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OGGETTO:  ATTIVAZIONE PROCESSO PARTECIPATIVO VOLONTARIO COMUNE DI 
ALDENO: “ALDENO COMUNITÀ PARTECIPATA”. 

 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 28 del mese di LUGLIO alle ore 14.10 presso la sede 
dell’Autorità in via Romagnosi, n° 9 a Trento, si è convocata l’Autorità per la partecipazione locale.  
 
Presenti i signori:  

• dott. Stefano Nardin 
• prof. Marco Brunazzo 
• arch. Silvia Alba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  ATTIVAZIONE PROCESSO PARTECIPATIVO VOLONT ARIO COMUNE 
DI ALDENO: “ALDENO COMUNITÀ PARTECIPATA”. 

 
L’AUTORITA’ PER LA PARTECIPAZIONE LOCALE 

 
Premesso e considerato che: 
 

Ai sensi dell’art. 17 duodecies della L.P. n° 3/2006, con deliberazione della Giunta 
provinciale n° 2153 di data 02.12.2016 è stata nominata l’Autorità della partecipazione locale 
disciplinata dal Capo V ter della legge provinciale citata.  
 

Con nota pervenuta in data 28.07.2017, ns. prot. n° 411452 il Comune di Aldeno ha inviato 
richiesta per l’attivazione di un processo partecipativo che coinvolga la comunità di Aldeno in una 
riflessione a 360° sul futuro del proprio territorio. Nella relazione della domanda il Comune di 
Aldeno specifica che: “Il progetto mira a coinvolgere la comunità di Aldeno in una riflessione a 
360° sul futuro del proprio territorio. I molti cittadini coinvolti contribuiranno a indicare la 
direzione di sviluppo desiderata. Il risultato è dato dalla definizione comune dei valori in cui la 
comunità si riconosce, di farli coincidere con i bisogni dei residenti, di riunirli in linee guida 
vincolanti. Ciò è la base per l’elaborazione di una comune dichiarazione di principi ed obiettivi e 
delle concrete misure da porre in essere per raggiungere gli obiettivi scelti. 

 
Il processo partecipativo nello specifico, mira ad un ampio coinvolgimento dei cittadini di 

Aldeno nella definizione delle Linee guida per lo sviluppo futuro della comunità. Nasce dalla 
convinzione che il coivolgimento dei cittadini sia un valore aggiunto per la decisione che il Comune 
dovrà adottare e possano quindi indicare soluzioni inedite ed efficaci. Le proposte vengono 
formalizzate solo in seguito ad un confronto profondo e condiviso che tiene conto delle risorse 
disponibili. Tra i benefici attesi vi è l’aumento del livello fiduciario tra istituzioni e cittadinanza 
perché si avrà la possibilità di co-progettare e costruire assieme il percorso che condurrà la 
Comunità verso il futuro. 

 
Le modalità di gestione del processo sono indicate nella domanda citata allegata agli atti, 

così come i costi dello stesso che ammontano a complessivi presunti euro 15.000,00 di cui si chiede 
un contributo pari ad euro 12.000,00. 

  
In virtù delle risorse finanziarie disponibili si propone la concessione di un finanziamento 

pari ad euro 10.000,00. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
Considerato che l’Autorità ha attentamente valutato la domanda pervenuta e che ritiene:  
 

1) interessante il processo partecipativo proposto, che mira ad aumentare la coesione e la 
collaborazione attiva tra cittadino e pubblica amministrazione e ad ottenere una fotografia “reale” di 
tutto ciò che funziona, di ciò che è migliorabile e di ciò che la Comunità vorrebbe per il proprio 
futuro, predisponendo uno spazio di negoziazione per un’equa conciliazione di interessi legittimi; 
 
2) congruo il costo preventivato del processo considerando che lo stesso è esteso a tutta la 
cittadinanza di Aldeno e che sarà organizzativamente complesso e strutturato. 

 



3) potenzialmente molto rilevanti gli effetti che il processo partecipativo produrrà sulla comunità 
locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e le 
istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva; 

 
4) valida la proposta metodologica del processo partecipativo contenuta nel progetto presentato dal 
Comune;  
 
Prescritto peraltro che il Comune di Aldeno tenga presente nell’organizzazione del processo 
partecipativo e successivamente per la sua gestione, delle seguenti indicazioni: 

1) il gruppo di contatto sia scelto tramite espliciti criteri preordinati e resi noti alla cittadinanza 
prima della scelta stessa, in modo da garantire una partecipazione che sia realmente 
pluralista e rappresentativa di tutti gli interessi anche quelli minoritari; 

2) che la restituzione del processo tramite i canali telematici segua lo sviluppo e la 
progressione del processso, con la pubblicazione dei vari report a seguito di ogni incontro. 

 

Dato atto che per i motivi indicati ritiene di dare il proprio supporto al processo partecipativo che 
sarà gestito dal Comune di Aldeno. 

Dato inoltre atto che verrà proposto all’UMST Sviluppo della Riforma Istituzionale di procedere al 
finanziamento del processo partecipativo. 

Visto il Capo V ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino);  
Visto il D.P.P. n° 14-48/Leg. di data 09 settembre 2016 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’attivazione del processo partecipativo 
volontario del Comune di Aldeno denominato: “ALDENO COMUNITÀ PARTECIPATA” 
come da domanda dello stesso Comune pervenuta in data 28.07.2017, ns. prot. n° 411452 ed 
allegata agli atti; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità della partecipazione 
locale; 

3. di inviare la presente deliberazione all’UMST Sviluppo della Riforma Istituzionale quale 
proposta di finanziamento del processo partecipativo pari ad euro 10.000,00 da parte dello 
stesso . 

 


