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entili Concittadini e Concittadine di Sagron Mis,
è con immenso piacere potere ora, dopo otto mesi di mandato amministrativo, dare seguito all’impegno che ci eravamo assunti in sede pre-elettorale, volto a garantire alla popolazione una adeguata comunicazione sullo stato di avanzamento dei programmi e dei progetti in essere, inerenti le
principali scelte fatte dall’Amministrazione comunale.
Garantire un adeguato sistema di trasparenza e di comunicazione appare oggi, oltre che doveroso, molto strategico in termini di possibilità offerta alla popolazione di compartecipare attivamente,
esercitando così anche un adeguato controllo, alle scelte fondamentali dell’Amministrazione.
Abbiamo dunque deciso di condensare in queste poche pagine la comunicazione sulle principali scelte che hanno interessato e che interesseranno la vita del nostro paese, quella dell’Unione
dell’Alto Primiero e della Comunità di Primiero, enti sovracomunali di cui facciamo parte integrante
e sostanziale. L’uscita di queso opuscolo avrà da ora in poi una cadenza regolare, ogni 6 mesi.
Ci pare doveroso fare nel contempo un’altra comunicazione, relativa all’attivazione del servizio
“Gerla Comunication”, che consiste nella collocazione nelle due frazioni di Sagron e di Mis, nei due
punti nevralgici e comunemente fruiti dalla cittadinanza, di due “Derle” nelle quali ogni censita
avrà cura, se lo desidera, di inserire in forma anonima, oppure anche dichiarando la propria identità e su apposito modulo le proprie osservazioni, critiche e proposte sui vari temi che più interessano.
Tale metodo di raccolta della vostra opinione ci darà la possibilità di capire sempre in modo aggiornato il vero sentimento che sta alla base di ogni scelta, si auspica nell’ottica del mantenimento
di una buona convivenza e del reciproco rispetto.
Il Sindaco e La Giunta del Comune di Sagron Mis Vi augurano una buona lettura e Vi aspettano
numerosi alla riunione che si terrà sabato 5 febbraio 2011, ad ore 17.00, presso il Municipio, per una
illustrazione dal vivo dei vari temi qui contenuti, ed anche di altri temi in divenire.

A

ltro tema fondamentale che sta impegnando a fondo
l’Amministrazione è legato alla ultimazione dei lavori del nuovo Hotel. Le parti interne sono pressochè terminate, ed infatti
si stanno completando i lavori di montaggio degli arredi. Per
quanto riguarda, invece, le sistemazioni esterne, grazie al finanziamento aggiuntivo ottenuto dalla Provincia, sarà possibile procedere alla realizzazione di una serie di infrastrutture
di arredo del parco esterno, tra cui un bio-stagno balneabile,
una sauna finlandese panoramica ed una torre di osservazione del territorio diurna e notturna, oltre, naturalmente, alle
sistemazioni a verde ed altre attrezzature per la ricettività,
quali il plateatico in legno nei pressi dell’ingresso alla struttura.
E’ venuto ora il momento di pensare anche alla gestione dell’Hotel, che sarà il vero punto nodale
per un adeguato lancio della nostra località sul mercato turistico. Stiamo infatti completando la
stesura del bando di gara, che contiamo di pubblicare sin dai primi del mese di febbraio 2011, nella
piena consapevolezza, però, che l’avvio della gestione non potrà avvenire prima che sia completato almeno il primo lotto degli interventi di sistemazione esterna, non essendo possibile –per ovvie
ragioni- concedere in affitto l’azienda senza tale dotazione minima, anche per evidenti ragioni
estetiche e di fruibilità della struttura.
il Sindaco
avv. Luca Gadenz
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ORGANI COMUNALI
A seguito delle elezioni amministrative del 16
maggio 2010, gli organi comunali risultano così
composti:
Consiglio Comunale:
Luca Gadenz (Sindaco), Maurizio Brandstetter,
Alessio Broch, Marino Broch, Walter Broch, Elio
Daldon, Oriano Marcon, Donella Masoch, Fedele Paganin, Cinzia Renon, Sebastiano Renon,
Gloria Salvadori, Manuela Salvadori, Martino
Salvadori, Paolo Zasso.
Giunta Comunale:
• Sindaco – Luca Gadenz – Bilancio e programmazione, rapporti istituzionali, coordinamento e quant’altro non espressamente
delegato agli assessori
•

•

Vicesindaco – Marino Broch – Edilizia pubblica e privata, opere ed appalti pubblici, boschi e foreste
Assessore – Martino Salvadori – artigianato
locale, sport, turismo e promozione del territorio, spettacoli, rapporti con le associazioni
di volontariato

•

Assessore – Cinzia Renon – cultura, istruzione,
sanità, comunicazione, trasparenza amministrativa, politiche giovanili

•

Assessore – Paolo Zasso – viabilità, trasporti,
montagna e sentieristica, agricoltura, usi civici

Nello scorso mese di novembre inoltre l’Amministrazione ha provveduto al completamento delle nuove nomine per quanto riguarda le commissioni comunali e dei propri rappresentanti nei
vari enti e consorzi di cui il comune di Sagron Mis
fa parte.
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE:
•
•

avv. Luca Gadenz (Sindaco - membro di
diritto - con funzioni di Presidente)
Fedele Paganin (Comandante locale dei
VVF - membro di diritto)

•

Arch. Luigi Boso (architetto)

•

Ing. Arturo Gobber (ingegnere)

•

Dott. Fabio Longo (laureato in scienze forestali)

•

Arch. Marco Toffol (esperto architetto)

A seguito di recenti disposizioni introdotte dalla
Legge Urbanistica Provinciale (LP n.1/2008) gli
assessori ed i consiglieri comunali non possono
essere nominati componenti della Commissione
Edilizia.
COMMISSIONE ELETTORALE:
(commissione preposta alla nomina degli scrutatori in occasione di consultazioni elettorali):
Luca Gadenz (Presidente), Donella Masoch,
Gloria Salvadori, Alessio Broch.
COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI:
Luca Gadenz (Presidente), Manuela Salvadori,
Maurizio Brandstetter, Walter Broch, Fedele Paganin.
COMMISSIONE DI STUDIO BANDI EUROPEI:
Luca Gadenz (Presidente), Manuela Salvadori,
Gloria Salvadori, Egle Maschio, Moreno Scalet,
Stefano Farenzena, Oriano Marcon.
CONSIGLIO UNIONE ALTO PRIMIERO:
Luca Gadenz (membro di diritto),
Maurizio Brandstetter, Gloria Salvadori, Walter
Broch.
COMITATO GESTIONE PARCO DI PANEVEGGIO PALE DI SAN
MARTINO:
Sebastiano Renon (effettivo), Oriano Marcon
(supplente). Il consigliere Sebastiano Renon è
stato successivamente nominato assessore della
Giunta esecutiva.
B.I.M. PIAVE:
Elio Daldon.
COMUNITÀ DI VALLE:
Donella Masoch (membro nominato dal Consiglio Comunale). Il Comune di Sagron Mis è rappresentato nel Consiglio della Comunità di Primiero anche da Egle Maschio, risultata eletta
nella consultazione a suffragio universale del 24
ottobre 2010.
CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA:
Marino Broch.
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI:
con atto di data 16/11/2010 il Sindaco, su proposta dell’Assemblea generale del Corpo, ha
riconfermato Comandante dei Vigili del Fuoco
Fedele Paganin e nominato Vicecomandante
Luca Paganin.

UNIONE ALTO PRIMIERO
La Giunta dell’Unione Alto Primiero è così composta:
•

Presidente - Walter Taufer

•

Assessore - Marco Bonfante – area servizi alla
persona

•

Assessore - Ermes Lucian – area manutenzione e gestione del patrimonio

•

Assessore - Luca Gadenz – area attività culturali, turistiche e ricreative

•

Assessore – Aurelio Gadenz – area personale
ed innovazione organizzativa

Come concordato in sede di insediamento del
Consiglio, la carica di Presidente dell’Unione è a
rotazione tra i sindaci dei comuni di Sagron Mis,
Siror e Tonadico.

I COSTI DELLA POLITICA
Indennità di carica mensili relative all’anno
2010 e confermate per l’anno 2011:
CARICA

NOME

SPETTANTE

PERCEPITA *

Sindaco

Luca Gadenz

€ 1140,00

€ 1065,00

Vices.

Marino Broch

€ 456,00

€ 160,00

Assess.

Martino Salvadori

€ 342,00

€ 160,00

Assess.

Cinzia Renon

€ 342,00

€ 160,00

Assess.

Paolo Zasso

€ 342,00

€ 160,00

* importo effettivo percepito a seguito di autoriduzione
La spesa annua totale per indennità di carica
ammonta quindi a € 20.460,00.
Ai consiglieri e ai membri delle varie commissioni
viene corrisposto un gettone di presenza di
€ 30,00 a seduta.
Per i componenti della Commissione Edilizia il
gettone di presenza ammonta a € 25,00 più
eventuale rimborso spese di viaggio.

CORSO IRC
Nel mese di dicembre 2010 si è concluso il corso
di primo soccorso rivolto ai laici.
Ventisette i partecipanti tra le frazioni di Sagron
e Mis, che sono stati istruiti dai formatori volontari
della Croce Rossa Italiana di Canal San Bovo.

In tre serate sono state illustrate le procedure di
intervento da applicarsi in caso di paziente privo
di coscienza; le tappe di soccorso e la manovra di apertura delle vie aeree. Per ultimo è stato dato spazio alla prova pratica delle nozioni e
degli insegnamenti forniti, con l’impegno di un
costante aggiornamento delle tecniche acquisite.
Tra i corsisti, nove (Broch Annalisa, Broch Paola,
Daldon Ottorino, Grebenyvk Halyna, Maschio
Egle, Masoch Donella, Renon Cinzia, Salvadori
Maurizio e Zortea Maria Romana) hanno ottenuto la certificazione IRC, valida a livello nazionale
ed internazionale, per l’utilizzo del defibrillatore;
attraverso un ulteriore approfondimento ed un
esame che ne attesta la qualità e l’acquisizione
delle competenze.
Ciò che i laici formati sono chiamati a svolgere, con il loro intervento, è mantenere lo stato
in cui riversa la vittima, evitando peggioramenti
e in secondo luogo riattivare la respirazione ed
il circolo sanguineo, per mezzo di compressioni,
ventilazioni e defibrillazioni. In tal modo si potrà
intervenire in tempi brevi ed ottimali, in attesa
dell’arrivo dei soccorsi.
L’Amministrazione ha voluto promuovere ed organizzare tale iniziativa, con lo scopo di dotare il
territorio di persone addestrate al BLS (supporto
di base alle funzioni vitali) e all’uso del defibrillatore, per sopperire alla mancata tempestività
da parte dei soccorsi, dovuta alla collocazione
periferica del nostro paese.
Dopo questo significativo successo riscontrato,
sarà necessario mettere in rete e coordinare al
nostro interno le risorse “esperte”, al fine di garantire un pronto intervento in caso di emergenza.

SERVIZIO INTERNET GRATUITO
Dalla scorsa estate è attivo sul territorio di Sagron
Mis il servizio internet gratuito tramite wi-fi.
Gli hotspot attualmente operativi sono due:
uno a Sagron (Municipio),
uno a Mis (Vigili del Fuoco).
A breve saranno installati ulteriori hotspot in
modo da garantire la massima copertura possibile della rete. Il servizio gratuito è garantito da
Trentino Network, in collaborazione con Futur3.
L’avvenuta installazione dei nuovi punti di accesso verrà resa nota mediante appositi avvisi.

SAGRON MIS HA IL SUO SITO INTERNET
E’ stato attivato il nuovo sito internet istituzionale
del comune di Sagron Mis, raggiungibile all’indirizzo www.sagronmis.eu . Oltre alle principali notizie di carattere generale e atti in pubblicazione,
vi si trovano informazioni e specifica modulistica
riguardo i vari servizi erogati dal Comune (ICI online, schede per la lettura dei contatori acqua,
modelli edilizia, ecc.) volti a semplificare i rapporti tra Amministrazione e cittadini.

OPERE E INTERVENTI
STRADA “SEGHERIA – CAMPO SPORTIVO” - Sono stati completati nello scorso autunno i lavori di sistemazione del tratto di strada “segheria - campo
sportivo”, con costo complessivo di € 136.318,21.
(Opera programmata dalla precedente Amministrazione)

NUOVO UNIMOG - A fine novembre è stato consegnato al Comune il nuovo mezzo sgombraneve Mercedes Benz Unimog U300 K BM 405.101,
acquistato in sostituzione dei due autocarri in
dotazione giunti ormai a “fine carriera”. Costo
dell’operazione € 151.080,00. (Intervento programmato dalla precedente Amministrazione)

TETTO RIFUGIO FORESTALE - Nel mese di dicembre è stato appaltato alla ditta RC Legno snc di Imèr il
lavoro di manutenzione straordinaria della copertura del rifugio forestale Prà delle Fante.
Importo complessivo dell’opera € 21.858,42,
finanziato per € 10.158,00 dalla Provincia Autonoma di Trento tramite l’Associazione Forestale
del Primiero Vanoi. (Opera programmata dalla precedente Amministrazione)

MESSA IN SICUREZZA STRADA “ROA” - In data 16 Novembre 2010, a seguito cedimento di parte della
sede stradale in loc. Pian Faustin, si è resa necessaria, per motivi di sicurezza, la chiusura della
strada “Roa”. E’ stato quindi affidato al geologo
Mario Bonat l’incarico di predisporre una perizia
di stima dei lavori di somma urgenza da eseguire per consentirne la riapertura in tempi brevi.
Importo della perizia: € 25.000,00 totalmente finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento. I lavori saranno eseguiti non appena le condizioni
climatiche lo consentiranno.
CHIUSURA CAVA – Tenuta presente la necessità di
sistemare adeguatamente le aree circostanti
il nuovo albergo, di prossima apertura, è stata
definitivamente chiusa la cava di materiali inerti
presente in località Casonaz.

PROMOZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE – L’Amministrazione
comunale, in collaborazione con l’associazione
promozione sociale Laboratorio Sagron Mis, ha
elaborato un progetto dal titolo “Valorizzazione
partecipata del territorio in abbandono – evoluzione di un paesaggio”, avente come scopo
attività promozionali e di campagna d’informazione, di educazione e di sensibilizzazione in
campo ambientale. Il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Provincia Autonoma di
Trento nell’importo di € 42.000,00 con concessione di un contributo pari a € 35.700,00 (85% della
spesa).
STRADA “SCUDELINA” – E’ stato approvato in linea
tecnica il progetto definitivo, redatto dal geologo Alessandro Sperandio, per l’intervento di
consolidamento e sistemazione di alcuni tratti
della strada “Scudelina”.
Costo dell’opera: € 100.000,00.
L’opera sarà eseguita ad avvenuta conferma
del richiesto finanziamento provinciale (100%
della spesa).
VENDITA LOTTO LEGNAME 2010 – Il lotto di legname
“Aial de la forzela”, di mc 480, con prezzo base
d’asta di € 60,00/mc è stato venduto alla ditta
Frison Franco snc di Primolano a € 68,75/mc, per
complessivi € 33.000,00.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATA
Tit 1. Tributarie
Tit 2. Da contributi e trasferimenti
Tit 3. Extratributarie
Tit 4. Trasferimento capitali
Tit 5. Accensione prestiti
Tit 6. Partite di giro
Avanzo amministrazione applicato

TOTALE ENTRATE

24.160,00
244.890,00
65.500,00
128.000,00
41.000,00
105.000,00
4.193,00

612.743,00

SPESA
Tit 1. Correnti

334.550,00

Tit 2. In conto capitale

132.193,00

Tit 3. Rimborso prestiti

41.000,00

Tit 4. Partite di giro

TOTALE SPESE

105.000,00

612.743,00

