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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
BILANCIO APPROVATO:
12 MILIONI DI INVESTIMENTI PER IL TERRITORIO
Importanti opere di riqualificazione del centro e delle frazioni, tanti interventi
di manutenzione su un territorio vasto, sostegno al lavoro: sono gli elementi
portanti del bilancio, che il consiglio comunale ha approvato con 11 voti favorevoli,
3 contrari e due astenuti lo scorso 27 febbraio.
Il bilancio pareggia a circa 26 milioni di euro, e per il 2017 prevede 12 milioni di
investimenti. L'amministrazione, ha spiegato nella sua relazione il sindaco Claudio Soini,
ha dovuto prevedere importanti spese per la manutenzione di un territorio, quello alense,
complesso e vasto, e per la gestione di un cospicuo patrimonio immobiliare. “Se da un lato
ciò costituisce ricchezza e solidità – ha detto il sindaco nella sua relazione – dall'altra
comporta grandi spese di manutenzione. Un patrimonio importante, che però fatalmente
invecchia e quindi abbisogna di manutenzioni, ristrutturazioni o da ripensare o costruire ex
novo”. Questi importanti investimenti sono stati in parte finanziati da altri enti (come la
Provincia) o del tutto autofinanziati dal Comune. “A fronte di tante spese però si è scelto di
mantenere invariate le tasse e le tariffe per i cittadini”, ha sottolineato il sindaco. Né si è
rinunciato alle politiche di sostegno al lavoro, sia per le persone in difficoltà sia per i
giovani; con i vari progetti in campo si potranno dare opportunità ad oltre 30 persone.
La giunta ha dovuto far fronte anche ai cambiamenti di legge e all'armonizzazione
imposta agli enti locali; e, parallelamente, anche alle minori risorse. “ Noi amministratori
abbiamo posto particolare attenzione sulle scelte da portare avanti soprattutto in base alle
risorse, economiche ed umane, a disposizione. Non ci siamo rassegnati ad un bilancio di
ordinaria amministrazione – ha detto l'assessora al bilancio Michela Speziosi– ma
abbiamo stilato un documento che riflettesse la nostra vivissima determinazione e volontà
di proseguire nello sviluppo della nostra città. Le opere da portare avanti e da avviare sono
davvero tante”. Nel piano investimenti le opere previste sono state pensate tutte per “dare
una migliore organizzazione funzionale ed un volto più moderno” ad Ala, come hanno
spiegato il sindaco e l'assessora Speziosi.
Nell'ampio progetto di completamento del comparto scolastico con la costruzione
della nuova media, rientra anche la nuova scuola elementare (e mensa) all'ex Convitto,
per la quale partiranno i lavori. Sempre in questa operazione rientra l'acquisto dell'area
dell'ex canonica per il completamento del comparto scuole, delle quali è prevista la verifica
antisismica. L'altra voce importante (3 milioni) per il 2017 è l'acquisto e sistemazione degli
immobili per l'area polifunzionale che accoglierà vigili del fuoco, Stella d'Oro, soccorso
alpino, cantiere comunale, corpo forestale e polizia locale. Altro progetto di grande

importanza per la città, atteso da tanti anni, è la riqualificazione dell'ex Cartierina
attraverso una collaborazione con i privati, che porterà ad una diversa organizzazione
della parte commerciale e alla nascita di nuovi spazi pubblici e privati (migliore viabilità,
parcheggi e una piazza). In previsione di tali importanti lavori il Comune nel 2017
provvederà a sua volta alla riqualificazione degli edifici di sua proprietà in via Soini (200
mila euro) alla progettazione per la sistemazione della sala Zendri (lavori previsti nel
2018), l'acquisto per 300 mila euro di parte dell'area interessata da riqualificazione per
farne spazio pubblico, e la progettazione per gli attuali spazi occupati dal magazzino
comunale.
È previsto per il 2017 l'avvio di due importanti interventi sulla statale: si tratta di
una rotatoria in località Cerè (incrocio con via Volta, 600 mila euro) e della costruzione del
marciapiede tra via Fermi e viale Malfatti (400 mila euro). Nel 2017 si provvederà alla
progettazione per il rifacimento della facciata e del tetto di palazzo Dalla Laita, che verrà
fatto nel 2018 (225 mila euro), la progettazione per il compendio di parco Pizzini, nonché
la progettazione per la manutenzione straordinaria del teatro Sartori, i cui lavori sono
previsti in avvio nell'anno prossimo. 418 mila euro sono stati stanziati per la manutenzione
straordinaria del cimitero di Ala centro.
Verranno estesi la rete wi-fi e il sistema di videosorveglianza (quest'ultimo in parte
già appaltato), si interverrà sul parco Bastie per riqualificarlo, così come si progetterà e
opererà per la riqualificazione del tratto urbano del torrente Ala, dove si prevede un parco
fluviale. Numerose voci sono poi destinate ad interventi di manutenzione e sistemazione
di aree comunali sulle frazioni e sul territorio, che messe assieme arrivano a quasi 900
mila euro. Ci sono poi degli interventi per rilanciare i centri storici, come il recupero di
fontane e affreschi (stanziati 150 mila euro per il triennio 2017-2019), l’arredo urbano o le
spese di attivazione della prima promozione del museo del pianoforte.
Il bilancio di Ala non si esaurisce però solo alle opere. Si proseguirà nel “patto di
collaborazione tra sistemi associativi”, che proseguirà quanto iniziato con la app ViviAla
per le manifestazioni, e il regolamento beni comuni. Un capitolo importante è il turismo.
“Manterremo le manifestazioni più significative – ha detto il sindaco – e amplieremo
l'offerta culturale e turistica, consolidando le nuove iniziative nate nel 2016, anche con il
coinvolgimento del volontariato associativo, da orientare ad una larga collaborazione e ad
una programmazione coordinata. Sono in fase di studio nuovi progetti culturali, come il
recupero del percorso della seta assieme ai Comuni di Rovereto e Villa”. Mentre in centro
si rafforzerà, anche con la Provincia, la progettualità culturale (musei del pianoforte e dei
tessuti), si valorizzerà l'ambiente dei Lessini, della val dei Ronchi e delle Piccole Dolomiti,
per le quali si avvierà un progetto di proposta per la creazione di una nuova Rete delle
riserve (in collaborazione con i confinanti Comuni delle valli del Leno). Inoltre si cercherà
di intercettare i cicloturisti collegando Ala con la ciclabile che passa sulla sponda destra
dell'Adige.
Nello sport il Comune continuerà a sostenere le manifestazioni delle associazioni,
e contribuirà alla manutenzione e miglioramento degli impianti (stadio Mutinelli, piscina,
palestre, campi sportivi). Rimarranno inalterati i contributi per le realtà associazionistiche e
di volontariato, che danno ad Ala un'offerta sportiva a 360 gradi.
In tema ambientale, detto della rete delle riserve delle Piccole Dolomiti-Lessinia,
proseguiranno le azioni anche con il parco del Baldo; nell'ambito della certificazione Emas
già ottenuta, si attueranno le previsioni del piano energetico, si ultimerà la redazione del
Pric, e si lavorerà al Paes.
Per le politiche sociali le voci più importanti sono quelle del sostegno
all'occupazione: azione 19, progettone, servizio civile serviranno a dare opportunità a più
persone possibile, in collaborazione con la Provincia e l'Agenzia del lavoro.
Infine nelle politiche economiche confluiscono le azioni di valorizzazione del centro
storico, così come gli acquisti di aree, anche nelle frazioni, da adibire a parcheggi o

servizi. In campo agricolo si svilupperanno i progetti di promozione del mondo
vitivinicolo, coinvolgendo le cantine locali in ogni manifestazione, e sostenendo gli
allevatori nella promozione dei loro prodotti, aiutandoli alla conservazione dei pascoli e
delle malghe, anche con investimenti importanti in manutenzioni di strade, pozze, viabilità
rurale, edifici di montagna.
Il bilancio ha ricevuto 11 voti positivi, tre no (Angelo Trainotti, Vanessa Cattoi e
Gianfranco Zendri) e due astensioni (Gianni Campostrini e Stefano Parmesan).

