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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

E AL BILANCIO PLURIENNALE 2010 -2012 

 
 
SINDACO – AVV. GIOVANNI POLONIOLI 
 
Il bilancio di previsione relativo all’anno 2010 è l’ultimo documento contabile che l’Amministrazione comunale 
sottopone all’attenzione del Consiglio comunale e, più in generale, della nostra città. 
Come noto, infatti, nel corso del mese di maggio si terranno le elezioni che determineranno il nuovo quadro 
politico che andrà a gestire la nostra città e, per quanto qui di interesse, anche questo bilancio. 
Al fine di rendere più chiari e “leggibili” i diversi intendimenti sottesi al suddetto documento, si reputa 
necessario allegare alla relazione previsionale e programmatica, che da sola consentirebbe, a nostro avviso, 
una compiuta analisi delle varie voci di bilancio, anche una relazione più strettamente politica, capace di 
condensare gli intendimenti e obiettivi politici che questa Amministrazione intende realizzare nel corso di 
quest’anno e di verificare quanto è stato ad oggi realizzato o in corso di realizzazione. 
 

*** *** *** 
Ad avviso di questa amministrazione, il quinquennio amministrativo che sta per terminare ha garantito un 
vero e proprio salto di qualità nei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini.  
Questa giunta ha più volte dimostrato di sapere rinunciare a parte della sua forza politica e numerica pur di 
mantenere fede ai propri principi ed in particolar modo alla volontà di considerare ogni cittadino alla stessa 
stregua. 
In questo senso, rispetto al programma sottoposto all’attenzione della nostra città e limitandoci alle sole 
attività più importanti, possiamo senz’altro riportare tra gli obiettivi raggiunti o prossimi da raggiungere: 
a). l’adeguamento dello Statuto comunale alla nuova legge regionale e revisione di diversi regolamenti 
attuativi, con predisposizione di alcuni regolamenti che non erano ancora stati adottati nel 2005, con 
particolare riferimento al regolamento comunale per la partecipazione popolare e con attuazione delle 
consulte; 
b). la creazione dello “sportello del cittadino”, da intendersi non solamente come uno “spazio fisico” a 
disposizione dei cittadini, ma come la nascita di un diverso atteggiamento da parte di tutta la struttura 
amministrativa, oltre che un insieme di servizi, avendo come obiettivo da raggiungere in tutti i settori di 
attività dell’amministrazione comunale la massima trasparenza, la valorizzazione e spinta delle pari 
opportunità, la semplicità e la rapidità delle procedure; 
c). il potenziamento del portale internet, con possibilità di accesso dall’esterno alle informazioni di carattere 
pubblico (e tra l’altro del calendario delle manifestazioni), così da apportare enormi vantaggi in termini di 
efficienza, rapidità e completezza delle informazioni, anche per mezzo di forum o altre modalità che 
permettano al cittadino di porre domande e richieste di chiarimenti e di ottenere in tempi brevi concrete 
risposte, attività che nei prossimi mesi verrà definitivamente presentata ai nostri concittadini; 
d). l’aumento della qualità dei contenuti del bollettino comunale e della frequenza del servizio; 
e). la facilitazione dell’accesso della cittadinanza agli uffici e servizi comunali  attraverso una maggiore 
flessibilità degli orari degli uffici; 
f). una importante presenza di Sindaco e Assessori in Comune, circostanza questa capace di garantire un 
maggior contatto con la comunità e di favorire una pronta risposta alle diverse esigenze dei cittadini e la 
istituzione della Presidenza del Consiglio Comunale; 
g). il maggiore coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio, anche nella gestione di alcuni servizi 
comunali, prestando attenzione, in ossequio al principio di sussidiarietà, all’attività degli enti non profit, 
compresi quelli che gestiscono strutture di interesse pubblico nel settore culturale, sociale, sportivo e 
religioso; 
h). la creazione di un nuovo rapporto con le frazioni, anche con l’istituzione di un “punto di ascolto” nelle 
frazioni stesse; 
i). massima attenzione è stata prestata nei settori relativi ai servizi alla persona, ai giovani, agli anziani e più 
in generale alle politiche sociali, cercando di migliorare i servizi esistenti e di procedere ad una 
razionalizzazione della spesa pur mantenendo invariata la qualità dell’offerta, anche attraverso la 
collaborazione con i soggetti, pubblici e privati, che operano a vario titolo nella nostra comunità; in 
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particolare, abbiamo rafforzato e valorizzato il ruolo degli asili nido, istituendo un nuovo centro a San 
Giacomo, migliorato il servizio mensa delle scuole ed istituito la mensa per gli anziani, sostenuto la 
commissione per le pari opportunità, approvato il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e 
promosso diversi interventi in questo settore, completato ed attivato il centro giovanile, che è stato ben 
collegato alle realtà già esistenti, migliorato sensibilmente il punto d’ascolto per gli immigrati; 
l). abbiamo sostenuto appieno ed incentivato tutte quelle iniziative associazionistiche e di volontariato 
finalizzate alla diffusione delle idee, della cultura e del vivere sociale, puntando alla cultura, nelle sue diverse 
forme, quale elemento di distinzione della nostra città e di creazione di una nuova identità per i nostri 
concittadini; abbiamo favorito nuovi ed innovativi metodi insegnamento che hanno valorizzato e favorito in 
particolar modo l’insegnamento della seconda lingua; abbiamo investito importanti risorse nelle nostre 
manifestazioni più importanti, dal Festival di Laives, al cineforum, al premio “Città di Laives”, completamente 
rinnovato e capace di ottenere fin dal suo esordio nella nuova veste un importantissimo successo; abbiamo 
saputo proseguire nell’attività di sostegno al mondo dello sport, richiamando in città manifestazioni di sicuro 
interesse, come per esempio il ritiro della nazionale femminile di pallavolo; 
m). abbiamo saputo prestare la massima attenzione alla gestione delle spese correnti, agendo con 
oculatezza e parsimonia e stabilendo e prevedendo, ove possibile, veri e propri controlli di gestione e 
sviluppando una ricerca diretta ad ottimizzare i servizi offerti, anche attraverso un loro accorpamento, 
riuscendo a mantenere pressoché invariata la spesa corrente di questi ultimi anni, nonostante l’aumento 
delle strutture da gestire, dei servizi offerti e della congiuntura economica che non ci è stata davvero di 
particolare aiuto; sarà sufficiente a questo proposito andare ad analizzare la spesa corrente dei vari comuni 
delle nostre dimensioni, in tutti i settori, per ottenere la risposta alle feroci critiche che ci sono state 
prospettate dall’opposizione, critiche che però non riescono proprio a trovare giustificazione alcuna su dati 
oggettivi; 
n). abbiamo ricercato con forza, ed ottenuto, un ruolo nuovo e diverso nei rapporti tra amministrazione 
comunale e Provincia Autonoma di Bolzano, di minor conflittualità e maggior collaborazione, in modo da 
poter dare nuovo slancio alla nostra realtà: le ultime dichiarazioni del Presidente della Provincia sul ruolo di 
Laives credo siano la miglior risposta possibile a questa tematica; 
o). abbiamo iniziato la revisione del piano urbanistico, attività che si presenta come prioritaria in vista di una 
definizione organica delle politiche di trasformazione urbanistica della nostra città, avviando un cambio di 
tendenza rispetto al passato e ricercando uno sviluppo urbanistico improntato sulla qualità e sulla 
sostenibilità delle soluzioni adottate. 
p). rispetto alle opere pubbliche, con particolare riferimento a quanto previsto nel programma di coalizione e 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con la ricerca di nuove e diverse fonti di finanziamento, con 
gli interventi straordinari della Provincia e con la possibilità di ricorso ai mutui, che in questi anni è stata 
davvero estremamente ridotta, possiamo dire senz’altro che: 
1). verrà a breve sottoposto all’attenzione del consiglio comunale il piano di attuazione per il c.d. “secondo 
lotto” del nuovo municipio-comparto pubblico e sarà presentato lo studio di fattibilità per la ristrutturazione 
della palazzina ex Vigili Urbani, da destinare a spazio per le associazioni e l’attività culturale in lingua italiana; 
2). è stato completamento il complesso scolastico di San Giacomo e tutte le strutture collegate e necessarie 
per un migliore svolgimento dell’attività scolastica, ivi compreso il nuovo teatro-aula magna; 
3). è stato completato il Centro Sportivo e si sta procedendo alla presentazione definitiva del progetto della 
nuova cittadella dello sport, con annesso nuovo stadio e strutture collegate, possibile grazie al finanziamento 
della Provincia che ha inteso mettere a disposizione della città la ragguardevole somma di Euro 
11.000.000,00.- già con questo bilancio; 
4). è stato realizzato il verde pubblico di via Marconi, con adeguamento del progetto anche attraverso il 
coinvolgimento della popolazione, e così pure il verde in zona Vallarsa, ed è stato progettato il verde di via 
Hofer; 
5). è stata progettata la pista ciclabile tra Laives centro e stazione FS; 
6). sono stati effettuati interventi sulle strutture scolastiche e così sulle scuole materne di Laives, sala mensa 
e aula magna di Laives capoluogo; 
7). dopo svariati anni di discussioni e polemiche è stato trovato l’accordo politico per lo spostamento 
dell’attuale Lido comunale in un nuovo sedime e per il finanziamento della relativa costruzione attraverso la 
forma della c.d. urbanistica contrattata; 
8). è stata ristrutturata ed ampliata la stazione ferroviaria di Laives; 
9). è stata in parte realizzata ed in parte progettata e finanziata la passeggiata fra Pineta e Bolzano; 
10). è stato dato un nuovo volto alla frazione di Pineta, in concomitanza con i lavori di costruzione della 
variante, scegliendo di procedere con l’acquisto di un ettaro di terreno da destinare alla riqualificazione della 
frazione e ottenendo dalla Provincia importanti finanziamenti per la relativa realizzazione; 
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11). sono stati realizzati tantissimi ulteriori piccoli e grandi interventi, quali il risanamento del ponte sul rio 
Vallarsa, la costruzione del marciapiedi di via Sottomonte, la progettazione, assieme alla comunità 
comprensoriale, di un nuovo parco adiacente alla struttura per lungodegenti, la costruzione del primo lotto 
della riqualificazione di San Giacomo, l’asfaltatura delle principali arterie della nostra città e tra queste anche 
della via Kennedy, e molti altri ancora; 
q). è stato approvato il piano dei parcheggi e tra breve verrà portato alla discussione del consiglio comunale 
il piano del traffico; 
r). è in fase di completamento il procedimento che porterà alla copertura del municipio con pannelli 
fotovoltaici. 

*** *** *** 
Molto è stato fatto, molto di più poteva essere fatto. 
Sicuramente in questo lungo e difficile percorso sono stati fatti alcuni errori e alcune tematiche potevano 
essere risolte in un tempo inferiore. 
Ma è con grande orgoglio e dignità che possiamo affermare con forza di aver sempre lavorato nel superiore 
interesse pubblico, con trasparenza e disponibilità, anteponendo le ragioni dell’amministrazione e della 
cittadinanza a quelle della politica e del “quieto vivere” in politica. 
 

*** *** *** 
 
Vediamo ora, più nel dettaglio, i singoli piani di azione predisposti dai vari assessorati. 
 
ASSESSORATO ALL’URBANISTICA –  VICE-SINDACO - GEORG FORTI 
 
Nell’ambito del programma politico, per il bilancio 2010 sono stati individuati i sottoelencati obiettivi per 
quanto riguarda i servizi connessi con l’urbanistica, l’edilizia in generale, il turismo, la viabilità e trasporti e la 
protezione civile: 
 
URBANISTICA 
 
PIANO URBANISTICO COMUNALE E PIANO ZONE DI PERICOLO:  
Nel corso dell’anno 2009 sono stati avviati i lavori relativi alla progettazione del nuovo piano urbanistico e del 
piano delle zone di pericolo; diversi incontri sono stati effettuati con i gruppi di lavoro incaricati delle 
progettazioni sopracitate, elaborando quindi i primi scenari di studio in cui sono state raccolte diverse 
informazioni a livello territoriale,necessarie per redigere uno strumento di governo del territorio esaustivo e 
qualificante. Nel corso dell’anno 2010, il lavoro dell’ufficio tecnico consisterà principalmente nella gestione 
delle discussioni e riunioni con i vari uffici competenti , gruppi di lavoro,organi politici, per la definizione di 
entrambi i sopraccitati piani, stimando di riuscire a presentare una prima proposta di piano delle zone di 
pericolo entro la primavera 2010, documento fondamentale e obbligatorio per la nuova proposta di piano 
urbanistico comunale che si presume potra’ esser consegnato a fine anno.  
E’ stato istituito un gruppo di lavoro scelto dall’amministrazione comunale che ha elaborato un documento 
programmatico contenente le linee guida delle richieste e volontà dell’amministrazione comunale per la 
rielaborazione del nuovo piano urbanistico comunale. 
 
TUTELA DEGLI INSIEMI 
Nel corso del 2009 e’stato avviato anche lo studio della tutela degli insiemi, il cui prodotto finale dovra’ 
essere consegnato entro gennaio per poterlo inserire nel nuovo piano urbanistico;cio’ consentira’ 
all’amministrazione comunale di imporre vincoli di salvaguardia e tutela su alcune aree od insiemi 
particolarmente pregevoli del territorio comunale e quindi degne di essere preservate.  
 
CONVENZIONE URBANISTICA 
Tra i progetti già avviati nel corso del 2008 e 2009, verra’ definito l’incarico legale per l’avvocato Reichhalter 
impegnato a seguire per conto dell’amministrazione comunale tutta la procedura prevista per la stipula della 
convenzione urbanistica che prevede la realizzazione di una serie di opere pubbliche gia’ inserite nel 
programma . 
 
PIANO DI ATTUAZIONE TOGGENBURG 2 
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Nel corso del 2009 non si e’ potuto procedere con l’acquisto del terreno della zona di espansione 
Toggenburg 2, per motivazioni di ordine finanziario ed economico da definirsi con l’Agenzia delle Entrate; 
tale situazione ben nota anche ad altri comuni confinanti, ha comportato un ritardo nella procedura di 
inserimento dell’area Toggenburg 2 come nuova zona di espansione, che si prevede ora di inserire nel Puc 
nel corso dell’anno 2010; a seguire quindi si procedera’ con l’affidamento dell’incarico di progettazione del 
piano di attuazione. 
 
PIANO DI ATTUAZIONE NUCLEO CENTRALE 
La progettazione del piano di attuazione del nucleo centrale di Laives e’ quasi conclusa. Si prevede di 
approvare il piano entro il 2010. 
 
VIABILITÁ  
SS12 
Durante il 2010 verranno completati i lavori di riqualificazione della frazione di Pineta di Laives,verranno 
installate le attrezzature nell’area verde parco giochi individuata tra il sedime della vecchia statale e il nuovo 
tratto realizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano e verranno adottate le misure necessarie atte a 
disincentivare il parcheggio sull’area pedonale di nuova realizzazione.Nel corso del 2010 proseguiranno 
quindi ad opera della Provincia autonoma di Bolzano, i lavori per la realizzazione della galleria tra Pineta e 
Laives. 
 
ZONA PRODUTTIVA 
Nel corso del prossimo anno si prevede di espropriare il sedime relativo alla nuova strada di collegamento tra 
la zona produttiva Laives sud e la via Vadena, affidare l’incarico per la progettazione esecutiva dei lavori ed 
individuare i possibili finanziamenti. 
 
CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE MEZZI PUBBLICI E CONTRIBUTI STI: 
Anche per il 2010 si prevedono i contributi per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.  
 
VIGILI DEL FUOCO 
Nel Bilancio 2010 è previsto il contributo ordinario per i vigili del fuoco volontari di San Giacomo e Laives 
oltre ad un contributo straordinario per l’acquisto di un veicolo per i vigili del fuoco di San Giacomo Agruzzo 
rateizzato in tre anni e un contributo straordinario per vigili del fuoco di Laives da prevedersi nei bilanci del 
2010 e 2011. 
 
TURISMO 
Nel Bilancio 2010 sono previsti i contributi  ordinari per l’azienda di soggiorno ed inoltre e’ stato affidato 
l’incarico per il concetto di sviluppo turistico del territorio comunale in applicazione del decreto della Giunta 
provinciale 55 comma 9, attualmente in corso di elaborazione che verra’ consegnato nel 2010 e quindi 
inserito nel nuovo Puc. 
 
 
MOBILITÁ URBANA E POLIZIA MUNICIPALE 
Nell’ambito del programma politico dell’attuale legislatura sono stati individuati i sotto indicati obiettivi per il 
bilancio dell’anno 2010 nelle materie di pertinenza della Polizia Municipale: 
 
1) INTERVENTI SUI PARCHEGGI: 

Si procederà a dare corso a quanto previsto nel “piano dei parcheggi” approvato dal consiglio 
comunale nel 2009. Verranno attivati i parcheggi a pagamento di via Sottomonte e di via Fritz Broger 
che sono già dotati di parcometro. Si acquisterà un parcometro per il nuovo parcheggio a pagamento 
nei pressi dell’intersezione delle vie Pietralba e Dante. La segnaletica verticale e orizzontale verrà 
modificata e adeguata alla nuova regolamentazione che verrà introdotta; 
 

2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMOFORICI: 
 Si procederà ad un controllo generale di tutti gli impianti sul territorio con ammodernamento e/o 

sostituzione delle lanterne ed eventuale ritinteggiatura dei pali; 
 
3) INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA VELOCITÁ DEI VEICOLI: 



 5

 Si provvederà a nuove installazione di rilevatori elettronici della velocità, per informare gli utenti della 
velocità di transito del loro veicolo, analoghi a quelli già installati; 

 
4) STRADE COMUNALI: 
 Verrà realizzato un parcheggio in Vallarsa per i pellegrini con lavori di messa in sicurezza del versante 

destro orografico; 
 
5) INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE: 
 Con appositi capitoli di spesa si provvederà a garantire per l’esercizio 2010 lo stanziamento necessario 

a mantenere efficiente ed a migliorare ove possibile la segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 
 
6) INTERVENTI DI POLIZIA LOCALE – CONTROLLO DEL TERRITORIO: 
 La polizia municipale intensificherà le attività di polizia stradale volte a prevenire il concretizzarsi di 

situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti (controllo della velocità e dei sorpassi) con 
particolare attenzione alla frazione San Giacomo. 

 
CANTIERE COMUNALE 
La continua crescita degli interventi manutentivi da parte del servizio cantiere comunale, dovuta alla vastitá 
del territorio unitamente alla consistenza delle infrastrutture e del patrimonio comunale, fa emergere da un 
lato la necessità di un sempre maggiore rigore nella gestione delle risorse disponibili, dall’altra di investire in 
tecnologie ed attrezzature in grado di sopperire alle maggiori esigenze. 
 
In tal senso le necessità finanziarie presenti nel bilancio di previsione per l´anno 2010, come giá in quello del 
2009, prevedono il ricorso ad investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per migliorare il 
verde pubblico ed il potenziamento dei sistemi di telegestione/controllo relativamente ai settori acquedotto, 
illuminazione e riscaldamento al fine di migliorarne la gestione sia in termini di spesa, sia di riduzione dei 
tempi di intervento e ripristino nel caso di malfunzionamenti. 
 
L´impegno della giardineria comunale continuerá nell´obbiettivo di “abbellimento” della città, procedendo 
nel contempo, vista la scarsitá di organico a disposizione, all´appalto di ulteriori aree verdi a ditte 
specializzate. 
 
Nel senso di una gestione sempre piú oculata e attenta delle risorse a disposizione, per l´organizzazione di 
manifestazioni culturali, sportive e ricreative organizzate o patrocinate dall´Amministrazione comunale, si 
continuerà nel segno di quanto giá avvenuto nel corso dell´anno 2009, a ridurre sempre piú le ore 
d´intervento, da parte del personale del cantiere comunale, al fine di consentire soprattutto durante il 
periodo estivo lo svolgimento della necessaria opera di manutenzione del patrimonio scolastico 
 
 

*** *** *** 
 
 
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÁ SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE ED ALLE 
FINANZE – DOTT.SSA LILIANA DI FEDE MOSCA 
 
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE, PUBBLICA ISTRUZIONE 
Il 2010 è un anno di transizione. L’impegno dell’Amministrazione si rivolgerà al perseguimento degli obiettivi 
già delineati negli anni scorsi, rafforzando le azioni già in atto e promuovendo nuove iniziative ed attività. 
Ancora una volta la promozione e il sostegno del ruolo sociale della famiglia, il sostegno ai nostri concittadini 
anziani, la promozione dello spirito di solidarietà e di accoglienza nonché del senso di appartenenza  alla 
comunità saranno in primo piano. 
 
Anche per il 2010 l’amministrazione comunale agirà a più livelli per far fronte a queste sfide: promuovendo la 
qualità dei servizi, in armonia con le esigenze dei cittadini, promuovendo il coordinamento, il lavoro di rete e 
l’integrazione fra le varie risorse in un’ottica di governance del territorio, facendosi stimolo e portavoce delle 
esigenze del territorio presso tutte le istanze deputate. Tutto ciò in una logica di innovazione e di 
promozione della qualità della vita.  
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Vediamo di seguito gli interventi previsti nel 2010 nelle varie aree.  
 
Siamo consci del fatto che la famiglia rappresenta oggi come sempre il nucleo fondante della nostra società. 
Essa è l’istituzione primaria per quel che riguarda l’educazione delle generazioni più giovani e la cura di 
quelle più anziane. Il sostegno materiale ed emotivo nonché la solidarietà intergenerazionale, che la famiglia 
garantisce, sono gli elementi fondanti del benessere fisico e psichico dei singoli individui. Non possiamo però 
non vedere che le famiglie di oggi, sempre più piccole e frammentate, necessitano del sostegno della 
comunità, per assolvere adeguatamente ai loro compiti e per conciliare le esigenze e i tempi del lavoro con 
quelli della famiglia.  
 
Per il 2010 si intende dare attuazione alla terza annualità del progetto: “Family card – Laives”, che vedrà, 
dopo un’attenta valutazione, il coinvolgimento di nuovi partner. 
 
Si continuerà a garantire servizi quali la mensa (anche nei giorni in cui non sono previsti rientri scolastici), le 
attività pomeridiane e le strutture per bambini da 0 a 3 anni di età, in modo da dare un valido sostegno in 
particolare alle famiglie, in cui tutti e due i genitori lavorano.  
 
I nostri sforzi si indirizzeranno nel miglioramento della qualità dei servizi, che tenga conto anche della 
necessità di semplificare l’azione amministrativa e di garantire una gestione efficiente degli stessi. A questo 
fine l’Amministrazione parteciperà ad un progetto finanziato dalla Comunità Europea, che vede il 
coinvolgimento di enti locali italiani, svedesi, tedeschi e croati e che mira allo scambio di buone pratiche e 
alla determinazione di standard di qualità condivisi nell’ambito dell’educazione alimentare, dell’organizzazione 
e dell’acquisizione di beni e servizi per il servizio mensa, in un’ottica di promozione dell’economia locale. 
 
Per quel che riguarda le attività pomeridiane e la sorveglianza mensa, continuerà la stretta collaborazione 
con le scuole e le associazioni coinvolte, al fine di garantire standard omogenei di qualità e la condivisione 
del progetto educativo. Il progetto verrà parzialmente riprogrammato, al fine di qualificare ulteriormente gli 
interventi educativi e di animazione con una particolare attenzione al sostegno dell’apprendimento della L2 
da parte dei bambini frequentanti le classi cosiddette “bilingui”. A questo fine sia la facoltà di scienze della 
formazione dell’Università di Bolzano sia l’intendenza scolastica in lingua italiana hanno assicurato la propria 
collaborazione. 
 
Le famiglie chiedono per i loro figli anche una formazione adeguata, consce del fatto che il successo 
scolastico costituisce nella nostra società uno dei grandi fattori di protezione sociale. Il 2010 vedrà la 
continuazione delle prime iniziative previste dal progetto inerente la promozione della qualità formativa sul 
territorio di Laives. Tale progetto vede la collaborazione tra le varie agenzie formative (nido, microstrutture, 
El-Ki, scuole materne in lingua italiana e tedesca, scuole elementari e medie in lingua italiana) del territorio e 
la facoltà di scienze della formazione dell’università di Bolzano, nella persona della prof.ssa Liliana Dozza, 
vicepreside della facoltà e del prof. Piegiuseppe Ellerani. Esso ha come obiettivo quello di monitorare e 
verificare la qualità degli interventi e di promuovere, in un’ottica di rete e in una visione di medio e lungo 
termine, interventi e progetti pedagogici innovativi, in particolare per quel che riguarda le competenze 
comunicative e linguistiche nonché nell’area logico-matematica. Nello specifico si ricordano il progetto: 
“Matematica e movimento”, che coinvolge le scuole materne del territorio e dal 2010 le strutture per bambini 
fra 0 e 3 anni e la scuola elementare Gandhi, il progetto: “Capirsi senza le parole: gesto e suono per il 
movimento”, che si rivolge ai servizi dedicati ai bambini fra 0 e tre anni e da questo anno scolastico le scuole 
materne e la scuola elementare Gandhi e l’accompagnamento scientifico della classe sperimentale con 
l’insegnamento veicolare di lingua 2 a San Giacomo, che contiamo di estendere anche al progetto di 
potenziamento della L2 della scuola Gandhi.  
Nel corso del 2010 si lavorerà per garantire nel tempo la collaborazione con le intendenze e l’università e per 
dare attuazione a nuovi interventi, coinvolgendo nuovi partner quali ad es. i centri giovani. In particolare si 
intende promuovere la conoscenza e la collaborazione con altre realtà europee di eccellenza nell’ambito di 
progetti Comenius. 
 
Un progetto di promozione della legalità verrà realizzato presso le scuole medie “F. Filzi” in collaborazione 
con la cooperativa Agape.  
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Anche per il 2010 l’inclusione scolastica di bambini e ragazzi con background migratorio sarà oggetto di un 
progetto specifico, realizzato in collaborazione con le scuole e il distretto sociale e l’associazione “Donne 
Nissà”.  
 
L’amministrazione comunale continuerà inoltre a promuovere concretamente interventi e iniziative volte a 
sostenere le competenze educative dei genitori grazie al coinvolgimento di numerose realtà attive da anni in 
questo settore. Il progetto si integra a pieno titolo nel progetto più vasto portato avanti dall’amministrazione 
provinciale e prevede la continuazione e lo sviluppo delle azioni realizzate con successo nel corso del 2008 e 
del 2009. Il coinvolgimento dei genitori nei percorsi educativi e formativi dei loro bambini è al centro di vari 
progetti, che verranno realizzati in collaborazione con le agenzie formative del territorio, le biblioteche ed 
altre realtà. Fra questi si ricordano: “Lo scrigno di lettura”, volto ad avvicinare i bambini fra 3 e 6 anni alla 
lettura e a promuovere le loro competenze linguistiche, “Mit Mami und Papi auf Deutsch spielen” in 
collaborazione con Alpha Beta, volto a promuovere le competenze in L2, le azioni di sostegno a Bookstart. 
 
La percentuale di cittadini anziani nella nostra comunità è destinata a crescere. È per questo importante 
garantire ad essi e alle loro famiglie un ventaglio di proposte e servizi differenziati. Negli anni scorsi sono 
stati attivati presso il centro di degenza il centro di assistenza diurna e la mensa. Nel corso del prossimo 
anno si procederà nella pianificazione di nuove soluzioni residenziali per anziani, anche se, va sottolineato, 
che attualmente la nostra comunità dispone di un numero di posti residenziali superiore a quanto previsto 
dagli standard provinciali. 
 
 
Per quel che riguarda la promozione di una comunità solidale ed accogliente, è intenzione 
dell’amministrazione comunale sostenere la realizzazione di nuovi posti residenziali per i nostri concittadini 
disabili, obiettivo che troverà compimento nel 2011, di posti per l’assistenza diurna di persone affette da 
grave disabilità, a cui verranno così risparmiati gli spostamenti per raggiungere gli attuali centri di assistenza 
nonché di posti di lavoro protetti per persone con disabilita o in situazione di svantaggio sociale. Si intende 
quindi continuare e rafforzare la collaborazione con la cooperazione sociale per quel che riguarda la gestione 
di servizi rivolti alla comunità.  
 
Si continuerà a sostenere il progetto: “Alimentiamo la solidarietà – Lebensmittel für die Solidarität”, gestito 
dal gruppo missionario di Laives in collaborazione con il distretto sociale, la cui implementazione ha avuto 
inizio nel mese di dicembre del 2008.  
 
Anche nel 2010 continuerà il sostegno al progetto Jawa, gestito dal distretto sociale e mirante alla 
promozione del volontariato fra i giovani. Si promuoveranno azioni volte a sensibilizzare i cittadini sul ruolo 
sociale del volontariato e a dare il giusto riconoscimento a tutti quelli che operano in questo settore. 
 
Lo sportello di consulenza per i nuovi cittadini della nostra comunità verrà ulteriormente riorganizzato 
sempre in collaborazione con l’associazione Donne Nissà e il distretto sociale, che negli anni ha acquisito una 
grande esperienza nell’ambito della consulenza e della mediazione interculturale, ma nel quadro di una 
collaborazione più ampia con l’azienda per i servizi sociali di Bolzano e la Provincia Autonoma. Per quel che 
riguarda specificatamente l’inclusione sociale dei cittadini stranieri, in collaborazione con il distretto sociale,  
anche nel 2010 verranno realizzati interventi a favore delle donne,  al fine di far loro conoscere le diverse 
realtà del territorio e in particolare, al fine di migliorare e facilitare la collaborazione tra esse, nel loro ruolo di 
madri, e le scuole. 
 
Infine l’amministrazione collaborerà con il distretto socio-sanitario, con il servizio dietologico e con il servizio 
di medicina sportiva dell’azienda sanitaria nell’ambito della seconda annualità del progetto: “Muoviamoci con 
Gusto”, che mira a promuovere grazie al movimento ed all’alimentazione, stili di vita più sani fra le persone 
in età adulta, anche in considerazione del loro ruolo di riferimento per le generazioni più giovani e per quelle 
più anziane. Nel 2010 si prevede di coinvolgere ulteriori realtà dell’associazionismo locale, che diventeranno i 
partner di riferimento per tutto ciò che concerne l’implementazione, mentre gli enti pubblici si 
concentreranno sulla pianificazione, verifica e valutazione del progetto. 
 
Nel 2010 l’Amministrazione aderirà al SERN, una rete di enti locali italiani e svedesi, costituita per 
promuovere la collaborazione fra enti locali a livello europeo, al fine di individuare ed implementare buone 
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pratiche nell’ambito dei servizi alla comunità, dei servizi educativi e di altri settori d’intervento degli enti 
locali. 
 
BILANCIO 
La documentazione legata al bilancio di previsione 2010 e a quello pluriennale 2010/2012 esplicitano in 
modo chiaro e dettagliato la struttura ed i contenuti dei due documenti. 
 
Di seguito alcune precisazioni utili per l’interpretazione dei documenti. 
 
Anche per il 2010 l’impostazione del bilancio nasce dalla necessità di contemperare diverse esigenze e 
necessità in un equilibrio saldo e responsabile:  
 

• la peculiarità del territorio comunale di Laives, alle porte del capoluogo provinciale, comporta un 
costante aumento della popolazione e di conseguenza una sempre maggiore richiesta in termini 
quantitativi e qualitativi dei servizi comunali da parte della cittadinanza, il cui soddisfacimento grava 
ogni anno sulle spese correnti del bilancio comunale; 

 
• la comunità di Laives registra una lenta, ma continua crescita demografica di popolazione residente 

passando da 15.282 residenti nel 2003 a 16.964 a dicembre 2009;  
 

• alcuni importanti nuovi edifici e spazi pubblici sono entrati in funzione. Ricordiamo fra l’altro la 
stazione ferroviaria, il parco di via Marconi, la riqualificazione di Pineta. La loro gestione e 
manutenzione comporta maggiori costi così come i moderni standard tecnologici, a cui si sono 
adeguati nel corso degli ultimi anni gli edifici comunali; 

 
• come ogni anno ci confrontiamo con aumenti strutturali della spesa dovuti all’inflazione, 

all’adeguamento degli stipendi, ai costi energetici (gas metano, energia elettrica, carburante), 
mentre sul fronte delle entrate non si registrano aumenti sostanziali; 

 
• la necessità di non aggravare il bilancio familiare dei nostri concittadini con aumenti tariffari. 

 
Appare evidente che sempre più l’amministrazione deve confrontarsi con una situazione in cui le aspettative 
e i bisogni sono in crescita, mentre le risorse appaiono, nella migliore delle ipotesi, stabili. L’unica via d’uscita 
consiste nell’attenta analisi e in un estremo controllo delle spese che presentano un margine di 
discrezionalità, con l’obiettivo di ridurle e razionalizzarle. In questo modo anche per il 2010 si è riusciti a 
mantenere sul fronte dei servizi e delle prestazioni alla comunità il livello raggiunto. 
 
Con l'accordo sulla finanza locale per l'anno 2007 sottoscritto in data 12 dicembre 2006 dal Presidente della 
Provincia e dal Coordinatore del Comitato per gli accordi di finanza locale Arnold Schuler è stato disciplinato 
il patto di stabilità provinciale sulla base dei saldi che copre il periodo 2007/2010. Il patto di stabilità e di 
crescita per i Comuni mira al contenimento rispettivamente al miglioramento della situazione economica, che 
si calcola sulla base dei saldi dei diversi esercizi di riferimento. 
 
Le differenze (saldi) tra le entrate e le spese calcolate si possono diminuire, nei Comuni con più di 5.000 
abitati, della quota di inflazione stabilita dall’ASTAT.  
 
Se gli obiettivi non vengono raggiunti, la terza e la quarta rata della quota pro-capite dell’anno successivo 
vengono trattenute finché il Comune presenti un piano di risanamento, che garantisca l’adempimento dei 
criteri ai sensi del patto di stabilità. 
 
Vediamo come questo stato di fatto si è riverberato sul concreto delle cifre. 
 
Sul fronte delle entrate notiamo che praticamente invariate sono rimaste le aliquote tributarie e le tariffe, 
fatti salvi aumenti, come quello relativo al servizio di asporto rifiuti già previsti precedentemente,  
adeguamenti al tasso di inflazione o piccoli aggiustamenti.  
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Da ricordare per quel che riguarda le entrate un aumento della quota pro capite pari ad € 264.000,00. La 
situazione delle entrate correnti appare nel complesso piuttosto stabile: si attestano a € 17.471.646 nel 
2010. 
 
Le variazioni sul fronte della spesa riguardano la gestione di nuove strutture o aumenti indipendenti dalla 
volontà dell’amministrazione: carburante, telefono, energia elettrica, ecc.  
Nonostante questi aumenti inevitabili e necessari non è stata intaccata l’offerta di servizi, attività ed iniziative 
indirizzati alla cittadinanza, essendo riusciti a contenere i tagli previsti, di moderata entità, nell’ambito delle 
possibilità che ha ciascun assessorato di ricalibrare le attività, lasciandone nella sostanza immutato l’impatto 
e grazie soprattutto ad un’attenta analisi delle spese che presentano un margine di discrezionalità, al fine di 
ridurle e razionalizzarle per quanto possibile.  
 
Nel 2010 si prevede di ricorrere all’accensione di un nuovo mutuo al fine di finanziare alcune importanti 
opere pubbliche. 
 
FINANZE E TRIBUTI 
Nell’ambito della riorganizzazione della struttura amministrativa e dei processi del comune, l’ufficio finanze si 
dedicherà anche quest’anno alla strutturazione del sistema di controllo di gestione, progetto avviato nel 
2008, al fine di poter avere dati e analisi atte a migliorare l’efficienza della gestione dei servizi comunali. 
 
GESTIONE RSU 
Nel 2010, dopo aver testato la piena funzionalità dei sistemi automatizzati di raccolta, si procederà alla 
raccolta dei dati relativi ai conferimenti, sulla base dei quali si elaborerà la nuova tariffa basata per l’appunto 
sui conferimenti, che entrerà in vigore nell’anno seguente. Si procederà inoltre con le azioni di informazione 
e sensibilizzazione dei cittadini, al fine di migliorare la qualità della raccolta. 
 
 

*** *** *** 
 
 
ASSESSORATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA - ARCH. GIORGIO 
ZANVETTOR 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
In accordo con il distretto sociale ed il gruppo di lavoro FAK competenti per settore si procederá, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie accordate per il settore, con l’attuazione di alcuni interventi di 
sbarrieramento. La totalità degli interventi necessari sul territorio sono stati preventivamente definiti dal 
piano generale delle barriere architettoniche. 
 
RIQUALIFICAZIONE DI S.GIACOMO 
Verranno conclusi i lavori relativi al I° lotto da via Pascoli a via Thaler, per il 2° lotto tra via Thaler ed il 
confine con il capoluogo, è giá disponibile il progetto esecutivo si predisporranno le premesse negli anni 
successivi. 
 
AREE VERDI 
Particolare cura verrá destinata alla manutenzione e pulizia della ricca dotazione di aree verdi presenti sul 
territorio.  
Ad avvenuta definizione della convenzione con l’ODAR per lo sfruttamento dell’area libera sul retro del 
Centro D.Bosco, si procederá con i primi indispensabili interventi tesi a sistemare e rinverdire l’area. Analogo 
intervento sarà realizzato per attrezzare il nuovo parco a Pineta mentre sono previsti lavori di manutenzione 
straordinaria al parco sito in zona 46, sulla base di un progetto esecutivo giá predisposto. 
 
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE 
Proseguirá la realizzazione ed in parte il recupero della passeggiata pedemontana tra Castel Flavon e Pineta. 
Ai tratti giá realizzati a Pineta in via del Rio e nella parte retrostante la zona sportiva Toggenburg, si 
aggiungeranno nel corso dell’anno ulteriori tratti, in accordo con le autorità forestali, a cui è previsto 
vengano riaffidati i lavori con la formula dell’assegnazione in economia. 
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EDILIZIA AGEVOLATA 
Si seguirà l’iter autorizzativo relativo alla zona Toggenburg I, Toggenburg II e zona Hofer, oltre 
naturalmente alla parte riservata all’ IPES ed agli alloggi per il ceto medio autorizzati nell’area Toggenburg I. 
 
TUTELA AMBIENTE 
Si cercheranno nuove iniziative, volte alla sensibilizzazione i tutta la popolazione in materia ambientale, un 
esempio sarà la riproposizione del progetto ECO-GIS realizzato in partnership con investitori privati, per 
rendere accessibili i dati relativi ai consumi energetici rilevati negli edifici pubblici. 
Relativamente all’impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo comunale, non è stato possibile 
recuperare i fondi necessari nel corso del 2009 per il 2010 quindi si intende bandire la gara per la 
realizzazione dell’ impianto utilizzando la formula del leasing finanziario. Consapevoli dell’importanza 
strategica che riveste lo sviluppo di una cultura ambientale, soprattutto nei giovani, verrà confermata 
l’abbondante offerta formativa in materia di tutela ambientale per le scuole di ogni ordine e grado del 
territorio.  
 
SERVIZI COMUNALI 
Approvato il regolamento cimiteriale, si procederá gradualmente alle previste operazioni di trasferimento 
delle tombe di fila e delle tombe di famiglia. 
 
 

*** *** *** 
 
 
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - RENZO GEROLIMON 
 
Ill.ma Presidente signori Consiglieri  
la relazione al bilancio di previsione 2010 dell’assessorato ai Lavori pubblici, risulta essere molto stringata. 
Questo dovuta in primo luogo per le poche disponibilità finanziarie da destinare ad opere pubbliche, in 
secondo luogo si dovrà anche tenere conto delle scadenze amministrative della prossima primavera. 
Una delle opere più interessanti a cui sarà dato il via amministrativo nel corso del primo semestre è la 
ristrutturazione del palazzetto dello sport. 
Per questo intervento sono stati stanziati € 2.623.125,4. Da parte delle legge 21 €1.767.750,00. Da parte 
dell’amministrazione   inoltre si dovrà accendere un mutuo per la copertura totale pari ad € 590.000 cap 
8203 
L’intervento previsto riguarda in special modo  il risanamento degli spogliatoi e della palestra la realizzazione 
di un ascensore per risolvere il problema dell’accesso alle tribune, il risanamento dei servizi degli spettatori 
con un nuovo locale  di ingresso e la ristrutturazione totale dell’appartamento del custode. 
Questa opera sarà molto impegnativa in quanto i lavori dovranno essere eseguiti in tempi precisi dato che la 
scuola non può privarsi di questa struttura, ci si augura  di trovare una ditta  aggiudicataria che rispetti i 
tempi stabiliti dal contratto. 
Altro intervento nel campo scolastico riguarda la realizzazione di nuove 4 aule  per le scuole medie italiane e 
tedesche. Per tale intervento  sono stati stanziati 855.000€ che provengono da crediti della legge 21 vedi  
cap 7501-7502 
Nella prossima primavera inizieranno pure i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario  sulla via 
Vadena che collegherà la pista ciclabile di Laives alla ciclabile provinciale. Per tale opera sono state aperte le 
buste  il giorno 17 dicembre 2009 per l’aggiudicazione dei lavori. Provvisoriamente è stata una ditta veneta 
ad aggiudicarsi i lavori  che ha effettuato un ribasso di quasi il 23%, ci si augura pertanto  che entro il 2010 
anche questa  possa essere utilizzata. 
Nello stesso periodo potranno partire i lavori della Pedemontana  tra San Giacomo e la via Maso Renner di 
Pineta Monte. 
 
Altra opera  che si vuole realizzare per migliorare la viabilità  sarà il collegamento tra la via Vadena e la via 
Nobel  (zona Industriale lato nord ) questo permetterà  di  deviare tutti i numerosi mezzi pesanti  che si 
recano al consorzio Kaiser – Alexander . per tale intervento  sono stanziati  al cap 8600 832.000€ sullo 
stesso capitolo  sono previsti altri 150.000 che sono necessari per realizzare il parcheggio vicino al parco 
giochi di Via Marconi. 
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Uno degli impegni più rilevanti per i prossimi mesi per l’amministrazione sarà il reperimento dei fondi 
necessari per la realizzazione  del grande serbatoio dell’acquedotto a monte dell’abitato di Laives che 
dovrebbe in futuro  servire per caduta tutta la città. Dopo attenta analisi del territorio si è deciso di 
posizionarlo prima dell’imbocco della galleria che porta a Montelargo, in un posto  non molto agevole per la 
realizzazione ma ideale per il servizio che dovrà svolgere.  
Il progetto esecutivo è già stato approvato dalla giunta  con una spesa di circa 3,4 milioni , in questi giorni 
però stiamo attendendo una verifica in quanto con lo scavo della galleria per la variante si sono trovate delle 
sorgenti di acqua  che le si vorrebbero recuperare e pomparle al nuovo serbatoio. 
 
Questa opera è di fondamentale importanza perché servirà come impianto antincendio per la nuova variante 
in galleria; sono in corso quindi le trattative con l’ assessorato provinciale alle OOPP per il cofinanziamento, 
mentre per la parte restante sarà acceso un mutuo 
Una particolare attenzione nella predisposizione al bilancio  2010 è stata data alla realizzazione del parco  di 
Pineta. E’ di questi giorni la consegna  della strada  ex ss12 dopo la sua trasformazione,   che servirà come 
strada interna a traffico limitato. In questo tratto l’amministrazione ha voluto privilegiare i pedoni e quindi ha 
imposto  per le  autovetture il limite dei 30 km/orari. 
Come si  è potuto constatare  la vita  dell’abitato è cambiata notevolmente: ora sarà nostro compito 
garantire la nuova regolamentazione del traffico affinchè gli abitanti di Pineta si sentano partecipi sia del 
passaggio pedonale che del nuovo parco. 
La semina avverrà all’inizio della primavera , l’amministrazione ha già acquistato un gioco molto interessante  
che sta spopolando nei parchi del milanese e della città di Rovereto. 
Tra gli impegni assunti nella predisposizione  nell’accordo di legislatura riguarda la ristrutturazione 
dell’immobile comunale sito in via Pietralba 21  dove attualmente sono le sedi della Goccia, dell’UPAD, e 
dell’istituto Musicale in Lingua Italiana, a tal fine è stato datato l’incarico per la redazione del progetto,  e le 
associazioni sono state coinvolte per lo studio di fattibilità per poi passare alla fase esecutiva progettuale. 
Per la realizzazione di questa opera si potrà attingere dai fondi della legge 21 e della legge 27 provinciale ma 
dovrà avere anche una contribuzione dall’assessorato provinciale alla cultura in lingua italiana. 
Nel corso del 2009 c’è stata l’apertura del nuovo teatro di  San Giacomo, opera da tanto tempo voluta e 
desiderata dalla cittadinanza; essa ha trovato il consenso  sia sotto il profilo architettonico ed acustico, la 
vastità del palcoscenico permette di essere utilizzato da orchestre numerose e da compagnie di grido. 
Questo teatro come si è potuto notare  in questi pochi mesi di apertura  è stato  molto utilizzato sia dalle 
associazioni locali che da associazione della città di Bolzano. 
Questo  ha permesso di programmare un interessante evento patrocinato dall’assessorato  Provinciale della 
cultura in lingua italiana con  la partecipazione sia il Teatro stabile di Bolzano sia della  Cooperativa Teatrale 
Prometeo. 
Il teatro per essere completato necessita di alcuni interventi complementari,  a tal fine si  è inserito nel 
capitolo 501 N un certa somma che dovrebbe servire allo scopo. 
Questo è una traccia di quanto si pensa di fare nel corso del 2010 , si dovrà pero’ tenere presente  che nella 
prima decade del mese di maggio ci saranno le elezioni per il rinnovo  del consiglio comunale, pertanto il 
tempo utile per realizzare il programma del bilancio è assai limitato dato anche i tempi tecnici occorrenti. 
Quindi sarà più probabile che queste opere saranno portate avanti dalla nuova amministrazione. 
Nel corso del 2009 si sono completate  alcune opere molto interessanti : 
Quali : 
Il centro completo del Galizia -bocciodromo – Blockboox completo di impianto di amplificazione ed arredo, 
ultima la palestrina al Primo Piano della struttura che inizierà a funzionare dalle società locali dopo le 
vacanze natalizie. 
IL parco Marconi;l ’ampliamento della Mensa anche se per completare questa opera i problemi con l’impresa 
Alto Garda non sono ancora terminati. 
Le infrastrutture delle zone edilizie della zona Koessler- Garden Village a San Giacomo e della Zona Visentin 
di Laives. 
La ristrutturazione del ponte sul torrente Vallarsa, le due nuove aule nel complesso scolastico di Laives , il 
campo in erba sintetica al Galizia ed altre numerose opere di minor entità. 
 
Come si può notare una mole di lavoro non indifferente, che ha impegnato l’ufficio Lavori Pubblici 
costantemente ad una precisa ed attenta verifica  sia sotto il profilo tecnico che amministrativo. 
Per questo ringrazio tutto il personale in servizio ed il suo responsabile nella persona dell’arch Stefano 
Rebecchi, per la diligenza , la costanza e la professionalità dimostrata in questi anni di collaborazione, forse 
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si poteva fare di più, ma i tempi della burocrazia e della legittimità delle procedure, talvolta frenano le 
volontà degli amministratori, ringrazio i signori consiglieri dell’attenta lettura della relazione e sono a 
disposizioni per ulteriori  chiarimenti e richieste in merito . 
 
 

*** *** *** 
 
 
ASSESSORATO ALLO SPORT E ATTIVITA’ ECONOMICHE - BRUNO CESCHINI 
 
SPORT TEMPO LIBERO 
L’assessorato allo sport e tempo libero intende proseguire anche per l´anno 2010 nel rispetto del 
programma amministrativo, avviato ad inizio legislatura, che ha portato nel corso di questi ultimi anni ad un 
notevole sviluppo e crescita sia quantitativa che qualitativa delle varie manifestazioni proposte dalle 
associazioni e dall’Amministrazione comunale stessa.  
Tutto questo permettera’ di raggiungere ancor piu’ i risultati sperati.Visto anche il momento difficile in 
generale,. Questo permettera’ di affrontare il futuro con maggior fiducia e ottimismo. 
La forte crescita dei praticanti e l´espansione delle diverse attivita’ sportive, dovrá peró coniugarsi con 
l’attuale momento poco felice, dato dal fatto che l´attuale congiuntura economica sfavorevole ha riguardato 
anche i bilanci delle varie associazioni sportive e del tempo libero, nonché la stessa capacitá finanziaria 
dell´Amministrazione comunale. Per tale ragione saranno necessarie modifiche strutturali, tecniche e 
finanziarie per far si che le iniziative proposte possano trovare la loro giusta collocazione ed essere attrattive 
verso i ns.cittadini anche in futuro, sostenere in modo piú selettivo le attivita’ e manifestazioni che sono 
rivolte ai giovani e quelle di una certa rilevanza e di aggregazione che andranno a coinvolgere la ns. 
cittadinanza. 
Un percorso da continuare e da portare avanti sara’ sicuramente la fusione fra le diverse societa’ sportive 
che praticano le stesse discipline  per fare in modo che le attivita’ stesse possano crescere ancora di piu’ e  
favorire il raggiungimento di prestigiosi risultati. 
Per quanto concerne l’attribuzione delle diverse strutture presenti sul territorio comunale sara’ necessario 
proseguire con l’attuale sistema di assegnazione che prevede in primis le attivita’ giovanili ed istituzionali e in 
via residuale le attivita’ che praticano lo sport per l’integrita’ fisica a pagamento. 
Particolare attenzione si dovra’ dare per quel che riguarda la gestione delle strutture sportive presenti sul 
territorio comunale.L’assegnazione della gestione a delle cooperative sociali, associazioni o altro dovra’ 
portare ove possibile alla riduzione dei costi di gestione oltre che alla sorveglianza delle strutture. L’eventuale 
assegnazione non potra’ subire variazioni nell’assegnazioni delle ore per lo svolgimento delle varie attivita’ 
che rimarra’ comunque compito del Comune. 
 Proseguire le collaborazioni con le varie Federazioni delle diverse discipline sportive che hanno dato ottimi 
risultati per le ns.societa’ e che ci hanno permesso di portare nel nostro territorio importanti  manifestazioni. 
Per il prossimo futuro rivestono un importanza notevole due progetti di grande spessore, quali il 
rinnovamento ed adeguamento del palazzetto di Laives presso il polo scolastico e l’inizio dei lavori per 
quanto riguarda l’ampliamento del centro sportivo Engel Ossanna (Cittadella dello sport), gia’ finanziato in 
parte con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano e con la progettazione del nuovo Lido comunale 
oltre al proseguimento nella progettazione e realizzazione dell’importante struttura dello stadio da calcio e 
dei campi adiacenti che dovranno essere messe a disposizione delle ns. societa’ sportive. 
Per quel che riguarda il palazzetto verrá predisposto un piano di intervento dei lavori molto dettagliato e 
specifico per consentire di svolgere ugualmente le varie attivita’ scolastiche ed associative all’interno. 
Per i campi da calcio si dovra’ provvedere alla predisposizioni di box-spogliatoi in quanto quelli esistenti non 
riescono a soddisfare le esigenze, soprattutto anche nel calcio femminile ove non e’ possibile mettere due 
squadre in un spogliatio unico. 
Un importante passo verso la stipula di una convenzione con la Sparim Spa dovra’ mettera’ a disposizione gli 
spazi necessari per far si che si possa svolgere diverse attivita’ all’interno della struttura Grizzly a S.Giacomo 
di proprieta’ della stessa, in quanto su S.Giacomo non vi sono impianti con tali caratteristiche. Inoltre 
analoga convenzione dovra’ essere sottoscritta per il campo presso il 7 Reggimento Carabinieri  di Laives, 
vista la disponibilita’ da parte degli organi preposti. Tali strutture ci permetterebbero di pianificare ancora 
meglio tutte le attivita’ calcistiche e non calcistiche in concomitanza di eventuali altre manifestazioni. 



 13

Un aspetto importante inoltre sara’ proseguire con i vari incontri fra le associazioni calcistiche locali ed Fc 
Alto Adige-Suedtirol come gia’ fatto negli anni scorsi per una maggior chiarezza sui rapporti futuri di 
collaborazione e pianificazione delle varie attivita’. 
Per l’anno 2010 oltre alle attivita’ gia promosse dalle varie associazioni presenti sul territorio si intendono 
promuovere  o riproporre in collaborazione con le stesse le seguenti iniziative ed attivita’: 

1) festa dello sport; 

2) ritiro della nazionale femminile di pallavolo ed eventi collaterali (stage per allenatori locali,piu’ 
conferenze di medicina sportiva ed altro); 

3) campionato triveneto di ciclocross 4° trofeo citta’ di Laives; 

4) giornata scuola e sport; 

5) torneo internazionale di basket in carrozzina 8° trofeo citta’ di Laives, 

6) maratonina 3 comuni (arrivo a laives), 

7) torneo biancorosso di calcio under 14 (trofeo Engel Ossanna e coppa citta’ di Laives) e hockey su 
ghiaccio trofeo citta’ di Laives under 12 e vecchie glorie,  

8) finali provinciali F.I.G.C. e VSS, 

9) coinvolgimento delle associazioni sportive e del tempo libero nell’ambito delle iniziative estive rivolte 
ai giovani. 

Tempo libero 
1) sfilata di carnevale 2010, 

2) Laives in bici, 

3) mostra modellistica 

4) concorso fotografico. 

Come per gli anni passati ma specialmente per l’anno 2010, sara’ necessario unire tutte le forze ed eventuali 
iniziative per dare un sostegno importante ove possibile, alle varie manifestazioni che verranno proposte per 
poter conseguire ancora magnifici risultati ottenuti fin qui dalle varie associazioni ed atleti. 
 
ATTIVITÁ ECONOMICHE 
Nel predisporre la relazione al bilancio 2010 non si può non considerare l’aspetto poco felice dell’attuale 
situazione in cui si trovano le varie realtà produttive sotto l’aspetto economico e operativo, non solo sul 
nostro territorio, ma in generale su tutto il territorio nazionale e mondiale. Purtroppo la crisi economica ha 
investito tutti. I vari settori (artigianale, commerciale, agricolo, industriale, servizi o altro) sono in grossa 
difficoltà. Particolarmente in difficoltà nel nostro Comune si trovano coloro che devono pagare degli affitti 
non di poco conto per poter svolgere la propria attività, siano essi di piccole, medie o grandi strutture. 
Purtroppo anche le capacità finanziarie delle famiglie si è notevolmente ridotta anche per il fatto che tanti 
componenti delle famiglie stesse si trovano a dover fronteggiare la crisi occupazionale, che al momento non 
è di poco conto. Importante per il nostro territorio sarebbe la possibilità di nuovi insediamenti produttivi, che 
garantirebbero un ulteriore sviluppo. Eventuali proposte dovranno essere prese in considerazione e fatti gli 
sforzi necessari da parte dell’Amministrazione affinché ciò avvenga, anche se per il momento appare difficile. 
Fatte queste premesse, bisogna purtroppo considerare anche che il bilancio comunale non ha la possibilità di 
prevedere forme di interventi che permettano di sostenere in qualche modo le attività economiche, in quanto 
anche per l’ente pubblico la crisi si è fatta sentire e i finanziamenti si sono molto ridotti. 
Notevoli sforzi l’amministrazione li sta già mettendo in atto verso le famiglie che sono in difficoltà (vedi per 
esempio mensa scolastica, family card, asilo nido ed altre misure in particolar modo nel settore sociale). 
Anche per il 2010 si procederà sulla linea degli anni precedenti, proponendo e sostenendo, ove sarà 
possibile, varie iniziative rivolte alla cittadinanza. Inoltre si continuerà e sarà molto importante in questo 
momento così difficile continuare con gli incontri con le varie associazioni e con le rappresentanze di 
categoria per affrontare le diverse problematiche, incontri che hanno dato buoni risultati, quantomeno 
nell’affrontare i diversi temi trattati. 
Per quel che concerne i regolamenti comunali da rielaborare saranno prevalentemente 3 di seguito elencati: 

1) elaborazione di un nuovo regolamento comunale relativo all’attività di autonoleggio con conducente 
(autobus, autovettura e taxi) (qui bisogna anche precisare che non c’è sintonia tra la normativa 
nazionale e quella provinciale, si attendono infatti istruzioni in merito dopo aver già interpellato con 
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un quesito gli organi competenti (Provincia-Consorzio dei Comuni). Il Consorzio dei Comuni sta 
attendendo un parere da parte dell’avvocatura della Provincia e dell’assessorato competente. 

2) Rielaborazione del regolamento comunale per l’attività di estetista e di acconciatore in base alla L.P. 
25.02.2009 n. 1 e al relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.P. 19.05.2009 n. 27. 

3) Rielaborazione del regolamento del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Laives e 
del regolamento del commercio su aree pubbliche in occasione di mercati annuali. 

 
Promuovere regolari riunioni con i commercianti (gruppo lavoro dei commercianti) sia in sede fissa, che con i 
commercianti su aree pubbliche, per analizzare e approfondire le varie tematiche. 
Organizzazione della festa dei commercianti sia in sede fissa che su aree pubbliche con il riconoscimento 
dell’anzianità di attività. 
Esposizione dell’artigianato in collaborazione con gli artigiani locali e le rispettive rappresentanze di categoria 
APA e CNA. 
Rielaborazione e programmazione con i commercianti locali dell’iniziativa annuale “giovedì lunghi”. 
Aggiornamento  della modulistica e delle procedure alle nuove disposizioni di legge. 
In questo momento poco felice che riguarda un po’ tutti si dovranno concentrare tutte le forze e risorse da 
parte di tutti e dell’Amministrazione comunale per superare un periodo così critico che si sta vivendo adesso. 
La speranza è che ci sia una ripresa in tutte le direzioni per far sì che l’economia ed i posti di lavoro possano 
riprendersi al più presto e proiettarci verso tempi più sereni. 
 
 

*** *** *** 
 
 
ASSESSORATO ALLA CULTURA E GIOVANI – LORIS FRAZZA  
E’ la mia seconda relazione al bilancio, è passato un anno intero per quanto riguarda la mia presenza 
all’interno dell’Amministrazione con le deleghe di assessore  alla cultura e ai giovani è posso già stilare un 
primo bilancio per quanto riguarda le mie competenze e posso predisporre una linea preventiva per il 
prossimo anno. 
La presenza costante in ufficio mi ha permesso di conoscere a fondo tematiche e dinamiche delle 
competenze che mi sono state affidate, purtroppo ho costatato in quest’anno che le difficoltà economiche 
sono diventate un freno costante ad iniziative culturali/ricreative ed ad attività rivolte ai giovani sia gestite in 
maniera diretta che indiretta attraverso le associazioni operanti sul territorio. 
Per il 2009 l’amministrazione di Laives aveva lasciato immutate le risorse da mettere a disposizione delle 
associazioni e la disponibilità dell’Assessorato era rimasta invariata. 
Attraverso più incontri con tutte le associazioni l’Assessorato è stato in grado di coordinare l’attività  culturale 
in maniera egregia: 
Con le stesse risorse è stato fatto molto e soprattutto la qualità  delle proposte è stata buona per questo è 
stato alto il gradimento, dimostrato dai cittadini. 
 

 CULTURA 
o L’assessorato ha coordinato l’attività teatrale esistente nel nostro Comune e con la disponibilità degli 

organizzatori è stato realizzato un calendario di iniziative a Laives e nelle frazioni che non si sono 
sovrapposte.  E’ stato definito un calendario di spettacoli organico per Laives, Rassegna Teatrale 
organizzata dalla Filodrammatica di Laives, Rassegna teatrale a S. Giacomo organizzata dalla 
Filodrammatica Strapaes, Stagione teatrale a Pineta di Laives organizzata dal Piccolo Teatro di 
Pineta, teatro professionale organizzato dalla Coop. Teatrale Prometeo a S. Giacomo di Laives, 
spettacoli in lingua tedesca a cura della  Heimatbűhne più inoltre  diverse singole iniziative che 
comunque non si sono soprapposte a proposte esistenti in quanto preventivamente calendarizzate. 

o Il nuovo teatro Aula Magna di S. Giacomo è entrato a pieno regime con una prestigiosa 
inaugurazione a cura della Orchestra Haydn ed alcune pregevoli iniziative collaterali. 

o Per la gestione della struttura è stata individuata una  gestione “economica” viste  le poche risorse a 
disposizione, affidando la gestione tecnica alla Coop. Laives Cultura e Spettacolo che ha fatto 
diventare soci della stessa diverse persone individuate dalle associazioni operanti in quella struttura 
(filodrammatica Strapaes, Circ. Cult. S; Giacomo, g.t. Eos – Lorenzo Merlini, Coop. Prometeo. 
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Dall’Assessorato è stato  individuato un utilizzo della struttura concordato con le Scuole le 
Associazioni operanti sul territorio. 

o Nel 2009 anche l’Aula Magna di Laives ha visto significativi miglioramenti in quanto sono stati  
ultimati i lavori per i nuovi camerini a disposizione degli artisti, con dei camerini e accorgimenti 
tecnici per le scale a misura di disabili. Tramite la Coop. Laives Cultura Spettacolo con un accordo 
con la Fondazione Teatro di Bolzano si è realizzata la rete di vendita di biglietti e prevendite per i 
teatri di Laives nonchè di tutti i teatri della provincia collegati alla rete Vip Ticket dando ai nostri 
cittadini un servizio importante per la fruizione di tutti gli eventi culturali nella nostra provincia. 

o L’Assessorato ha realizzato una interessante “rievocazione storica” a S. Giacomo in occasione della 
Festa di S. Giacomo è stato rievocato nei pressi della Chiesetta parte del passaggio del 
pellegrinaggio per Santiago de Campostela con il coordinamento della Associazioni Ulrich von 
Starkenberg l’Ensemble Hortus Musice e tutte le Associazioni di S. Giacomo, iniziativa che ha riscosso 
un grande successo e che verrà riproposta per il prossimo anno. 

o LAIVES D’ESTATE, il mio preannunciato programma culturale/ricreativo per il periodo estivo ha visto 
la sua completa realizzazione con interessanti proposte e soprattutto ha avuto il pregio di coordinare 
al meglio tutte le proposte distribuendo eventi nelle frazioni e nei tempi dell’estate. L’iniziativa ha 
riscosso un grande successo e ha potuto godere di una partecipazione veramente numerosa a tutti 
gli eventi programmati come da anni non succedeva. Non voglio entrare nello specifico delle 
proposte ma solo ricordare che ci sono state proposte culturali per tutti e due i gruppi etnici 
presentati da associazioni del gruppo etnico tedesco e italiano. Sicuramente la proposta 
cinematografica del Cinema sotto le stelle – nella piazzetta antistante il nuovo Municipio ha 
soddisfatto le richieste con una buona partecipazione di pubblico e soprattutto un’ottima 
programmazione cinematografica con proposte di film di un buon spessore culturale. 

o Cinema, come già evidenziato sopra la programmazione estiva ha riscosso un buon successo 
mentre, pur dispiacendomi, dalle informazioni in mio possesso, non verrà riproposta una stagione 
invernale  per lo scarso interesse dimostrato dal pubblico nelle precedenti edizioni, rilevo però, e ho 
sostenuto una programmazione cinematografica tematica a cura del Palladio di film  in lingua 
originale (tedesco inglese , francese) al quale  l’Assessorato non poteva non dare l’appoggio quale 
interessante proposta culturale. 

o Arti visive – l’interessante proposta culturale del Premio Seconda Luna nel corso dell’anno ha visto il 
suo epilogo con la premiazione e l’esposizione della mostra stessa, rilevo una grande copertura 
mediatica all’evento su tutto il territorio nazionale ed un grande interessamento da parte della critica 
nazionale e degli esperti di settore nello specifico, mi auguro che recuperando risorse nel Bilancio si 
riesca a dare continuità alla pregevole iniziativa. D’altra parte iniziative di questo livello hanno 
bisogno di un’anno di tempo per la preparazione e del successivo per la realizzazione. L’obiettivo è 
quello  di trovare risorse per dare continuità alla interessantissima proposta culturale che potrebbe 
avere ulteriori sviluppi. 

o Brevemente accenno a tutte quelle proposte culturali che hanno visto la loro realizzazione nell’anno 
passato e che a livello di programmazione vedranno il loro compimento anche per il prossimo anno e 
quindi mi riferisco a punte di eccellenza quali le proposte musicali del Coro Monti Pallidi, e degli altri 
cori presenti nel territorio, dei concerti della Musikkapelle, delle iniziative teatrali quali stage e 
laboratori proposti dalla Associazione DDT negli eventi in frazione e Pineta, all’intensa attività di 
proposte musicali, coristiche ecc, ecc del Circolo Culturale di S. Giacomo, per non parlare delle 
consolidate attività di conferenze corsi o quant’altro portate avanti  dall’Upad. 

o Con questo posso affermare che  la vita culturale a Laives è veramente intensa e di alto livello e che 
non ha nulla a che invidiare alla vicina Città di Bolzano. Il tessuto sociale delle associazioni culturali 
presenti nel territorio ci permette di offrire ai nostri concittadini le più ampie e variegate  proposte  
culturali per cui gli interventi economici della Amministrazione in favore di queste associazioni sono 
assolutamente ben investiti, il mio unico rammarico é quello di non poter intervenire in maniera 
superiore, in quanto il momento economico non ce lo può permettere anche se le Associazioni lo 
meriterebbero. Il mio personale impegno sarà quello nel limite del possibile di riconfermare i 
finanziamenti verificando eventualmente altre possibilità di finanziamento e di aiuto economico alle 
stesse.  

 
 

 GIOVANI 
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In quest’anno passato ho avuto modo di confrontarmi e di seguire le iniziative proposte dai Centri Giovanili 
presenti sul territorio. Devo riconfermare in positivo le impressioni che avevo avuto ad inizio del mio 
mandato. A Laives posso orgogliosamente dire  che abbiamo dei centri giovanili che  si possono definire di 
eccellenza sia per le proposte che fanno durante tutto l’anno e sopratutto per la cura con la quale seguono i 
nostri giovani. Mi è dispiaciuto veramente non poter dar corso alle richieste che erano pervenute 
all’Assessorato per aumentare il finanziamento all’attività degli stessi, ma purtroppo le difficoltà economiche, 
anche in questo caso, non ce lo permettevano. Credo che la riconferma degli stanziamenti a bilancio, in 
questo momento di crisi, sia un segnale ed un riconoscimento importante per i Centri Giovanili stessi. Il 
completamento e l’utilizzazione seppur in maniera parziale della nuova struttura Black Box ci induce a 
pensare ad un ampliamento delle proposte giovanili in quella struttura, purtroppo quest’anno per problemi 
con l’appalto delle attrezzature destinate a quella strutture si è potuta realizzare una attività ridotta. 
Per quanto riguarda le iniziative coordinate dall’Assessorato rivolte ai giovani, Estate ragazzi ecc. ecc. 
quest’anno si è proceduto con l’appalto del servizio ad una Cooperativa che aveva dato ampie garanzie e 
presentando un piano di attività veramente interessante, purtroppo però devo rilevare che la stessa ha avuto 
difficoltà dovute ad un approccio con il nostro territorio diverso dal quale dove normalmente aveva operato 
(comuni molto più piccoli) ma devo dare atto ai nostri uffici di essere prontamente intervenuti per far 
aggiustare il “tiro” alla cooperativa stessa che alla fine ha prontamente ottemperato a quanto previsto dal 
Capitolato di appalto, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente il servizio anche per i prossimi due anni 
appaltati. 
 
 

 PARTECIPAZIONE  POPOLARE 
 
Fin dall’inizio del mio mandato avevo indicato la priorità nella istituzione della Consulta culturale e questo è 
avvenuto immediatamente e devo dar atto che l’organismo istituito ha svolto appieno le sue funzioni  nelle  
5/6 riunioni avute nel corso dell’anno ha avuto modo di verificare la trasparenza con la quale sono stati 
erogati i contributi alle associazioni è potuto entrare nel merito dei programmi proposti, realizzando in 
questa maniera quel filo diretto fra le Associazioni, le proposte culturali e l’Amministrazione stessa. 
L’organismo eletto resterà in attività fino alla fine del presente mandato legislativo ma con semplici nuove 
elezioni proseguirà la sua attività anche nel futuro e ciò che non potrà che essere di indubbio aiuto alla 
programmazione delle iniziative culturali rivolte alla popolazione.  
 
 

*** *** *** 
 
 
Nel contesto sopra evidenziato questa amministrazione intende muoversi nel corso del 2010, 
consapevole delle difficoltà ma anche sicura di poter realizzare quanto auspicato. 
Ci presentiamo così al consiglio comunale per ottenere la fiducia sui documenti contabili sottoposti 
all’approvazione e segnatamente sul bilancio di previsione 2010 e sul bilancio pluriennale 2010 -
2012. 
 
Laives, 26.01.2010 

PER LA GIUNTA COMUNALE 
IL SINDACO 

Avv. Giovanni Polonioli 


