
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI TRANSACQUA
PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: ACCORDO VOLONTARIO DI AREA PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL "DISTRETTO 
FAMIGLIA" NELLA COMUNITÀ DI PRIMIERO.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì CINQUE del mese di MARZO, alle ore 14.30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i Signori: 

N. Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass.

PRADEL ROBERTO1 SINDACO P

SIMONI NICOLÒ2 VICE SINDACO P

MENEGUZ UBERTO3 ASSESSORE A

SIMION CECILIA4 ASSESSORE P

Assiste il Segretario Comunale: ZANETEL  LUIGI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor PRADEL  ROBERTO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: ACCORDO VOLONTARIO DI AREA PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL “DISTRETTO FAMIGLIA” NELLA 

COMUNITÀ DI PRIMIERO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- la Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche familiari e per 

la natalità, documento tramite il quale, nel corso della corrente legislatura, si intende perseguire una politica di 
valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una 
strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare 
un territorio sensibile e amico della famiglia; 

- Il Trentino si vuole pertanto qualificare sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i 
soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle aspettative delle 
famiglie residenti e non, operando in una logica di Distretto famiglia, all’interno del quale attori diversi per ambiti 
di attività e mission perseguono l’obiettivo comune di accrescere sul territorio il benessere familiare; 

- la famiglia, che vive con consapevolezza la propria dimensione, diventa protagonista del contesto sociale in cui 
vive, in quanto può esercitare le proprie fondamentali funzioni, creando in forma diretta benessere familiare ed 
in forma indiretta coesione e capitale sociale; 

- obiettivo primario di questa politica è l’individuazione e lo sviluppo di un modello di responsabilità territoriale 
coerente con le indicazioni della politica europea e nazionale e al contempo capace di dare valore e significato 
ai punti di forza del sistema Trentino; 

- si vuole rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo economico, evidenziando che le 
politiche familiari non sono politiche improduttive, ma sono “investimenti sociali” strategici, che sostengono lo 
sviluppo del sistema economico locale, creando una rete di servizi tra le diverse realtà presenti sul  territorio; 

- il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione  della qualità della vita, favorisce la coesione 
e generazione di capitale sociale, aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando evidenza 
dell’importanza rivestita dalla famiglia quale protagonista attiva assieme ad altri Soggetti del territorio. 

 

Rilevato che sulla base delle indicazioni e delle finalità sopra indicate, i Soggetti elencati e 
precisamente: LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, COMUNITA’ DI PRIMIERO, COMUNE DI CANAL SAN 

BOVO, COMUNE DI IMER, COMUNE DI MEZZANO, COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO, COMUNE DI TRANSACQUA, 
COMUNE DI SIROR, COMUNE DI TONADICO, COMUNE DI SAGRON MIS, AZIENDA PER IL TURISMO “SAN 

MARTINO DI CASTROZZA, PASSO ROLLE, PRIMIERO E VANOI”,  PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO, 
PROGETTO “BMOBPRIMIERO”, GRUPPO SPORTIVO PAVIONE, ECOMUSEO DEL VANOI, APPM – 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI, COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO – IL 

SORRISO, BELLESINI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, PIZZERIA RISTORANTE “IL CAMINETTO”, ALBERGO-
RISTORANTE "BAITA SAGRON MIS", hanno elaborato uno schema di accordo volontario di area per favorire lo 
sviluppo del Distretto Famiglia nelle Valli di Primiero –Vanoi- Mis. 

Ritenuto   importante  condividere  la finalità strategica  di qualificare Primiero come un territorio accogliente in cui 
Soggetti con mission diversa si pongano l'obiettivo di favorire la qualità della vita e dell'abitare,  creare opportunità e 
servizi per le famiglie residenti e ospiti ,  ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale, nonché  alle specificità del 
territorio. 
 
Considerato che   il Comune di Transacqua ha sempre  posto attenzione e attuato politiche  volte a sostenere la 
famiglia  e promuovere il benessere familiare e a valorizzare le risorse del territorio in una logica di sostenibilità 
ambientale. 
 
Visto lo schema di accordo condiviso tra tutti i Soggeti sopra elencati, allegato al presente provvedimento. 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della 
presente deliberazione dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dando atto che 
l’adozione della presente delibera non comporta alcun impegno di spesa pertanto non necessita di parere del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
vista la legge Regionale n. 1 dd. 04.01.1993 e ss.mm.; 



visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.; 
visto lo Statuto comunale; 
ad unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge e con separata votazione che ha dato il medesimo esito 
per l’immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento; 
 

DELIBERA 

 
1. di condividere le finalità e gli obiettivi contenuti nello schema  di ’“Accordo volontario di area per favorire lo  

sviluppo del Distretto Famiglia  nella Comunità di Primiero” che allegato (sub. A) forma parte integrante e 
sostanziale della presente delibera ; 
 

2. di aderire al “Distretto famiglia “ nella Valle di Primiero impegnandosi ad attuare quanto segue: 
- orientare la propria politica ed i propri interventi in un’ottica di valorizzazione della famiglia, adottando uno 

specifico Piano di intervento delle proprie politiche promozionali della famiglia in un’ottica di integrazione delle 
politiche coinvolgendo  l’attività   di tutta la Giunta comunale; 

- valutare la possibilità di adottare, nell’ambito dell’accesso a contributi pubblici e per la partecipazione a bandi, 
gare e appalti pubblici indetti dalla Comunità, dei sistemi premianti volti a riconoscere una maggiorazione di 
contributo o di punteggio ai soggetti in possesso di certificazioni Family Friendly: “Family in Trentino”, “Family 
Audit”, “Esercizio amico dei bambini”; 

- orientare la propria politica ed i propri interventi in un’ottica di valorizzazione della famiglia, adottando politiche, 
iniziative promozionali e di sostegno per le famiglie, finalizzate a soddisfare i requisiti necessari per 
l’adeguamento al disciplinare del marchio di attenzione “Family in Trentino”; 

- orientare – in un’ottica di valorizzazione della famiglia – i propri servizi secondo la logica family friendly curando 
in particolar modo la comunicazione nei confronti  della  popolazione ospite e residente che accede ai propri 
servizi; 

- promuovere sul proprio territorio una forte azione di sensibilizzazione degli operatori locali pubblici e privati, for-
profit e no-profit, sulle tematiche del benessere familiare, nella convinzione che un territorio “amico della 
famiglia” ha delle potenzialità di sviluppo sociale, culturale ed economico maggiori rispetto ai territori che non si 
qualificano come tali; 

- partecipare al gruppo di lavoro locale di cui all’art. 4 del presente accordo finalizzato alla predisposizione e 
valutazione del Programma di lavoro e partecipare con un proprio rappresentante all’attività promossa dal 
gruppo di lavoro strategico di cui all’art. 4 del presente accordo; 
 

3. di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione del presente 
provvedimento; 
 

4.  di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità di Primiero, Ente Capofila, e coordinatore per l’adozione dei 
provvedimenti di propria competenza; 
 

5.  di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente provvedimento, ai sensi e nei tempi previsti dall’art. 79, 
comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.; 

 
6.  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in considerazione delle modalità e termini connessi all’adozione del presente atto. 
 

7.  di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare  alla giunta comunale ai 
sensi del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità 
entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; (*) 

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 
6.12.1971 n. 1034. (*) 

(*)  i ricorsi b) e c) sono alternativi. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to ZANETEL  LUIGI

Il Segretario Comunale

F.to PRADEL  ROBERTO

Il Sindaco

L'Assessore

F.to SIMION CECILIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 05/03/2015 per giorni 10.

Lì, 05/03/2015

Il Segretario Comunale

F.to ZANETEL  LUIGI

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 05/03/2015 ai sensi del 4° comma 
dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

F.to ZANETEL  LUIGI

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Transacqua, lì 05/03/2015

ZANETEL  LUIGI


