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OGGETTO: Marchio “Family in Trentino”: approvazione Piano annuale 2016 di 
interventi in materia di politiche familiari. 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI addì MARTEDI' VENTINOVE del mese di MARZO 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 

DEVIGILI NATALIA VICESINDACO PRESENTE 

IORI GIACOMO ASSESSORE PRESENTE 

PELLEGRINI EDDY ASSESSORE PRESENTE 

RIGATTI ALESSANDRO 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. 16/2016 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE Del 29.03.2016  



 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16/2016 DEL 29.03.2016  
 
OGGETTO: Marchio “Family in Trentino”: approvazione Piano annuale 2016 di 

interventi in materia di politiche familiari. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
il 24 settembre 2004 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il “Piano degli 
interventi in materia di politiche familiari” . Fra gli obiettivi principali del Piano vi è quello di 
qualificare il Trentino come un territorio” amico della famiglia”. Il Trentino è una terra che 
può fare molto per la famiglia, sostenendola concretamente e mettendola nelle condizioni 
di svolgere le sue importanti funzioni sociali, economiche ed educative. 
 
Non solo: il Trentino “amico della famiglia” vuole anche diventare un territorio accogliente 
e attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, un territorio che sia 
capace di connettere le politiche sociali con le politiche orientate allo sviluppo. Il progetto 
prevede il coinvolgimento volontario di tutte le organizzazioni pubbliche e private che 
sviluppano iniziative ed erogano servizi per la promozione della famiglia sia residente che 
ospite (nel caso ad esempio delle tante famiglie che trascorrono un periodo di soggiorno in 
Trentino). 
 
Per facilitare l’individuazione delle organizzazioni che hanno aderito al progetto è stato 
predisposto un apposito Marchio, denominato “Family in Trentino”.  
 
La Provincia Autonoma di Trento per sottolineare il ruolo e l’impegno anche delle 
amministrazioni comunali che adottano iniziative promozionali e di sostegno per le famiglie 
ha predisposto un disciplinare che individua requisiti obbligatori e facoltativi per ottenere il 
Marchio “Family in Trentino”; 
 
Vista la nostra precedente deliberazione nr. 07/2015 dd. 12.03.2015, con la quale è stato 
approvato il disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, riportante i 
requisiti obbligatori e facoltativi del Comune di Revò; 
 
Vista la Determinazione nr. 263 dd. 15.09.2015 del Dirigente provinciale dell’Agenzia 
provinciale per la famiglia, con la quale è stato assegnato il marchio “Family in Trentino” al 
Comune di Revò in riferimento a tutta l’attività ordinaria e straordinaria svolta 
dall’amministrazione comunale a sostegno delle politiche familiari; 
 
Considerato che l’amministrazione comunale ha sottoscritto degli impegni nelle politiche di 
“Family Audit” e “Distretto Family”; evidenziando un’attenzione particolare nei confronti 
delle azioni strategiche rivolte alla famiglia, riservando loro adeguate risorse finanziarie. 
 
Vista la nota prot. 661151/S162 dd. 23/12/2015 dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la 
natalità e le politiche giovanili, nella quale si indica la necessità di approvare le proposte 
delle principali azioni da effettuare nel 2016 in materia di politiche familiari, le quali devono 
comprendere anche delle azioni riguardanti il contrasto del gioco d’azzardo e della 
violenza di genere; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale nr. 2103 di data 27 novembre 2015; 



 

Vista la proposta predisposta dagli assessori competenti e dagli uffici comunali, composta 
da nr. 6 interventi; 
 
Esaminati il seguente parere: 

 

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 
       F.to Rossi dott. Silvio 

 
 
 

 
Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non 
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano annuale 2016 degli interventi in 

materia di politiche familiari, composto da nr. 6 azioni di cui all’allegato prospetto che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di inviare copia della presente alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia per la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili; 

 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del 4° 
comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato, data l’urgenza di assumere la 
presente deliberazione; 

 

4. di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi e 
nei tempi previsti dall’art. 11, comma 3, della L.R. 23.10.1998; 

 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della 
L.R. 23.10.1998 n. 10; 

 ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o , in alternativa, ricorso 
straordinario  

 24.11.1971 n. 1199. 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Yvette Maccani  F.to 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 31/03/2016 al 10/04/2016

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2016
 
 

 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 
F.to dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante: 1 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Silvio Rossi 


