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POLITICHE SOCIALI: 
  
• Marchio Family: il nostro comune è giá stato certificato come “amico della famiglia”: la sfida 
per i prossimi anni consisterà nel connettere le politiche sociali con le politiche orientate allo 
sviluppo: ciò sarà possibile attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni e associazioni 
del territorio che sviluppano iniziative ed erogano servizi per la promozione della famiglia. 
  
• Realizzazione di una ludoteca al pianterreno del Palazzo della Vicinia, all´interno della futura 
Casa della Cultura: uno spazio dedicato alla socializzazione e al divertimento per bambini e 
famiglie, anche nel periodo invernale. 
  
• Immobile comunale di via Cané: iniziativa per la quale è già stata avviata la prima fase di 
studio/confronto, per offrire la possibilità di realizzazione di alloggi in cooperativa edilizia, per 
giovani famiglie in ambienti di pregio ma a costi sostenibili. 
Le associazioni che attualmente hanno sede qui, troveranno giusta ricollocazione nelle 
ristrutturazioni degli immobili comunali di prossima realizzazione. 
  
• Il lavoro preparatorio svolto negli ultimi anni per individuare le diverse esigenze e sensibilità 
del Circolo anziani, ha portato all´elaborazione di un progetto guida per il nuovo centro di 
aggregazione. La scelta della nuova localizzazione, da individuarsi fra gli edifici comunali 
attualmente a disposizione dell´amministrazione, andrà condivisa con il direttivo del Circolo, al 
fine di procedere celermente alla realizzazione della nuova struttura. 
  
• Individuazione e predisposizione, sul territorio comunale, di nuovi spazi da adibire ad orti per 
gli anziani, da affiancare a quelli esistenti. 
  
• In tema di raccolta rifiuti, creazione di un servizio dedicato alle persone anziane o comunque 
non in grado di servirsi del Centro Raccolta Materiali e alle famiglie con bambini (ampliando 
l´offerta di facilitazioni e sgravi, a partire dai pannolini lavabili). 
  
• Al Monte: realizzazione ex-novo di uno spazio attrezzato di supporto alle iniziative delle 
associazioni, oltre alla riqualificazione dell´area dedicata ai bambini con installazione di nuovi 
giochi eco-sostenibili. 
  
• Colonie estive: introdotte su nostra iniziativa, continueremo a sostenerle in modo consistente 
e convinto quale strumento di aiuto alle famiglie e momento di socializzazione per i ragazzi. 
  
• Per i più piccoli, asili nido: sostegno importante all´iniziativa, progetto di competenza della 
Comunità di Valle, ma finanziato grazie al contributo dell´amministrazione di Mezzocorona. 
  
• Per i ragazzi piú grandi: le strutture e i momenti a loro dedicati sono tanti, in quanto abbiamo 
da sempre prestato molta attenzione alle istanze dei giovani. Lo Spazio Giovani di Via 
Sottodossi e il Piano Giovani sono due realtá che continueremo a sostenere perchè ci 



permettono di rimanere vicini al mondo giovanile, in modo da riuscire a interpretarne le 
necessità, in continua evoluzione, e dare risposte adeguate. Negli ultimi due anni, cogliendo 
l'esigenza di fare esperienza lavorativa da parte dei ragazzi non ancora maggiorenni siamo 
riusciti ad attivare stage estivi e periodi di lavoro dedicati a questa fascia di età. Continueremo 
a sostenere ed incentivare tali iniziative, come momento di impegno e crescita per i ragazzi 
interessati. 
  
• Pieno sostegno alle associazioni, in particolar modo verso le realtà che partecipano 
attivamente alla vita sociale del paese e che investono e credono nel settore giovanile. 
 
  
TURISMO: 
  
• Impegno per acquisire il marchio “città slow”, rete internazionale delle città del buon vivere, 
movimento nato nel 1999 con l'obiettivo di allargare la filosofia di Slow Food alle comunità locali 
e al governo delle città, sulla base della positiva esperienza del Comune di Grumes. 
  
• Valorizzazione delle entrate del paese mediante l´installazione di opere artistiche legate al 
vino e all´agricoltura per identificare al meglio le caratteristiche e le potenzialità del nostro 
territorio. A tal fine potrebbe essere indetto un concorso di idee, a cui potranno partecipare 
anche le cantine vitivinicole locali. 
  
• Creazione di un percorso che porti a conoscere e far apprezzare il nostro bel paese, 
collegandolo alle cantine ed ad altri punti strategici, al fine di far respirare al turista l'aria magica 
del Teroldego, tutto l´anno e non solo nei 3 giorni del Settembre Rotaliano. Con la realizzazione 
di "allestimenti" che mostrino al turista quella stessa immagine, dal passato ai giorni nostri.  
  
• Castello S. Gottardo: completamento del lungo iter finalizzato a permettere 
all´amministrazione comunale di valorizzare e rendere visibile la struttura da tutta la Piana. 
  
• Individuazione di un percorso per mountain bike al Monte con annesso noleggio biciclette, 
coinvolgendo i gestori degli alberghi e/o le associazioni interessate. 
  
• Realizzazione anche attraverso un finanziamento pubblico/privato per costruire al Monte una 
piattaforma di osservazione a sbalzo (“sky walk”) e un percorso pedonale panoramico 
attrezzato per l´attraversamento della Val de la Vila (la cui fattibilità tecnica è già stata 
verificata). Dando così la possibilità alle migliaia di persone interessate a questo genere di 
offerte, di godere del meraviglioso panorama che dal Monte di gode sulla Rotaliana, e di portare 
un incremento significativo dell'utilizzo della nostra funivia, con il beneficio economico 
conseguente. 
  
• Ottimizzazione della fruibilità dei percorsi ciclabili sul territorio comunale con sviluppo 
cartellonistica per indicazioni percorsi e produzioni agricole locali. 
  
• Sviluppo sinergie con il territorio e le istituzioni della Comunità di Valle per l´offerta turistica 
con realtà esistenti in Piana Rotaliana (Strada del Vino e dei Sapori, Via Claudia Augusta, 
Fondazione Mach, Unione Pro Loco della Comunità). 
  



  
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: 
  
• Sviluppo ed offerta gratuita al pubblico di APP “mezzocorona-en-scarsela” per informazioni 
varie relative a strutture, servizi e marketing territoriale. 
  
• Installazione di info-point presso la nuova sede della Pro Loco (nel piano terra della ex Fam. 
Coop.) e di cartellonistica multi-lingue nei punti strategici del paese, con ausilio di  nuovi 
strumenti multimediali (per esempio QR-Code per smartphone) per facilitare e orientare turisti 
ed interessati. 
  
• Conclusa la posa della fibra ottica e l´implementazione del nuovo impianto di illuminazione 
pubblica dotato di videosorveglianza per il controllo degli accessi al paese e per le isole 
ecologiche, è prevista l´integrazione del sistema con wi-fi gratuito per l´accesso ad internet su 
tutto il territorio. 
  
  
CULTURA: 
  
• La biblioteca da dieci anni è stata trasferita nel Palazzo della Vicinia, che rappresenta una 
location ideale per centralità e visibilità, edificio del quale gestisce attualmente tre piani su 
quattro: dal 2004 si è avviato un “progetto biblioteca” che ha visto svilupparsi il servizio come 
una vera e propria Haus der Kultur. Sono state promosse, infatti, quasi 60 mostre, sicuramente 
un centinaio di corsi rivolti ad adulti, e altrettanti ai bambini, innumerevoli serate di 
approfondimento, laboratori didattici, teatro per bambini, concerti e pubblicazioni, con un 
costante apprezzamento da parte della popolazione. Intendiamo realizzare compiutamente il 
modello tedesco ampliando la biblioteca anche a piano terra, attraverso la creazione della 
“Casa della Cultura”, spostando gli uffici tecnici comunali presso la prospiciente Casa ex-
Chiettini, che sarà interessata fra pochi mesi dal previsto intervento di consolidamento 
(attualmente in fase di appalto), con conseguente riapertura della strada adiacente. Ciò avrà 
un impatto evidente sull´offerta di servizi: in questo momento storico, infatti, le biblioteche 
possono essere al centro di un nuovo welfare e modo di fare cultura, e la nostra struttura è in 
una condizione vantaggiosa sia dal punto di vista della sede che del personale. La biblioteca 
diventerà un´ideale continuazione di piazza Chiesa, e questo rappresenterà un invito 
all´ingresso anche per utenti non abituali, che troveranno spazi qualificati per tutte le età. A 
piano terra si troverà il bancone centrale, lo spazio bimbi/ludoteca, la zona ragazzi e 
l´emeroteca e una zona ristoro con distributori automatici e tavolini: gli utenti che frequentano 
questi spazi sono i più bisognosi di accessibilità (ad esempio anziani che leggono 
quotidianamente i giornali, mamme con passeggini…). Al secondo piano, invece, saranno 
previste zone studio permanenti ed il bancone per la consulenza specialistica. Metà piano 
mansarda sarà dedicato alle attività di carattere formativo: ció consentirà la conduzione di corsi 
in orario di apertura senza penalizzare gli studenti che utilizzano la mansarda per studio. E´ 
evidente che il miglioramento logistico offrirà nuove opportunità: la biblioteca potrà fungere da 
agenzia informativa e metterà a disposizione la sala del primo piano per occasioni di studio, 
confronto e socialità. 
  



• Una volta ultimati i lavori della nuova sede della banda (ex fam coop.) è nostra intenzione 
ampliare l'offerta musicale-formativa, che avrà così a disposizione una sala dedicata per le 
lezioni di “musica giocando” per i più piccoli e per i corsi dei ragazzi più grandi. 
  
• Intensificazione della collaborazione con l'istituto scolastico, al fine di sviluppare 
congiuntamente iniziative per incrementare il senso civico e la socialità di bambini e ragazzi: 
richiesta di appoggio alle iniziative già attivate (pedibus per i piú piccoli, consiglio comunale per 
i piú grandi) e individuazione di nuovi progetti formativi e di coinvolgimento da sviluppare in 
cooperazione, che vedano coinvolta anche la cittadina di Dusslingen, a noi gemellata dal 2003. 
  
  
TERRITORIO: 
  
• Predisposizione della prossima variante generale con la stessa attenzione di sempre alla 
salvaguardia del territorio agricolo: a tal fine, ci faremo parte attiva verso PAT e Comunitá di 
Valle per ottenere il declassamento delle aree produttive da interesse provinciale a competenza 
comunale e continueremo nell´azione di trasformazione delle zone produttive in zone 
multifunzionali per servizi e commercio, con criteri di qualità che evitino speculazioni e 
urbanizzazioni selvagge. Con lo stesso approccio utilizzato in passato sulle aree del centro 
abitato, elaboreremo piani guida attuativi che garantiscano, per ogni potenzialità insediativa, 
standard di vivibilità e fruibilità elevati. L´obiettivo è quello di offrire la disponibilità di nuove aree 
per attivitá commerciali e di servizio attrattive, ecologicamente attrezzate e con costi energetici 
favorevoli, situazione privilegiata anche per la realizzazione di un impianto sportivo-natatorio, 
senza consumo di ulteriore terreno agricolo. 
  
• Intendiamo valorizzare al meglio la rinnovata Piazza Chiesa, realizzando la “Casa delle 
Associazioni”, attraverso la riqualificazione integrata dell´edificio Centro Firmian e della ex 
caserma dei Vigili del Fuoco. La Casa non offrirà solo semplici spazi per sedi associative ma 
una struttura idonea per incentivare momenti di scambio mediante la creazione di spazi recettivi 
dedicati ad offrire ospitalità in un ambiente semplice e accogliente. Sarà una struttura attenta 
alla cultura, alla storia, all'arte e al design. È prevista anche la predisposizione di spazi per 
eventi auto-gestiti da associazioni, in collaborazione con le attività commerciali della piazza. In 
tale ottica sarà anche predisposta una cucina attrezzata e data ampia visibilità ai prodotti locali 
con la realizzazione di una vetrina espositiva che graviterà sulla nuova "Piazza Viva". 
  
• Piazza della Chiesa "Piazza Viva": una volta testata la funzionalità della attuale sistemazione, 
si proseguirà con l´appalto del progetto già elaborato per arrivare all´assetto definitivo, che 
comprende il rifacimento integrale dei sottoservizi, la realizzazione della nuova 
pavimentazione, il completamento degli elementi di arredo urbano e la sistemazione delle Vie 
circostanti. 
  
• Valorizzazione di Piazza Garibaldi con eventuale spostamento della cabina AIR. 
  
• “Busi”: progetto integrato per il rifacimento della pavimentazione, dei sottoservizi e 
dell´illuminazione pubblica in Via De Panizza. 
  
• Completamento dell´opera di abbattimento delle barriere architettoniche per garantire la 
sicurezza di pedoni, disabili in carrozzella e famiglie con passeggini. 



  
• Una volta realizzata la nuova rete delle acque bianche che risolverà i problemi idraulici 
nell´allontanamento delle acque piovane da Via Cané e strade adiacenti in caso di 
precipitazioni copiose, proseguiremo l´iter, giá avviato, al fine di acquisire, a livello comunale, 
la competenza della gestione della “roggiata” che attraversa il centro del paese, attualmente in 
capo ai Bacini Montani. Tale iniziativa consentirà: ai cittadini di potersi interfacciare 
direttamente con il Comune, e all´amministrazione di realizzare alcune opere in centro abitato, 
al momento bloccate per motivi burocratici, fra le quali il marciapiede in Via Conte Martini.   
  
• Una volta completata la realizzazione congiunta dei parcheggi di Piazza Trento fra PAT / 
Trentino Trasporti / Ferrovie dello Stato (RFI) / amministrazione comunale (100 nuovi parcheggi 
disponibili a breve e dotati di area bike-sharing e di ricarica auto elettriche), ci impegneremo a 
farci promotori presso la PAT affinché questa proceda, in modo analogo a quanto fatto dalla 
Provincia di Bolzano, a sottoscrivere una convenzione con RFI per il comodato d´uso degli 
immobili della stazione ferroviaria. Questa modalità di gestione consentirà al Comune di 
Mezzocorona di diventare parte attiva nel completamento della riqualificazione complessiva 
dell´area, migliorandone strutture e servizi. 
  
• Dopo aver portato a termine con successo l´operazione di interramento di una delle due linee 
elettriche ad alta tensione, il cui tracciato in passato interessava il centro abitato, in merito 
all´allontanamento dal paese della seconda linea, continueremo a fare pressione su enti 
provinciali e gestore di rete al fine di pervenire ad una soluzione proficua per Mezzocorona, sia 
essa l´interramento o lo spostamento del tracciato fuori dal centro abitato. 
 
. Continuerà la nostra massima vigilanza a protezione del Territorio, affinché opere come 
l'Inceneritore non tornino sui taccuini dell'Amministrazione Provinciale. 
  
 
TRIBUTI: 
  
• Oggi vivere a Mezzocorona costa meno caro rispetto agli altri paesi della Piana: questo è il 
frutto ed il risultato di scelte oculate, e a volte coraggiose, nella gestione del bilancio comunale 
e dei servizi offerti negli ultimi 15 anni. L´impegno su questo fronte sará massimo anche in 
futuro, confermando: Tasi ZERO sulla prima casa, aliquota IMU base, no alle addizionali 
IRPEF, e massima attenzione alla standardizzazione dei servizi di raccolta rifiuti al fine di 
contenere, e se possibile ridurre, la tariffa ASIA. 
  
  
AGRICOLTURA: 
  
• Completata la posa degli impianti di irrigazione a goccia, promossi dall´amministrazione 
comunale, continueremo a sostenere il comparto agricolo attraverso iniziative finalizzate alla 
salvaguardia del territorio. 
• Porteremo a termine il nuovo centro di miscelazione e lavaggio mezzi e stoccaggio carburanti, 
il cui iter tecnico-amministrativo è in fase di completamento. 
• Realizzata la vasca multifunzionale al Monte, si coinvolgeranno i proprietari dei terreni al fine 
di promuovere congiuntamente una produzione biologica certificata attraverso la creazione di 
un marchio “BIO”. 



  
  
ENERGIA E AMBIENTE: 
  
• Il Piano d´Azione per l´Energia Sostenibile (PAES) adotatto dal comune di Mezzocorona nel 
2012 prevede una serie di interventi programmati fino al 2020: l´entrata in esercizio degli 
impianti fotovoltaici e dei nuovi corpi illuminanti con regolazione puntuale (la cui installazione è 
in corso) consente di annullare i costi per l´illuminazione pubblica. Nella prossima legislatura é 
previsto il completamento dei progetti pianificati dal PAES, fra cui: 
o impianto idroelettrico sullo scarico della centrale Edison o rete di teleriscaldamento in zona 
“triangolo industriale” per la distribuzione del calore recuperato dai camini di alcune attività oggi 
presenti, al fine di garantire l´approvvigionamento di energia a basso costo per le aziende 
esistenti e possibili insediamenti futuri di attività ad alto consumo di calore, a partire dall´ipotesi 
di impianto sportivo-natatorio sovracomunale.   
  
• Su nostra iniziativa ed in accordo con ASIA, il sistema di raccolta rifiuti sará potenziato con 
servizi dedicati e, sulla base del “modello Mezzocorona”, uniformato a livello di Comunitá di 
Valle. In tale modo il servizio sará standardizzato e perciò piú efficiente e meno costoso. Ció 
permetterà di migliorare l´utilizzo del Centro Raccolta Materiali anche per le attività 
commerciali, attraverso un sistema di premialitá che incentivi il conferimento al CRM piuttosto 
che alle isole ecologiche.   
  
  
SPORT: 
  
• Centro Sottodossi: ricerca e valutazione di soluzioni pratiche e sostenibili per consentire il 
gioco del tennis anche nel periodo invernale; riqualificazione e valorizzazione dell´area 
bocciodromo con realizzazione di una sala “boulder” per l´arrampicata e di una palestra 
polifunzionale, a disposizione per associazioni ed altre attività di gruppo. Il tutto senza eliminare 
gli attuali campi per il gioco delle bocce. 
  
• Promozione della sinergia sport-turismo che ha già funzionato in tante altre realtà italiane, 
attraverso il sostegno dell´amministrazione alla realizzazione di campi scuola al Monte nel 
periodo estivo, con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali e il coinvolgimento delle 
strutture ricettive presenti.  
  
  
VIABILITA': 
  
• Via Canè: riqualificazione di questa importante via del paese anche attraverso la realizzazione 
di un percorso ciclo-pedonale dal centro fino alla rotatoria prima del ponte sulla A22, in 
coordinamento con la realizzazione della bretellina Grumo-Cacciatora, o in eventuale anticipo 
rispetto a questa, se le tempistiche della PAT dovessero allungarsi. 
  
• Completamento della rete comunale dei percorsi ciclabili e ciclo-pedonali, fra cui: 
completamento tratto via del Teroldego fino alla rotatoria “Galeta” (in coordinamento con 
tempistica PAT per realizzazione dell´assetto definitivo della rotatoria), attraversamento strada 



al ponte delle Fosine; marciapiede in via Roma, in via S. Antonio fino a Via del Teroldego (come 
giá effettuato in Via Rotaliana), e in viale Europa con riorganizzazione innesto su via Canè. 
  
• Nel periodo estivo, l’istituzione nei fine settimana di un servizio circolare con navetta elettrica 
fra parcheggio stazione FS, parcheggio Mezzocorona Borgata, Burrone Giovannelli e stazione 
a valle funivia, in collaborazione con la società Funivia Monte. 
  
  
TEMATICHE SOVRACOMUNALI: 
  
• Ci faremo parte attiva, unitamente alle altre amministrazioni, per formulare le richieste che 
riterremo indispensabili in modo che il futuro “centro ospedaliero” di Mezzolombardo possa 
assicurare l´erogazione dei servizi ritenuti irrinunciabili per i residenti della Rotaliana, come 
peraltro definito nel protocollo d´intesa fra PAT e amministrazioni locali sottoscritto nel 2010, 
fra cui: punto di primo intervento, hospice, attività ambulatoriali e funzioni specialistiche 
sovradistrettuali (come il centro per i disturbi del comportamento alimentare).  
  
• Ferrovia Trento-Malé: continueremo a sostenere la necessità di interramento della stessa sul 
territorio di Mezzocorona. 
  
• Nell´ambito della pianificazione provinciale delle piste ciclabili, ci impegneremo affinché la 
PAT individui una soluzione tecnica sostenibile per il previsto collegamento dal ponte delle 
Fosine alla Rocchetta, pur considerati i vincoli urbanistici legati al pericolo idro-geologico. 
  
• Piscina: sfumato il progetto a Mezzolombardo, proporremo con convinzione la sua 
localizzazione a Mezzocorona, vista la disponibilitá sul nostro territorio di un´area ottimale dal 
punto di vista sia logistico che energetico 
 
 
 
 
 


