Provincia autonoma di Trento - Assessorato alla coesione territoriale
APL - Autorità per la partecipazione locale
Comunità Alto Garda e Ledro

INVITO
3 maggio 2017 ad ore 18.00
presso la sede di LABA (Libera Accademia di Belle Arti)
nel Parco Pavese di Torbole (ingresso da fronte lago)
La cittadinanza è cortesemente invitata al

Confronto partecipativo
sugli interventi strategici della Comunità Alto Garda e Ledro:
-

realizzazione del nuovo percorso ciclabile denominato Garda By Bike;
riqualificazione dei collegamenti escursionistici nell’area Ponale;
acquisto di un natante per i servizi di emergenza sul lago di Garda per
l’Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari.

L’Autorità per la partecipazione della Provincia Autonoma di Trento ha attivato un percorso partecipativo, così come
previsto dalla norme provinciali, per la realizzazione di alcuni progetti rilevanti per l’intero territorio della Comunità,
finanziati mediante il Fondo Strategico Territoriale (FST).
Si tratta di temi ritenuti importanti sia per lo sviluppo sostenibile, sia per la realizzazione di una maggiore coesione
territoriale e sociale all’interno del territorio della Comunità.
Nella Conferenza dei Sindaci del 06.02.2017 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per l’utilizzo del FST
da parte della Comunità Alto Garda e Ledro per i seguenti temi:
- la realizzazione del nuovo percorso ciclabile denominato Garda By Bike con valenza turistico culturale e ambientale nel
periplo del Lago di Garda;
- la realizzazione di interventi di miglioramento e la riqualificazione dei collegamenti escursionistici presenti nell’area
denominata Ponale;
- l’acquisto di un natante con le specifiche tecniche adatte ai servizi di emergenza e tecnici da effettuare sul lago di
Garda per l’Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Distretto Alto Garda e Ledro;
Il confronto partecipativo previsto il 3 maggio 2017 presso la sede di LABA a Torbole si svolgerà per 3 tavoli tematici, in
relazione agli interventi proposti.
Si tratta di un workshop partecipato a cui possono partecipare tutti i cittadini della Comunità con più di 16 anni.
I temi saranno presentati da parte dei funzionari incaricati.
Dopo aver discusso dei 3 interventi, i partecipanti potranno esprimere mediante preferenza quali sono a loro parere i più
strategici per il futuro della Comunità.
Alla fine della serata è prevista una presentazione sintetica dei lavori svolti da parte dei tavoli tematici.
Il materiale utilizzato per la descrizione degli interventi è pubblicato sui siti della Comunità ( www.altogardaeledro.tn.it ) e
della Provincia ( https://apl.provincia.tn.it/Alto-Garda-e-Ledro ).
La documentazione sarà presentato durante il confronto partecipativo anche in formato cartaceo e digitale.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a: apl@provincia.tn.it .
Il contributo dei cittadini è fondamentale nella definizione del Fondo Strategico Territoriale della Comunità, per la crescita
di un processo democratico basato sullo scambio di ragioni tra i cittadini, che miri a generare opinioni informate,
consentendo di affrontare problematiche comuni attraverso la cooperazione, attraverso le reti dei soggetti, attraverso la
responsabilizzazione degli enti pubblici ed un sistema che si ritrovi e discuta delle proprie tradizioni, delle proprie radici in
modo innovativo.
All’evento sarà presente l’Assessore provinciale alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia
abitativa Carlo Daldoss.
Auspicando la più ampia partecipazione, si chiede cortesemente di diffondere il presente invito

arch. Mauro Malfer
Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro

