
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 41 di data: 10.09.2018

della Giunta comunale

Oggetto: Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Comunità delle Giudicarie, il B.I.M.
del Chiese, Il B.I.M. del Sarca, Mincio, Garda e i Comuni di Bleggio Superiore, Bondone,
Borgo Chiese, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Fiavè, Giustino, Massimeno, Pie-
ve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo
Rendena, Storo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaone per la realizzazione del progetto “Giudi -
carie a Teatro”. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di settembre ad ore 17.45 nell’apposita
sala della casa comunale si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Luca Turinelli Sindaco e presidente
Stefania Giacometti vicesindaco 
Ersilia Ghezzi

Assenti: Luca Butchiewietz, Stefano Poletti.

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'avv. Luca Turinelli nella sua qualità di
sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato.



Delibera n. 41 del 10.09.2018

Oggetto: Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Comunità delle Giudicarie, il B.I.M.
del Chiese, Il B.I.M. del Sarca, Mincio, Garda e i Comuni di Bleggio Superiore, Bondone, Bor-
go Chiese, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Fiavè, Giustino, Massimeno, Pieve di
Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo Ren-
dena, Storo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaone per la realizzazione del progetto “Giudicarie
a Teatro”. 

L a  g i u n t a  c o m u n a l e

PREMESSO CHE: 
- La cultura e l’identità delle nostre comunità costituiscono una risorsa essenziale ed un valore aggiunto impor-
tante per immaginare in modo originale un futuro più competitivo che possa dare solidità al nostro territorio. Il
senso di appartenenza, insito storicamente e socialmente nelle nostre comunità, deve però riuscire ad esprimere
anche nuove progettualità attraverso l’apertura e il confronto con le contraddittorie sfaccettature dell’oggi e le
opportunità del domani.
- Appare evidente che la nostra identità vada rivitalizzata attraverso rapporti sempre più intensi con altri conte -
sti socio -culturali per costituire un fattore valorizzante di rilievo, sia per incrementare la qualità della vita, che
per superare la latente tendenza alla rassegnazione ed il senso di appagamento per i risultati raggiunti, con il ri -
schio di una scarsa propensione verso l’innovazione.
- Diventa quindi importante concepire un sistema culturale che, pur ancorato al territorio, costituisca terreno
fertile per la contaminazione e la crescita di una consapevolezza diffusa della cultura come presupposto per ri -
pensare e reinventare il proprio futuro. Tale investimento di educazione e animazione culturale appare quanto
mai necessario in particolare per le giovani generazioni, ma anche per la popolazione giudicariese in generale
che per la marginale collocazione geografica.
- In questa  prospettiva  si  colloca l’idea di  una proposta  teatrale  di  livello  professionistico che,  attraverso
un’accurata selezione delle proposte, possa raggiungere un pubblico eterogeneo per fasce di età e di interesse;
proposta che si affianca ma si distingue dalle rassegne promosse a livello di volontariato dello spettacolo.
- Attraverso una regia unitaria e un progetto di territorio sarà inoltre possibile una sistematica e razionale rior -
ganizzazione del settore in cui si condividano gli obiettivi e si definisca chiaramente “chi fa cosa”; questo, per
evitare il rischio di ridurre l’enorme potenziale dell’apporto pubblico alle politiche culturali a mere operazioni
di consenso, che hanno determinato i limiti oggettivi di cui talvolta soffre il sistema culturale trentino.

RICORDATO che:
- per quanto sopra riportato, la Comunità delle Giudicarie, i Comuni giudicariesi aderenti al progetto, gli Istitu -
ti scolastici, le Biblioteche, le Associazioni culturali del territorio giudicariesi, la Provincia Autonoma di Tren-
to con il supporto del Coordinamento Teatrale Trentino, hanno dato il  via alla prima edizione del progetto
“Giudicarie a Teatro”;
- Nel periodo tra l’autunno 2017 e la primavera 2018 la prima edizione del progetto “Giudicarie a Teatro” ha
riscosso un notevole interesse sul territorio coinvolgendo ben 2.160 spettatori oltre a 863 studenti delle scuole
superiori e quasi 3.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

CONDIVISA pertanto la volontà di proseguire con questa importante iniziativa;

ATTESO che, nel dettaglio, il progetto “Giudicarie a Teatro” prevede le seguenti azioni come obiettivo:
• la creazione di una rete territoriale delle Giudicarie che oltre alla Comunità coinvolga tutti i Comuni del terri-
torio;
• l’individuazione di una programmazione generale delle politiche culturali coordinata dalla Comunità e condi -
visa, dalla Provincia, dal B.I.M. del Sarca, Mincio, Garda, dal B.I.M. del Chiese  e dai Comuni per conseguire
significative sinergie;
• la riqualificazione dell’offerta teatrale in Giudicarie: maggiore offerta rispetto alle carenze evidenziate a li -
vello locale e maggiore qualità delle proposte culturali;
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• una maggiore flessibilità delle iniziative e nel contempo una diffusione capillare dell’offerta culturale su tutto
il territorio;
• un maggior coinvolgimento della popolazione anche attraverso una migliore diversificazione delle  proposte e
una promozione innovativa: proposte destinate ad un pubblico generico, alle scuole, ai bambini, associazioni,
ecc.
• lo sviluppo di collaborazioni con altri soggetti per quanto concerne la produzione, la coproduzione e l’interdi -
sciplinarietà al fine di promuovere la realizzazione di spettacoli dal vivo;
• l’incentivazione della mobilità del pubblico, in particolare facilitando e diversificando le forme di accesso
agli spettacoli (gestione delle biglietterie elettroniche) attraverso il coordinamento a livello locale e provincia -
le, dei soggetti coinvolti;
• il coinvolgimento di partner privati per lo sviluppo della cultura sul territorio (sponsorizzazioni, ecc.);
•la progettazione, la ricerca e la creazione artistica imperniata sulla combinazione di forme e linguaggi diversi
in funzione di innovazione.

ESAMINATO l’allegato schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere con il B.I.M. del Chiese, il B.I.M. del
Sarca, Mincio, Garda, i Comuni di Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Caderzone Terme, Carisolo,
Castel Condino, Fiavè, Giustino, Massimeno, Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo
Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo Rendena, Storo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaone per la realizzazione
del progetto “Giudicarie a Teatro 2018-2019” che forma parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO, inoltre, che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare la spesa inerente tale iniziati -
va;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e
di regolarità contabile espresso dal funzionario responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’arti -
colo 185 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3 maggio
2018, n. 2;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3 maggio
2018, n. 2;

VISTO lo statuto comunale;

AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale presenti e
votanti;

d e l i b e r a  
1. di approvare lo schema di  protocollo d’intesa, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostan-
ziale, che regola i rapporti tra la Comunità delle Giudicarie, il B.I.M. del Chiese, Il B.I.M. del Sarca, Mincio,
Garda e i Comuni di Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino,
Fiavè, Giustino, Massimeno, Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella
Giudicarie, Spiazzo Rendena, Storo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaone per la realizzazione del progetto
“Giudicarie a Teatro”;

2. di autorizzare il Sindaco alla firma del protocollo d'intesa di cui al punto 1; 

3. di demandare al funzionario del Servizio affari generali l'assunzione della spesa per la quota di comparteci-
pazione del comune al progetto "Giudicarie a teatro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta comu-
nale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.

104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del

DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Sindaco Il Segretario comunale
(avv. Luca Turinelli) (dott.ssa Paola Giovanelli)
firmato digitalmente firmato digitalmente
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