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Quante esperienze, una vita. Slegare la 
mia dedizione alla vita pubblica da quella 
privata è a dir poco impossibile. 
25 anni, un quarto di secolo dedicato alla  
comunità.
Soprattutto questi ultimi anni che, con 
onore, ho vissuto da Sindaco del neo 
comune di Vallelaghi sono stati vissuti 
intensamente, senza mezze misure. Un 
impegno, se si prende, deve essere mante-
nuto e svolto con assoluta disponibilità,  
dedizione e a tempo pieno.
Ho visto chiudersi con commozione la mil-
lenaria storia di Vezzano, Terlago e Pader-
gnone e aprirsi con emozione il nuovissi-
mo capitolo di Vallelaghi.
È stato un grande onore, il mio, e di questo 
devo ringraziare quanti, 4 anni fa, hanno 
creduto in me, nel mio gruppo e soprattut-
to nel nostro programma.
La pubblicazione che mi appresto a pre-
sentarvi credo sia davvero importante per 
cercare di rendere il più evidente possibile 
quanto lavoro è stato svolto in questi primi 
4 anni di storia di Vallelaghi.
La fusione ha richiesto una mole di ener-
gia organizzativa davvero impressionante 
e parallelamente a questo siamo stati 
comunque  in grado di avviare un’infinità 
di attività sia dal punto di vista dei lavori 
pubblici, della cultura, della scuola, del 
sociale e soprattutto abbiamo cercato di 
stare vicino alle persone. 
Il nostro territorio è talmente ricco, varie-
gato e pieno di risorse che va amministra-

to con perizia, attenzione e passione. Biso-
gna esserne innamorati.
Il bilancio di mandato, oltre che fornirci i 
numeri della nostra comunità, ricostrui-
sce le molte voci a cui un amministratore 
comunale deve provvedere per poter 
essere all'altezza del proprio mandato, per 
essere credibile verso i cittadini e signifi-
cativo nella vita di tutti i giorni.
La mia/nostra attenzione è stata inoltre 
sempre rivolta alle associazioni alle quali, 
per mia predisposizione e attitudine per-
sonale, sento particolare vicinanza e che 
vedo come punto nevralgico e vitale della 
comunità stessa.
Questi primi 1600 giorni di Vallelaghi sono 
stati possibili grazie a un gruppo di lavoro 
che a vari livelli si è dimostrato coeso e 
determinato. Amministratori e uffici 
comunali hanno operato con competenza 
e senza sosta.
Governare il nostro paese è stata un’ espe-
rienza unica e preziosa che mi ha consen-
tito di dare senso compiuto alla scelta fatta 
25 anni fa.
Oggi possiamo guardare con serena fidu-
cia e immutata responsabilità al futuro, 
grazie alla consapevolezza del nostro 
vissuto comune, alla certezza della nostra 
storia a alla solidità della nostra comunità.
Grazie.

Il Sindaco
Gianni Bressan
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Il Sindaco
Il Sindaco rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta, 
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’ese-
cuzione degli atti.
Gianni Bressan è stato eletto Sindaco l’8 maggio 2016.

La Giunta
È l’organo esecutivo, che attua gli indirizzi del Consiglio. I suoi 
componenti, gli assessori, collaborano con il Sindaco, da cui 
sono nominati. La Giunta svolge attività di impulso e di propo-
sta nei confronti del Consiglio comunale.

Componenti della Giunta e deleghe assegnate:
Gianni Bressan, sindaco: 
Personale, Patrimonio, Turismo, Sport, Cantieri e strutture comunali.
Federico Sommadossi, vicesindaco: 
Bilancio e finanza, Sviluppo economico, Formazione e sistema informatico, 
Ambiente, Patrimonio ex Comune di Padergnone.
Silvano Beatrici, assessore: 
Urbanistica, Edilizia, Lavori pubblici.
Verena Depaoli, assessore: 
Cultura, Istruzione, Politiche scolastiche, Patrimonio ex Comune di Terlago.
Michele Verones, assessore: 
Agricoltura, Foreste, Viabilità agricole e forestale.
Patrizia Ruaben, assessore: 
Politiche sociali e del benessere familiare, Politiche della salute, 
Politiche giovanili, Rapporti con le associazioni.

Il Consiglio comunale
È l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.
I suoi componenti, i consiglieri comunali, sono stati eletti l’8 maggio 2016 
insieme al Sindaco.

Composizione del Consiglio comunale:
Claudio Margoni (presidente del Consiglio comunale), Gianni Bressan (sindaco), 
Silvano Beatrici, Cristina Bonomi, Andreana Castelli, Anna Daldoss, Paolo Decar-
li, Roberto Depaoli (vice presidente del Consiglio comunale), Verena Depaoli, 
Nicola Frizzera, Claudio Margoni, Lorenzo Miori, Roberto Pisoni, Ilaria Rigotti, 
Patrizia Ruaben, Federico Sommadossi, Rudi Sommadossi, Michele Verones, 
Armando Zanella.

Nel corso del mandato 2016-20 hanno fatto parte del Consiglio comunale: 
Luca Sommadossi (2016-18), Lucio Rigotti (2016-18), Noris Forti (2016-18).

   35 57 59 55 

2016* 2017 2018 2019
Sedute di Giunta svolte

Delibere approvate

* a partire da giugno

    171 289 245 254

   6 12 10 10 

2016* 2017 2018 2019
Sedute consiliari svolte

Delibere approvate

* a partire da giugno

  47 51 66 514
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Popolazione residente
L’andamento demografico del Comune segnala, complessiva-
mente, una lieve diminuzione della popolazione residente. Il 
calo si è registrato tra il 2016 e il 2017, mentre nei due anni 
successivi la popolazione ha ripreso a crescere.
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Nuclei familiari
Il numero delle famiglie presenti sul territorio si è mantenuto 
stabile nel corso dei quattro anni, registrando un lieve aumento.

Saldo naturale e saldo migratorio
La diminuzione della popolazione, analizzando l’intero quadriennio, è deter-
minata da un negativo saldo naturale (differenza tra nati e morti), che non è 
stato colmato dal positivo saldo migratorio (differenza tra chi ha deciso di 
venire a vivere a Vallelaghi e chi ha cambiato residenza). A partire dal 2018, il 
saldo migratorio positivo ha consentito la crescita della popolazione.
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COMUNE DI VALLELAGHI

Popolazione straniera
La popolazione straniera nel corso dei quattro anni è diminuita 
dello 0,33%.

2016 2017 2018 2019
Cittadini stranieri (maschi)

Cittadine straniere (femmine)

TOTALE

Percentuale rispetto alla popolazione

 132 125 113 121

 175 168 170 169

 307 293 283 290

 6,05% 5,79% 5,58% 5,72%
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Le principali nazionalità straniere, per numero di componenti, presenti 
sul territorio comunale sono la rumena, la moldova e l’albanese.
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Le entrate
Le risorse di cui dispone annualmente il Comune si chiamano 
entrate. Le entrate differiscono per loro provenienza: 
- imposte e tasse pagate dai cittadini (principalmente IMIS, TARI 
e COSAP), 
- trasferenti (cioè contributi) dello Stato, della Provincia Autono-
ma di Trento o di altri enti, 
- pagamento di servizi erogati dal Comune, 
- vendita di beni di proprietà comunale (immobili e terreni), 
- oneri di urbanizzazione (risorse versate al Comune per ottene-
re il permesso di costruire). 
Tra le entrate compare anche il fondo vincolato pluriennale 
(costituito da risorse destinate alle spese che saranno effettuate 
dal Comune in anni successivi a quello in cui sono entrate nelle 
casse comunali).

Le spese
In base alla natura della loro provenienza le entrate del Comune 
possono essere impiegate come: 
- spese correnti (funzionamento ed erogazione dei servizi, ma-
nutenzioni ordinarie), 
- spese per investimenti (realizzazione di opere pubbliche o 
acquisto di beni durevoli). 
Gli investimenti in parte vengono finanziati da mutui: infatti tra 
le spese sono previsti i rimborsi di mutui e prestiti (rimborso 
della parte capitale di mutui contratti negli anni precedenti).
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I dati finanziari di bilancio, riportati nei seguenti grafici, sono estratti ed elaborati 
per facilitare la lettura da parte dei cittadini e, pertanto, non sono immediatamente 
rinvenibili nei documenti ufficiali.
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Risorse per il funzionamento 
dei servizi

4.741.872,62
Tributi comunali 

(IMIS, TARI, COSAP, ecc.)
2.013.374,36

Contributi della Provincia Autonoma 
e di altri enti

1.608.117,50
Servizi erogati dal comune, 

dalle violazioni, e altro
Canoni idroelettrici Bim Sarca e Bim Adige

1.047.576,21 217.623,47

Risorse per gli investimenti

2.004.485,32
Oneri di urbanizzazione

30.185,11
Contributi della Provincia Autonoma 

e di altri enti
1.121.014,11

Vendita di beni del Comune

12.001,00
Altre risorse per gli investimenti

40.991,20
Fondo vincolato pluriennale

582.670,43
Fondo vincolato pluriennale

72.804,55

Avanzo di amministrazione 
di anni precedenti

0

Avanzo di amministrazione 
di anni precedenti

0

6.746.357,94

6.105.298,74

2016

Funzionamento 
ed erogazione dei servizi 

4.083.180,99

Rimborso di mutui 
e prestiti

22.934,43

Investimenti sul 
patrimonio comunale

1.999.183,32
Totale delle spese effettuate

Totale delle risorse reperite

641.059,20

Saldo della gestione di competenza
(differenza fra le risorse disponibili e le spese effettuate)

Risorse per il funzionamento 
dei servizi

5.714.767,07
Tributi comunali 

(IMIS, TARI, COSAP, ecc.)
2.125.587,92

Contributi della Provincia Autonoma 
e di altri enti

2.359.157,52
Servizi erogati dal comune, 

dalle violazioni, e altro
Canoni idroelettrici Bim Sarca e Bim Adige

1.107.355,10 1.424.786,22

Risorse per gli investimenti

4.271.610,38
Oneri di urbanizzazione

57.973,37
Contributi della Provincia Autonoma 

e di altri enti
1.302.050,84

Vendita di beni del Comune

1.170,00
Altre risorse per gli investimenti

90.868,50
Fondo vincolato pluriennale

885.074,84
Fondo vincolato pluriennale

122.666,53

Avanzo di amministrazione 
di anni precedenti

0

Avanzo di amministrazione 
di anni precedenti
509.686,61

9.986.377,45

9.139.811,81

2017

Funzionamento 
ed erogazione dei servizi 

4.833.347,01

Rimborso di mutui 
e prestiti

15.362,38

Investimenti sul 
patrimonio comunale

4.291.102,42
Totale delle spese effettuate

Totale delle risorse reperite

846.565,64

Saldo della gestione di competenza
(differenza fra le risorse disponibili e le spese effettuate)

Risorse per il funzionamento 
dei servizi

5.666.244,11
Tributi comunali 

(IMIS, TARI, COSAP, ecc.)
2.054.142,70

Contributi della Provincia Autonoma 
e di altri enti

2.186.766,46
Servizi erogati dal comune, 

dalle violazioni, e altro
Canoni idroelettrici Bim Sarca e Bim Adige

1.216.368,92 814.219,67

Risorse per gli investimenti

3.816.092,78
Oneri di urbanizzazione

27.775,65
Contributi della Provincia Autonoma 

e di altri enti
1.416.286,44

Vendita di beni del Comune

42.047,75
Altre risorse per gli investimenti

87.563,11
Fondo vincolato pluriennale

955.484,16
Fondo vincolato pluriennale

208.966,03

Avanzo di amministrazione 
di anni precedenti

0

Avanzo di amministrazione 
di anni precedenti
472.716,00

9.482.336,89

8.940.692,19

2018

Funzionamento 
ed erogazione dei servizi 

4.838.308,34

Rimborso di mutui 
e prestiti

180.796,17

Investimenti sul 
patrimonio comunale

3.921.587,68
Totale delle spese effettuate

Totale delle risorse reperite

541.644,70

Saldo della gestione di competenza
(differenza fra le risorse disponibili e le spese effettuate)

Risorse per il funzionamento 
dei servizi

5.675.872,52
Tributi comunali 

(IMIS, TARI, COSAP, ecc.)
2.026.289,51

Contributi della Provincia Autonoma 
e di altri enti

2.167.779,92
Servizi erogati dal comune, 

dalle violazioni, e altro
Canoni idroelettrici Bim Sarca e Bim Adige

1.289.233,20 1.642.351,35

Risorse per gli investimenti

4.221.527,54
Oneri di urbanizzazione

42.610,21
Contributi della Provincia Autonoma 

e di altri enti
1.195.163,26

Vendita di beni del Comune

42.047,75
Altre risorse per gli investimenti

175.722,76
Fondo vincolato pluriennale

838.113,53
Fondo vincolato pluriennale

192.569,89

Avanzo di amministrazione 
di anni precedenti

0

Avanzo di amministrazione 
di anni precedenti
285.518,68

9.897.400,06

9.279.809,22

2019

SPESE
Come sono state impiegate le risorse

SPESE
Come sono state impiegate le risorse

SPESE
Come sono state impiegate le risorse

SPESE
Come sono state impiegate le risorse

ENTRATE
Risorse reperite

ENTRATE
Risorse reperite

ENTRATE
Risorse reperite

ENTRATE
Risorse reperite

Funzionamento 
ed erogazione dei servizi 

4.838.600,34

Rimborso di mutui 
e prestiti

181.622,52

Investimenti sul 
patrimonio comunale

4.239.586,22
Totale delle spese effettuate

Totale delle risorse reperite

617.590,84

Saldo della gestione di competenza
(differenza fra le risorse disponibili e le spese effettuate)
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VALLELAGHIinforma
A partire dalla nuova consiliatura, è stato pubblicato un notiziario 
quadrimestrale distribuito alla popolazione. Oltre a dare informazioni 
circa le attività e i progetti del Comune, delle associazioni e della 
scuola, un filo conduttore è stato quello di far conoscere le 11 frazioni 
che costituiscono il nuovo Comune. 
■ 12 numeri di VALLELAGHIinforma
■ 1 numero speciale dedicato alla conoscenza generale del Comune

Illuminazione pubblica
Padergnone:  si concluderanno nel 2020 i lavori per migliorare l’impianto 
di illuminazione pubblica all’interno del centro abitato di Padergnone, allo 
scopo di consentire un efficientamento illuminotecnico ed energetico di 
utilizzo e un conseguente risparmio di spesa sulla gestione.
Vallene: è stato predisposto l’impianto di illuminazione pubblica su una 
via che risultava precedentemente sprovvista.
Terlago: è stato predisposto l’impianto di illuminazione pubblica, pre-
cedentemente mancante in via Travolt.
■ 70.000 euro dallo Stato
■ 15.000 euro impiegati dal Comune

Fognatura e acquedotto
LAVORI SVOLTI
Terlago: nuovo tratto ramale dell’acquedotto a servizio del paese e 
rifacimento di un tratto esistente.
Padergnone: lavori di riordino della rete acquedottistica e fognaria.
Vezzano e Fraveggio: rifacimento e sistemazione della rete acquedotti-
stica esistente.
LAVORI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
Ranzo: adeguamento dell’impianto di depurazione.
■  553.000 euro impiegati dal Comune
■  30.000 euro che verranno impiegati dal Comune nei prossimi mesi

Videosorveglianza
Nel 2019 è stato ampliato il sistema di videosorveglianza del territorio 
per aumentare la sicurezza dei cittadini e impedire operazioni crimino-
se. Le telecamere sono state collegate ai dispositivi delle forze dell’ordine.
■  72.716 euro impiegati dal Comune
■  16 telecamere posizionate

SERVIZI PUBBLICI

16

Padergnone

Ranzo

Santa Massenza

Le nostre frazioni
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Municipio di Vezzano
Tra il 2017 e il 2019 sono stati effettuati i lavori di ampliamento della sede 
che, prima della fusione, ospitava il Municipio di Vezzano realizzando un 
edificio totalmente efficiente dal punto di vista energetico.
La sede delle associazioni presenti e degli ambulatori della Azienda Provin-
ciale per i Servizi Sanitari è stata individuata nella vecchia scuola primaria, 
rendendo disponibili i nuovi spazi per l’ampliamento del Municipio.
Il monumento ai caduti, in origine collocato in prossimità dell’area di 
parcheggio antistante al Municipio, è stato ricollocato in un contesto 
urbano maggiormente consono, dopo essere stato restaurato, in 
piazza Perli vicino alla biblioteca comunale.
■ 1.100.000 euro impiegati dal Comune
■ 400.000 euro da GSE (società del Ministero dell’Economia attiva nel 

settore energetico)
■ 100% energia prodotta con pompe di calore

Sistemazione area esterna in località Bersaglio
È stato effettuato un intervento di riordino e sistemazione fondiaria 
dell’area circostante il casino di bersaglio della compagnia Schutzen 
di Vezzano. Sono in corso le procedure per la valorizzazione e il recu-
pero dei tomi storici presenti nell’area.
■  15.000 euro impiegati dal Comune

Casa Defant a Terlago
Nei primi mesi del 2020 sono stati appaltati i lavori di rifacimento 
delle facciate della casa adibita a uso sociale e associazionistico (recu-
pero e manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio).
■ 80.000 euro impiegati dal Comune

Nuova sala pubblica a Braidon
Nel 2019 è stata arredata la sala posta all’interno della caserma dei 
Vigili del Fuoco Volontari. La sala, che si affaccia sul parco pubblico in 
località Braidon, potrà essere utilizzata per le attività delle associazio-
ni, per riunioni, per manifestazioni pubbliche.
■  25.000 euro impiegati dal Comune
■  70 posti a sedere

Sale per uso occasionale
Il Comune dispone di sale in tutte le frazioni (tranne Margone) che vengono asse-
gnate a privati o associazioni per lo svolgimento di iniziative pubbliche, riunioni, 
eventi.
Le associazioni beneficiano di agevolazioni (una volta l’anno l’uso è gratuito), 
mentre sono assegnate gratuitamente alle stesse le sale che vengono chieste per lo 
svolgimento di iniziative pubbliche.
I privati pagano una tariffa, ridotta per i residenti di Vallelaghi.
■  13 sale per uso occasionale
■  253 giorni di utilizzazione ogni anno (media)

SPAZI PUBBLICI

18
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Nuova caserma dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Terlago
È stata inaugurata nel 2018. L’edificio è composto, al piano interrato, 
da rimessa, spogliatoio, locale lavanderia e magazzino, al piano 
superiore, invece, si trovano la sala radio, l’ufficio del comandante e 
del direttivo e la cucina.
È previsto a breve l’avvio dei lavori di realizzazione di una struttura 
sopra il tetto della caserma per il posizionamento dell’impianto 
fotovoltaico: oltre a garantire il risparmio energetico della caserma 
sottostante, è stato creato, attraverso la costruzione di una sorta di 
pergolato, nuovi spazi pubblici a servizio della comunità, a fini ricre-
ativi e di socializzazione.
■ 1.450.000 euro impiegati dal Comune (lavori sull’edificio)
■ 200.000 euro impiegati dal Comune (interventi access. e complem.)
■ 150.000 euro impiegati dal Comune (impianto fotovoltaico)

Sale per le associazioni
Il Comune mette a disposizione delle associazioni di volontariato di 
Vallelaghi sale per la collocazione della propria sede, a titolo gratuito.
Con l’accorpamento degli uffici comunali a Vezzano, gli spazi degli ex 
municipi di Padergnone e di Terlago sono stati messi a disposizione 
delle associazioni, attraverso bandi di evidenza pubblica.
■ 42 associazioni con sede in immobili comunali
■ 2.335 metri quadrati di spazi per le associazioni
■ 16 contratti regolarizzati

Pubbliche affissioni
A seguito della fusione, il Comune di Vallelaghi ha istituito il servizio delle 
pubbliche affissioni (obbligatorio per i Comuni con più di 3.000 abitanti).
Nel corso dei quattro anni sono state soprattutto le associazioni del 
territorio a usufruire del servizio di affissioni per rendere visibili le 
proprie attività, eventi, corsi o manifestazioni. Per le realtà associati-
ve e non lucrative (comitati, associazioni, organizzazioni religiose, 
politiche e sindacali) il Comune prevede una riduzione nella tariffa 
delle affissioni.
■ 22 impianti per le pubbliche affissioni
■ 50% di riduzione tariffaria per le associazioni e le organizzazioni 

non lucrative
■ 149 richieste di affissioni nel 2019, +39,2% rispetto al 2016

Contributi alle associazioni
Il Comune sostiene l’attività delle associazioni presenti sul territorio, 
collaborando alla pianificazione e alla realizzazione delle iniziative e 
assegnando appositi contributi.
■ 30.542 euro assegnati da Comune ad associazioni per progetti in 

ambito sociale
■ 18 associazioni assegnatarie di contributi in ambito sociale
■ 29.150 euro assegnati da Comune ad associazioni per progetti 
 in ambito sportivo
■ 6 associazioni assegnatarie di contributi in ambito sportivo
■ 42.817 euro assegnati da Comune ad associazioni per progetti in 

ambito culturale
■ 22 associazioni assegnatarie di contributi in ambito culturale
■ 39.106 euro assegnati da Comune a pro loco e associazioni per 
 manifestazioni sul territorio
■ 13 pro loco e associazioni assegnatarie di contributi per 
 manifestazioni sul territorio

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

Fognatura e acquedotto
LAVORI SVOLTI
Terlago: nuovo tratto ramale dell’acquedotto a servizio del paese e 
rifacimento di un tratto esistente.
Padergnone: lavori di riordino della rete acquedottistica e fognaria.
Vezzano e Fraveggio: rifacimento e sistemazione della rete acquedotti-
stica esistente.
LAVORI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
Ranzo: adeguamento dell’impianto di depurazione.
■  553.000 euro impiegati dal Comune
■  30.000 euro che verranno impiegati dal Comune nei prossimi mesi

Videosorveglianza
Nel 2019 è stato ampliato il sistema di videosorveglianza del territorio 
per aumentare la sicurezza dei cittadini e impedire operazioni crimino-
se. Le telecamere sono state collegate ai dispositivi delle forze dell’ordine.
■  72.716 euro impiegati dal Comune
■  16 telecamere posizionate
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Nuova caserma dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Terlago
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pergolato, nuovi spazi pubblici a servizio della comunità, a fini ricre-
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■ 1.450.000 euro impiegati dal Comune (lavori sull’edificio)
■ 200.000 euro impiegati dal Comune (interventi access. e complem.)
■ 150.000 euro impiegati dal Comune (impianto fotovoltaico)
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Cimitero di Monte Terlago
Nel 2018 è stato ampliato in rapporto all’andamento demografico 
della popolazione della frazione, provvedendo anche a una riqualifi-
cazione architettonica e paesaggistica della struttura.
■ 320.000 euro impiegati dal Comune
■ 74 nuovi posti per tumulazioni
■ 200 loculi ossario
■ 1 ossario e cinerario comune

Cimitero Fraveggio
Nel 2019 sono stati effettuati i lavori di adeguamento, resisi necessari in 
quanto il cimitero risultava privo di spazi liberi sufficienti per le sepolture.
■ 35.000 euro impiegati dal Comune

Altri lavori nei cimiteri
Terlago, Lon e Ciago: manutenzione straordinaria presso i cimiteri 
delle frazioni.
Vezzano: rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura dei 
loculi e deposito.
Padergnone: sono in corso le verifiche di staticità strutturale della 
cappella funeraria.
■ 22.000 euro impiegati dal Comune

CIMITERI SOSTEGNO ALLE PERSONE
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Attività sociali delegate alla Comunità 
della Valle dei Laghi
Le principali attività rivolte al sociale sono gestite dalla Comunità della Valle dei Laghi 
con la partecipazione economica e organizzativa dei Comuni.
■ 98.391 euro erogati dal Comune alla Comunità della Valle dei Laghi (2016-19)

Maso Girasole a Padergnone
La struttura è stata concessa, dal Comune, in comodato di uso gratuito alle tre maggiori 
realtà del sociale operanti sul nostro territorio, che nel maggio 2019 vi hanno realizzato 
una struttura socio-assistenziale. 

Università della Terza età e del tempo disponibile
È un’iniziativa del Comune, che prevede una serie di attività culturali e motorie per 
persone adulte (a partire dai 35 anni).
Per agevolare la partecipazione, il Comune finanzia un sistema di trasporto dedicato.
■ 75 persone partecipanti ogni anno (media)
■ 23.000 euro impiegati dal Comune (2016-19)

Intervento 19
Sono progetti di accompagnamento all’occupabilità, attraverso lavori socialmente utili, 
attivati dal Comune con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento.
■ 206.012 euro impiegati dal Comune, 347.527 euro dalla Provincia Autonoma (2016-19)

Progetti attivati dal Comune
Abbellimento urbano: cura del verde e dell’arredo urbano, attraverso lo sfalcio, la puli-
zia, la valorizzazione ambientale di aree pubbliche.
■ 14 persone coinvolte nel progetto ogni anno (media)
Biblioteca: supporto alla manutenzione e alla gestione del patrimonio librario del punto 
lettura di Padergnone.
■ 1 persona coinvolta nel progetto ogni anno
Squadra compartecipata del progettone con il Comune di Madruzzo: manutenzione di 
staccionate, sentieri, muri a secco sul territorio comunale.
■ 4 persone coinvolte nel progetto ogni anno

Trasporto urbano interno
Per agevolare la movimentazione dei cittadini fra le 11 frazioni, nel 2017 è stato istituito 
un servizio di trasporto urbano, in transito il martedì e il venerdì. 
Nella stagione estiva è prevista anche la corsa verso i laghi di Lamar.
■ 78.812 euro impiegati dal Comune (2016-19)



Ins
iem

e p
er 

far
e c

om
un

ità

Cimitero di Monte Terlago
Nel 2018 è stato ampliato in rapporto all’andamento demografico 
della popolazione della frazione, provvedendo anche a una riqualifi-
cazione architettonica e paesaggistica della struttura.
■ 320.000 euro impiegati dal Comune
■ 74 nuovi posti per tumulazioni
■ 200 loculi ossario
■ 1 ossario e cinerario comune

Cimitero Fraveggio
Nel 2019 sono stati effettuati i lavori di adeguamento, resisi necessari in 
quanto il cimitero risultava privo di spazi liberi sufficienti per le sepolture.
■ 35.000 euro impiegati dal Comune

Altri lavori nei cimiteri
Terlago, Lon e Ciago: manutenzione straordinaria presso i cimiteri 
delle frazioni.
Vezzano: rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura dei 
loculi e deposito.
Padergnone: sono in corso le verifiche di staticità strutturale della 
cappella funeraria.
■ 22.000 euro impiegati dal Comune

CIMITERI SOSTEGNO ALLE PERSONE

22

Attività sociali delegate alla Comunità 
della Valle dei Laghi
Le principali attività rivolte al sociale sono gestite dalla Comunità della Valle dei Laghi 
con la partecipazione economica e organizzativa dei Comuni.
■ 98.391 euro erogati dal Comune alla Comunità della Valle dei Laghi (2016-19)

Maso Girasole a Padergnone
La struttura è stata concessa, dal Comune, in comodato di uso gratuito alle tre maggiori 
realtà del sociale operanti sul nostro territorio, che nel maggio 2019 vi hanno realizzato 
una struttura socio-assistenziale. 

Università della Terza età e del tempo disponibile
È un’iniziativa del Comune, che prevede una serie di attività culturali e motorie per 
persone adulte (a partire dai 35 anni).
Per agevolare la partecipazione, il Comune finanzia un sistema di trasporto dedicato.
■ 75 persone partecipanti ogni anno (media)
■ 23.000 euro impiegati dal Comune (2016-19)

Intervento 19
Sono progetti di accompagnamento all’occupabilità, attraverso lavori socialmente utili, 
attivati dal Comune con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento.
■ 206.012 euro impiegati dal Comune, 347.527 euro dalla Provincia Autonoma (2016-19)

Progetti attivati dal Comune
Abbellimento urbano: cura del verde e dell’arredo urbano, attraverso lo sfalcio, la puli-
zia, la valorizzazione ambientale di aree pubbliche.
■ 14 persone coinvolte nel progetto ogni anno (media)
Biblioteca: supporto alla manutenzione e alla gestione del patrimonio librario del punto 
lettura di Padergnone.
■ 1 persona coinvolta nel progetto ogni anno
Squadra compartecipata del progettone con il Comune di Madruzzo: manutenzione di 
staccionate, sentieri, muri a secco sul territorio comunale.
■ 4 persone coinvolte nel progetto ogni anno

Trasporto urbano interno
Per agevolare la movimentazione dei cittadini fra le 11 frazioni, nel 2017 è stato istituito 
un servizio di trasporto urbano, in transito il martedì e il venerdì. 
Nella stagione estiva è prevista anche la corsa verso i laghi di Lamar.
■ 78.812 euro impiegati dal Comune (2016-19)



COMUNE DI VALLELAGHI   BILANCIO DI FINE MANDATO 2016-2020

Ins
iem

e p
er i

l be
nes

ser
e d

elle
 pe

rso
ne

Biblioteca comunale
È stata posta attenzione alla narrativa e alla divulgazione di primo 
livello per adulti e ragazzi, che ha portato negli anni a un costante e 
tempestivo aggiornamento del patrimonio librario.
Nuova organizzazione: la sezione Ragazzi Narrativa è stata suddivisa 
in sezioni tematiche, corredata dalla realizzazione di un opuscolo 
illustrativo; la sezione Bambini Narrativa è stata suddivisa per fasce 
d’età relativamente ai volumi dedicati alla lettura autonoma, con-
trassegnati con etichette di colori diversi.
Rinnovo del patrimonio librario: nel 2019 è stato effettuato uno 
scarto per circa 5.000 volumi, consentendo di svecchiare il patri-
monio anche per ottimizzate l’uso degli spazi disponibili.
■ 1.262 utenti della biblioteca
■ 15.587 prestiti ogni anno (media)
■ 44.121 libri posseduti nel 2019, +13% rispetto al 2016
■ 3.280 DVD posseduti nel 2019, +18% rispetto al 2016

Pianoforte nella biblioteca
Nel 2019 è stato acquistato un pianoforte elettrico a disposizione 
degli utenti della biblioteca che possono suonarlo liberamente, 
oltre ad essere utilizzato nei vari eventi.

Alunni in biblioteca
Nelle tre sedi della biblioteca vengono proposti percorsi di lettura alle 
scuole del territorio: letture ad alta voce seguite da laboratori per poten-
ziare la capacità di ascolto e comprensione del testo e l’aspetto ludico 
della lettura, tornei di lettura, creazione di gruppi di lettura con la modali-
tà del circle-time.
Alcuni percorsi attivati 2016-19: “Sceglilibro. Premio dei giovani lettori”, 
concorso di letture estive “In vacanza con un libro”.

Nuova sede della biblioteca di Terlago
È in corso la progettazione della nuova sede della biblioteca che sarà 
spostata, per offrire un servizio migliore per la comunità, nell’ex sede del 
municipio di Terlago. I lavori prevedono, oltre alla realizzazione di nuovi 
spazi, anche l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti 
nell’edificio in modo da garantire l’accessibilità a tutti i cittadini.
■ 250.000 euro impiegati dal Comune

Parco tematico per opere d’arte a Vezzano
Dopo aver effettuato uno studio per la valorizzazione di alcuni siti am-
bientali (Paganella, Abisso di Lamar, sentiero di Lamar, sentiero Stoppani, 
Santa Massenza, Ferrata Pisetta, Monte Bondone e altri), il Comune ha 
deciso di realizzare un parco con l’esposizione di opere d’arte a Vezzano 
in località Lusan.
■ 50.000 euro impiegati dal Comune
■ 8 opere d’are scelte dalla commissione comunale

Spazi e iniziative per la cultura
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Villa Perotti Toriello 
a Covelo

Gli affreschi di Karl Henrici e di Pietro Antonio Bianchi 

Comune di Vallelaghi
Assessorato alla Cultura e all’Istruzione

Ezio Chini
Il Santuario di San Valentino 

in Agro

Parrocchia dei SS. Vigilio e Valentino - Vezzano

di Valentina Grazioli Garbari
con una nota archeologica a cura di Nicoletta Pisu 

— Ufficio beni archeologici della Provincia Autonoma di Trento —

Comune di Vallelaghi
Assessorato alla Cultura e all’Istruzione

Il coraggio nei piedi
Padre Beniamino Miori

Comune di Vallelaghi
Assessorato alla Cultura e all’Istruzione

Don Paolo Devigili
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Libri pubblicati dal Comune
Sono stati pubblicati opuscoli dedicati agli edifici artistici e di pregio, 
alle chiese e al culto e ai personaggi di rilievo del territorio, presenta-
ti in occasione di eventi svolti negli edifici oggetto della pubblicazio-
ne, per integrare gli eventi con riferimenti storici, artistici e culturali 
di grande spessore. Inoltre è stato pubblicato un libro fotografico con 
oltre 900 foto storiche.

Mesi di musica
Si svolge dalla primavera del 2017; dal 2019 è iniziata una nuova collabo-
razione con i Coordinamento teatrale trentino.
L’obiettivo è quello di valorizzare artisti locali insieme ad artisti nazionali 
e internazionali: si svolgono concerti e spettacoli realizzati in varie frazio-
ni del territorio; per ogni iniziativa è stato prodotto un opuscolo nel quale 
viene presentato il luogo dove si svolgeva l’evento (unendo la cultura alla 
conoscenza dei tesori architettonici del territorio).
■ 7/8 concerti e spettacoli realizzati ogni anno
■ 10 libretti pubblicati e distribuiti gratuitamente

Tutti i colori della Pace
È un contenitore di iniziative legate al voto della popolazione di Vezzano e 
Padergnone effettuato nel 1944, che rischiava pesanti bombardamenti.
Le iniziative (concerti, presentazioni di libri, mostre, iniziative con i giova-
ni, proiezioni di film) sono collocate tra settembre e ottobre con il filo 
conduttore della promozione della pace.
Ogni anno è stato individuato un tema specifico che lega i singoli eventi: 
Fare comune (2016, legato alla nascita del nuovo Comune); Libertà e territo-
rio (2017, legato alle celebrazioni del 70 anni della Costituzione); Quando 
la guerra finisce (2018, la fine della guerra e le problematiche insorte); Sensi 
di pace (2019, lettura introspettiva della conoscenza dei dodici sensi).
■ circa 25 iniziative ogni anno
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I libri pubblicati
Da Pedegaza a Vallelaghi - a cura delle associazioni locali.
Il Municipio di Vezzano - Testi a cura del Gruppo Culturale Nereo Cesare Garbari.
Il castello di Terlago, da Storia della famiglia dei signori e conti di Terla-
go - (de Fatis) raccolta da Franz Conte Terlago - anno 1953.
L’antica chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Padergnone - Testi di Silva-
no Maccabelli.
Villa Perotti Toriello a Covelo. Gli affreschi di Karl Heinrici e di Pietro 
Antonio Bianchi - Testi di Ezio Chini, cura didascalica di Mariano Toriello.
Sacro Cuore di Gesù io confido in te - Testi a cura di Osvaldo Tonina.
Francesco Verla araldo del Rinascimento in Valle dei Laghi. Il ciclo di 
San Pantaleone a Terlago - Testi di Maddalena Ferrari.
Il santuario di San Valentino in Agro - Testi di Valentina Grazioli Garbari 
con una nota archeologica di Nicoletta Pisu.
Ville, torri e palazzi di Vallelaghi - Testi a cura del Gruppo Culturale Nereo 
Cesare Garbari.
Il coraggio nei piedi. Padre Beniamino Miori - Testi di Paolo Devigili.
Castelli e sistemi difensivi scomparsi nel Comune di Vallelaghi. Di 
Michele Dalba.
Ristampa del volume Vezzano nei suoi ricordi - di Giovanni Tonelli, con 
appendice di Ettore Parisi.
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■ 7/8 concerti e spettacoli realizzati ogni anno
■ 10 libretti pubblicati e distribuiti gratuitamente

Tutti i colori della Pace
È un contenitore di iniziative legate al voto della popolazione di Vezzano e 
Padergnone effettuato nel 1944, che rischiava pesanti bombardamenti.
Le iniziative (concerti, presentazioni di libri, mostre, iniziative con i giova-
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Ogni anno è stato individuato un tema specifico che lega i singoli eventi: 
Fare comune (2016, legato alla nascita del nuovo Comune); Libertà e territo-
rio (2017, legato alle celebrazioni del 70 anni della Costituzione); Quando 
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di pace (2019, lettura introspettiva della conoscenza dei dodici sensi).
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I libri pubblicati
Da Pedegaza a Vallelaghi - a cura delle associazioni locali.
Il Municipio di Vezzano - Testi a cura del Gruppo Culturale Nereo Cesare Garbari.
Il castello di Terlago, da Storia della famiglia dei signori e conti di Terla-
go - (de Fatis) raccolta da Franz Conte Terlago - anno 1953.
L’antica chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Padergnone - Testi di Silva-
no Maccabelli.
Villa Perotti Toriello a Covelo. Gli affreschi di Karl Heinrici e di Pietro 
Antonio Bianchi - Testi di Ezio Chini, cura didascalica di Mariano Toriello.
Sacro Cuore di Gesù io confido in te - Testi a cura di Osvaldo Tonina.
Francesco Verla araldo del Rinascimento in Valle dei Laghi. Il ciclo di 
San Pantaleone a Terlago - Testi di Maddalena Ferrari.
Il santuario di San Valentino in Agro - Testi di Valentina Grazioli Garbari 
con una nota archeologica di Nicoletta Pisu.
Ville, torri e palazzi di Vallelaghi - Testi a cura del Gruppo Culturale Nereo 
Cesare Garbari.
Il coraggio nei piedi. Padre Beniamino Miori - Testi di Paolo Devigili.
Castelli e sistemi difensivi scomparsi nel Comune di Vallelaghi. Di 
Michele Dalba.
Ristampa del volume Vezzano nei suoi ricordi - di Giovanni Tonelli, con 
appendice di Ettore Parisi.
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Nido privato “Lo scarabocchio”
Nella struttura situata di Trento, il Comune dispone di posti in convenzio-
ne. Per accedere le famiglie effettuano una richiesta e viene stilata una 
graduatoria in base all’indicatore di reddito familiare Icef.
Le famiglie compartecipano alla spesa in base al reddito (da 250 euro a 
450 euro al mese).
■ 7 posti in convenzione per bambini di Vallelaghi
 

Tagesmutter
È un servizio di accudimento dei bambini nella fascia da 0 a 3 anni, affi-
dato a una cooperativa.
Le famiglie presentano al Comune la richiesta di contributo orario, da 3 a 
7 euro (massimo 130 euro mensili) l’ora in base all’indicatore di reddito 
familiare Icef.

Qui mamma ci cova
È un servizio di sostegno e accompagnamento alla maternità, realizzato 
in collaborazione con un’associazione di ostetriche, che prevede incontri 
settimanali presso la biblioteca. 
■ 4.500 euro impiegati dal Comune ogni anno
■ 0 euro di spesa per le mamme di Vallelaghi, 100 euro per quelle resi-

denti in altri comuni

PRIMA INFANZIASpazi e iniziative per la cultura
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Teatro Valle dei Laghi
Il Comune sostiene questa importante struttura culturale presente sul 
territorio comunale, ma di proprietà della Comunità della Valle dei 
Laghi. Il teatro è stato chiuso per due anni e dall’autunno 2019 la 
gestione è stata affidata al Coordinamento Teatrale Trentino.
■ 52.000 euro erogati dal Comune per il sostegno al teatro (2016-17)

Il Natale a Vallelaghi
Il Comune organizza un calendario di eventi  che si svolgono sul 
territorio, attraverso l’iniziativa diretta del Comune o delle associa-
zioni. Lo scopo è quello di valorizzare le tradizioni di ciascun territo-
rio: in ogni frazione viene realizzata una diversa iniziativa, con le 
associazioni e i cori locali.
Costruzione del calendario dell’Avvento: sono laboratori con bambini 
dai 3 ai 12 anni per la costruzione del proprio calendario.
Pulmino di Babbo Natale: è nato per far conoscere il territorio ai bam-
bini; vengono attraversate le varie frazioni, fermandosi ogni anno in 
una frazione diversa in modo da consentire la scoperta del variegato 
territorio di Vallelaghi.
■ circa 90 bambini coinvolti nella costruzione del Calendario
 dell’Avvento ogni anno
■ circa 120 bambini coinvolti nel Pulmino di Babbo Natale ogni anno

Consegna della Costituzione
Dal 2017 viene consegnata una copia della Costituzione e dello Statu-
to della Provincia Autonoma di Trento ai neo diciottenni.
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Supporto alle attività scolastiche
Ogni anno il Comune appoggia, logisticamente e finanziariamente, 
attività ritenute importanti da parte dell’Istituto Comprensivo: 
formazione sul bullismo, viaggi all’estero, partecipazione a concorsi 
musicali.
■ 5.300 euro impiegati dal Comune ogni anno

Sostegno alle attività di gemellaggio
Nell’anno scolastico 2018/19 il Comune ha sostenuto le spese di 
trasferta per i bambini che hanno partecipato alle attività del 
gemellaggio con una scuola austriaca.
■ 4.500 euro impiegati dal Comune
■ circa 70 studenti di prima media coinvolti

Educazione musicale nelle scuole
Dal 2017 vengo proposte attività di formazione musicale nelle 
scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie.
Insieme diventiamo grandi: è il percorso dedicato alle scuole 
dell’infanzia; si svolgono incontri con esperti per gli alunni, duran-
te le ore scolastiche, e per genitori e insegnanti nelle ore serali. A 
conclusione del progetto gli alunni si esibiscono insieme ai cori 
locali e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
Formazione con archi: il Comune ha noleggiato violini, viole e 
violoncelli messi a disposizione del formatore che li ha utilizzati 
con gli alunni delle classi delle scuole primarie di Terlago e Vezza-
no (dall’anno scolastico 2018/19).
■ circa 170 alunni delle scuole dell’infanzia coinvolti ogni anno
■ circa 120 alunni delle scuole primarie coinvolti ogni anno

La Chiquitica
Nel 2019 presso la scuola primaria di Terlago un esperto liutaio ha 
fornito i kit per la costruzione individuale di piccole chitarre, spie-
gando il funzionamento degli strumenti.
■ 80 kit acquistati dal Comune per gli alunni della primaria
■ 40 kit acquistati dal Comune per gli alunni di una scuola del 
 Boyungero (Burundi)

Scuola dell’infanzia e asilo nido di Terlago
Sono terminati nel 2017 i lavori di ampliamento del plesso scolastico, che hanno 
anche previsto la realizzazione di una nuova centrale termica.
■ 527.500 euro impiegati dal Comune
■ 1.372.750 euro dalla Provincia Autonoma
■ 400.000 euro da GSE (soc. del Ministero dell’Economia attiva nel settore energetico)
■ 294.000 euro impiegati dal Comune (per collegamento tra la scuola dell’infanzia 
e le ex scuole primarie)
■ 60.000 euro impiegati dal Comune (centrale termica)

Scuola elementare di Terlago
Nel 2017 sono stati effettuati lavori di riqualificazione del verde presso la scuola 
elementare e lungo la viabilità.
■ 40.000 euro impiegati dal Comune

Polo scolastico di Vezzano
2016: realizzazione di un nuovo accesso per lo scuolabus, arredamento delle aule.
2017: arredamento della cucina.
2018: riqualificazione delle aree verdi.
■ 105.000 euro impiegati dal Comune (nuova cucina)
■ 40.000 euro impiegati dal Comune (riqualificazione delle aree verdi)

PUBBLICA ISTRUZIONE
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Parchi gioco
Sono stati effettuati tra il 2017 e il 2018 interventi di straordinaria 
manutenzione nei parchi gioco di tutte le frazioni.
Parco Braidon a Terlago: realizzata la pavimentazioni antitrauma 
sotto i giochi esistenti e installata la nuova pista Modular Pump-
track per skateboard e bici.
Parco al campo sportivo di Ranzo: collocata una torre per l’arrampica-
ta, corredata di scivolo, destinata a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Ex scuole di Ranzo: nuovo gioco a due torri con lo scivolo per bambi-
ni dai 2 ai 5 anni.
Parco giochi di Ciago: “nave dei pirati”, nuovo gioco di equilibrio a 
corde e dondolo a molla.
■ 143.000 euro impiegati dal Comune

Cura delle aree verdi, parchi e giardini
Il Comune cura le aree verdi, parchi e giardini anche attraverso 
l’impegno delle associazioni e delle pro loco del territorio, alle quali 
affida servizi di manutenzione e conservazione di aree specifiche.
■ 21.000 euro impiegati dal Comune (2016-19)
■ 5 associazioni coinvolte
■ 6 pro loco coinvolte

Piazza di Covelo
È in corso di progettazione l’intervento di ampliamento e riqualifi-
cazione degli spazi della piazza di Covelo, i cui lavoro inizieranno 
nel 2020.
■ 200.000 euro impiegati dal Comune

Mese Montagna
È il festival dedicato all’alpinismo, alle avventure ad alta quota, all’esplorazione 
che viene organizzato ogni anno dal Comune, in collaborazione con Apt Trento, 
Monte Bondone, Valle dei Laghi. Durante l’intero mese di novembre vengono 
organizzate serate alla presenza di grandi nomi dell’alpinismo nazionale e inter-
nazionale, che raccontano le proprie imprese ad alta quota.
 

Tempo libero Promozione dello sport

Alcuni protagonisti di Mese Montagna
2019
Reinhold Messner; Tamara Lunger, alpinista con esperienze sulle vette del Nepal; Pietro Bru-
gnara, regista di film dedicati al Trentino e all’arrampicata; Fausto De Stefani, alpinista che ha 
deciso di vivere in Nepal dedicando la sua vita ai piccoli e a chi rimane ai margini; Franco Perlot-
to, più grande alpinista solitario d’Italia ed esperto di cooperazione internazionale; Maurizio Belli 
e Fulvio Giovannini, protagonisti della traversata con sci e a piedi dal Circolo Polare Artico all’Oce-
ano Pacifico; Angelika Rainer, atleta con vittorie in Coppa del Mondo di arrampicata su ghiacci; 
Marco Furlani e Alessandro Gogna, autori di un libro sui novanta anni di storia alpinistica delle 
valli della Sarca e dei Laghi.
2018
Christophe Profit, alpinista francese conosciuto per il concatenamento delle tre grandi pareti 
nord delle Alpi, Grandes Jorasses, Eiger e Cervino; Denis Urubko ed Elisabeth Revol, resi cele-
bri dall’operazione di salvataggio che il primo organizzò sul Nanga Parbat per portare il salvo la 
seconda; Simone Moro, alpinista che ha scalato le vette più alte della terra nel periodo più ostile, 
l’inverno; Hans Kammerlander, che ha conquistato il K2, dopo quattro tentativi a vuoto.
2017
Nives Meroi e Romano Benet, prima coppia a riuscire nell’impresa di scalare tutti i 14 ottomila 
senza l’uso di ossigeno e portatori d’alta quota; Adam Ondra, scalatore ceco che ha stravolto i 
canoni dell’arrampicata mondiale; Manolo, il secondo a scalare la “Via del pesce” e Federica Min-
golla, la prima donna al mondo a salirla come capocordata e in libera; Hervé Barmasse, alpinista e 
fotografo.
2016
Silvia Vidal, alpinista spagnola con esperienze sulla parete Serrania Avalancha nella Patagonia 
cilena per l’apertura in solitaria di una nuova via; Adriano Alimonta, presidente del Soccorso 
Alpino; Mario Vielmo, alpinista vicentino che ha scalato l’Annapurna; le Guide Alpine.
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Palestra Padergnone
Nel 2018 il Comune ha ottenuto in comodato di uso gratuito la 
palestra all’interno di un edificio Itea.

Utilizzo delle palestre
Ogni anno società sportive e privati presentano domanda per ottene-
re l’autorizzazione temporanea di utilizzo delle palestre comunali.
Viene assegnato uno sgravio della tariffa per le società sportive che 
coinvolgono almeno il 55% di iscritti di Vallelaghi.
■ 4 palestre comunali nel 2019, +1 rispetto al 2016
■ 2 società sportive di Vallelaghi che utilizzano le palestre (2019)
■ 14 società sportive con sede in altri comuni che utilizzano le 

palestre (2019)
■ 6 società sportive con almeno il 55% di iscritti residenti a Vallelaghi
■ 67 ore di utilizzo ogni settimana nel 2019, +37% rispetto al 2016
■ 34.330 euro di introiti per il Comune nel 2019, +199% rispetto al 

2016 (palestre e sale)

Illuminazione campi da tennis 
a Padergnone e Vezzano
Nel 2019 sono stati sostituiti i proiettori per l’illuminazione con 
proiettori a Led.
■ 11.000 euro impiegati dal Comune

Campo da basket a Monte Terlago
Nel 2018 si sono conclusi i lavori di sistemazione e il campo è stato messo 
nuovamente a disposizione gratuita della popolazione.
■ 33.000 euro impiegati dal Comune

Palestra della scuola media di Vezzano
È stato installato un nuovo impianto per il gioco del basket.
■ 33.000 euro impiegati dal Comune

Promozione dello sport
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Palestra della scuola media di Vezzano
È stato installato un nuovo impianto per il gioco del basket.
■ 33.000 euro impiegati dal Comune
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Sono stati effettuati lavori di manutenzione, per il rifacimento del 
manto in conglomerato bituminoso all’interno dei centri abitati di 
Vezzano, Santa Massenza, Fraveggio, Covelo, Terlago, Ciago.
■ 400.000 euro impiegati dal Comune

Lavori per la sicurezza stradale
LAVORI ESEGUITI NEL 2019
Via Travolt (Terlago): asfaltatura della strada.
Maso Ariol (Monte Terlago): messa in sicurezza di un muro perico-
lante lungo la strada provinciale, attraverso la demolizione di 
quello esistente e la sua ricostruzione.
Incrocio tra la viabilità comunale e provinciale (Padergnone): realiz-
zazione di una nuova cabina a servizio degli utenti che ricorrono 
al servizio pubblico delle autocorriere.
■ 70.000 euro dal Ministero dell’Interno

Strada Bar Lido a Terlago
Nel 2019 è stato realizzato un tratto stradale di collegamento tra 
via Al Lago e il pubblico esercizio Bar Lido.
■ 180.000 euro impiegati dal Comune

Sistemazione strada comunale in 
località Paone
Nel 2019 è stata rifatta la pavimentazione esistente sulla strada e allargata la 
carreggiata in alcuni tratti. I lavori sono stati necessari per collegare la frazione 
di Ranzo con la strada statale Gardesana occidentale, in previsione della chiu-
sura, da parte della Provincia Autonoma di Trento, della strada provinciale per 
interventi di adeguamento.
■ 79.000 euro impiegati dal Comune
■ 416.000 euro dalla Provincia Autonoma

Manutenzione della strada di Prada
È in fase di realizzazione l’intervento di manutenzione straordinaria e di siste-
mazione della strada agricola in località Prada a Monte Terlago.
Il rifacimento del fondo stradale, usurato dalle precipitazioni atmosferiche e 
dal transito dei mezzi, è necessario per consentire ai mezzi agricoli di transita-
re in sicurezza nelle campagne servite dalla strada.
■ 108.000 euro impiegati dal Comune

Parcheggio nella borgata di Vezzano
È stato realizzato tra il 2017 e il 2018. Le due tettoie realizzate al suo interno, 
oltre a rappresentare un elemento di arredo urbano, costituiscono il supporto 
per i pannelli fotovoltaici a servizio del Municipio.
■ 800.000 euro impiegati dal Comune
■ 46 posti auto

Parcheggio dei laghi di Lamar
È stata sistemata l’area di parcheggio in località Le Vallene a Monte Terlago, 
attraverso la messa in sicurezza della viabilità e la delimitazione degli spazi 
di sosta interni.
■ 50.000 euro impiegati dal Comune

Parcheggio di Covelo
Nel 2019 è stata rifatta la pavimentazione in porfido e  ridisegnati gli spazi di 
sosta.
■ 115.000 euro impiegati dal Comune

STRADE
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Due Laghi
È stata realizzata dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2019 a 
fianco della strada statale 45bis Gardesana Occidentale. L’opera 
ha consentito di collegare il percorso pedonale lungo il lago di 
Toblino con la piazzola in prossimità dell’inizio del nuovo marcia-
piede che conduce a Padergnone.
■ 245.000 euro impiegati dalla Provincia Autonoma

Collegamento pedonale 
Castin-Fraveggio
È stato realizzato nel 2019 a lato della provinciale che costeggia 
l’abitato, per mettere in sicurezza il transito dei pedoni e riunire 
Castin al resto del paese, unitamente allo spostamento dei sotto-
servizi esistenti.
■ 290.000 euro impiegati dal Comune

Marciapiedi e strade a Ranzo
2017: nuovo marciapiede nella frazione, asfaltatura viabilità 
comunale nei punti più disastrati e riqualificazione dell’area del 
monumento dei caduti.
2019: nuovo marciapiede a lato della provinciale.
■ 60.000 euro impiegati dal Comune (2017)
■ 255.000 euro impiegati dal Comune (2019)

Marciapiede via Nanghel a Vezzano
È in fase di realizzazione; servirà a mettere in sicurezza uno dei punti più 
critici della viabilità di collegamento tra Vezzano e le altre frazioni.
■ 90.000 euro impiegati dal Comune
■ 505.000 euro dalla Provincia Autonoma

Marciapiede in via Nazionale a Padergnone
Ultimata nel 2017 la realizzazione del tratto di marciapiede nel centro di 
Padergnone. È in fase di progettazione un nuovo marciapiede in via 
Nazionale a Padergnone che verrà realizzato nel 2020.
■ 108.000 euro impiegati dal Comune

Percorso ciclo pedonale 
del Lago di Santa Massenza
Verrà realizzato attraverso la riqualificazione delle fasce lago e il comple-
tamento del percorso circumlacuale del Lago di Santa Massenza. Si tratta 
di un intervento finalizzato a trovare una soluzione per il riordino della 
viabilità ciclo pedonale, attraverso la formulazione di una proposta archi-
tettonica che risolva il nodo di intersezione sul canale di collegamento tra 
i laghi di Santa Massenza e Toblino e della viabilità in prossimità degli 
abitati di Padergnone e Santa Massenza.
■ 320.000 euro impiegati dal Comune
■ 1.280.000 euro dalla Comunità di Valle

Pedoni e ciclisti
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tamento del percorso circumlacuale del Lago di Santa Massenza. Si tratta 
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tettonica che risolva il nodo di intersezione sul canale di collegamento tra 
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Raccolta differenziata
L’attività di raccolta dei rifiuti ha registrato per l’intero quadriennio 
livelli molto alti in termini di raccolta differenziata, consentendo di 
mantenere ridotta la quantità di rifiuti indifferenziati che non 
possono essere valorizzati attraverso il riciclo e il recupero.
■ 86,55% di rifiuti differenziati nel 2018, +0,43% rispetto al 2016
■ 274 tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti nel 2018, su un 

totale di 1.497 tonnellate

Comuni ricicloni
È un riconoscimento che viene assegnato da Legambiente ai 
Comuni italiani che si distinguono per l’attività di raccolta e ridu-
zione dei rifiuti. Nel 2018 Vallelaghi è risultato essere il miglior 
Comune “Rifiuti Free” per la Regione Trentino Alto Adige tra 
comuni fra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Anche a livello nazionale 
nella speciale classifica Vallelaghi si presenta al top non solo per 
quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, ma è anche 
Comune “Rifiuti Free” per la quantità di rifiuti pro capite.
■ 38,7 kg/abitante di rifiuto secco indifferenziato

Rifiutiamoci!
È un progetto di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 
rivolto alla popolazione. L’iniziativa, realizzata nell’estate 2019, 
nasce dalla collaborazione tra il Comune e le realtà associative del 
territorio per permettere ai giovani di diffondere, lavorando in 
rete, messaggi e valori condivisi.
All’interno del progetto sono stati organizzati tre eventi nei quali 
attraverso una modalità innovativa, la trash challenge, è stato 
chiesto ai partecipanti di contribuire alla pulizia dei laghi: Terlago, 
Santa Massenza e Lamar.

Attività economiche
Le attività economiche rappresentano una delle strutture fondamentali 
del tessuto locale. Il Comune si occupa della pianificazione e della gestio-
ne dello sviluppo economico sul territorio; riceve e istruisce le pratiche di 
avvio e cessazione delle imprese.
Nel corso dei quattro anni, le imprese attive sul territorio sono complessi-
vamente aumentate, soprattutto nei settori delle attività professionali e in 
quello del noleggio, agenzie di viaggio e servizi per le imprese. Un buon 
aumento si è registrato anche nel settore trainante dell’economia locale, 
quello dell’agricoltura, silvicoltura e pesca.
■ 377 imprese attive sul territorio nel 2019, +3,5% rispetto al 2016
■ 161 imprese nel settore agricolo nel 2019, +6,6% rispetto al 2016
■ 12 imprese di noleggio, agenzie di viaggio e servizi nel 2019, +71,4% 

rispetto al 2016
■ 11 attività professionali, scientifiche e tecniche nel 2019, +57,1% 

rispetto al 2016

Sviluppo turistico
L’andamento della stagione turistica (rilevata attraverso i dati forniti dalle 
strutture alberghiere, extra-alberghiere, alloggi privati e seconde case) 
segnala un incremento tanto negli arrivi (aumentano sia gli arrivi di 
turisti stranieri che di turisti italiani), quanto nelle presenze sul territorio 
comunale (aumentano i giorni di permanenza sul territorio di turisti 
stranieri, diminuiscono le presenze di turisti italiani).
■ 11.538 arrivi nel 2019, +16,4% rispetto al 2016
■ +14,25% arrivi stranieri, +18,7% arrivi italiani
■ 39.698 presenze nel 2019, +1,6% rispetto al 2016
■ +6,5% presenze straniere, -3% presenze italiane

Rispetto per l’ambiente Lavoro e promozione 
del territorio
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Eventi, sagre, manifestazioni locali
Il Comune riceve le richieste per l’organizzazione di eventi, sagre o 
manifestazioni locali sia per le associazioni che per i privati, curan-
do, attraverso i propri uffici, l’iter autorizzativo.
Dall’analisi delle segnalazioni certificate di inizio attività per la 
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi, 
sagre, manifestazioni locali, per la vendita temporanea al dettaglio 
e per spettacoli viaggianti si registra un aumento complessivo delle 
iniziative organizzate sul territorio nei quattro anni.
■ 61 autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande 

nel 2019, +69,4% rispetto al 2016
■ 7 autorizzazioni per la vendita temporanea nel 2019, +40% 

rispetto al 2016
■ 4 autorizzazioni per spettacoli viaggianti nel 2019, +300% rispetto 

al 2016

Zona produttiva di Vezzano
Nel 2018 il Comune ha approvato una variante al Piano Regolatore Generale, lo 
strumento urbanistico nel quale vengono stabilite le regole per lo sviluppo 
urbanistico del territorio. Sono stati previsti interventi che daranno la possibili-
tà all’area produttiva di Vezzano di svilupparsi in modo adeguato, tenendo 
conto delle esigenze delle attività produttive presenti e di quelle che in futuro 
potrebbero aggiungersi.
Nuova viabilità di accesso: verrà realizzata (la competenza è della Provincia) 
dalla strada statale 45 bis a monte dell’area di servizio Esso e il conseguente 
svincolo, a cui potrà essere collegato il nuovo bivio sud di Vezzano.
Ampliamento dell’area commerciale: verrà realizzato verso nord, fino a compen-
sazione.
Via ai Fossadi: è stata prevista la prosecuzione verso nord, per dare opportuno 
accesso alle aree produttive situate a nord-ovest e completare le opere di urba-
nizzazione a servizio dei lotti produttivi e per lo sviluppo delle attività che si 
andranno ad insediare.
Nuove aree produttive: la variante prevede la trasformazione in area produttiva 
di due limitate superfici agricole intercluse e la trasformazione di una parte 
dell’ambito produttivo artigianale in multifunzionale, per poter dare sviluppo 
ad alcune attività già presenti e radicate sul territorio.

Malga di Terlago
Nel 2017 sono stati effettuati lavori di sistemazione della malga e 
realizzato un nuovo arredo per l’interno.
La vecchia struttura è stata trasformata in un esercizio al passo con gli 
standard delle attuali località sciistiche. Per sfruttare al meglio la 
magnifica posizione (vista sulle Dolomiti del Brenta) si è posizionata la 
sala da pranzo in quella prospettiva realizzando un “bovindo” di base 
ottagonale che permette in qualsiasi posizione di godere del panorama.
■ 800.000 euro impiegati dal Comune
■ 170 posti interni

Lavoro e promozione 
del territorio
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accesso alle aree produttive situate a nord-ovest e completare le opere di urba-
nizzazione a servizio dei lotti produttivi e per lo sviluppo delle attività che si 
andranno ad insediare.
Nuove aree produttive: la variante prevede la trasformazione in area produttiva 
di due limitate superfici agricole intercluse e la trasformazione di una parte 
dell’ambito produttivo artigianale in multifunzionale, per poter dare sviluppo 
ad alcune attività già presenti e radicate sul territorio.

Malga di Terlago
Nel 2017 sono stati effettuati lavori di sistemazione della malga e 
realizzato un nuovo arredo per l’interno.
La vecchia struttura è stata trasformata in un esercizio al passo con gli 
standard delle attuali località sciistiche. Per sfruttare al meglio la 
magnifica posizione (vista sulle Dolomiti del Brenta) si è posizionata la 
sala da pranzo in quella prospettiva realizzando un “bovindo” di base 
ottagonale che permette in qualsiasi posizione di godere del panorama.
■ 800.000 euro impiegati dal Comune
■ 170 posti interni

Lavoro e promozione 
del territorio
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Casa Caveau del Vino Santo
Nel 2019 sono terminati i lavori di trasformazione dell’appassitoio 
di Padergnone in museo dove è stata realizzata un’esposizione 
permanente per la valorizzazione del Vino Santo e del territorio 
della Valle dei Laghi.
La gestione della nuova struttura comunale è affidata a una asso-
ciazione culturale e prevede il coinvolgimento diretto delle cantine 
della Valle dei Laghi, in modo da garantire la promozione dei 
prodotti enogastronomici tipici del territorio.
■ 137.000 euro impiegati dal Comune
■ 113.000 euro dal GAL Trentino

Lavoro e promozione 
del territorio

44 Vezzano

Terlago

Le nostre frazioni
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Doss del Ghirlo
Entro il 2020 verranno conclusi i lavori di realizzazione di una 
strada forestale a Terlago, destinata a divenire, nel prossimo futuro, 
la via principale di accesso all’area boschiva compresa tra la conca 
del Lago di Terlago e il dosso denominato del Ghirlo.
■ 200.000 euro impiegati dalla Provincia Autonoma per conto del 
Comune

Bocca di San Giovanni sul Monte Gazza
Nel 2018 sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e potenziamen-
to della viabilità forestale di accesso alla Bocca di San Giovanni, sul 
versante orientale del Monte Gazza (i lavori termineranno nel 
2020-21): rifacimento della pavimentazione, posa di guard rail e 
allargamento dei tracciato stradale, da realizzare in due stralci.
È stata consegnato il progetto definitivo del tratto di viabilità in 
località Coel al Passo di San Giovanni.
■ 290.000 euro impiegati dal Comune
■ 335.000 euro dalla Provincia Autonoma

Aree prative presso il lago di 
Terlago - Doss de la Costa
Nel 2019 sono stati ripristinati i vecchi muri a secco e a recuperata 
la superficie pascoliva. Prima di iniziare i lavori è stato necessario 
tagliare il legname (da opera e da ardere) da assegnare ai cittadini 
aventi diritto di uso civico.
■ 102.658 euro impiegati dal Comune

Recupero pascoli a Malga Ciago
Nel 2018 sono stati effettuati i lavori per il recupero di pascoli e la riquali-
ficazione ambientale delle aree rurali a Ciago e a Terlago: creazione di 
nuove aree pascolive, sottratte al bosco. 
Prima di iniziare i lavori è stato necessario tagliare il legname - da opera e 
da ardere - da vendere e assegnato ai cittadini aventi diritto di uso civico.
■ 70.000 euro impiegati dal Comune

Recupero pascoli a Malga di Covelo
Nel 2019 sono stati appaltati lavori di miglioramento attraverso il recupe-
ro paesaggistico e faunistico di ex pascoli invasi dalla mugheta, la realiz-
zazione di un abbeveratoio, la costruzione di recinzioni di delimitazione.
Altri lavori, che inizieranno nel 2020, riguarderanno la riqualificazione 
ecologica degli ambienti umidi a Terlago.
■  40.000 euro impiegati dal Comune
■ 110.000 euro dalla Provincia Autonoma
■ 55.000 euro impiegati dal Comune su delega della Rete delle Riserve 

Bondone

Aree boschive E PASCOLI

Malga di Terlago
Nel 2017 sono stati effettuati lavori di sistemazione della malga e 
realizzato un nuovo arredo per l’interno.
La vecchia struttura è stata trasformata in un esercizio al passo con gli 
standard delle attuali località sciistiche. Per sfruttare al meglio la 
magnifica posizione (vista sulle Dolomiti del Brenta) si è posizionata la 
sala da pranzo in quella prospettiva realizzando un “bovindo” di base 
ottagonale che permette in qualsiasi posizione di godere del panorama.
■ 800.000 euro impiegati dal Comune
■ 170 posti interni
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