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OGGETTO: Procedura per l'assegnazione del marchio "Family in Trentino-
categoria Comuni”. Approvazione del "Piano degli interventi in 
materia di politiche familiari" del Comune di Revò - anno 2015. 

 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì MARTEDI' CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 19.00 nella 
Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
Alle ore 19.00 all’appello risultano: 
 

MACCANI YVETTE SINDACO PRESENTE 

PELLEGRINI EDDY VICESINDACO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA ASSESSORE PRESENTE 

FELLIN CLAUDIO ASSESSORE PRESENTE 

IORI GIACOMO ASSESSORE PRESENTE 

 
 
 
TOTALE PRESENZE   5 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. SILVIO ROSSI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  46/2015 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE Del 05.05.2015   



 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  46/2015 DEL  05.05.2015  
 

OGGETTO: Procedura per l'assegnazione del marchio "Family in Trentino-
categoria Comuni”. Approvazione del "Piano degli interventi in 
materia di politiche familiari" del Comune di Revò - anno 2015. 

 
Relazione. 
 
  La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco 
sulle politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale, nel corso della corrente 
legislatura, si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse 
funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia complessiva 
capace di innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare 
un territorio sensibile e amico della famiglia. 
  La Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche 
strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”, ha riordinato 
l’architettura delle politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato di politiche 
strutturali orientato alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie per dare 
certezze alle famiglie stesse, cercando di incidere positivamente sui loro progetti di vita. Le 
politiche familiari strutturali costituiscono un insieme di interventi e servizi che mirano a 
favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la 
nascita, a sostenere la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, a rafforzare i legami 
familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali. 
  Sostanzialmente le finalità della legge sono realizzare un sistema integrato degli 
interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche 
dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, 
giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo libero, dello sport e del tempo 
libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere 
familiare. 
  Il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere 
sociale e consente di ridurre la disaggregazione sociale e di prevenire potenziali situazioni 
di disagio, aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando evidenza dell’importanza 
rivestita dalla famiglia nel rafforzare coesione e sicurezza sociale della comunità locale. 
  L'Amministrazione comunale intende sostenere le politiche per il benessere 
familiare  e porre al centro delle proprie politiche la famiglia, interagendo con essa a 360 
gradi, per perseguirne la piena promozione e, attraverso il coinvolgimento delle risorse 
attivabili su tutto il territorio provinciale, superare la vecchia logica assistenzialistica, per 
intraprendere un nuovo corso di politiche nei diversi settori di intervento (casa, servizi ed 
assistenza alla persona, servizio di supporto scolastico, politiche tariffarie ecc.), in cui la 
famiglia diventa di diritto soggetto attivo e propositivo.  

 
Premesso quanto sopra, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
  Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7/2015 del 12.03.2015 con la quale 
veniva approvato il documento  di autovalutazione del disciplinare per l’assegnazione del 
marchio “Family in Trentino - Categoria Comuni” come da previsto dalla normativa 
provinciale categoria Comuni; 
 
  



 

  Dato atto che il suddetto disciplinare prevede al requisito n. 1, di rilevanza 
obbligatoria, la predisposizione di un piano annuale di interventi in materia di politiche 
familiari. Il  Piano, in sintesi, considera l'attivazione di una serie di iniziative a favore delle 
famiglie, coinvolgendo sia i giovani che le persone anziane, con servizi socio-educativi 
scolastici, momenti di formazione, iniziative promozionali e del tempo libero, al fine di 
valorizzare e sostenere in pieno la famiglia. 

 Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, N. 3/L; 

Esaminati i seguenti pareri: 
 

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Rossi dott. Silvio 

 
 
In relazione al disposto di cui all’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile del presente atto.  
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
       Rag. Loretta Martini 
 
 

 
  Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera consiliare n. 11 del 24/05/2007 e 
ss.mm.; 
  Vista la Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle 
politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”; 
  Vista la Legge Provinciale 16 marzo 2012 n. 2 che approva il nuovo disciplinare per 
l’assegnazione del marchio “Family in Trentino - Categoria Comuni”; 
  Ritenuto opportuno promuovere la candidatura del Comune di Revò per 
l’assegnazione del marchio “Family in Trentino - Categoria Comuni”, coerentemente con 
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 28 dd. 08.05.2013, in cui si 
stabilisce gli impegni concreti del Comune di Revò nell’ambito del “Distretto famiglia”, tra 
cui l’orientamento della propria politica ed i propri interventi allo scopo di ottenere il 
marchio “Family in Trentino - Categoria Comuni”; 
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo 
all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, data l’urgenza di conseguire gli 
obiettivi  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano degli interventi in materia di politiche famigliari anno 2015 nel 

testo che si allega al presente provvedimento, a formarne parte integrante e 
sostanziale, come previsto al requisito n. 1 del disciplinare, approvato con L.P. 
16.03.2012 n. 2,  per ottenere l'assegnazione del marchio "Family in Trentino - 
categoria Comuni"; 

   



 

2. di dare atto che per gli impegni di spesa relativi gli obiettivi previsti nel Piano degli 
interventi in materia di politiche familiari si rimanda a successivo provvedimento; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione, ad 

unanimità di voti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del 
D.P.Reg. 2.02.2005 n.3/L 

 
4. di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, 2° comma, 

del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 54, comma 3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 
23.10.1998 n. 10; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I 
ricorsi b) e c)sono alternativi). 

 

 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Yvette Maccani           Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni 
consecutivi  

dal 08/05/2015 al 18/05/2015

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/05/2015
 
 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma  
3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 

 T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante: 1     

 

 


