nica 30 gennaio è stato realizzato un 
recital curato da Sabrina Simonetto  
“Camminando su un arcobaleno”. 

Il 7 maggio, in occasione dell’allora 

DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA E ISTRUZIONE

Anche per quest’estate l’as-
sessorato alla cultura di Pieve 
propone una serie di appun-
tamenti per trascorrere qual-
che ora all’insegna del diver-
timento, della conoscenza e 
per i più piccolini anche della 
creatività.
Tutti i mercoledì mattina fa-
cile passeggiata all’Arboreto 
del Tesino accompagnati da 
un esperto ambientale. Par-
tenza ore 9.00 dal Centro Vi-
sitatori. (Gratuito)
Saranno proposte due gite 
una ai “Saltuni de Zengelo” 
accompagnati dall’ex custo-
de forestale di Pieve Tesino 
e l’altra al “Sentiero dei fiori” 
con il geologo Sandro Silva-
no. Orari e giorni delle gite 
verranno comunicati attra-
verso cartelli appesi sulle ba-
cheche del paese. Le iscrizio-
ni verranno raccolte presso la 
biblioteca comunale. Per le 
escursioni sono richiesti ab-
bigliamento da montagna e 
scarponcini. I minorenni de-
vono essere accompagnati 
da un adulto che ne garanti-
sca la responsabilità.
E per i più piccolini….
Due laboratori con Emma 
Burlini nei pomeriggi di giove-
dì 28 luglio e lunedì 8 agosto. 
I temi dei laboratori saranno 
una piacevole sorpresa per 
tutti i bambini che partecipe-
ranno. Orari e luoghi di ritrovo 
saranno esposti in cartelli che 
verranno affissi nelle bache-
che comunali.
Altre attività in programma 
verranno di volta in volta di-
vulgate a mezzo di cartelli 
nelle bacheche comunali.

APPUNTAMENTI

ormai prossima ricorrenza della Fe-
sta d’Europa, una delegazione della 
comunità europea, guidata dal prof. 
Riccardo Scartezzini dell’Università 
di Trento in collaborazione con la 
fondazione De Gasperi, ha visitato 
la nostra comunità. Dopo una inte-
ressante escursione all’Arboreto la 
giornata è proseguita con la visita 
del museo De Gasperi. Il gruppo 
dopo aver pernottato presso il cen-
tro studi alpino dell’Università della 
Tuscia, ha fatto ritorno a Bruxelles.

Comunità di Valle. Ogni 
informazione verrà 
comunque tra-
smessa a mezzo di 
cartelli sulle bache-

Per qualsiasi infor-Per qualsiasi infor-Per qualsiasi infor
mazione contattare 
l’assessore alle 
politiche sociali 
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Al progetto hanno lavorato 12-14 persone. Cinque 
mesi di lavoro e 14 incontri per arrivare a realizzare 
la nuova mappa di Comunità del Tesino. Coordina-
to da Adriana Stefani, il lavoro è stato presentato 
dall’Ecomuseo del Viaggio il 29 maggio, presso il 
centro polifunzionale, in occasione dei festeggia-
menti per i 130 anni della Pro Loco di Pieve Tesino 
dagli assessori alla cultura di Pieve Chiara Avanzo 
e di Cinte Nadia Groff e dalla delegata alla cultu-
ra di Castello Fulvia Nervo. Finanziato dalla Fon-
dazione Caritro e dalla Provincia, la mappa parla 
del territorio, dei suoi costumi e delle ricchezze 
ambientali con il gruppo di lavoro (composto da 
amministratori, rappresentanti delle associazioni 
locali e persone sensibili ai temi legati alla storia e 

cultura locale) che si è impegnato a riversare nella 
mappa più di 30 argomenti. Durante l’esposizione 
del lavoro, l’assessore alla cultura e vicesindaco 
di Pieve Chiara Avanzo ha aperto la presentazione 
spiegando innanzitutto che cos’è l’Ecomuseo del 
Viaggio e quali sono gli obiettivi che questo ente 
deve perseguire. Il consigliere delegato alla cultura 
di Castello Tesino Fulvia Nervo ha poi continuato 
presentando la Mappa di Comunità mentre Adria-
na Stefani, coordinatrice dei lavori da parte della 
Provincia, ha illustrato gli aspetti tecnici del lavoro. 
Al termine è seguito un piccolo rinfresco. L’asses-
sore alla cultura di Pieve Tesino vuole ringraziare, 
per mezzo del notiziario comunale, le numerose 
persone che hanno partecipato alla presentazione 

e in modo particolare chi assieme a lei ha colla-
borato alla realizzazione della Mappa: Adriana Ste-
fani, Fulvia Nervo, Nadia Groff, Emma Burlini, Ma-
risa Menguzzato, Wilma Balduzzo, Bruna Casata, 
Marisa Gecele, Stefania Ballerin, Mariano Avanzo, 
Sandro Marchetto e Massimiliano Granello. L’E-
comuseo del Viaggio, data la sua recente costi-
tuzione, sta muovendo i primi passi per delineare 
la propria identità e la propria missione. E con la 
realizzazione della mappa di Comunità si è cercato 
anche di coinvolgere nel progetto ecomuseale, in 
modo traversale e il più largo possibile, le comunità 
in un percorso di individuazione, riconoscimento e 
consapevolezza dei beni materiali e immateriali del 
territorio. Non solo. Infatti, si è iniziato anche a rea-
lizzare una sorta di “archivio ecomuseale” dal qua-
le attingere informazioni, foto, documenti per futuri 
progetti. Un buon punto di partenza che costitui-
sce una base operativa e sensibile alla crescita del 
neo-progetto ecomuseale: per ora c’è il pieghevole 
cartaceo dove, al centro, si trova il disegno raffigu-
rante i tre paesi contraddistinti dai campanili, da 
alcuni palazzi significativi e affiancati dalle merci 
che un tempo contraddistinguevano il commer-
cio ambulante praticato dalle comunità del Tesino. 
C’è anche un disegno di un costume folcloristico, 
realizzato da Emma Burlini, e diverse foto mentre 
per dare maggiore visibilità al progetto in vari luo-
ghi pubblici saranno posizionati tre striscioni con 
stampata la mappa, una foto panoramica e la scrit-
ta Ecomuseo del Tesino terra di viaggiatori.

MAPPA DI COMUNITÀ DEL TESINO
TERRA DI VIAGGIATORI

DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA E ISTRUZIONE
È ormai certo che dal prossimo anno scolastico (a.s. 
2011/2012) tutti i bambini del Tesino frequenteranno 
le scuole elementari di Pieve. La notizia, ricevuta ne-
gli scorsi mesi primaverili, ha sicuramente rallegrato la 
comunità di Pieve Tesino poiché i primi passi verso la 
realizzazione di un unico polo scolastico per le scuole 
elementari erano già stati mossi dall’assessorato all’i-
struzione di Pieve pochi anni fa. L’amministrazione co-
munale ha già iniziato tutta una serie di interventi pres-

so il plesso scolastico al fine di rendere l’accoglienza di 
un numero maggiore di bambini e insegnanti il migliore 
possibile.
L’assessorato all’istruzione vuole esprimere un caloro-
so benvenuto a tutti i bambini del vicino comune di 
Castello e alle maestre nella loro nuova scuola e un 
sincero augurio a tutti gli scolari delle tre comunità del 
Tesino di buon anno scolastico, di buone nuove amici-
zie, di buon lavoro e soprattutto di buon divertimento!!!

NOVITÀ IN ARRIVO ALLE SCUOLE ELEMENTARI
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Nell’ultimo fine settimana di maggio si sono riu-
nite a Pieve Tesino le rappresentanze di tutte le 
Pro loco d’Italia per celebrare la nascita della loro 
progenitrice, la Società per l’abbellimento del Col-
le di San Sebastiano. Il fenomeno del volontariato 
turistico approda alle terre che oggi fanno parte 
dell’Italia nel 1881 e ad importare l’idea è un nativo 
di Pieve che dopo lunghe permanenze all’estero 
si chiede perché anche a Pieve Tesino non possa 
nascere qualche forma di turismo. Pietro (france-
sizzato Pierre) Pellizzaro, aveva probabilmente vi-
sto che la borghesia dei paesi che circondavano 
le Alpi iniziava a scegliere la montagna come meta 
per il relax e come alternativa alla calura estiva. 
Non solo, iniziava l’alpinismo come passatempo 
preferito di conti e baroni, attività proibita dai non-
ni locali perché divertente ma allo stesso tempo 
inutile, improduttiva e pericolosa, non a caso le 
cime e i nevai portavano di solito nomi inquietanti.
E quindi le Pro Loco tornano, in media ogni die-
ci anni, a ricordare la storia e le proprie origini, 
a tentare confronti fantasiosi con la loro stirpe, 
a chiedersi per quale motivo si dovessero pian-
tare gli alberi sul brullo colle di San Sebastiano. 
E questo hanno fatto sabato mattina quando si 
sono impegnate in un convegno tutto particolare, 
che non aveva esperti se non i diretti protagonisti 
delle stesse Pro Loco, lì a confrontarsi sui temi 
che gli sembravano più cari. Il pomeriggio del sa-
bato ha invece riunito l’associazionismo di Pieve 
per le celebrazioni ufficiali che hanno impegnato i 
rappresentanti delle maggiori istituzioni del Tren-
tino, per citarne solo alcuni potremmo nominare 
la Provincia, il Consorzio dei Comuni, il Consiglio 
Regionale.
Due parole vanno spese per chiarire che cosa rap-
presenta oggi questo avvenimento per le Pro Loco 
del Trentino, per i loro Consorzi e per la loro Fe-
derazione a nome della quale scrivo. Festeggiare 
130 anni di un movimento è un motivo di orgoglio, 
sono poche le cose che durano così a lungo. Noi 
delle Pro Loco crediamo che impegnarsi in questo 
tipo di attività sia qualche cosa di semplicemente 
molto umano, crediamo che lo facciano le perso-
ne che hanno voglia di esprimere la propria pre-
senza su un territorio, di modificarlo per renderlo 
più vivibile e più ‘bello’. Il termine ‘abbellimento’ 
non vuole significare una semplice operazione di 
marketing, è nel profondo un’azione umana, l’e-
spressione un desiderio di cambiare il posto in cui 
viviamo, di provare a renderlo più interessante per 
i visitatori, e quindi, in prima persona per noi stes-
si!
Questo è proprio il punto di forza delle Pro Loco 
in generale, il loro profondo legame con il territo-
rio in cui vivono, con le persone che quotidiana-
mente sono impegnate a viverlo e a farlo vivere. 
È una capacità di relazione e di attivazione che 

tutti i invidiano, fondata su un contratto implicito 
di fiducia. Non esiste retribuzione economica in 
questo tipo di accordo, esiste una retribuzione in 
termini di soddisfazione per quello che si riesce a 
fare. Questo tipo di retribuzione è dilazionato nel 
tempo, non è uno scambio in cui fisso i termini 
della questione, quanto e quando, è un contratto 
che si basa sulla fiducia nel fatto che avrò qualche 
tipo di soddisfazione nel tempo, io e tutti gli altri 
insieme. Questa è la cosa tanto misteriosa quanto 
evidente: chi lavora in una Pro Loco lo fa perché 
vuole qualche cosa di buono, non lo vuole solo 
per sé, perché il mondo ti fa già stare da solo per 
il resto del tempo, vuole goderne tutti insieme, an-
che con chi per quella volta non ci ha messo uno 
straccio di fatica.
Vorrei chiudere ringraziando la Pro Loco di Pieve 
Tesino per aver accettato di organizzare un com-
pleanno così impegnativo, con così tanti invitati e 
in particolare vorrei complimentarmi con Stefania 
Buffa, l’assessore del Comune di Pieve, per l’ec-
cellente lavoro svolto: Stefania ha dimostrato che 
per dedicarsi al futuro della propria collettività ci 
sono tanti modi, la Pro Loco, il Comune, l’asso-
ciazionismo in genere e chissà quanti e quali altri 
modi.

Il direttore della Federazione Trentina delle Pro Loco 
e loro Consorzi

dott. Ivo Povinelli

130 ANNI DI PRO LOCO: LO SPIRITO DI CHI
SI DEDICA ALLA PROPRIA COMUNITÀ
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All’età di 86 anni, nei mesi scorsi, è scomparso lo scienziato Gian 
Tommaso Scarascia Mugnozza. Nel mondo è famoso per aver 
compiuto nel 1974 una mutazione genetica sul grano duro, ma in 
Tesino è conosciuto soprattutto per aver promosso negli anni ’90 – 
assieme al professor Enzo Avanzo e al professor Ervedo Giordano 
– a Pieve la realizzazione del Centro Studi Alpino. Fondatore negli 
anni ’80 e fino al 2000 rettore dell’Università della Tuscia a Viter-
bo, è stato anche presidente dell’Accademia delle Scienze, socio 
dell’Accademia dei Lincei e direttore del Dipartimento foreste e 
ambiente del Minitero.  Personalità di grande spicco nel panorama 
scientifico e accademico italiano e internazionale, in questi anni 
spesso tornava in Tesino. Tra i vari titoli onorifici, Scarascia Mu-
gnozza era stato insignito anche della Gran Croce dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana nel 1988 e della Medaglia d’oro 
dei Benemeriti della Scienza e della Cultura nel 1989. 

IL RICORDO DI SCARASCIA MUGNOZZA

Scarasca Mugnozza (a dx) con l’ex 
sindaco Lico Gioseffi

Da dieci anni, l’Associazione “Centro Documentazio-
ne del Lavoro nei Boschi” con sede a Castello Tesino 
presso palazzo Gallo, ospita il Simposio di Scultura 
“Luci ed Ombre del Legno”.
Nato e portato avanti per i primi cinque anni dal solo 
comune di Castello, nelle ultime cinque edizioni l’ini-
ziativa è stata allargata anche agli comuni del Tesino 
ed alla comunità di Bieno.
Sulle piazze di questi paesi, per una settimana, si può 
seguire il lavoro di 27 scultori internazionali impegnati 
nel ricavare la propria opera d’arte da un tronco di 
larice di circa 1,80 metri di altezza e 45 centimetri di 
diametro.
Ai tre vincitori, proclamati dalla giuria, viene offerta, 
come premio, la possibilità di partecipare con 5 loro 
opere ad una mostra itinerante.
In questi anni la mostra ha attraversato importanti 
città d’arte del Centro-Nord Italia quali Venezia, Bo-
logna, Ravenna, Ferrara, Forlì, Repubblica di San Ma-
rino e Viterbo.
La mostra è frequentata annualmente da circa 5.000 
visitatori e si fa testimone in giro per l’Italia dell’alto-
piano del Tesino e del simposio, autentica rappresen-
tazione della cultura trentina.
La decima edizione del simposio inizierà il 25 luglio 
per concludersi il 30 dello stesso mese con presen-
tazione ufficiale in programma presso i giardini di via 
Dante, a Castello Tesino, alle 17.
Gli scultori saranno al lavoro tra le vie e le piazze dei 
quattro comuni tutte le mattine e tutti i pomeriggio, 
con orario di riposo dalle 12 alle 15.30.
A Pieve Tesino lavoreranno i due artisti turchi Ozer 
Aktimur (kadikoy – Istanbul ) e Ezgi Sandicki (Istan-
bul): con loro ci saranno anche Enrico Challier (Fros-
sasco – Torino), Gianangelo Longhini (Asiago), Livio 
Tasin (Tenno) e Ilio Buffa (Cinte Tesino).
Parteciperanno all’edizione 2011 a Castello Tesino 

anche Piotr Bies (Polonia), Marie Claude Drolet (Ca-
nada), Alexie Claire Turcot (Canada), Thierry Lauwers 
(Belgio), Wei Shen Szy (Taiwan), Pavel Spelda (Re-
pubblica Ceca), kristina Yosifa (Bulgaria), France-
sca Antonella (Roma), Giorgio Bisanti (Roma), Fulvio 
Borgogno (San Germano Chiosone – Torino), Isabella 
Corni (Strambino -. Torino), Luciano Demarchi (Cam-
piglia dei Berici – Vicenza), Marco Mastello (Velo D’A-
stico), Alessandro Pagnoni (Gussago – Brescia), Aldo 
Pallaro (Piombino Dese) e Matthias Sieff (Campitello 
di Fassa).
A Cinte lavoreranno Jean Paul Falcioni (Ayent –Sviz-
zera) e Paolo Moro (Trichiana – Belluno) mentre a 
Bieno saranno impegnati gli ultimi tre scultori Gino 
Taraboi (Tenno), Gianluigi Zeni (Mezzano di Primiero) 
e Andrea Dietre (Torcegno).

LUCI ED OMBRE DEL LEGNO,
UN SIMPOSIO INTERNAZIONALE



27

L’
A
M

M
IN

IS
T
R
A
Z
IO

N
E
 I
N

F
O

R
M

A
C

O
M

U
N

E
 D

I 
P
IE

V
E
 T

E
S

IN
O

Si è svolta lunedì 9 maggio a Pieve Tesino la Festa 
d’Europa 2011 – appuntamento ormai consolidato 
che ogni anno ricorda la “dichiarazione Schuman”, 
momento storico cruciale che ha posto le basi per il 
processo di integrazione europea.
La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, per va-
lorizzare questa giornata e rendere più accessibili la 
storia dell’Unione Europea e delle istituzioni che ne 
fanno parte, ha organizzato un momento dedicato a 
questi temi che ha avuto come protagonisti 150 bam-
bini e ragazzi in rappresentanza delle scuole elemen-
tari e medie del Tesino e della Valsugana. 
La mattinata si è sviluppata attorno al motto dell’edi-
zione di quest’anno: Festa d’Europa 2011 – Sulle orme 
di Alcide De Gasperi, un uomo venuto dal futuro. La 
sede dell’Università della Tuscia ha ac-
colto la prima parte dell’evento: per l’oc-
casione i bambini delle scuole elementa-
ri di Pieve Tesino e Samone, supportati 
dalle loro insegnanti, hanno eseguito dei 
canti che hanno evocato i temi cardine 
dell’unità nella diversità, testimoniando 
con la loro presenza lo spirito più vero 
e autentico della costruzione della nuo-
va Europa. Insieme a loro, hanno condi-
viso la  festa 15 bambini bielorussi che 
in questo periodo stanno svolgendo un 
soggiorno terapeutico presso le famiglie 
del Tesino e i ragazzi delle medie di Bor-
go Valsugana che hanno avuto invece la 
possibilità di visitare l’Arboreto del Tesi-
no, guidati da  Walter Zotta, guida della 
rete trentina di educazione ambientale. 
La seconda parte della giornata si è 
svolta proprio all’Arboerto, area natura-
le di grande suggestione a due passi da 
Pieve Tesino che quest’anno si arricchirà 
di un altro notevole punto d’attrazione: 
il Giardino d’Europa Alcide De Gasperi. 
L’opera, un suggestivo emiciclo fiorito 
simbolo dell’unità dei popoli, si affian-
cherà ai già esistenti giardini della tede-
sca Adenauer Haus e delle francesi Mai-
son Monnet e Maison Schuman, che, 
insieme al Museo Casa De Gasperi di 
Pieve Tesino, formano la rete delle Case 
dei Padri fondatori d’Europa. Nell’ambi-
to della Festa dedicata all’Europa è sem-
brato importante svelare in anteprima 
agli occhi dei bambini questo progetto, 
che verrà inaugurato ufficialmente il 18 
agosto, giorno della Lectio Magistra-
lis degasperiana. La giornata, che si è 
conclusa con la distribuzione di alcuni 
piccoli doni ai bambini da parte della 
Fondazione De Gasperi, ha fatto quindi 
da “test” per il nuovo spazio che - dall’estate - offrirà 
una gamma diversificata di scelte: infatti il territorio 
in cui il giardino è inserito (Arboreto del Tesino) potrà 
diventare, a seconda dei momenti e delle esigenze, 

teatro, parco tematico, scuola, insomma vero e pro-
prio “laboratorio” di eventi formativi.
La Festa d’Europa è un momento che, come nello 
spirito della lezione di Alcide De Gasperi, vuole sotto-
lineare la partecipazione sul territorio e dal territorio, 
a cominciare dal Tesino e dalla Bassa Valsugana e 
dalle altre valli trentine. A testimoniare quest’unità di 
intenti hanno partecipato all’evento, culminato in un 
momento ufficiale con le autorità alle 11, Beppe Zorzi, 
direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, 
Carlo Pezzato del Servizio conservazione della natura 
e valorizzazione ambientale della Provincia - insieme 
al suo gruppo di lavoro - Sandro Dandrea, presiden-
te della Comunità Valsugana e Tesino, Livio Gecele, 
sindaco di Pieve Tesino (insieme ai rappresentanti dei 

Comuni di Castello Tesino, Cinte e Bieno), Ruggero 
Felicetti, coordinatore della conferenza dei sindaci 
della Bassa Valsugana e i dirigenti scolastici dell’isti-
tuto comprensivo di Strigno, Romano Nesler.

SULLE ORME DI ALCIDE DE GASPERI,
PIÙ DI 150 BAMBINI INSIEME PER L’EUROPA

Foto Gianni Penasa Fondazione Trentina Alcide De Gasperi
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Anche a Pieve il 17 marzo 2011 è stata organizzata, 
a cura dell’Amministrazione Comunale, una cerimo-
nia per celebrare questo importante appuntamento 
con alcuni particolari momenti.
Ritrovo presso la piazza del mercato;
Spegnimento di parte delle luci del paese ed il-
luminazione con fotoelettrica a cura del Corpo 
volontario dei Vigili del Fuoco delle bandiere 
Italiana, della Provincia Autonoma ed Europea 
collocate dal Corpo del Soccorso Alpino del 
Tesino, sulle rocce prospicienti il paese;
Esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’Inno al 
Trentino da parte della Banda Sociale di Pieve.
Nel suo intervento, il sindaco Livio Gecele ha 
ricordato come il nostro presidente Giorgio 
Napolitano, in uno dei tanti discorsi pronun-
ciati in occasione delle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia, ha detto:
“Oggi vogliamo far rivivere nella memoria e nel-
la coscienza del Paese le ragioni di quest’unità 
e indivisibilità come fonte di coesione socia-
le, come base essenziale di ogni avanzamento 
tanto del Nord quanto del Sud”. Proseguendo 
nel suo discorso, il primo cittadino ha sottoli-
neato come “in occasione di questa ricorrenza 
del 17 marzo, festa dell’Unità d’Italia, il Paese 
rifletta e si convinca che ciò che ci unisce è 
molto di più di ciò che ci divide. Occorrono 
nuovi pensieri, nuovi impegni e, soprattutto un 
maggior coinvolgimento delle generazioni che 
si affacciano oggi sulla scena. L’orizzonte pro-
pone due parole: tradizione e progetto. Servo-

no a guardare la storia come un terreno comune su 
cui costruire il futuro. Altrimenti, le celebrazioni, si 
ridurranno ad uno sterile evento retorico”.

Sarà Beppe Vacca l’autore della 
lectio degasperiana 2011: la scelta 
della Fondazione Trentina Alcide De 
Gasperi quest’anno è caduta sul pro-
fessore universitario pugliese, sto-
rico delle dottrine politiche e uomo 
politico. Deputato per due legisla-
ture, membro del Comitato centrale 
del Pci dal 1972 al 1991, è uno dei 
più importanti studiosi del marxismo 
italiano e dal 1988 presiede l’Istitu-
to Gramsci di Roma. ll professore 
ha accettato di tenere la Lectio Magistralis 2011, l’e-
vento che la Fondazione organizza ogni anno a Pieve 
Tesino per onorare la memoria dello statista, e nel po-
meriggio di giovedì 18 agosto affronterà il tema: “Al-
cide De Gasperi e il Partito comunista italiano”. Dopo 
l’edizione del 2010, che con Francesco Traniello ha 
ragionato sulla esemplarità del caso De Gasperi, uni-
co tra i grandi statisti europei ad aver fatto parte di tre 
diversi parlamenti, quest’anno l’attenzione si sposta 

su una dimensione politica più inten-
sa e interna alla storia collettiva del 
paese. Una dimensione che ha visto 
De Gasperi e Togliatti guidare i due 
più grandi partiti politici di massa 
dell’Occidente, governare insieme 
nella transizione postfascista, edifi-
care nell’Assemblea costituente le 
basi della democrazia italiana. Sarà 
un appuntamento importante, anche 
alla luce della crisi della politica, del-
la scomparsa dei vecchi partiti, della 

difficoltà di raccordare la contemporaneità con la sto-
ria della nostra Repubblica. La scelta del tema vuole 
anche essere un omaggio al Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, che fin dal 1945 ha aderito 
al Partito comunista italiano, di cui è stato militante e 
poi importante dirigente, e che oggi sta guidando con 
grande rispetto per la storia e con grande passione 
civile le celebrazioni per i 150 anni dell’Italia unita.

A BEPPE VACCA
LA LECTIO DEGASPERIANA 2011

Beppe Vacca

CELEBRAZIONE 150°
DELL’UNIFICAZIONE D’ITALIA



29

L’
A
M

M
IN

IS
T
R
A
Z
IO

N
E
 I
N

F
O

R
M

A
C

O
M

U
N

E
 D

I 
P
IE

V
E
 T

E
S

IN
O

CELEBRAZIONE 150°
DELL’UNIFICAZIONE D’ITALIA

Nel corso dell’autunno-inverno 2010-2011 gli Amici 
dei pasturi hanno dedicato le loro limitate risorse e 
le energie nella gestione della tradizionale serata ga-
stronomica di natale in piazza Maggiore e nella predi-
sposizione del successivo minestrone di fine anno in 
appoggio alla Cammina Sat del 30 dicembre.
Si è poi organizzato, ad inizio anno, non solo per i 
bambini ma anche i giovani e tutta la popolazione di 
Pieve Tesino la Befana dei Tosati presso il Centro po-
lifunzionale: una iniziativa che ha avuto un successo 
fuori da quasiasi aspettativa, così come lo è stato l’e-

vento – organizzato in occasione della Pasqua – che 
ha allietato le scolaresche ed i piccoli dell’asilo. Per 
l’occasione, i bambini sono stati impegnati nella rot-
tura, e successiva degustazione, di due uova di cioc-
colato in formato gigante.
Per quanto riguarda le attività estive, prevediamo per 
il mese di luglio una piacevole giornata gastronomica 
a malga Valcion e, successivamente, la gestione del 
ristorante e del bar in occasione della manifestazione 
di Agritesino 2011.

AMICI DEI PASTURI

PROGRAMMA SEZIONE CAI SAT DEL TESINO
ESTATE – AUTUNNO 2011

Mercoledì 3 Agosto
ESCURSIONE SUL SENTIERO 366B GIOVANNI STROBELE
Attraverso la cresta del Frate

Venerdì  5 Agosto
PREVENZIONE IN MONTAGNA Sera informativa a cura della
Stazione del Soccorso Alpino del Tesino

Domenica  7 Agosto
RITROVO AL BIVACCO  DEL CENGELLO incontro con il coro 
Lagorai  e dizione poesie dialettali

Giovedì 11 Agosto GITA ESTERNA IN ALTO ADIGE  Val di Vizze

Venerdì, sabato e domenica
2-3-4 Settembre

GITA ALPINISTICA NEL GRUPPO DEL GRAN SASSO l’Aquila
 

Domenica 2 Ottobre CONGRESSO SAT IN VAL DI LEDRO

Domenica  30  Ottobre PRANZO E CASTAGNATA  ( luogo da definire)

Giovedì  30  Dicembre
 

CAMMINIAMO   ASSIEME VERSO IL 2012
Camminata notturna con le fiaccole lungo la periferia di
Pieve con ristori lungo il percorso

Le nostre riunioni, cominciate nel mese 
di novembre, sono finite come al soli-
to ad aprile. E riprenderanno, come da 
tradizione, il prossimo autunno. Siamo 
poche signore ma ben affiatate che 
ogni tanto si concedono una serata in 
compagnia. Ne è prova la bella foto 
scattata in occasione della “pizza” di 
fine incontri! Peccato che il gruppo, an-
ziché aumentare, si assottiglia sempre 
più e questo malgrado i numerosi inviti 
a partecipare anche solo per una pro-
va. Si vedrà! Con il prossimo autunno, 
anche la nostra sede verrà spostata in 
un luogo dadesinarsi per fare posto alla 
mensa più capiente ed indispensabile 
per accogliere il maggio numero di sco-
lari che saranno presenti nella nostra 
scuola. Speriamo di trovarci comunque 
bene in questo nuovo luogo, anche se 
più importanti sono le persone e l’affetto 
che le lega.

CIRCOLO BELLA ETÀ
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Schützenkompanie Tesino 3 Santi Heiligen – rinata uffi-
cialmente il 12 luglio 2009 – in appena due anni di attivi-
tà è tornata protagonista delle manifestazioni e celebra-
zioni storiche-culturali del Tirolo storico.
La nostra Compagnia ha organizzato attività trasversali 
per far conoscere e apprezzare il proprio operato, recu-
perare l’identità e le tradizioni del nostro amato territorio 
e salvaguardare la memoria storica.
In particolare, nel corso del corso degli ultimi mesi, 
abbiamo partecipato al 50esimo anniversario della Ri-
fondazione della Schützenkompanie Schenna, alla ce-
lebrazione tenutasi presso il cimitero austro-ungarico 
di Bondo in onore dei caduti di tutte le guerre e alle 
commemorazioni di Sepp kerschbaumer  ad Appiano, 
Giuseppina Negrelli  a Mezzano, Noldin  a Salorno, Ge-
org klotz a Walten e Andreas Hofer a Mantova e a San 
Romedio. La nostra Compagnia, inoltre, ha perseguito 
l’intento comune di coinvolgere la popolazione del Tesi-
no nelle proprie attività. Numerosi simpatizzanti ci han-
no accompagnato sia nell’allegra giornata trascorsa a 
Merano in occasione della Festa dell’uva sia nella visita 
dei mercatini di Natale a Innsbruck. Inoltre, in occasione 
dei Mercatini di Natale e della Fiera di San Giorgio di 
Castello Tesino abbiamo preparato per i numerosi visi-
tatori dei buonissimi Strauben – tipico dolce tirolese – e 
dell’Apfelsaft. Siamo stati felici e orgogliosi di parteci-
pare alle ricorrenze di San Giorgio, San Lorenzo e San 
Sebastiano per rendere il doveroso omaggio ai Santi 
dei tre Paesi della nostra conca. Desideriamo ricordare, 
infine, che Schützenkompanie Tesino 3 Santi Heiligen 

sta organizzando due importanti appuntamenti per i 
prossimi mesi. Venerdì 10 giugno 2011, alle ore 20.30, 
presso la sala consiliare del comune di Cinte Tesino, 
lo storico Lorenzo Baratter ha presentato il suo ulti-
mo libro “Enrico Pruner. Una vita per l’autonomia”. Il 
volume racconta la storia di Enrico Pruner (1922-1989), 
nato a Garait/Frassilongo, in val dei Mòcheni. Per oltre 
trent’anni fu un personaggio chiave della storia politica 
trentina nel dopoguerra, segretario e consigliere regio-
nale del PPTT (Partito del Popolo Trentino Tirolese). Il 
volume ricostruisce la sua storia umana e politica, nella 
quale portò avanti una serie innumerevole di battaglie 
politiche sempre tese a dare la massima valorizzazione 
all’Autonomia. Il 12 e 13 novembre 2011, invece, orga-
nizzeremo un convegno a Pieve Tesino per approfondire 
e conoscere la storia di Clara Marchetto, nata a Pieve 
Tesino nel 1911 e una delle primissime donne legittima-
mente eletta dal popolo trentino nelle consultazioni re-
gionali del novembre 1948 nella lista del PPTT (Partito 
del Popolo Trentino Tirolese), alla quale fu poi negato il 
diritto di ricoprire il suo incarico in Consiglio Regionale. 
Maggiori dettagli circa l’organizzazione del convegno e 
gli ospiti delle giornate verranno resi noti nei prossimi 
mesi sul nostro sito www.sktesino.com.
Ricordiamo, infine, che per conoscere le nostre attività, 
le manifestazioni che ci hanno visto protagonisti e per 
avere numerose informazioni, potete visitare il nostro 
sito internet www.sktesino.com, sempre aggiornato e 
ricco di contenuti, oppure scrivere al nostro indirizzo di 
posta elettronica info@sktesino.com.
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NUMERI UTILI

Municipio Pieve Tesino 0461 594122
Comunità Valsugana e Tesino  0461 755555
Centro Aperto Minori 0461 753885
Ludoteca 0461 751196
Servizi Socio Sanitari 0461 594514/ 0461 594626
  
PAT centralino (uffici di Borgo Valsugana) 0461 755811
Servizio Viabilità 0461 755800
Agenzia del Lavoro 0461 753227
Ufficio del Catasto 0461 753059
Ufficio del Libro Fondiario 0461 753017
Stazione Forestale 0461 594183
Impianto di depurazione loc. Paludi 0461 593014

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Presidio Ospedaliero San Lorenzo 0461 755111
Emergenza Sanitaria 118
Pronto Soccorso 0461 755214
Consultorio Familiare 0461 753222
Servizio Tossicodipendenze 0461 753856
Servizio Veterinario 0461 757112
Servizio Igiene Pubblica 0461 755267
Guardia medica notturna e festiva 118
A.A. Alcolisti Anonimi Trentini 0461 752609
Ambulatori Igiene Sanità Pubblica 0461 594666
Casa di Riposo 0461 594179
Servizio Trasporto Infermi Castello Tesino 0461 593388
Medico condotto 0461 594125

Farmacia  0461 594659

Carabinieri 0461 594134
Pronto Intervento 112
Stazione di Castello Tesino 0461 594134

Vigili del Fuoco 115 0461 594888
Soccorso Alpino 118 0461 593113
Guardia di Finanza - Borgo 0461 753028

Trentino Servizi spa
Trenta (acqua, elettricità, fognatura, gas metano) 0461 362222
Informazioni commerciali (numero verde) 800990078
Energia elettrica (numero verde) 800969888
Altri servizi (numero verde) 800289423

Istituti Scolastici
Scuola Materna 0461 594733
Scuola Elementare 0461 594090

Azienda di Promozione Turistica Castello Tesino 0461 593322
Ufficio di Pieve Tesino 0461 593411
Pro Loco Pieve Tesino 0461 594292

INPS Agenzia di Borgo 0461 758311
Agenzia delle Entrate 0461 758000
Ufficio Giudice di Pace 0461 754788
Difensore Civico 800851026
Tribunale di Trento – Sezione di Borgo Valsugana 0461 753004
Ufficiale Giudiziario 0461 753379
Ufficio Postale 0461 594161
Parrocchia Santa Maria Assunta 0461 594176
Cassa Rurale Castello Tesino 0461 592007
UniCredit Banca 0461 594124
Famiglia Cooperativa 0461 593233
Centro Studi Alpino Università della Tuscia 0461 594626
Museo Casa De Gasperi 0461 594382

ORARIO DI RICEVIMENTO
AL PUBBLICO

LIVIO GECELE, sindaco

Competenze dirette
martedì
giovedì

11.00 - 12.30 
17.00 - 18.00

CHIARA AVANZO, vicesindaco

Competenze: 
attività culturali, istruzione, 
rapporti con Università della 
Tuscia, politiche sociali

martedì 17.00 - 18.30

STEFANIA BUFFA, assessore

Competenze: 
turismo, sport, commercio, 
artigianato e rapporti con le 
associazioni

martedì 17.30 - 18.30

ERIC PRATI, assessore

competenze: 
viabilità interna ed esterna 
gestione servizi e sottoservizi

martedì 17.00 - 18.30

BRUNO NERVO, assessore

competenze:
lavori pubblici, urbanistica

martedì 10.30 - 12.00

Gli amministratori sono disponibili anche in orari diversi, 
previo appuntamento.

ORARI DI APERTURA
DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI COMUNALI

UFFICI COMUNALI
Piazza Giovanni Buffa, 1
Telefono 0461 594122 - Fax 0461 593122
pievetesino@comuni.infotn.it • www.comune.pievetesino.tn.it

Segretario Comunale Stefano Menguzzo
Ufficio segreteria, protocollo Silvana Sordo:  
dal lunedì al venerdì 8.00-12.00
Ufficio Ragioneria Giuliana Nervo: 
dal lunedì al venerdì 8.00-12.00
Ufficio Tecnico Gabriele Tisi: 
martedì 10.00-1200
giovedì 14.30-16.30
Ufficio anagrafe, stato civile elettorale, commercio
Luca Cristofoletti:
dal lunedì al venerdì 7.30-12.30

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Gilberto Buffa, 1 c/o Centro Polifunzionale
Telefono 0461 594162
Responsabile Mariano Avanzo
Orari di apertura al pubblico:
da martedì a sabato 15.00-19.00
mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-12.00 / 15.00-19.00

POLIZIA LOCALE
Piazza Degasperi, 19 - Borgo Valsugana
Telefono 0461 757312 - fax 0461 756820
Comando: polizialocale@c3tn.it 
Gli orari dello sportello di apertura al pubblico sono:
da lunedì a venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00

Poiché la distribuzione viene fatta a mano, è possibi-
le che qualche famiglia non venga raggiunta. In questo 
caso è sufficiente rivolgersi in Municipio per avere una 
copia del bollettino comunale.



venerdì 19 AGOSTO
ore 14.00
“Dove le parole finiscono inizia la 
musica” concerto di Goran Bregovic
presso  l’arboreto del Tesino

giovedì 18 AGOSTO
ore 17.00
Inaugurazione nuovo giardino d’Eu-
ropa presso l’arboreto del Tesino
a cura della Fondazione Trentina Alcide Degasperi

giovedì 18 AGOSTO
ore 18.00
Lectio Magistralis “Degasperi visto 
dal PCI” con Beppe Vacca
presso il Piazzale delle Scuole Elementari




