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_____________ CO MUNE  DI  S AN L O RE N ZO  DO RS I NO  __________ 
Pr o v in c i a  d i  T r en to  

 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale 
 

n. 40 dd. 27.03.2018 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione del Piano degli interventi in materia di politiche familiari del 
Comune di San Lorenzo Dorsino per l’anno 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:35 nella sala delle 
riunioni, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale: 
 
 
 

DELLAIDOTTI ALBINO Sindaco presente 

MARGONARI RUDI Vicesindaco presente 

DEGIAMPIETRO PIERA Assessore presente 

ORLANDI DAVIDE Assessore presente 

RIGOTTI ILARIA Assessore presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a 
deliberare in merito all’oggetto. 
 



Deliberazione n. 40 dd. 27.03.2018 Pagina 2 di 4 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la Legge Regionale 24.06.2014, n. 3 “Istituzione del nuovo Comune di San Lorenzo 
Dorsino mediante la fusione dei Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale” con cui viene 
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Comune di San Lorenzo Dorsino mediante la fusione 
dei Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale; 

 
Rilevato che, nell’ambito del nuovo sistema di welfare di comunità, la famiglia assume un 

ruolo centrale quale ambito di relazioni significative per la crescita, la cura e l'armonico sviluppo 
della persona, valorizzata nelle sue risorse di solidarietà e nella reciproca responsabilizzazione dei 
propri componenti; 

 
Visto che la Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche 

strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” ha riordinato l’architettura 
delle politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato di politiche strutturali orientato 
alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie per dare certezze alle famiglie stesse, 
cercando di incidere positivamente sui loro progetti di vita. Le politiche familiari strutturali, 
introdotte dalla nuova legge, costituiscono un insieme di interventi e servizi che mirano a favorire 
l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a sostenere la 
conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a 
creare reti di solidarietà locali; 

 
Evidenziato che con l’istituzione del “Distretto famiglia” la Provincia Autonoma di Trento 

e le comunità locali favoriscono la realizzazione di un circuito economico e culturale, a base locale, 
all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli; 

 
Premesso che:  

- la Provincia Autonoma di Trento ha approvato nel 2009 il “Libro Bianco sulle politiche familiari e 
per la natalità”, documento in cui si evidenzia la volontà di perseguire una politica di 
valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito 
di una strategia complessiva capace di innovare le politiche familiari e di realizzare un territorio 
sensibile e amico della famiglia; 
- il Trentino si qualifica sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i 
soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle 
aspettative delle famiglie residenti e non, un territorio all’interno del quale attori diversi perseguono 
l’obiettivo comune di accrescere il benessere familiare; 
- si intende rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo economico, 
connotando le politiche familiari come investimento sociale strategico, creando una rete di servizi 
tra le diverse realtà presenti sul territorio; 
- il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere sociale e 
consente di ridurre la disaggregazione sociale, aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando 
evidenza dell’importanza rivestita dalla famiglia; 
- il Comune di San Lorenzo Dorsino costituisce, insieme ai Comuni di Comano Terme, Stenico, 
Bleggio Superiore e Fiavè, nonché all’Azienda di Promozione Turistica Terme di Comano – 
Dolomiti di Brenta il “Distretto famiglia” delle Giudicarie Esteriori, assegnato dalla Provincia 
Autonoma di Trento per le numerose e qualificate iniziative a favore della famiglia attuate in questi 
anni sul territorio giudicariese; 
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Rilevato che il Comune di San Lorenzo Dorsino intende continuare a sostenere le politiche 
per il benessere familiare e porre al centro delle proprie politiche la famiglia, per perseguirne la 
piena promozione. In tale ottica e attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul 
territorio provinciale il Comune vuole intraprendere un percorso in cui la famiglia diventa di diritto 
soggetto attivo e propositivo, vista l’adesione fatta al disciplinare previsto per il marchio “distretto 
di Famiglia”; 

 
Vista in proposito la L.P. 2 marzo 2011, n. 1, recante “Sistema integrato delle politiche 

strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 04.04.2017 con la quale il Comune 

di San Lorenzo Dorsino si è dotato anche per l’anno 2017 di un Piano annuale di interventi in 
materia di politiche familiari, secondo i criteri previsti dalla predetta L.P. 1/2011, quale strumento 
di indirizzo a livello locale delle politiche familiari; 

 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 18.04.2017 con la 

quale è stato approvato il Disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, 
secondo le indicazioni formulate dall’Agenzia Provinciale per la Famiglia, la natalità e le politiche 
giovanili  

 
Preso atto che con Determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la Famiglia, la natalità e 

le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento n. 188 di data 12 maggio 2017 è stato 
assegnato al Comune di San Lorenzo Dorsino il marchio “Family in Trentino per la categoria 
“comuni”; 

 
Ravvisata la necessità di approvare un Piano degli interventi in materia di politiche 

familiari anche per l’anno 2018 secondo i criteri previsti dalla predetta L.P. 1/2011, quale strumento 
di qualificazione e promozione delle iniziative attivate a favore della famiglia; 

 
Visto ed esaminato il piano per l’anno 2018, nel testo che si allega alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), così come proposto dall’Assessore 
competente e che ricomprende sia iniziative già realizzate nel corso dell’anno che iniziative da 
realizzare prima della fine dell’anno, e ritenuto opportuno approvare tale documento, 
condividendone appieno gli obiettivi e le azioni, volte a realizzare un percorso di certificazione 
territoriale familiare, per accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi, la promozione 
del benessere familiare; 

 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, posta la scadenza al 31.03.2018 
per la presentazione del Piano ai sensi di quanto stabilito all’art. 3, comma 2 dei criteri approvati 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 582 dd. 13.04.2017; 

 
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto espresso ai sensi 

dell’art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Demografico 
ed attività economiche in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che non si rende necessario 
acquisire il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria; 

 
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
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Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano degli interventi in materia di 

politiche familiari del Comune di San Lorenzo Dorsino per l’anno 2018, nel testo che si allega 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A); 

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione e del Piano allegato alla P.A.T. - Agenzia 

Provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed all’A.P.T. Terme di Comano – 
Dolomiti di Brenta; 

 
3. di dare evidenza che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico 

del bilancio comunale demandando a successivi specifici provvedimenti l’approvazione delle 
singole iniziative ed il relativo impegno di spesa; 

 
4. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 

 
FS 
 

 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 
29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 
120 dell’allegato 1) al D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
Alla presente deliberazione sono uniti: 

- parere in ordine alla regolarità tecnica; 
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività. 

 
======================================================================= 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale 
- Albino Dellaidotti -  - dott. Giovanna Orlando -  

 



ALLEGATO A 
Alla deliberazione della Giunta 
comunale n. 40 dd. 27.03.2018 

 
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO 

 
 

PIANO ANNUALE DI INTERVENTI IN MATERIA  
DI POLITICHE FAMILIARI 

anno 2018 
 
 

 
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
Supporto alla genitorialità: l’Amministrazione ha intenzione di procedere alla 
promozione e sostegno del progetto “Genitori di talento” volto a favorire momenti di 
ascolto, di confronto, di informazione rivolti a tutti gli adulti che, a vario titolo, rivestono 
ruoli educativi all’interno della Comunità, a cominciare dai genitori anche in collaborazione 
con gli Enti Educativi e le Scuole presenti sul territorio. 
Famiglia e sport: valorizzazione del binomio famiglia-sport anche ai fini educativi in 
collaborazione con le associazioni sportive del territorio (avviamento allo sport). 
 
AREA COMUNICAZIONE 
Sezione informativa e portale internet: sito web del Comune con link informativo dei 
servizi rivolti alla famiglia con promozione delle iniziative specifiche. 

 
SERVIZI PRIMA INFANZIA 
Asilo nido: mantenimento in essere del servizio “Asilo nido” come servizio sovracomunale 
e predisposizione domanda per il finanziamento per Tages Mutter; 
Scuole materne equiparate: sostegno alle attività programmate in corso d’anno (ad es: 
promozione e sostegno dei corsi di nuoto); 
Parcheggi rosa: all’interno del territorio comunale si possono trovare n. 3 posti auto 
riservati alle donne in gravidanza o con bambini piccoli (definiti “parcheggi rosa”) e 
precisamente: n. 1 stallo in Piazza delle Sette Ville, n. 1 stallo presso il centro sportivo in 
loc. Promeghin, n. 1 stallo in Via del Borgo. 
 
SERVIZI ALLE FAMIGLIE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIA-
LAVORO 
Asilo estivo: per bambini dai 3 ai 5 anni, gestito in sinergia dall’asilo nido insieme agli 
altri Comuni di cui il Comune di Comano Terme come capofila, con l’obiettivo di supportare 
le famiglie nella custodia e nell’educazione dei figli nel periodo estivo e favorire così 
un’efficace conciliazione dei tempi lavoro-famiglia; 



Colonia estiva “La Bussola”: durante il periodo estivo, per bambini da 6 ai 12 anni con 
attività ludico-didattiche aperta ai residenti gestita dalla Coop. Soc. L’Ancora. L’obiettivo è 
di supportare le famiglie nella custodia e nell’educazione dei figli nel periodo estivo, per 
favorire un’efficace conciliazione dei tempi lavoro-famiglia; 
Laboratori creativi/azioni: sostegno alle associazioni che favoriscono momenti 
creativi/socializzanti/educativi sotto la guida di esperti anche in presenza dei genitori, 
giocando, collaborando, divertendosi (campeggi estivi, laboratori creativi, educazione 
stradale ecc.) in estate con Progetto Estivo Percorso di Educazione alla Teatralità Comune 
di San Lorenzo Dorsino Estate 2018. 
Spettacoli/animazione per bambini: sostegno alle eventuali iniziative gestite da 
esperti animatori, per consentire ai bambini/ragazzi di occupare il tempo libero in maniera 
creativa, divertente e di socializzare con i pari età. Percorso di Educazione alla Teatralità 
Comune di San Lorenzo Dorsino Estate 2018. 
 
INIZIATIVE PER GLI ANZIANI 
L’Amministrazione ha intenzione di procedere allo studio, programmazione e 
organizzazione del servizio fornitura di legna da ardere alle persone e anche del servizio di 
trasporto per prelievi. 
Collaborazione con Istituto Comprensivo per le attività di formazione: sostegno 
alle eventuali attività, iniziative e serate formative/informative che dovesse organizzare la 
scuola primaria di San Lorenzo con sostegno di progetti volti a far conoscere il territorio 
comunale ai bambini. 
Diversamente abili: l’Amministrazione ha intenzione di valorizzare il protagonismo di 
persone diversamente abili residenti sul territorio e non.  
 
INIZIATIVE PER I GIOVANI 
Piano Giovani di Zona Space For Youth cui l’Amministrazione intende aderire: adesione 
e realizzazione progetti a favore del protagonismo giovanile. 
Concessioni sale se richieste per le attività dei giovani. 

Concessione spazi se richiesti ad associazioni sportive e culturali. 
 
 

AREA COMUNICAZIONE 
Serata Family: l’Amministrazione ha intenzione di organizzare, in collaborazione con gli 
altri Enti coinvolti, una serata informativa relativa al marchio Family in Trentino, per 
presentare alla popolazione il significato del marchio e le ricadute per i cittadini utenti. 
 

 
INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
Turismo familiare: il Comune di San Lorenzo Dorsino, insieme agli altri Comuni della 
valle, alle Terme di Comano ed all’A.P.T., intende promuovere il territorio locale mettendo 
in evidenza le spiccate caratteristiche che lo rendono idoneo ad un turismo a “dimensione 
familiare”, proponendo attività ed offrendo servizi per le famiglie locali, per le famiglie non 
residenti e per i turisti. In questi ultimi anni si è via via evidenziato un notevole interesse 
per questo settore soprattutto legato al settore termale. Percorsi e passeggiate in vari 
Apiari  
Spazi per le associazioni: gestione degli spazi nelle frazioni affidati alle associazioni no 
profit tramite convenzione e/o prenotazione delle sale. 
Lavoro: interventi a favore dell’inserimento lavorativo per adulti, giovani, donne: 
“Intervento 19”, lavori socialmente utili (“Progettone” e “Servizi alla persona”); attraverso 



il Piano Giovani di Zona “Space For Youth”, cui l’Amministrazione intende aderire, 
promuovere il progetto “Training for job”, sostenuto dalla Comunità di Valle e nato per 
favorire l’avvicinamento degli Studenti giudicariesi al mondo del lavoro durante l'estate, in 
risposta ad una specifica esigenza emersa dai Giovani stessi e dalle Famiglie. 
Un’opportunità per mettersi in gioco e prepararsi alle sfide che il mondo del lavoro 
riserverà loro al termine degli studi. 
Giornata Ecologica l’Amministrazione ha intenzione di organizzare, in collaborazione con 
gli altri Enti coinvolti, APT ed associazioni con le famiglie una giornata ecologica per 
consentire ai bambini/ragazzi di recuperare e dare il senso del rispetto dell’ambiente. 


