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OGGETTO: Approvazione disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in 

Trentino” – categoria Comuni 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì GIOVEDI' DODICI del mese di MARZO alle ore 20.30 nella 
Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 
TOTALE PRESENZE    14    
 
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. 
  
Vengono eletti scrutatori i consiglieri Gironimi Mauro e Flaim Vittorio. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  07/2015 
DEL CONSIGLIO COMUNALE del  12.03.2015 

MACCANI YVETTE PRESENTE IORI GIACOMO PRESENTE 

ARNOLDO LUCA PRESENTE PANCHERI PIERINO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA PRESENTE PATERNOSTER FABRIZIO PRESENTE 

FELLIN CLAUDIO PRESENTE PELLEGRINI EDDY PRESENTE 

FLAIM CAMILLO PRESENTE RIGATTI ALESSANDRO ASSENTE GIUSTIFICATO 

FLAIM LUISA PRESENTE TORRESANI GIORGIO PRESENTE 

FLAIM VITTORIO PRESENTE ZADRA GIANLUCA PRESENTE 

GIRONIMI MAURO PRESENTE   



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 07/2015 DEL 12.03.2015 
 
OGGETTO: Approvazione disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in 

Trentino” – categoria Comuni 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 
che 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;  

che la L.P. 02.03.2011, n. 1 “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, costituendo le politiche familiari strutturali 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 e a creare reti di solidarietà locali;  

che, in particolare, con l’istituzione del “Distretto famiglia”, di cui al Capo IV della legge 
sopracitata, la Provincia di Trento favorisce la realizzazione di un circuito economico e 
culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano 
con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli;  

che peraltro il Comune di Revò ha già formalmente aderito al “Distretto Famiglia” in 
data 08.05.2013; 

rilevato che con provvedimento n. 219 dd. 10.02.2006, la Giunta Provinciale, ha istituito 
il marchio denominato “Family in Trentino”, per identificare gli operatori pubblici e privati che 
erogano servizi di qualità a favore delle famiglie e che tale certificazione è stata pensata dalla 
Provincia per consentire al target famiglia di identificare con immediatezza l’operatore, 
pubblico o privato, che eroga servizi familiari secondo una standard predefinito di qualità;  

dato atto che lo standard “Family” per la categoria Comuni si basa su uno specifico 
disciplinare, per la redazione del quale è stato attivamente coinvolto il Consorzio dei Comuni, 
che ha lo scopo di regolamentare l’accesso al marchio alle Amministrazioni comunali della 
Provincia Autonoma di Trento e che il senso dell’iniziativa è quello di attribuire cittadinanza al 
soggetto famiglia all’interno delle azioni amministrative delle singole amministrazioni comunali;  

ricordato che in data 16.03.2012 la Giunta Provinciale di Trento, con propria 
deliberazione n. 491 ha, a sua volta, approvato una nuova versione del disciplinare per 
l’assegnazione del marchio alle amministrazioni comunali, che ha sostituito integralmente il 
precedente documento approvato nel 2006;  

che in data 22.02.2013, la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 298 ha 
integrato il disciplinare per l’assegnazione del marchio alle amministrazioni comunali 
approvato nel corso dell’anno 2012;  

considerato che i requisiti del disciplinare, su cui le Amministrazioni comunali aspiranti 
sono chiamate ad esprimere la propria auto-valutazione, sono raggruppati in aree omogenee 
che identificano gli obiettivi dei Comuni nel perseguire l’attuazione dei vari processi 
decisionali;  

che il disciplinare, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e 
sostanziale, costituisce il documento utile per la candidatura del Comune di Ton 
all’assegnazione del marchio “Family in Trentino” per la categoria Comuni;  
tutto ciò premesso; 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

udita la relazione dell’argomento pronunciata dall’assessore Devigili Natalia quale 
Assessore competente in materia di politiche sociali del Comune di Revò; 

vista la L.P. 02.03.2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche strutturali per la 
promozione del benessere familiare e della natalità”;  

visto il 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”, approvando il documento di 
autovalutazione del disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 
sostanziale;  

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 
 

 

  Con voti favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti 0, espressi su nr. 14 consiglieri 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il documento di autovalutazione del disciplinare per l’assegnazione del 

marchio “Family in Trentino - Categoria Comuni”, allegato al presente atto, di cui forma 
parte integrante e sostanziale; 

  
2. di autorizzare il Sindaco a inoltrare allo sportello famiglia della Provincia Autonoma di 

Trento presso il “Progetto speciale coordinamento politiche familiari e di sostegno alla 
natalità” la richiesta di assegnazione del marchio “Family in Trentino – Categoria 
Comuni”;  

 
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 

3° comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 
 
4. 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 da parte di ogni cittadino entro il periodo di 
pubblicazione, ai sensi  della L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 gg. ai sensi  della Legge 06.12.1971, n.1034. 

 in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199. 



 

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 le per 10 
giorni consecutivi 

dal 19/03/2015 al 29/03/2015

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2015
 
 

 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     

 

 


