
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale di deliberazione n. 54 
della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: Approvazione Piano annuale di interventi in materie di politiche famigliari 2019 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di marzo alle ore 16.30 nella sala delle riunioni 
della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la 
Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori: 
 

Lazzaroni Andrea     Sindaco 

Tomasi Monica      Assessore 

Alessandro Largaiolli   Assessore 

Menghini Romedio    Assessore 

Stanchina Stefano    Assessore 

Assenti i signori: 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale Dott. Bevilacqua Rino 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 
 
 
 

COMUNE 
 DIMARO FOLGARIDA 

 

Provincia di Trento 
 



Oggetto: Approvazione Piano annuale di interventi in materie di politiche famigliari 2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che inizialmente il 24.09.2004 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il “Piano degli 

Interventi di politiche famigliari”, fra i cui obiettivi principali vi è quello di qualificare il Trentino come un 
territorio “Amico della famiglia”, ritenendo che il Trentino possa essere una terra attenta alle esigenze delle 
famiglie , sostenendole concretamente e mettendole nelle condizioni di svolgere le proprie importanti funzioni 
sociali, economiche ed educative; 

 
che quindi il Trentino “Amico della famiglia” fissava quale proprio obiettivo quello di diventare un 

territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, un territorio che 
sia capace di connettere le politiche sociali con quelle orientate allo sviluppo, prevedendo il coinvolgimento 
volontario di tutte le organizzazioni pubbliche e private che sviluppano iniziative ed erogano servizi per la 
promozione della famiglia sia residente che ospite; 

 
che per facilitare l’individuazione delle organizzazioni intenzionate ad aderire al progetto è stato 

predisposto un apposito marchio, denominato “Family in Trentino”; 
 
che il percorso prevede il coinvolgimento anche delle Amministrazioni comunali che per poter 

ottenere il marchio devono attuare iniziative specifiche a sostegno delle famiglie tra cui, a titolo esemplificativo, 
l’individuazione di politiche tariffarie, la predisposizione di infrastrutture idonee sul territorio( parchi gioco, 
piste ciclabili, attivazione di momenti formativi sui temi della genitorialità ecc.); 

che Il Comune di Dimaro Folgarida si presenta come una realtà ricca di associazioni , gruppi 
famigliari, società sportive  che a vario titolo si occupano di promuovere iniziative per i giovani e per le famiglie 
residenti e delle famiglie che scelgono Dimaro Folgarida come luogo per trascorrere le vacanze. 

L’Agenzia per la famiglia della Provincia Autonoma di Trento rappresenta per la realtà comunale una 
preziosa occasione per rendere ancora più fruibili e conosciuti i servizi  alle famiglie e sopratutto crearne di 
nuovi. 

Il Comune di Dimaro, ha ricevuto il 25 gennaio 2012 il marcio “Family in Trentino”,  si è distinto 
come Comune amico della famiglia e secondo comune con marchio “Family” della Valle Di Sole. 

Che nell’anno 2018, con l’istituzione del nuovo Comune di Dimaro Folgarida, l’Amministrazione 
comunale ha ricevuto la certificazione; 

 
che è stato predisposto il Piano contenente le Previsioni per l’anno 2019 consistente nella conferma 

della serie di iniziative avviate negli anni scorsi attraverso il sostegno all’attività sportiva da parte dei giovani, 
nonché l’organizzazione di attività estive nei fabbricati comunali, l’organizzazione di manifestazioni aventi 
come argomento precipuo i rapporti famigliari, prevedendo il potenziamento della parte di sala lettura dedicata 
ai bambini con l’acquisto di un moderno televisore che possa fingere da elemento di attrazione alla sala lettura 
anche per i fruitori più giovani; 

esaminato quindi il Piano sopra illustrato in modo succinto; 
Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2 

Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica ai fini amministrativi espresso favorevolmente ai 
sensi dell’art. 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2; 

visto il D.Lgs 267/2000; 
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 
 

 
delibera 

 



1. di approvare, per quanto sopra esposto, nell’ambito dell’ottenimento del “Marchio Family in 
Trentino” da parte dell’Agenzia Provinciale per la Famiglia, Natalità e Politiche giovanili, il Piano 
annuale degli Interventi in materia di politiche famigliari per l’anno 2019, allegato alla presente 
deliberazione. 

2. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183 del 
Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2; 

3. di dichiarare che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente 
alla sua pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. 
approvato con LR 3.5.2018 n. 2; 

4. di dare evidenza ai sensi dell’art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 
3.5.2018 n. 2 che avverso il presente atto sono ammessi: 

- opposizione della Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.52 
comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1, come modificata dall'art.12 della L.R. 23.10.1998, 
n.10; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, 
n.1199; 

- ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b della legge 6 dicembre 
1971, n.1034. 

 
 
 
In relazione al disposto di cui ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato 
con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 

 
 
 

Il Segretario comunale 
  Dott. Rino Bevilacqua  

 
  
 



 

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Lazzaroni Andrea                                                                  dott. Rino Bevilacqua  

          __________________                                                        _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2) 

 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio 

elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 29.03.2019 al giorno 08.04.2019. 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           dott. Rino Bevilacqua   

                                                                                                         ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’art. 183, 3° comma del Codice degli EE.LL. della 

Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, che la presente deliberazione sarà esecutiva il giorno 

09.04.2019  ad ogni effetto di legge. 

.                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             dott. Rino Bevilacqua 

                                                                                                         ____________________ 

Copia conforma all’originale in carta libera per  uso amministrativo 

Dimaro li ___________________                        Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato 

                                                                                                  ______________________ 

 
 


