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Partito Democratico del Trentino
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INTRODUZIONE
La coalizione di centrosinistra autonomista si presenta all’elettorato guardando
al futuro, vicina alle persone, alle loro aspettative, alle loro esigenze, ai piccoli
e grandi problemi quotidiani della nostra comunità.
Ci impegniamo a governare i prossimi cinque anni con entusiasmo e
responsabilità al servizio di tutte le cittadine e di tutti cittadini di Lavis,
Pressano, Nave S. Felice, Sorni e Masi.
Vogliamo dare a Lavis il protagonismo che merita, stabilendo un forte dialogo
con l’Amministrazione provinciale e i comuni limitrofi e partecipando
attivamente al funzionamento della Comunità di Valle.
Crediamo in un Comune sicuro e vivibile, dove ogni persona possa dare il
proprio contributo per questo mettiamo al primo posto la trasparenza e la
partecipazione diretta di tutti alla vita politica, in modo da rafforzare il rapporto
della popolazione con l’Amministrazione comunale.
Con l’aiuto delle associazioni, che vogliamo sostenere ed incentivare,
intendiamo valorizzare le risorse naturali e culturali del nostro territorio in una
comunità dove tutti, dal più piccolo al più grande, possano trovare le proprie
opportunità.
Lavoreremo per garantire a tutti servizi pubblici efficienti e di qualità, gestendo
al meglio le risorse che avremo a disposizione.
Ci impegniamo a supportare lo sviluppo economico della nostra comunità, in
un’ottica di sostenibilità sociale e ambientale.
Costruiamo insieme il domani di Lavis!
IL PROGRAMMA IN PILLOLE
1. RELAZIONI SOCIALI: promuoviamo partecipazione e solidarietà, per
crescere insieme
2. AMMINISTRAZIONE: miglioriamo il Comune per il bene di tutti
3. CULTURA E ISTRUZIONE: coltiviamo conoscenza per una comunità viva e
aperta
4. SPORT: miglioriamo gli spazi affinché tutti possano mettersi in gioco
5. SERVIZI: costruiamo reti per migliorare la qualità della vita
6. TERRITORIO: ci prendiamo cura dell’ambiente in cui viviamo
7. ATTIVITÀ ECONOMICHE: collaboriamo per sviluppare le opportunità di
ciascuno
8. OPERE PUBBLICHE: guardiamo oltre la crisi per le nuove generazioni

9. FISIONOMIA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI ABITATI: scopriamo le
bellezze del nostro paese
10. DOPO IL COSA, IL COME: risorse innovative per realizzare il programma
1. RELAZIONI SOCIALI: PROMUOVIAMO PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ,
PER CRESCERE INSIEME
La capacità progettuale di un’amministrazione passa attraverso un’analisi
accurata dei bisogni e delle aspirazioni della comunità. Il cittadino è bambino, è
giovane, è adulto, è anziano. Un percorso di vita con esigenze e attese in
continuo cambiamento, che un Comune deve accompagnare con servizi
adeguati.
Ci impegniamo a sostenere le famiglie, favorendo la creazione di un contesto
socio-ambientale adatto anche ai bambini e alle esigenze delle mamme.
Vogliamo intensificare le iniziative di formazione e informazione giovanile,
creando occasioni e luoghi che siano laboratori di cultura e crescita, di
integrazione e sostegno, di apertura al dialogo e orientamento al lavoro, ed
anche spazi aperti finalizzati a creare un più forte senso civico tra i giovani. Il
nostro Comune offre molte opportunità di aggregazione e di associazionismo
che meritano di essere sostenute e coordinate.
Intendiamo promuovere ogni iniziativa per favorire il coinvolgimento delle
persone nel governo del paese e nella gestione dei beni collettivi.
I pensionati costituiscono una nuova ed importante risorsa per la comunità:
non solo nonni, ma volontari e persone attive nel mondo del sociale. Ci
impegniamo a sostenere e valorizzare le loro competenze messe a disposizione
della comunità.
Vogliamo dare la giusta rilevanza al ruolo dell’anziano nella nostra società,
attuando tutti i servizi per garantirgli il necessario supporto.
Ci impegniamo ad intervenire sugli orari di apertura dei servizi, in primis degli
asili nido, adeguandoli alle esigenze delle famiglie, sul potenziamento del
servizio di mensa scolastica, sulla promozione dell’asilo estivo e sulle proposte
di doposcuola.
Sosterremo le esigenze abitative dei giovani e delle famiglie con specifici
interventi, in particolare incentivando la riprogettazione e il recupero delle
cubature già esistenti.
Ci impegniamo a sostenere in modo mirato i progetti e le iniziative che
coinvolgono persone di generazioni diverse e di provenienze diverse, favorendo
così la conoscenza, l’integrazione e la multiculturalità nel rispetto di tutti e
anche delle nostre tradizioni.
Un Comune deve farsi carico di tutti, a partire dai più deboli. Per questo
intendiamo adottare misure concrete per combattere le diverse situazioni di
povertà, disagio e marginalità, mettendo maggiormente in rete i servizi che si
occupano della persona.
2. AMMINISTRAZIONE: MIGLIORIAMO IL COMUNE PER IL BENE DI TUTTI
La pubblica amministrazione deve essere un motore di sviluppo.
Ci impegniamo ad investire sulla modernizzazione e l’efficienza dell’apparato
amministrativo, sulla qualificazione della spesa corrente, sulla valorizzazione
delle professionalità esistenti, sulla digitalizzazione e lo sviluppo di sportelli e

servizi on-line, curando l’aspetto della comunicazione in particolare attraverso
un nuovo sito internet in rete con il Consorzio dei Comuni.
Vogliamo migliorare le procedure e semplificare i procedimenti in modo da
poter offrire servizi su misura per tutti, in particolare per i più deboli, e
supportare le imprese.
Intendiamo garantire l’equità delle tariffe e dei tributi, dando attenzione e
risposte a chi ha maggiormente bisogno, anche attraverso specifiche attività di
sportello.
Tutti devono essere coinvolti in maniera sostanziale nei processi decisionali. A
tale scopo puntiamo a mettere in atto nuove forme di partecipazione e
coinvolgimento, investendo sulla trasparenza e sull’informazione. Vogliamo
incentivare con interventi mirati l’impegno civico e responsabilizzare la
cittadinanza nella gestione attiva e condivisa dei servizi e dei beni pubblici.
I più giovani sono il nostro futuro. Vogliamo dare loro centralità nel governo del
Comune, con politiche adeguate alle loro esigenze, coinvolgendoli
nell’amministrazione e nella vita del paese anche attraverso un rapporto
sinergico di collaborazione con le scuole.
3. CULTURA E ISTRUZIONE: COLTIVIAMO CULTURA E CONOSCENZA PER UNA
COMUNITÀ VIVA E APERTA
A Lavis la presenza di soggetti attivi in campo culturale è molto forte. Vogliamo
continuare a sostenere da un punto di vista logistico, formativo e finanziario
questo fermento, migliorando le strutture culturali (a partire dall’Auditorium) e
rafforzando ancora di più l’offerta, diversificandola anche attraverso la
valorizzazione di specifiche competenze e professionalità e la collaborazione
con altre realtà trentine. la cultura deve essere anche uno strumento per
produrre risorse economiche.
Crediamo che il ruolo di coordinamento svolto dal Comune insieme alla Pro
Loco sia fondamentale e da potenziare, anche con l’ausilio di un calendario online delle manifestazioni. Vogliamo favorire, anche attraverso nuove modalità di
finanziamento, un maggiore coordinamento in rete delle persone e delle
associazioni che fanno cultura e che partecipano attivamente alla vita della
comunità.
Intendiamo rafforzare il rapporto tra il Comune e la Scuola, per creare, nel
rispetto dell’autonomia dell’Istituto, una “Scuola Aperta”, collegandola al
territorio attraverso attività e iniziative extrascolastiche aperte all’intera
comunità. La scuola è il luogo in cui nasce il futuro, e vogliamo che sia il
motore culturale del nostro paese.
La Biblioteca comunale dovrà diventare sempre più un luogo di animazione
culturale e divulgazione della conoscenza. Per venire incontro alle esigenze dei
nostri studenti si cercherà di ampliare l’orario di apertura della sala studio,
soprattutto nel periodo degli esami.
Porteremo a termine la ristrutturazione del giardino dei Ciucioi e avvieremo la
ricerca di fondi per la sistemazione di palazzo de Maffei, centri culturali e di
promozione turistica del territorio.
Lavoreremo all’animazione delle frazioni, cercando e valorizzando gli spazi di
aggregazione a Pressano, Nave e Sorni.

Crediamo nella cultura come strumento di integrazione, e supporteremo le
attività finalizzate all’incontro e alla conoscenza tra culture diverse. Riteniamo
che la musica sia uno degli elementi pregnanti all’interno della nostra
comunità, e valuteremo con le associazioni musicali l’individuazione di un luogo
dove realizzare la “casa della musica”.
4. SPORT: MIGLIORIAMO GLI SPAZI AFFINCHÉ TUTTI POSSANO METTERSI IN
GIOCO
Il nostro obiettivo primario è potenziare e migliorare gli impianti sportivi
esistenti, e individuare nuovi spazi destinati all’attività sportiva secondo le
esigenze espresse dai gruppi sportivi e in base alle discipline svolte. Saranno
promosse forme innovative di gestione delle strutture sportive coinvolgendo le
associazioni fruitrici.
Ci impegniamo a realizzare nella nuova Scuola di Pressano una palestra in
grado di ospitare tutti gli sport, e di diversificare gli impianti sportivi del Parco
Urbano per renderlo più funzionale e attraente.
Le associazioni sportive svolgono un ruolo educativo e di aggregazione
fondamentale nella nostra comunità, in particolare quelle che svolgono attività
giovanile. Queste vanno pertanto sostenute, anche in base alla frequenza e
costanza della propria attività.
Lo sport è per tutti. Crediamo nello sport come motore di socialità,
integrazione e uguaglianza, anche per il coinvolgimento dei portatori di
handicap e di soggetti svantaggiati in collaborazione con le famiglie, le scuole e
le associazioni, per favorire uno stile di vita salutare e valorizzare gli spazi
pubblici e naturali del Comune. Piazze, cortili e parchi devono essere più vivi
grazie al gioco e allo sport.
5. SERVIZI: COSTRUIAMO RETI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
Ci impegniamo a potenziare sia il servizio di sportello sia quello on-line per
venire incontro alle esigenze di tutta la popolazione relativamente ai servizi
pubblici.
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, ci impegniamo a responsabilizzare il
ruolo di ASIA svolgendo un ruolo più incisivo di indirizzo e controllo all’interno
degli organi dell’azienda.
Lavoreremo
per
migliorare
ulteriormente
la
raccolta
differenziata,
promuovendo attività di formazione e informazione relative al sistema di
raccolta e potenziando le attività di controllo, anche attraverso l’azione della
polizia municipale.
Ci impegniamo a portare avanti la collaborazione con tutti i comuni della piana
Rotaliana per la strutturazione di un servizio idrico integrato di Comunità
all’interno di AIR (Azienda Intercomunale Rotaliana), anche finalizzato alla
captazione dell’acqua dalla sorgente Acquasanta per il nostro Comune.
Attiveremo, coerentemente con il PAES (Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile), tutte le iniziative possibili finalizzate al risparmio energetico,
all’adozione di tecnologie per l’efficientamento energetico e per l’aumento di
produzione e uso di energia da fonti rinnovabili.
Vogliamo riorganizzare il servizio di trasporto intra-comunale con lo scopo di
razionalizzare le corse e creare un maggior coordinamento con le altre reti di

trasporto. Nell’ottica dei lavori di interramento della “Trento-Malè” ci
adopereremo per il potenziamento della linea 17 insieme a Trentino Trasporti.
6. TERRITORIO: CI PRENDIAMO CURA DELL’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO
Il nostro primo obiettivo è la valorizzazione dei centri storici e degli spazi
pubblici, il cuore della nostra comunità, pensando soprattutto ai più piccoli, alle
famiglie, agli anziani e ai nostri animali da compagnia. In particolare
presteremo la massima attenzione alla manutenzione e qualificazione delle
aree gioco per bambini e degli spazi verdi esistenti. Limiteremo il consumo di
suolo valorizzando il patrimonio edilizio esistente, favorendone la
riqualificazione e incentivandone l’utilizzo. La riqualificazione del patrimonio
edilizio deve anche essere un’occasione per creare sviluppo e lavoro per le
aziende locali.
Attraverso una nuova pianificazione della mobilità comunale vogliamo garantire
forme di mobilità alternativa, potenziando la rete dei percorsi ciclopedonali
anche al fine di limitare traffico ed inquinamento acustico ed ambientale. Ci
adopereremo per rendere più funzionale il servizio di trasporto pubblico,
incentivandone l’utilizzo e i collegamenti tra le varie reti esistenti valorizzando
anche l'area antistante la stazione delle Ferrovie dello Stato.
Daremo grande attenzione alla sicurezza dei pedoni, soprattutto i più giovani, a
cominciare dai percorsi di collegamento con le aree scolastiche e sportive.
Vogliamo risolvere il problema dei parcheggi a servizio del centro storico,
cercando nuove aree e puntando sull’interramento dei parcheggi in piazza
‘Mercato’, per creare in superficie uno spazio pubblico per tutti. Dalla creazione
del parcheggio dipende la possibilità di valorizzare il centro storico di Lavis. A
seguito di questa importante strutturazione sarà infatti possibile creare zone
pedonali e limitate al traffico a favore dello sviluppo della vita sociale e
commerciale del centro.
Il prossimo interramento della “Trento-Malè” consentirà inoltre di dare un
nuovo assetto urbanistico a Lavis e di collegare finalmente le due parti del
paese.
Favoriremo la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico mediante
eventi di promozione territoriale, iniziative private e la ricerca di risorse anche
europee.
Lavoreremo, in rete con i comuni limitrofi a cominciare da Trento, per
valorizzare il nostro territorio anche in funzione turistica (a partire dalle Colline
Avisiane), attraverso la tutela delle aree agricole, con attività di promozione in
sinergia con gli operatori privati, mediante la manutenzione dei sentieri tra i
Masi e la messa in sicurezza dei pedoni sulla Strada del Vino. Ogni anno
passano per Lavis migliaia di cicloturisti: vanno intercettati e portati a scoprire
il nostro territorio e i suoi prodotti.
Completeremo il Parco fluviale dell’Avisio, sviluppando i percorsi pedonali ad
anello, valorizzandone il biotopo e attivando progetti che rafforzino il rapporto
tra il paese e il fiume. Manterremo la posizione di contrarietà all’attuale
progetto della TAV. Ci impegniamo a lavorare nell’Osservatorio provinciale per
modificare il tracciato attualmente previsto.
Perseguiremo l’impegno per lo spostamento delle linee elettriche e delle
antenne telefoniche dai centri abitati e la loro razionalizzazione.

7.
ATTIVITÀ
ECONOMICHE:
COLLABORIAMO
PER
SVILUPPARE
LE
OPPORTUNITÀ DI CIASCUNO
Sviluppo, crescita e lavoro saranno una priorità anche per il nostro Comune.
Vogliamo perseguire uno sviluppo sostenibile in tutti i settori dell’economia,
ricordando la zona industriale e artigianale di Lavis (una delle più grandi del
Trentino), la storica vocazione agricola e i prodotti vitivinicoli esportati in tutto
il mondo, le attività commerciali e i molti servizi presenti nel nostro paese.
Vogliamo garantire alle aziende servizi pubblici adeguati alle loro esigenze, e
una pubblica amministrazione veloce e semplice in grado di sostenere
investimenti e sviluppo.
Daremo attenzione in via prioritaria alla manutenzione e alla vivibilità della
zona industriale, a cominciare dalla manutenzione stradale e dal rifacimento
della segnaletica. Porteremo avanti con Trentino Sviluppo e con la Provincia i
percorsi di realizzazione della palazzina multiservizi, di potenziamento della
rete idrica antincendio, la realizzazione del collegamento tra via Galilei e la
nuova rotatoria, l’allargamento di via G. di Vittorio e la realizzazione di un
marciapiede. Vogliamo promuovere un’analisi dettagliata degli edifici della zona
industriale, anche allo scopo di sostenere il riuso di spazi vuoti.
L’agricoltura è uno dei tratti più distintivi del nostro territorio. Ci impegniamo a
tutelare le aree agricole dal consumo di suolo e ad attivare insieme agli
operatori attività di promozione del territorio e dei prodotti agricoli. Dalla tutela
e valorizzazione del territorio e paesaggio agricolo dipende anche la capacità di
potenziare le attività e le iniziative turistiche, culturali ed enogastronomiche.
Ci impegniamo a sostenere le attività commerciali e a promuovere il
commercio nel centro storico, favorendo le attività esistenti e la nascita di
nuove attività, anche tramite la realizzazione di parcheggi e attività
promozionali concordate con gli operatori.
8. OPERE PUBBLICHE: GUARDIAMO OLTRE LA CRISI PER LE NUOVE
GENERAZIONI
Le risorse non sono molte. Per questo è importante avere chiare le priorità:
spendere meno ma spendere meglio.
Per prima cosa intendiamo portare a termine le opere già avviate sulle quali
esistono finanziamenti provinciali, a cominciare dalla nuova scuola di Pressano
e il completamento delle reti fognarie. Intendiamo svolgere la manutenzione
ordinaria, e in certi casi straordinaria, del patrimonio comunale e continuare ad
abbattere le barriere architettoniche ancora esistenti.
Le opere con priorità assoluta, per le quali cercheremo in tutti i modi di trovare
le risorse necessarie per portarle a termine sono: la messa in sicurezza dei
percorsi ciclopedonali soprattutto in zone scolastiche e sportive, il
completamento del polo scolastico di Lavis, il parcheggio interrato di piazza
‘Mercato’, il completamento del giardino dei Ciucioi, la costruzione di un
marciapiede in zona industriale e in via Lungo Avisio, la sistemazione dei
percorsi delle Colline Avisiane, la conclusione del Parco fluviale dell’Avisio, la
messa in sicurezza della passeggiata tra Pressano e Sorni, l'integrazione delle
piste ciclabili e il restauro di palazzo de Maffei.

Massima attenzione verrà posta all’avanzamento dei lavori per l’interramento
della “Trento-Malè”.
9. FISIONOMIA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI ABITATI: SCOPRIAMO LE
BELLEZZE DEL NOSTRO PAESE
Il Comune di Lavis vanta un’eredità preziosa, rappresentata da un lato dal suo
patrimonio storico architettonico (centri storici, giardino dei Ciucioi, masi storici
delle Colline Avisiane, ecc.) e dall’altro dalle bellezze paesaggistiche e naturali
(parchi, passeggiate, fiume Avisio, ecc.). Questo patrimonio deve essere
salvaguardato e promosso mediante strumenti e iniziative idonee, ma anche
con investimenti e incentivi concreti. Daremo attenzione alla manutenzione
della pavimentazione esistente nei centri abitati e lavoreremo per valorizzare
l’antica contrada del Bristol e il fronte degli edifici lungo l’argine dell’Avisio.
Parallelamente sosterremo iniziative di sensibilizzazione (pubblicazioni,
segnaletica, manifestazioni, ecc.) rivolte alla popolazione, al fine di accrescere
la consapevolezza sul patrimonio del territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di
conservare e valorizzare le vocazioni territoriali e il patrimonio esistente.
A fronte di una sempre maggiore richiesta dei cittadini di interventi a tutela
della persona e del patrimonio pubblico e privato ci impegniamo a garantire la
sicurezza sul territorio potenziando sistemi di videosorveglianza e garantendo
un maggior coinvolgimento della polizia locale.
Cercheremo soluzioni al fine di utilizzare gli alloggi sfitti soprattutto nel centro
storico, e metteremo a disposizione adeguate risorse per il mantenimento del
patrimonio comunale. Le vie e strade principali e secondarie verranno
sottoposte a lavori di manutenzione generale in base ad un piano di priorità.
Verranno infine attuati interventi di abbellimento dei vari accessi ai centri
abitati.
10. DOPO IL COSA, IL COME: RISORSE INNOVATIVE PER REALIZZARE IL
PROGRAMMA
L’attuazione di un programma che guarda al futuro con coraggio, entusiasmo
ed ambizione necessita di importanti risorse economiche. Oltre a quelle
normalmente a disposizione del Comune, vogliamo recuperarne altre. Per
questo abbiamo individuato le seguenti aree di lavoro:
a) contenimento e miglioramento della spesa corrente (spending review) per la
fornitura di beni e servizi, mediante:
- razionalizzazione dei servizi
- risparmi nell’organizzazione di manifestazioni/spettacoli attraverso un
più ampio coinvolgimento delle associazioni
efficientamento
dell’illuminazione
pubblica
e
del
riscaldamento/raffrescamento degli edifici
- gestione dei servizi in associazione con altri comuni
b) miglioramento dell’efficienza/efficacia della struttura comunale, mediante:
- formazione sul reperimento di fonti di finanziamento private ed europee
- impiego di persone in mobilità/cassa integrazione per lavori di utilità
comune come da legge provinciale

c) incremento entrate/reperimento fondi, mediante:
- promozione dei versamenti volontari (deducibili IRPEF) per il
mantenimento dei beni culturali comunali
- ricerca ed accesso a linee di finanziamento europee per iniziative
specifiche
- valutazione di possibili dismissioni di beni immobili del patrimonio
comunale
- razionalizzazione delle tariffe per un miglior utilizzo dei parcheggi a
pagamento
d) coinvolgimento della cittadinanza (sussidiarietà), tutelandone sempre la
sicurezza e la responsabilità civile, mediante:
- affidamento di attività e servizi a gruppi ed associazioni di volontariato
- coinvolgimento dei cittadini nella gestione e manutenzione dei beni
comuni (aiuole, pulizia periodica marciapiedi e passeggiate, ecc.)
- coinvolgimento degli operatori economici e dei cittadini motivati per la
manutenzione dell’arredo del centro storico (annaffio fioriere,
sostituzione piante e fioriture).
Questo è il programma, concreto e ragionato, con cui la coalizione di
centrosinistra autonomista si presenta alla cittadinanza. Siamo certi che con il
contributo di tutti possa tradursi sempre più in realtà e possa rispondere nel

