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PRESENTAZIONE
La Coalizione di Centro sinistra, si presenta alla popolazione all’insegna di un
profondo rinnovamento nelle persone che si candidano a gestire il paese per i prossimi
cinque anni. Si tratta di donne e uomini individuati in base al profilo delle competenze
possedute, nonché per la capacità di rappresentare tutte le anime e tutte le esigenze, in
veste unitaria, che la nostra comunità esprime.
La Coalizione di Centro Sinistra è rappresentata da due gruppi:
• Il Gruppo di Rinnoviamo Volano costituito da coloro che, in questi anni, hanno
condotto una determinata e vivace opposizione alla amministrazione uscente;
• Il Gruppo del Partito Democratico del Trentino che ha svolto la propria attività
attraverso il lavoro all'interno della Comunità di Valle e dell'Assemblea Provinciale
del PD, l'organizzazione delle Primarie e delle campagne elettorali provinciali e
nazionali ed incontri di interesse pubblico.
Il percorso che oggi ci porta alle elezioni amministrative è stato pienamente condiviso
da ambedue le componenti della coalizione, che hanno intravisto in esso l'opportunità di
lavorare con l'obiettivo di rivitalizzare le molteplici risorse che caratterizzano la nostra
comunità, in continuità programmatica e politica con l'alleanza del Centro Sinistra
Autonomista che governa la nostra Provincia Autonoma.
In tempi come quelli in cui stiamo vivendo, dove la congiuntura economica grava
sull'intera economia andando anche a contrarre le disponibilità finanziarie degli enti
pubblici, riveste particolare importanza condividere e programmare tutte le attività
sia culturali, che a carattere sportivo, che ambientali, che potranno generare una migliore
vivibilità della nostra comunità.
Ciò che ci accomuna è l’idea della politica come servizio alla comunità e
promozione di una progettualità di lungo periodo in grado di dare risposte organiche ai
giovani, alle famiglie, agli anziani, alle realtà economiche e produttive del territorio.
Vogliamo dare nuovo slancio e sostegno alle iniziative culturali, e razionalizzare
gli interventi in materia di viabilità, arredo urbano, opere pubbliche, servizi, destinazione
delle aree, risparmio energetico.
Sottoscrivendo il richiamo alla sobrietà della politica, anche nel senso di
contenimento dei costi delle amministrazioni locali, intendiamo operare una
riduzione delle indennità previste per Sindaci e Assessori (circa 30%), così
da costituire un fondo di solidarietà da utilizzare a seconda delle necessità
rappresentate all’amministrazione (sostegno ai disoccupati, attraverso lo
strumento del voucher, delle Associazioni operanti sul territorio comunale,
iniziative di solidarietà internazionale, altro…..).
I nostri punti di riferimento sono costituiti dalla condivisione delle scelte e dal confronto,
nonché dalla partecipazione e dall’apporto del singolo alla gestione della cosa pubblica
da parte delle comunità, come è da tradizione per il territorio trentino che ha tra i suoi
principi e valori fondanti quello dell’Autonomia.
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In particolare si intendono costituire gruppi di lavoro o commissioni a carattere
consultivo per tutte le tematiche, a supporto delle scelte degli amministratori ed a sostegno
degli assessori per le loro competenze.
Per perseguire e conseguire i suoi intenti programmatici la Coalizione di centro
sinistra intende coltivare un rapporto di collaborazione sistematico con le istituzioni locali
e provinciali e con le realtà associative ed economiche.
IL PATTO COL CITTADINO
E’ importante che l’amministrazione adotti tutti gli strumenti per portare i servizi
verso i cittadini, a cominciare dall’estensione dell’ampliamento dell’orario di
ricevimento al pubblico di Sindaco e Assessori.
Il Consiglio Comunale deve ritornare ad avere quel ruolo di indirizzo nei confronti
della Giunta Comunale che permetta alla stessa di adottare tutti i provvedimenti
necessari alla realizzazione di quanto contenuto in questo Programma Elettorale; a tal fine
si propongono alcune indicazioni.
Andrà effettuato un ampio utilizzo della conferenza dei capogruppo per favorire un
dialogo costruttivo e aperto fra maggioranza e minoranza, riservando a quest’ultima delle
funzioni importanti nell’ambito del Consiglio Comunale.
I dipendenti comunali, che sono i primi attuatori di quanto deciso, dovranno essere
coinvolti, motivati e responsabilizzati affinchè possano svolgere con la massima efficacia i
propri compiti, passando attraverso una revisione della struttura organizzativa comunale e
della pianta organica. Sindaco, Giunta e Consiglio dovranno fare tutto il possibile per
mantenere buoni rapporti con e tra i dipendenti comunali.
Andrà ripristinata la pubblicazione periodica del Notiziario comunale, che sia
espressione sia della maggioranza che della minoranza, improntato ai criteri di
trasparenza e tempestività di informazione. Intendiamo adottare strumenti per informare i
cittadini riguardo le scelte operate; alcuni di questi strumenti dovranno essere la
convocazione di assemblee pubbliche e l’utilizzo del Sito Internet del Comune di
Volano opportunamente aggiornato e rivitalizzato, sul quale si possano reperire
informazioni, modulistica e quanto utile al cittadino.
Adesione alla rete sensoRcivico, quale strumento che consente agli amministratori di
mettersi in ascolto dei cittadini raccogliendo direttamente da loro suggerimenti,
osservazioni e segnalazioni su diversi ambiti della vita del territorio, avvalendosi
dell'abitudine, oggi ormai molto diffusa, di condividere osservazioni e idee sul web,
attraverso il computer o gli smartphone.
LA RIFORMA ISTITUZIONALE
Negli ultimi dieci anni la Provincia ha radicalmente cambiato volto.
La lunga fase di congiuntura economica negativa è alla base di una progressiva
riduzione della capacità di spesa della nostra autonomia speciale con inevitabili
conseguenze, sempre più pesanti, anche sui trasferimenti di risorse per i comuni.
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La sfida che aspetta i nostri amministratori sarà dunque quella di non ridurre la qualità
dei servizi erogati al cittadino e alle imprese pur avendo sempre meno mezzi a
disposizione.
In questo quadro si inserisce la riforma Daldoss, introducendo alcune importanti novità
circa:
- l'obbligo di impegnarsi nelle gestioni associate per i Comuni con meno di 5000
abitanti e, in deroga, per i Comuni con più di 3000 abitanti;
- il trasferimento di funzioni dalla Provincia alla Comunità;
- la riorganizzazione della finanza locale.
Oggi i finanziamenti provinciali vanno per il 70% ai Comuni e per il 30% alle
Comunità. In futuro - per quanto riguarda gli investimenti - ai singoli Comuni andrà
solo una piccola quota per le manutenzioni, mentre il resto sarà trasferito alle
Comunità che dovranno dunque trovare un accordo sulle opere strategiche per il territorio.
Questo nuovo scenario scoraggia ogni tentazione di rinchiudersi all'interno dell'orticello
del proprio comune, pena l’impossibilità di riuscire a gestire in modo adeguato le sfide dei
prossimi anni.
Riteniamo di conseguenza indispensabile ragionare, animati da spirito positivo, con i
nostri interlocutori naturali (Calliano e Besenello), per ottimizzare le spese delle
nostre amministrazioni, migliorando e specializzando i servizi.
In conclusione:
- non riteniamo al momento matura un’ipotesi di fusione dei comuni, che in ogni caso
non può essere decisa a tavolino da nessuna amministrazione comunale, ma deve
nascere dalla sensibilità dei cittadini dei comuni dell'Alta Vallagarina e comunque
approvata solo attraverso un referendum, come prevede la normativa;
- riteniamo invece che, all'interno dei nuovi parametri della riforma istituzionale,
attuare la gestione associata dei servizi assieme ai comuni di Calliano
e Besenello sia un progetto politico valido che potrà migliorare di
molto la qualità dei servizi offerti al cittadino e all'impresa.
LA CULTURA E LO SPORT
Gli abitanti di Volano sono da sempre molto attivi all'interno delle numerose
associazioni che animano la vita culturale e sportiva del nostro paese.
L'amministrazione comunale sarà vicina alle associazioni che lavorano sul
territorio, da un lato premurandosi di valorizzare le iniziative già presenti, dall'altro
fornendo sostegno economico e attrezzatura adeguata alle nuove iniziative che si
vorranno realizzare.
In particolare riteniamo che l'azione di sostegno dell'amministrazione
pubblica verso gli eventi culturali e verso le associazioni sportive debba
avvenire in modo equo e trasparente.
Per raggiungere questo scopo è necessario redigere un regolamento comunale, previa
verifica mediante censimento di tutte le realtà associative del paese, in base al quale le
varie associazioni possono avvalersi del Patrocinio e dell'aiuto del Comune e dell'utilizzo
degli spazi di proprietà comunale. Tale regolamento indicherà dei criteri chiari ed
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universali a cui tutti potranno fare riferimento. Vogliamo con questa azione evitare
qualsiasi disparità di trattamento all'interno dell'azione amministrativa del centrosinistra,
riconoscendo a tutti coloro che lavorano come volontari nelle associazioni di Volano il
medesimo valore e rispetto.
Cultura
Per aiutare l'Assessore competente nello svolgere la propria mansione intendiamo
ripristinare la Commissione Cultura come organo consultivo dell'amministrazione
comunale. Sarà compito della Commissione Cultura quello di coordinare le iniziative
sul territorio con l'aiuto di un referente per ogni gruppo o organizzazione,
calendarizzandole e pubblicizzandole anche avvalendosi del sito del Comune e di altri
sistemi informatici gratuiti, oltre che del circuito APT del Trentino per quelle più significative.
Sarà compito della Commissione Cultura anche promuovere le iniziative che il Comune
intende realizzare in modo autonomo.
In particolare è necessario valorizzare la biblioteca comunale rendendola Centro
Promozionale della Cultura, il punto di incontro di diverse attività rivolte ai giovani e ai
meno giovani, promuovere corsi e incontri di vario genere, dal ludico allo strettamente
culturale, come la presentazione di libri o serate tematiche, oltre che di formazione delle
nuove opportunità offerte dalla rete per l'utilizzo di libri, musica, giornali, non
necessariamente da doversi svolgere all'interno della struttura (visto l'esiguità degli spazi)
ma avvalendosi delle varie sale del comune.
Ci si impegna a valutare le istanze relative al bisogno di sicurezza presentate dagli
organizzatori dei vari eventi.
E' opportuno anche realizzare percorsi didattici all'interno del Comune di Volano,
con cartelli illustrativi volti a tramandare alle future generazioni la storia e le vicende legate
ai vari luoghi del nostro Comune.
Lo sport
Lo sport riveste un ruolo importante nella vita comunitaria; ne vanno dunque
valorizzate sia la dimensione ludico-sportiva che quella culturale, educativa e
sociale. Per questo motivo intendiamo mettere le strutture sportive a disposizione di tutti,
dando priorità alle suddette funzioni rispetto a quella meramente agonistiche, nonché
precedenza alle associazioni sportive del paese.
Vogliamo dare un ruolo nuovo alla Commissione Sport, valorizzando le esperienze
delle singole associazioni affinchè diventi un momento di confronto per le scelte
dell'Amministrazione.
Il censimento delle associazioni sportive operanti sul territorio comunale, potrà
fornire un quadro completo delle attività svolte e della dimensione delle associazioni.
Sostenere le Associazioni sportive, che non hanno una propria sede, affinchè si
individui un criterio idoneo per la miglior condivisione degli spazi, compatibile con le
esigenze delle varie organizzazioni.
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Garantire criteri di trasparenza nell'affidamento della gestione degli Impianti
Sportivi alle organizzazioni che li utilizzano, verificando il rispetto di quanto previsto
dalle convenzioni, responsabilizzando chi si avvale di tali impianti e dando la
possibilità di accesso, a questi impianti, a tutti i soggetti interessati.
Al termine dell'anno agonistico verrà organizzata una serata per premiare gli
atleti meritevoli e che più si sono distinti nelle loro rispettive attività.
Ci attiveremo per sostenere l’organizzazione di tornei e manifestazioni
sportive stimolando la collaborazione tra le diverse realtà associative.
Riteniamo importante la valorizzazione dell’attuale pista ciclabile lungo l’Adige con il
miglioramento della sua accessibilità, attraverso idonea e chiara segnalazione
lungo le vie del Paese. Si potrebbe, inoltre, concordare con il Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia la creazione di altre
rampe di accesso alla pista ed aree di sosta, oltre a quella esistente del “Port”.
Vorremo, poi, impegnarci per individuare le risorse economiche tramite le quali
ampliare l'area sportiva presso il Parco Legat, con la realizzazione di un campetto
per la pallacanestro, utilizzabile anche come pista da pattinaggio.
I GIOVANI
I giovani costituiscono il futuro della nostra comunità. Per questo motivo bisogna
valorizzare al massimo le attenzioni da destinare loro, anche attraverso l’istituzione di una
apposita Consulta.
Obiettivo principale di questa Commissione sarà raccogliere le idee dei giovani e darvi
supporto concreto, prestando attenzione alle necessità ed alle difficoltà del mondo
giovanile.
La Coalizione di centro sinistra intende offrire ai giovani occasioni per esprimere
appieno le proprie potenzialità, in modo da relazionarsi tra loro e con le associazioni del
paese, crescendo anche da un punto di vista umano. Si verrebbe così a creare una rete di
relazioni in grado di prevenire eventuali situazioni di disagio, stimolando occasioni di
integrazione, confronto e partecipazione.
Per fare questo la Coalizione di centro sinistra propone:
- visti i buoni risultati fin qui raggiunti, mantenere l'adesione al progetto del Piano
Giovani dell'Alta Vallagarina;
- creare momenti di incontro durante i quali vengono mostrate tutte le possibilità di
esperienze all'estero (Erasmus, Servizio Civile, Campi di Volontariato, AFS
Intercultura, ...) come occasioni di crescita individuale e arricchimento personale;
- allestire una sala prove per le giovani band presenti in paese, creando uno
spazio idoneo dove possano esercitarsi e socializzare, valorizzando l'area dietro il
bar “Acli” come luogo per serate musicali e spazi di espressione, in collaborazione
con la Parrocchia;
- coinvolgere i giovani in attività formative e ricreative per bambini e
ragazzi, coinvolgendoli nella programmazione e dando loro la possibilità di
concretizzare abilità e percorsi di studio in laboratori didattici, corsi, incontri di
lettura per i più piccoli, laboratori manuali e creativi;
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la valorizzazione pubblica di percorsi personali significativi che alcuni
giovani del paese decidono di intraprendere (dal campo del volontariato a quello
lavorativo, dal campo culturale a quello sportivo). Premiarli pubblicamente sarebbe
per loro un motivo di soddisfazione e orgoglio, ma, soprattutto, fornirebbe agli altri
un esempio positivo da seguire oltre che dar loro ulteriori motivazioni per impegnarsi
e credere maggiormente nelle proprie potenzialità;
gestire al meglio gli spazi aperti che caratterizzano il nostro paese, spazi immersi
nella natura che sono attualmente poco valorizzati come il Des Tor, Sant'Antonio o il
Dos Dei Ovi. Questi spazi necessitano di regole di utilizzo e di controllo che li
rendano luoghi di incontro dove i nostri giovani possono divertirsi e socializzare, in
un contesto sicuro a due passi da casa;
creare uno spazio idoneo che possa offrire consulenza e supporto per i
giovani che si affacciano al mondo del lavoro o per chi è alla ricerca di un
impiego. Attraverso materiale informativo, incontri, momenti di formazione e
consulenza (stesura del curriculum, apertura di una nuova attività, rapporti con la
pubblica amministrazione, burocrazia e novità legislative). Questa risorsa potrebbe
offrire inoltre un supporto tecnico nella creazione di nuove associazioni;
potenziare il momento del doposcuola già attivo in paese, per ragazzi delle
elementari e medie, aiutati da giovani delle scuole superiori o universitari. Tale
strumento si rivelerebbe utile per le famiglie dei partecipanti, ma anche una
possibilità per gli studenti di vedere riconosciuto il proprio lavoro tramite dei crediti
formativi ricevendo anche un contributo economico;
attivarsi affinché l’Amministrazione comunale assuma un ruolo di riferimento e
coordinamento per la realizzazione di stage estivi destinati a studenti della
comunità da svolgersi presso le imprese e ditte locali; valutare anche la possibilità di
affidare piccoli lavori o progetti a giovani disoccupati mediante l'utilizzo dei
voucher;
l’illustrazione in luoghi idonei (es. Biblioteca) delle varie tesi dei giovani neo
laureati;
L’INTEGRAZIONE SOCIALE

Una società che conosce da tempo l’intensificarsi dei fenomeni migratori deve porsi il
tema dell’integrazione come occasione per prevenire situazione di disagio e di
emarginazione. Lo spirito di accoglienza comporta uno sguardo aperto e fiducioso
riguardo alla diversità, da percepire, pur nei suoi risvolti problematici, come occasione di
crescita e non di minaccia. L’accoglienza non potrà ovviamente essere un processo a
senso unico e andrà coniugata con il rispetto delle regole, dei doveri e delle responsabilità
delle persone ospitate.
Per questo proponiamo di:
- promuovere, a partire dall’età scolare, la conoscenza di culture diverse
attraverso attività ludiche, espressive e laboratoriali;
- prevedere la predisposizione di corsi di alfabetizzazione per immigrati;
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creare occasioni di incontro tra gli immigrati e la popolazione locale.
In tema di integrazione sociale intendiamo inoltre attivarci concretamente e
sistematicamente per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche di
quelle psicologiche, che si frappongono al diritto delle persone disabili ad una piena
partecipazione alla vita comunitaria.
-

LA SICUREZZA
I recenti e ripetuti fatti di vandalismo e furti che hanno interessato il paese di
Volano, in misura ben più importante di quanto non sia accaduto nei comuni limitrofi,
devono farci riflettere. Prima di tutto sulle cause che li hanno generati, e poi sulle possibili
misure da adottare, onde evitare che simili eventi abbiano a ripetersi in futuro.
Riteniamo, altresì, che l’introduzione di idonee misure di video-sorveglianza in
alcune zone “critiche” del paese possa costituire valido deterrente, unitamente ad un
intensificarsi della presenza dei vigili urbani sovracomunali nelle fasce
orarie e nelle aree più a rischio. L’impianto di videosorveglianza, in fase di
installazione, verrà progressivamente ampliato per una migliore copertura del territorio. Si
individuerà, inoltre, una soluzione di gestione dell’impianto con il coinvolgimento delle
società di sistema della Provincia, in un’ottica di razionalizzazione anche della spesa di
gestione.
Al fine di poter fronteggiare efficacemente eventuali calamità naturali
rilevanti, pensiamo alla realizzazione di un coordinamento, e la messa in campo di
esercitazioni che coinvolgano la cittadinanza, secondo quanto previsto dal piano di
protezione civile comunale.
VIABILITA’ E MOBILITA'
Viabilità
Va data importanza cruciale al problema della Strada Statale 12 che attraversa il
paese. Riteniamo pertanto che la prossima amministrazione si farà parte attiva persso la
Comunità della Vallagarina e la Provincia Autonoma di Trento affinchè si attui una
pianificazione territoriale sovracomunale in materia di viabilità.
La soluzione viabilistica per risolvere questo importante nodo, andrà sviluppata con un
continuo confronto con gli enti cointeressati e soprattutto, con la Provincia Autonoma di
Trento, presso cui si dovrà attivare un’azione incisiva affinchè venga individuato un
tracciato stradale sostenibile dal punto di vista ambientale, viabilistico ed economico. Nel
frattempo, però, con lo stesso metodo, è necessario far intervenire la Provincia Autonoma
di Trento affinchè vengano messi in sicurezza i tratti di Strada Statale per ciclisti e
pedoni, mediante la realizzazione di marciapiedi dove mancano e la sistemazione di
quelli esistenti resi ormai pericolosi dall’usura e dal tempo.
In corrispondenza dello svincolo nord-est di Volano, per l’accesso alla zona industriale,
dovranno essere realizzate le isole centrali per delimitare le corsie, per rallentare il traffico
9
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e rendere più sicuro un punto dove si sono verificati troppi incidenti, anche con gravi
conseguenze per le persone coinvolte.
E’ urgente e prioritario che venga sistemato il sottopasso di via Stazione, rialzando
il marciapiede sul fondo del sottopasso di 50-70 cm ed allargandone le dimensioni, con
questi obiettivi: ridurre il dislivello e quindi la pendenza delle rampe, togliere alcuni scalini
alla rampa di accesso alla statale, garantire maggior sicurezza ai pedoni.
All’interno del paese, vanno tracciati e delimitati i percorsi destinati ai pedoni, per
favorire passeggiate più sicure e dove possibile, costruiti marciapiedi rialzati.
Il Pedibus, iniziativa che abbiamo proposto più volte durante la consiliatura in corso, e
finalmente attuata nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, verrà riproposta e
valorizzata, così come l’impegno per tornare ad avere il “nonno vigile” davanti alla scuola
elementare.
Presso la zona “Case Sparse”, a nord del paese, è necessario prevedere lo spostamento
delle fermate degli autobus extraurbani in una posizione più vicina alle abitazioni, con il
coinvolgimento di Trentino Trasporti e della Provincia Autonoma di Trento; è necessario
inoltre collegare le “case sparse” al centro abitato mediante un percorso ciclopedonale sicuro, che sfrutti la fascia di rispetto stradale dalla zona industriale fino alla
casa cantoniera. Infine dovrà essere individuata un’area adatta ad ospitare un'isola
ecologica a favore dei censiti di questa zona.
Mobilità
Il nostro impegno sarà a favore dell'incentivazione del trasporto pubblico quale
alternativa al mezzo privato, oltre a favorire la pedonabilità e ciclabilità del territorio. Per
gli spostamenti di lungo raggio, servirà una forte e decisa azione promotrice presso la
Provincia affinchè venga riprogrammato il servizio di trasporto pubblico sul nostro
territorio, anche in relazione agli orari.
Riteniamo inoltre che ci si debba attivare per lo sviluppo e l’incentivo alla mobilità
alternativa e per il trasporto pubblico, sostenendo fra l’altro anche il ripristino della
stazione ferroviaria di Calliano.
La riapertura della stazione ferroviaria di Calliano è indispensabile per favorire
l'utilizzo del trasporto su rotaia anche ai cittadini di Volano. Il nostro impegno, quindi, sarà
per stimolare in tal senso l'assessorato provinciale affinchè in questo momento, in cui vi
sono le condizioni favorevoli, la fermata ferroviaria di Calliano sia ripristinata.
Di conseguenza andrà poi riprogrammato il servizio di trasporto pubblico su
autobus, di concerto con la Provincia, Trentino Trasporti ed i Comuni limitrofi, puntando
ad ottenere collegamenti più frequenti con Rovereto e gli altri Comuni. E' questa la strada
da percorrere per favorire ed incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblici.
In tema di mobilità sostenibile e alternativa appare importante prevedere l’installazione
delle Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Ancora oggi vi è una scarsa diffusione dei veicoli elettrici, per varie ragioni, tra cui le
difficoltà legate alla ricarica dei mezzi. E' auspicabile che col tempo questi veicoli si
diffondano sempre più, per una moblità a basso impatto ambientale. Per questo motivo
riteniamo si debbano cominciare ad installare nei parcheggi comunali le colonnine per
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la ricarica veloce dei veicoli elettrici, mediante accordi da sottoscrivere con i gestori
della rete elettrica.
Infine si dovrà prendere contatto con i competenti uffici provinciali affinchè anche a
Volano venga installata una postazione per il servizio di bike sharing, oramai
consolidato e diffuso sul territorio.
SERVIZI SOCIO-SANITARI
Bisognerà dedicare il massimo impegno affinché si possano concentrare tutti gli
ambulatori medici, il servizio infermieristico e il servizio di ufficiale sanitario, ecc. in
un’unica idonea struttura dotata di parcheggio per agevolare l'accesso a chi ha
difficoltà negli spostamenti.
Questa soluzione potrà consentire la programmazione con i medici di Medicina
Generale di una collaborazione integrata della loro attività che assicuri agli
utenti assistenza continuativa nell'arco dell'intera giornata, nonché la
possibilità di dotarsi di una segreteria, con informatizzazione dei servizi in
collegamento con l’Ospedale di Rovereto (in modo da fornire all’utente rapidamente il
risultato degli esami ivi svolti) e l’esecuzione, in loco, di alcuni esami di laboratorio.
Gli anziani
Riteniamo prioritario, per soddisfare efficacemente le esigenze espresse dal territorio,
che il nostro Comune confermi, con l’apporto della Comunità di valle, il servizio diurno
per l’assistenza all’anziano autosufficiente, ottimizzandone gli spazi, strutturato
per fornire anche servizi alla persona, quali erogazione di pasti, servizi di fisioterapia,
ecc.
Esso corrisponde altresì alle attuali linee guida della Provincia Autonoma di
Trento in materia di assistenza agli anziani, che tendono a privilegiare il
mantenimento dell’anziano, fino a quando possibile, nel suo ambito familiare e sociale,
incentivando la realizzazione di strutture flessibili, vicine al territorio e meno
onerose sia per gli investimenti necessari alla loro realizzazione, che per i costi di
gestione, oltreché per i ragionevoli tempi di realizzazione.
A supporto del servizio si costituitrà un'apposita Consulta, che collabori con il
volontariato già esistente nella nostra comunità, che verrà valorizzato maggiormente
attraverso dei corsi di specializzazione per accudire ed assistere gli anziani.
Nel caso di autosufficienza limitata si deve provvedere a facilitare l’assistenza
territoriale, attualmente di competenza dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e
della Comunità di Valle, mantenendo i contatti con queste strutture e con le Cooperative
che supportano le attività a domicilio.
La Casa di Riposo
L’amministrazione seguirà con il massimo scrupolo l’evoluzione dei lavori relativi alla
casa di riposo a carattere sovra comunale.
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Particolare attenzione dovrà essere posta riguardo all’effettiva realizzazione di un
centro diurno per l’aiuto, l’assistenza medica, l’assistenza sociale, con ambulatori di
fisioterapia e servizi per gli anziani autosufficienti con particolare attenzione alla
realizzazione di spazi di aggregazione per l'intera comunità.
SVILUPPO URBANISTICO E PIANO REGOLATORE GENERALE
La Provincia Autonoma di Trento ha in corso un disegno di legge avente per oggetto la
riforma della legge urbanistica. Le proposte pervenute indicano la necessità che i vari
ambiti di programmazione urbanistica (piano urbanistico provinciale – quello della
comunità e i piani regolatori generali) non si sovrappongano. La necessità di riformare la
legge urbanistica è rivolta principalmente a “risparmiare” il suolo ponendo dei limiti ben
precisi all’edificabilità favorendo invece la ristrutturazione e la riqualificazione urbanistica.
La legge prevederà che per risparmiare suolo, nei piani regolatori generali sarà vietato
prevedere nuove aree da edificare, salvo casi eccezionali. E questo perché il paesaggio e
il territorio sono quanto di più rilevante noi abbiamo, è il nostro vero valore aggiunto.
Vanno tutelati ancora di più.
In quest'ottica dovrà essere posta particolare attenzione sulle future revisioni dello
strumento urbanistico, volte più che ad individuare nuove aree edificabili, a collocare sul
nostro territorio degli ambiti collettivi sui quali potranno trovare forma delle operazioni di
partenariato pubblico privato o di perequazione urbanistica.
In riferimento al momento economico recessivo e di evidente contrazione della
disponibilità finanziaria dell'ente pubblico si rende sempre più urgente la necessità di
realizzare interventi finalizzati alla creazione di opere pubbliche (parcheggi – aree di
interesse collettivo) mediante forme di partenariato pubblico privato tra il soggetto
istituzionale e quello privato. Si tratta di coniugare i reciproci interessi in un momento come
quello attuale, nel quale le realtà economiche del settore, risentono di una forte crisi. Allo
stesso tempo consentire all'amministrazione comunale di vedere realizzati interventi che
dovranno trovare previsione nel piano regolatore generale attraverso apposite convenzioni
che andranno a definire le opere, le modalità di attuazione, i tempi e gli aspetti
patrimoniali. Tali soluzioni, già peraltro sperimentate in altre realtà, hanno permesso di
ottenere da parte del Comune la realizzazione di opere pubbliche a costo zero, mettendo
a disposizione al promotore dell'iniziativa, dei terreni comunali mediante procedura d'asta
pubblica, assumendo nel contempo un ruolo di regia.
E' un obiettivo del gruppo di coalizione di introdurre sul sito internet del Comune delle
pagine dedicate agli strumenti di pianificazione comunale, affinchè ogni cittadino possa
trovare le informazioni di interesse con la possibilità di consultare il PRG attraverso un
webgis e di effettuare ricerche ed interrogazioni puntuali sulle particelle.
L'implementazione e lo sviluppo di tecnologie informatiche per rendere maggiormente
fruibile il PRG, sia da parte di tecnici sia da parte della cittadinanza, assume un ruolo
determinante in quanto facilita la conoscenza e l'impiego professionale di uno strumento
cardine per lo sviluppo strategico del territorio. Attraverso l'implementazione di contenuti
informatici utili alla città, si contraggono le spese in capo ai tecnici e al cittadino che
intende sviluppare iniziative sul territorio attraverso la trasformazione urbanistica ed
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edilizia dello stesso.
Sarà inoltre necessario indagare i rapporti tra le dimensioni degli spazi destinati ad
attività collettive o servizi e il numero di residenti nel comune di Volano approfondendo nel
contempo il rapporto intercorrente tra gli spazi destinati a servizi scolastici e la
popolazione scolastica.
Volano ha richiamato, nel corso degli anni, un gran numero di persone che hanno scelto
il paese come loro residenza. Riteniamo che tale scelta sia dovuta anche al fatto che
Volano garantisce vivibilità e compattezza, nonché una rete di servizi ritenuta
soddisfacente.
In fase di predisposizione di ulteriori Varianti al Piano Regolatore Generale, la comunità
e le varie categorie che la compongono saranno coinvolte per tempo e tenute informate
secondo il criterio di trasparenza, criterio di cui le passate amministrazioni hanno sovente
fatto difetto; riteniamo che la comunità debba aver la possibilità di partecipare in modo
diretto alla gestione urbanistica del proprio territorio.
Misure anticongiunturali e di natura patrimoniale
Nell'affrontare lo sfavorevole contesto economico ed imprenditoriale che ha riflessi
significativi anche nell'ambito della finanza pubblica, si è determinata la necessità di
contrarre sostanzialmente le risorse destinate storicamente per le strutture e per le funzioni
pubbliche. Questo si traduce in una drastica contrazione della disponibilità economica
finanziaria del bilancio comunale con la inderogabile necessità di riprogettare e
riprogrammare molte funzioni/servizi di interesse a valenza collettiva.
Ai fini della valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale
andrà effettuato un attento monitoraggio dello stato in cui versano gli immobili di proprietà
del comune, valutandone i necessari interventi di risanamento, ove possibile (specialmente
di quelli siti in centro storico); valutando inoltre un’eventuale alienazione di quelli non
utilizzabili (con criteri di massima trasparenza ed evitando in alcun modo di offrire il destro
a speculazioni).
Uno dei servizi con maggiori ripercussioni sui cittadini che l’Amministrazione comunale
presta è quello relativo all’assegnazione di alloggi pubblici a favore dei nuclei familiari a
reddito contenuto. Inoltre dovrà essere garantito un numero sufficiente di alloggi comunali
da adibire ad emergenze abitative con contratti a breve termine.
Si aprono quindi nuove prospettive, attraverso modelli di accordo tra pubblico e privato,
misure anticongiunturali, soluzioni volte all'eliminazione delle spese inutili che si possono
attuare mediante:
- lo snellimento dei procedimenti con riduzione dei tempi di rilascio dei
provvedimenti;
- la contrazione dei costi gestionali relativi alle spese pubbliche (illuminazione,
acqua, ecc.);
- la ricognizione puntuale del patrimonio dell'ente pubblico con particolare attenzione
al contenimento dei costi di gestione;
- l'ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi associativi mediante la condivisione dei
locali anche per dare risposta alle molteplici realtà associative presenti in paese;
13

Programma elettorale

-

la compensazione dell'uso gratuito dei locali mediante l'assunzione da parte delle
associazioni di servizi rivolti alla collettività;
la sponsorizzazione di iniziative da parte di realtà economiche attraverso
l'assunzione dei costi di realizzazione e manutenzione di opere minori (rotatorie,
aree a verde, ecc).
I LAVORI

Centro Storico
Pensiamo che gli interventi in centro storico debbano essere realizzati sulla base di un
progetto complessivo coerente ed organico, finalizzato alla piena valorizzazione del
patrimonio urbanistico esistente ed a conferirvi un aspetto complessivamente più
armonico, rispetto a come esso si presenta attualmente. Potrà essere valutata l’opportunità
di recuperare degli spazi a verde o a parcheggio mediante il recupero di siti degradati.
Riteniamo indispensabile l’adozione di un piano colore, quale documento allegato al
P.R.G. che fornisca ai soggetti che intendono porre in atto interventi di risanamento delle
facciate indicazioni su cromature di colore da adottare, rifiniture, serramenti, confermando
la possibilità di accedere a contributi. Vanno inoltre, per quanto possibile, risanati i
portoni esistenti valutandone altresì la possibilità di allargamento. A tale
proposito, dovrà essere fornita idonea consulenza, da parte degli uffici comunali, in merito
alle normative ed a eventuali sostegni pubblici per il recupero dell’edilizia esistente.
Andrà ripensato il piano traffico, anche sulla scorta dell’esperienza accumulata e
tenendo in debito conto le indicazioni dei censiti e degli operatori economici, mentre
andranno ricercate idonee soluzioni per il problema dei parcheggi in centro
storico, anche attraverso la realizzazione, da parte di un soggetto privato convenzionato,
di parcheggi pertinenziali presso il Parco Legat.
Le opere pubbliche
Le opere pubbliche da realizzare nel corso della prossima legislatura saranno inserite in
un contesto generale il più possibile omogeneo, organico e coerente. Gli edifici
comunali, i parchi, gli spazi sportivi, le strade e le reti dei sottoservizi dovranno essere
oggetto di un’attenta e costante manutenzione, sia funzionale sia estetica.
Gran parte dell’impegno amministrativo sarà dedicato a seguire la realizzazione delle
opere avviate sul territorio, in particolare per il completamento della nuova sede per il
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari e per la nuova Scuola Media. La stessa
attenzione verrà posta anche nel seguire la realizzazione della nuova Casa di Riposo,
la cui costruzione compete all’Opera Romani di Nomi, ma che dovrà essere
scrupolosamente seguita e supportata anche dalla nostra amministrazione comunale.
Il forte impegno richiesto dalla realizzazione di queste opere non deve far scordare una
serie di interventi necessari per il centro abitato, da porre in essere compatibilmente con le
risorse economiche disponibili. In questa fase sarà fondamentale una programmazione e
coordinamento degli interventi, al fine di ottenere il massimo dei risultati possibili.
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Per quanto attiene la manutenzione delle strade, dovrà essere predisposto un piano
asfalti, che preveda la sistemazione delle strade comunali nell’arco della consiliatura
secondo una programmazione che coinvolga i gestori dei sottoservizi per il preliminare
ammodernamento e manutenzione delle reti esistenti, proseguendo con la predisposizione
dei cavidotti del progetto di infrastruttura di rete per la Larga Banda (collegamenti in fibra
ottica per telefonia, Internet, Telemedicina, Teleassistenza, TV via cavo, ecc.), escludendo
l’eventualità di dover scavare per la posa o la sistemazione di sottoservizi subito dopo aver
asfaltato.
Il Comune di Volano dispone di alcuni edifici in disuso, tra cui l’ex Municipio in via S.
Maria e Casa Frizzera in via Roma. Va individuato il migliore utilizzo di queste strutture, a
fronte delle esigenze e delle necessità del territorio. L’esito di queste analisi costituirà la
base per una congrua valorizzazione degli edifici, l’individuazione delle risorse per la
ristrutturazione e per i lavori di sistemazione che si renderanno necessari.
La costruzione della scuola media, così come già programmata, deve diventare
un'opportunità per rivedere l'assetto complessivo dell'area in cui essa verrà realizzata, in
un'ottica di miglioramento e di maggior vivibilità dell’intera zona.
Dovrà essere istituita una apposita Commissione che valuti gli impatti della nuova
struttura sulla realtà comunale e che si occupi, altresì, di seguire tutte le fasi di
realizzazione, affinché il risultato finale sia il più aderente possibile alle effettive necessità
dei giovani cui quest‘opera è destinata.
In ogni caso, andrà rivista l’attuale previsione nella ripartizione dei costi della gestione
della futura scuola media tra i comuni di Volano, Calliano e Besenello, che prevede il peso
più importante degli oneri proprio a carico del nostro comune.
Sarà inoltre valutata la possibilità di porre in opera un addolcitore sulle opere di presa
dell’impianto acquedottistico al fine di migliorare la qualità dell’acqua contestualmente alla
costruzione del nuovo pozzo in loc. Fosch, verificando la possibilità di inserire una turbina
che sfrutti il salto dell'acqua per la creazione di energia idroelettrica da fonte rinnovabile
in maniera tale da poter abbassare il costo in bolletta dell'acqua. Nel contempo avvieremo
una forte azione promotrice presso la Provincia Autonoma di Trento affinchè venga esteso
l’acquedotto di fondovalle con il collegamento dell’acquedotto di Volano a quello
di Spino di Rovereto.
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
La raccolta differenziata ha sempre ottenuto ottimi risultati a Volano, grazie
all’impegno di tutta la cittadinanza. Tali risultati vanno mantenuti e migliorati ulteriormente,
posto che una buona raccolta differenziata diventa una risorsa per la collettività, anziché
essere un costo per lo smaltimento dei rifiuti.
Il miglioramento ulteriore della raccolta differenziata passa anche attraverso:
- l’ampliamento dell’orario di apertura del Centro Raccolta Materiali, da definire
in accordo con la Comunità di Valle che gestisce l’attività di raccolta;
- un monitoraggio più attento delle isole ecologiche per adeguarne efficacemente
tipologia e dimensioni in relazione alle variazioni nell’uso e dei bisogni;
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la valutazione della fattibilità di tre raccolte dell’umido nei mesi estivi, onde evitare
proliferare di odori e insalubrità.
Vanno poi ridefiniti i criteri di determinazione della Tassa Raccolta Rifiuti,
scontando, altresì, in misura significativa, il costo del servizio a coloro che effettuino il
compostaggio dell’organico in proprio, oltre alla revisione delle tariffe per la case
stagionali situate sul Monte Finonchio. Inoltre ci impegneremo affinchè la Comunità di Valle
conferisca il rifiuto organico presso l’impianto di trattamento realizzato dalla Provincia nei
pressi del depuratore di Rovereto, con ovvie ed evidenti economie sui costi del servizio a
carico della collettività, rispetto al trasporto del rifiuto fuori provincia, come avviene ancora
oggi.
-

RISPARMIO ENERGETICO, TUTELA AMBIENTALE
Lo stile di vita che abbiamo adottato, spinti da scelte e sollecitazione commerciali e
sociali, ci sta portando verso il progressivo deterioramento delle condizioni ambientali del
nostro pianeta. E' questo un tema che tutte le classi politiche devono affrontare, e oltre agli
impegni programmatici sottoscritti dai governi nazionali qualcosa, in concreto, deve poter
fare anche il nostro Comune, sviluppando una progettualità finalizzata al
conseguimento di obiettivi realistici e concreti. In questo senso vogliamo intraprendere la
strada che ci porti progressivamente al raggiungimento della autosufficienza
energetica, attraverso dei possibili interventi che di seguito si elencano:
- introdurre impianti per la produzione di energia elettrica mediante pannelli
fotovoltaici, individuando le soluzioni meno impattanti per il territorio (ottimo
esempio, in tal senso, è la barriera anti rumore lungo l'autostrada del Brennero
voluta dal Comune di Isera);
- promuovere un'azione contenitiva dell'inquinamento acustico dovuto alla presenza
della Strada Statale, mediante l'utilizzo di asfalti fonoassorbenti di ultima
generazione;
- oltre ad introdurre nel regolamento edilizio degli standard minimi di isolazione
termica degli edifici nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni degli edifici,
prevedere la possibilità di raccogliere l'acqua piovana per gli impianti di irrigazione
del verde e per gli usi domestici non potabili. Ciò comporterebbe anche il vantaggio
di non sovraccaricare improvvisamente la rete di smaltimento delle acque bianche in
caso di piogge intense o forti scrosci, in quanto l'acqua caduta con le precipitazioni
verrebbe raccolta e, nel peggiore dei casi, rilasciata gradualmente;
- convertire l’impianto di illuminazione pubblica a led, attraverso la
progressiva implementazione delle misure già individuate con l’adozione del PRIC
(Piano Regolatore Illuminazione Comunale) avvenuta l’autunno 2014. Queste misure,
inserite in una pianificazione economica di medio periodo risultano autosostenibili,
ovvero l’investimento necessario per l’implementazione di questi interventi verrà
coperto nel giro di pochi anni grazie ai risparmi che porterà alle casse comunali;
- dotare i parchi pubblici di sistemi di raccolta dell'acqua piovana per
l'irrigazione del verde pubblico;
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contenere i consumi di acqua potabile delle fontane comunali mediante un impianto
di ricircolo dell'acqua;
LE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

La montagna
Valorizzare e ripristinare i sentieri tradizionali del Finonchio con segnaletica
turistica, divulgando la conoscenza dei migliori itinerari e sentieri tradizionali di montagna,
producendo uno specifico opuscolo cartografico, che comprenda la divulgazione di
itinerari per ciclisti ai vari livelli di difficoltà, individuati anche col supporto delle
associazioni volanesi o di appassionati.
Procedere al progressivo completamento delle opere di riassetto della carreggiata
stradale per il Monte Finonchio, con rettifiche e modesti allargamenti che consentano un
transito in sicurezza.
Realizzare uno studio di fattibilità per l’eventuale fornitura dei servizi essenziali luce ed acqua - alle casette costruite sul Monte Finonchio.
Provvedere al ripristino e la messa in sicurezza del sentiero di accesso all'eremo di S.
Cecilia.
Valorizzare l’area di S. Antonio, con il ripristino dei prati tramite un’oculata
manutenzione del bosco e riqualificazione della struttura di servizio.
L’agricoltura
Il mondo agricolo oggi più che mai necessita di coesione, di progetti comuni tesi a
rafforzare la categoria. L’età media degli operatori del settore sta diventando sempre più
alta: c’è quindi bisogno di riuscire a coinvolgere soprattutto i giovani, onde evitare che si
allontanino da questo mondo non ritenendolo idoneo a garantire loro un reddito
soddisfacente, specie quando le dimensioni delle aziende agricole, anche per effetto dei
trasferimenti per successioni dal padre ai figli, si riducono eccessivamente.
Bisogna fornire loro stimoli adeguati, proponendo anche attività alternative, sempre
connesse all'agricoltura, così da offrire – tra l’altro – un’integrazione del reddito.
L’agricoltura è uno strumento tramite il quale salvaguardare e tutelare il territorio, quale
risorsa unica ed irriproducibile. Il territorio va salvaguardato dalla
cementificazione, che va ad intaccare anche alcune aree agricole. Pensiamo quindi alla
pianificazione dell’uso del territorio che preveda, ove possibile, il recupero dei terreni
abbandonati, incolti o boschivi, siti in zone adatte allo sviluppo agricolo. In quest’ottica
difenderemo la nostra contrarietà al progetto di costruzione di una diga sull’Adige. Il
territorio dovrà essere difeso dalla realizzazione di opere dal forte impatto ambientale,
anche quando sono mirate a favorire il risparmio energetico. Infatti la produzione di
energia elettrica, mediante fonti rinnovabili va incentivata e valorizzata con attenzione al
territorio ed alle sue specificità. Per queste ragioni l’attuale progetto di costruzione di una
diga sull’Adige, tra Volano, Pomarolo e Nomi non può trovare il nostro sostegno, in quanto
non garantisce, né tutela, il territorio in cui dovrebbe essere collocata, penalizzando
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pesantemente i terreni coltivati. Il nostro impegno, pertanto, sarà quello di far sì che venga
individuata una diversa area adatta ad ospitare questo impianto, con la certezza che non
possa provocare danni all’ambiente ed alla economia locale.
Partendo da una segnaletica che le rendano riconoscibili, vanno valorizzate le
specificità del territorio di Volano, mediante la promozione delle aree vocate a
particolari produzioni viticole dall’elevata qualità, già riconosciuta a livello nazionale.
Andranno installati dei pannelli informativi, che presentino l’importanza del lavoro
degli agricoltori a favore della tutela ambientale permettendo così di creare un rapporto di
collaborazione e di rispetto tra agricoltori e cilisti/pedoni durante l’annata agraria,
valorizzando così il lavoro di custodia del territorio garantito dagli agricoltori.
Si effettuerà un censimento delle aree boschive comunali residuali frammentate fra
i vari appezzamenti agricoli, al fine di individuare quali di queste possono essere utilmente
alienate affinché siano coltivate, in un’ottica di riordino fondiario ed utilizzo consapevole
del territorio.
Infine andrà effettuata un’adeguata manutenzione delle strade comunali o interpoderali
e, con la collaborazione del consorzio di Miglioramento Fondiario, andrà individuata
un’area adeguatamente sorvegliata, onde evitare abusi, in cui collocare il caricabotte e
l’impianto di lavaggio delle botti con depurazione e controllo delle acque reflue.
Al fine di individuare e gestire le problematiche del mondo agricolo è nostra intenzione
costituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli operatori di settore, a
supporto dell’assessorato all’agricoltura tramite il quale condividere le scelte
dell’amministrazione e portare avanti di comune accordo, le iniziative previste nel
programma.
Promozione del territorio e dei prodotti locali
Il Comune di Volano si dovrà impegnare, alla pari delle realtà limitrofe, nella
promozione del territorio e dei suoi prodotti. Il dovuto supporto dovrà pertanto essere
concesso agli operatori sul territorio e alle loro attività.
In questo senso, ci si dovrà quindi avvalere della partecipazione del nostro comune
nell’Associazione Turismo del Vino, per valorizzare e promuovere il territorio, i prodotti e le
aziende agricole e commerciali, che contribuiscono economicamente al sostegno di molte
famiglie di Volano.
Sul territorio non ci sono agriturismi, e questa esigenza comincia a farsi sentire da parte
di alcuni potenziali operatori del settore. Si intende quindi individuare uno spazio idoneo,
quale luogo gestito da consorzio/associazioni, per la presentazione e promozione dei
prodotti del territorio, includendo le cantine sociali e le cantine private di nicchia, in un
percorso storico/artistico/culturale abbinato alla casa Legat per l'arte ed alla Chiesa di S.
Rocco.
Imprese artigiane, commercio, industria
Le imprese sono un fattore di sviluppo indispensabile per la nostra comunità, e per
questa ragione devono essere messe nelle condizioni di lavorare nel modo migliore
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possibile. Per questo motivo l’Amministrazione intende supportarle nell’adempimento delle
procedure burocratiche impegnandosi, quanto più possibile, a semplificarle.
A favore delle imprese e delle asttività commerciali presenti in paese, intendiamo,
inoltre, realizzare i seguenti obiettivi:
- sostenere le iniziative che potrebbero essere proposte dai commercianti per
rivitalizzare il centro storico;
- migliorare la viabilità di accesso alla zona artigianale del paese rendendo più sicuro
lo svincolo di entrata dalla Strada Statale;
- completare e sistemare i marciapiedi lungo la zona industriale, estendondoli all’uso
ciclabile;
- effettuare un puntuale censimento degli immobili ad uso artigianale presenti sul
comune; verificare quanti di essi non sono utilizzati, ed individuare possibili ambiti di
intervento (incentivi alla riapertura, anche attingendo ad iniziative programmate e
finanziate dalla PAT);
- fornire una vetrina di valorizzazione della produzione dell’artigianato locale;
- creare la “Carta delle imprese”: un albo sul quale vengono iscritte tutte le
imprese presenti sul territorio, pubblicato sul sito internet del Comune, con relativa
descrizione delle specifiche aree di attività (utile sia per chi necessita dell’intervento
di un professionista, sia per chi cerca lavoro).
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