Allegato alla delibera consiliare n. 33 del 22 novembre 2011

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013

ATTUAZIONE PROGRAMMA n. 1 Servizi generali-servizi demografici e alle imprese –
Servizi alla persona.
Responsabile Segretario Comunale
- Attività di carattere generale
-

è stata privilegiata la formazione del personale mediante la partecipazione ai corsi di
aggiornamento organizzati dai vari Enti principalmente dal Consorzio dei Comuni Trentini.

-

viene seguita costantemente l’attività contrattuale del Comune relativa alla vendita del legname,
all’appalto delle opere pubbliche e all’acquisizione o alienazione di beni patrimoniali.

-

è stata espletata la gara per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza Civerone. (dott.
Bonincontro) i lavori sono stati aggiudicati alla ditta COSTRUZIONI TOLLOT ELIO SRL,
con sede il Ponte nelle Alpi BL per un importo corrispondente ad un ribasso percentuale del
17,793 ;

-

è stata espletata la gara relativa ai lavori di sistemazione del campo di calcetto. I lavori sono
stati aggiudicati alla ditta BURLON SRL di Telve con un ribasso del 33,23 %.

-

è stata espletata la gara relativa ai lavori di lavori di sistemazione tratto di strada p.f. 1332
incrocio con p.f. 1333 (loc. S. Margherita C.C. Castelnuovo)”. I lavori sono stati aggiudicati alla
ditta TASIN TECNOSTRADE SRL di Zambana (Tn) per aver offerto un ribasso di 16,705 %
(sedici virgola settecento cinque) sul prezzo a base d’asta;

-

è in corso la gara relativa alla sistemazione dell’ex arae de Bellat . Sono stati inviati gli inviti
e la data per l’apertura delle offerte è fissata per il 25.11.2011;
è stata presentata domanda al Servizio Ripristino per la sistemazione del parco De Bellat ;

è stata presentata domanda di ammissione a finanziamento alla PAT per la progettazione
del PRIC e siamo in attesa di conoscere l’esito della richiesta;
è stata presentata domanda di finanziamento sul Fondo Unico Territoriale alla Comunità di
valle del progetto inerente la realizzazione dei lavori di completamento rete acquedottistica e
fognaria di alcuni tratti del paese: loc. Ausei, loc. Mesole, loc. Civerone e via Pariolo in C.C.
Castelnuovo.
-

sono stati affidati , a trattativa diretta, i lavori di somma urgenza per il consolidamento del
versante sottostante la strada di accesso alla presa acquedotto in loc. Zaccon danneggiata da uno
smottamento.

È in corso l’elaborazione di una variante al Piano regolatore Generale del Comune di Castelnuovo
rivolta alle categorie economiche ed ai proprietari di aree produttive /commerciali o sportive ( e
similari).
-

è stata ottenuta la Certificazione EMAS che necessita di revisione annuale e continua
l’attuazione del sistema di gestione ambientale secondo il regolamento 761/2001CEE (EMAS)
come da progetto tecnico presentato in convenzione con i Comuni di Borgo Valsugana e
Roncegno Terme;

-

per quanto riguarda gli interventi in materia di sicurezza questi vengono attuati secondo le
prescrizioni della legge mediante le dotazioni individuali al personale, la formazione e
l’espletamento delle visite periodiche di controllo.

-

Si evidenzia che si è proceduto all’aggiornamento del Documento programmatico sulla
Sicurezza (D.P.S.) – art. 34 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 - relativo alla privacy.

Attività relative ai servizi demografici e alle Imprese:
-

viene svolta la normale attività di informazione all’utenza in relazione anche alle problematiche
connesse con la normativa vigente, oltre all’evasione delle pratiche su iniziativa privata.

Attività relative ai servizi alla persona
Nell’attuazione di tale programma l’amministrazione comunale intende come ogni anno dare
sostegno a tutte le associazioni e similari per l’organizzazione di varie manifestazioni attraverso un
contributo che sarà erogato nel corso di questo mese.
All’inizio dell’estate il Comune di Castelnuovo ha contribuito finanziariamente all’abbattimento
dei costi di trasporto dei partecipanti del Comune di Castelnuovo alla Colonia Estiva diurna per
ragazzi organizzata dall’Associazione Borgo Sport Insieme di Borgo Valsugana presso il Centro
Polisportivo Comunale di Borgo.
E’ stato deliberato di concedere un contributo per il servizio di sorveglianza degli alunni della
scuola elementare presso la mensa scolastica anche per l’a.s. 2011/2012, a favore del Istituto
Comprensivo “Centro Valsugana” con sede a Roncegno (TN)- in via F. Meggio,2/A.
E’ stato attivato a spese del Comune il progetto “POMERIGGIO INSIEME” per l’anno scolastico
2011/2012 per i bambini della scuola primaria di Castelnuovo, il progetto citato ha come obiettivo
quello di prevenire il disagio evolutivo e di garantire ai minori iscritti una risposta appropriata ai
bisogni di benessere e di sostegno, per una crescita armoniosa, in piena integrazione con le attività
della scuola, quale supporto significativo per il raggiungimento degli obiettivi didattico-curriculari
, con compartecipazione da parte delle famiglie di un importo annuo pari a € 100 per alunno.
Per l’anno scolastico 2011/2012 e’ finanziato un corso di musica che coinvolgerà tutti i ragazzi
delle cinque classi della Scuola Primaria di Castelnuovo.
E’ stato finanziato ( in parte) un corso di musica svoltosi presso la scuola musicale di Borgo
Valsugana.
Per il secondo anno è stata attivato il progetto Azione 10 Servizi Ausiliari di tipo Sociale.
L’iniziativa in parola riguarda servizi ausiliari di tipo sociale da svolgersi all’interno del comune di
Castelnuovo, a sostengo di un gruppo di persone anziane, ma ancora attive ed autosufficienti, che
hanno difficoltà legate alla solitudine, disagi familiari o ubicazione isolata della propria abitazione
dai servizi offerti dal paese (negozi, farmacia, bar, ecc….). L’attività è svolta da persone che
faranno visita giornaliera ai loro assistiti, aiutandoli sia nei piccoli lavori domestici (quali
accensione del fuoco, ricarica della legna per la stufa, svuotamento del bidoncino dei rifiuti, di vetro
carta e plastica…), fornirli di libri e riviste, accomandarli durante le passeggiate per recarsi al
“Centro Anziani”, accompagnarli o svolgere per loro piccole commissioni, tra le quali recarsi nei
negozi per l’acquisto della spesa quotidiana, in farmacia, all’ambulatorio medico, nei pubblici
uffici, dal parrucchiere, ecc…., aiutandoli così a ritrovare una dimensione sociale persa per i casi
della vita;

Da quest’anno è stato attivato il progetto Azione 10 -Servizi sussidiari custodia educativi
culturali Enti Locali- . L’iniziativa in parola riguarda il supporto per garantire la continuità dei
servizi attualmente in corso in particolare Biblioteca e Spazio Giovani con l’impiego di una
ulteriore persona per un periodo di 5 mesi ( assunzione tempo parziale 15 ore settimanali).
E’ stato concesso un contributo all’Ass. Oratorio don Bosco di Telve , in quanto hanno partecipato
al soggiorno estivo in loc. Civerone alcuni ragazzi di Castelnuovo. Il contributo è stato concesso
al fine di abbattere la quota di partecipazione spettante alle famiglie dei ragazzi residenti nel
Comune di Castelnuovo.
L’Amministrazione comunale ha aderito all’invito del Comune di Castelnuovo di Sotto (Re) per i
125 anni del Carnevale ed è stata organizzata una trasferta in pullman per il 13 marzo 2011 con i
ragazzi mascherati.
Durante il periodo estivo, presso il teatro parrocchiale e il Parco “A. Campestrin” sono stati
proposti dalla Compagnia “Il teatro della quisquilie” di Trento:
 “Pinguini innamorati e casette in Canadà”, adatto a tutte le fasce di età, con la
partecipazione di quattro cantanti/attori;
 “Oleron”, una lettura del mistero, adatta per ragazzi ed adulti, con la partecipazione di un
attore;
L’Amministrazione ha organizzato una serie di letture animate di educazione alimentare, per
bambini, intitolato “Fiabe a Tavola…” che permetterà l’avvicinamento dei partecipanti all’attività
di lettura sull’educazione alimentare con il seguente calendario:
- Sabato 17 settembre 2011
- Sabato 22 ottobre 2011
- 19 novembre 2011
- 17 dicembre 2011
E’ stata organizzata una mostra micologica nelle giornate del 7 e 8 ottobre 2011, presso la sala
della Pro Loco di Castelnuovo, durante la quale sono state esposte le varietà, commestibili e non, di
funghi presenti sul monte Civerone con la presenza di due esperti micologi per tutta la durata della
manifestazione.
Sono state organizzate attività laboratoriali, per bambini e adulti, in primavera e in autunno, a cura
della signora Erica Colla, sulla lavorazione della lana cardata.
Sono state organizzazione alcune mostre nello spazio espositivo del municipio:
Mostra nell'ambito del V Appuntamento Internazionale d'arte in plein air, con la collaborazione
dell'associazione Pro Loco nel mese di settembre.
- Mostra di fotografie nel mese di ottobre e novembre.
E’ stata organizzata in collaborazione con l’Amministrazione e Scuola elementare la “Festa degli
Alberi” svoltasi in Valtrighetta e con la scuola materna presso il Centro Mascalcia.
Continua la tradizionale distribuzione alle famiglie del paese ed oriundi di Castelnuovo- Notizie
bollettino comunale che verrà pubblicato nel mese di dicembre.
Sono stato organizzati alcuni concerti presso la chiesa parrocchiale: un concerto ad aprile con la
partecipazione della Cantoria Sine Nomine e il coro Rasa preveniente dalla Lettonia ed un altro a
dicembre, sempre col coro locale e la partecipazione de “I Cantori di Santomio” di Malo (VI).

Sono state proposte delle letture per bambini, in collaborazione con il Sistema Culturale della
Valsugana orientale, dedicate alla figura di Emilio Salgari, a cura di Giorgio Dalceggio e Antonia
Dalpiaz.
È stato organizzato un corso di teatro per i bambini delle elementari e si è collaborato alla sfilata di
Santa Lucia dei bambini della scuola materna.
Il comune ha aderito all’iniziativa “Settimana Donna” nel mese di marzo, in collaborazione coi
comuni di Borgo, Telve e Carzano: sono stati organizzati un laboratorio manuale per signore e una
mostra, dal titolo “Donna creativa”, presso la Sala pro Loco, che ha visto la partecipazione di otto
artiste.
Nel mese di dicembre sarà organizzato un corso per “ dolci natalizi” .

Attività destinate alla sicurezza:
Il servizio di vigilanza viene gestito direttamente dal comune con il proprio agente di polizia
municipale Danilo Brendolise.
ATTUAZIONE PROGRAMMA n.2 Servizi economico-finanziari
Si è cercato di continuare a dare attuazione alle disposizioni legislative e regolamentari introdotte
dal Nuovo Ordinamento Finanziario, e sembra che il nuovo programma di contabilità risulta essere
piu’ innovativo rispetto a quello precedente.
Attività ricorrente: viene svolta regolarmente.
Attività relative alla gestione delle entrate tributarie
E’ stato approvato ed emesso il ruolo acqua annualità 2010. E’ stato emesso dall’ente gestore (
Comprensorio C3) il ruolo RSU relativo al I semestre 2011. Sono stati emessi gli accertamenti ICI
relativi all’anno 2007/2008/2009.
ATTUAZIONE PROGRAMMA n.3 Servizi tecnici gestionali
Come gli scorsi anni, si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di
proprietà comunale, della viabilità interna ed esterna , al centro abitato e quella relativa alle strade
forestali. E’ stata effettuata la manutenzione degli spazi a verde, del parco gioghi e del giardino
della scuola materna con la collaborazione dei componenti dell’Azione 10. E’ stata acquistata la
normale attrezzatura soggetta ad usura. Sono presenti, 1 operaio a tempo pieno e uno part-time (
dal 1 febbraio 2006) dipendenti del Comune e la squadra del progetto Azione 10/2011 composta di
4 unità oltre il caposquadra. ( durata : da marzo a novembre)
Sono state svolte le normali manutenzioni dell’impianto di illuminazione pubblica.
Sulle strade comunali sono state effettuate le consuete operazioni di spazzamento secondo il
calendario concordato con il comprensorio, le normali operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulle strade forestali ed esterne al centro abitato.
Attività ricorrente: viene svolta regolarmente e puo’ così riassumersi:

-

-

Attività amministrativa e funzioni delegate: determinazioni del responsabile dell’ufficio
tecnico, impegni di spese, ordinanze di competenza, liquidazioni e certificazioni varie,rilascio di
destinazione urbanistica.
Edilizia pubblica e privata: rilascio di concessioni,autorizzazioni edilizie e DIA, agibilità ed
abitabilità, pareri e consulenze ai tecnici esterni, controllo del territorio ed accertamenti edilizi.
Attuazione interventi : sulla base del programma delle opere pubbliche 2011 sono stati
realizzati i seguenti interventi :
o è stata completato l’installazione del sistema di
comunali,

telelettura su tutti i contatori

o sono stati posizionati i guard –rail lungo un tratto di strada in loc. S. Margherita;
o sono stati ultimati i lavori di SOMMA URGENZA per la presenza di un masso
roccioso pericolante che grava sulla strada di collegamento alla località Civerone
C.C. Castelnuovo.

Opere pubbliche attuate ed in fase di attuazione, (principali):
-

l’intervento di rifacimento dell’acquedotto Civerone è stato completato;

-

sono stati ultimati i lavori relativi alla sistemazione della strada Ausei da parte della ditta
aggiudicataria BURLON srl di Telve.

-

per quanto riguarda gli interventi in materia di sicurezza questi vengono attuati secondo le
prescrizioni della legge mediante le dotazioni individuali al personale, la formazione e
l’espletamento delle visite periodiche di controllo.

Affitto appartamenti della Casina in loc. Sella
L’attivita’ di affittanza degli appartamenti della CASINA SELLA ha comportato, ad oggi,
un introito pari a EURO 6.376,22.
Appartamenti “Casa Tupini”
I quattro appartamenti ricavati nell’edificio denominato “Casa Tupini” , ad oggi, sono tutti
occupati.

