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Il 10 maggio 2015 si è rinnovato il Consiglio Comunale della Val di Peio. A 
contendersi la carica di Sindaco si sono proposti:

Angelo Dalpez, sindaco uscente, giornalista con la lista “Trasparenza e col-
legialità” e Aldo Bordati direttore della Scuola Italiana sci Val di Sole con la 
lista “Innoviamo Peio”.
L’esito delle urne è stato a favore della lista “Trasparenza e collegialità” e nel 
Consiglio Comunale vede nominati:

Sindaco  Angelo Dalpez
 presiede la giunta, la commissione edilizia e 

la commissione elettorale

Vicesindaco  Paolo Moreschini
 competenze: programmazione e sviluppo 

territoriale, ambiente e frazioni

Assessori Viviana Marini
 competenze: agricoltura, turismo, politiche 

sociali e cultura
                   Francesco Framba
 competenze: bilancio, energia, attività eco-

nomiche e produttive
                   Mauro Pretti
 competenze: mobilità e viabilità, arredo 

urbano, raccolta differenziata rifiuti, manife-
stazione ed eventi, sport e impianti sportivi, 
commercio e pubblici esercizi.

Consiglieri di maggioranza  Ivana Pretti - capogruppo         
                                             Gianpietro Martinolli
                                             Giuseppe Penasa
                                             Vito Pedergnana
                                             Umberto Bezzi

Consiglieri di minoranza Aldo Bordati - capogruppo
                                         Alessio Migazzi
                                         Aurelio Veneri
                                         Daniel Gionta
                                         Luca Veneri
                                    
Il sindaco e la giunta ricevono previo appuntamento telefonico
al n. 0463 754059 o tramite e-mail sindaco@comune.peio.tn.it
protocollo@comune.peio.tn.it
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P  er la terza volta la lista “Trasparenza e collegialità” si è proposta, re-
sponsabilmente e non senza dubbi, al giudizio degli elettori per la guida 

amministrativa del Comune di Peio.

Con molte difficoltà infatti, visto l’impegno e le responsabilità richieste 
per questa mansione, ci siamo interrogati sul futuro della nostra valle e se 
avremmo avuto la forza di portare avanti e concludere alcuni importanti ob-
biettivi su cui avevamo lavorato nelle passate legislature.
L’ultimazione e l’avvio delle nuove Centrali idroelettriche comunali era un 
chiodo fisso. Sapevamo che non c’era tempo da perdere. Vista la comples-
sità non potevamo rischiare di perdere gli incentivi poiché da lì sarebbe po-
tuto iniziare un riscatto economico per il futuro di tutta la valle.
L’orgoglio per aver riqualificato sia strutturalmente che nella gestione il Cen-
tro Termale che finalmente stava iniziando a dare risultati, gli importanti inve-
stimenti nella Pejo Funivie per tamponare e garantire la stagionalità invernale 
agli operatori economici, una visione di sviluppo turistico integrato sempre 

Saluto Lista Trasparenza e Collegialità
di Ivana Pretti  - Capogruppo Consiglieri di maggioranza
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più definita, lo sviluppo di una politica energetica attenta all’ambiente e so-
stenibile, aver posto le basi di importanti scambi culturali ed anche certa-
mente alcune lacune da sanare sono stati sicuramente, tra gli altri, stimoli 
importanti per “metterci di nuovo la faccia”.

Mantenendo il sostegno di alcune persone che erano impossibilitate a con-
tinuare con noi, integrandole con altre desiderose di impegnarsi abbiamo 
formato un gruppo affiatato, stimolante e credibile con il quale siamo stati 
premiati dai risultati delle urne.

Attraverso “El Rantec” che abbiamo sempre voluto e sostenuto, cogliamo 
l’occasione per ringraziare coloro che ci hanno dato fiducia e, naturalmente, 
oltre a garantire il nostro impegno e la nostra disponibilità, saremo aperti alla 
collaborazione sia del gruppo consigliare di minoranza che dei concittadini 
se leale e interessata al bene comune.

Per quanto riguarda i rapporti con il gruppo di minoranza dobbiamo pur-
troppo riferire che in questi mesi, malgrado da parte nostra ci sia stata la 
volontà di coinvolgerli in più occasioni su temi importanti quali: il turismo 
(fanno parte della commissione il capogruppo Aldo Bordati e Aurelio Veneri), 
sviluppo area Planet (riunione comune dei consiglieri per valutazione propo-
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Gruppo consigliare “Innoviamo Peio”
dei Consiglieri di minoranza

C  are Concittadine, Cari Concittadini,
per la prima volta anche noi di Innoviamo Peio abbiamo la possibilità 

di ritagliare un piccolo spazio all’interno de “el Rantech”. Il nostro gruppo 
è composto da cinque membri: Aldo Bordati con le funzioni di Capogrup-
po, Aurelio Veneri, Alessio Migazzi, Daniel Gionta e Luca Veneri e dai nostri 
sostenitori che ci seguono e ci danno spunti sulle azioni amministrative da 
intraprendere.
Questi primi mesi sono stati molto impegnativi sotto il profilo amministrativo 

sta e scambio idee), fusione/gestione associata Comuni (riunione comune 
dei consiglieri), alcuni consigli comunali nei quali interrogazioni e mozione 
hanno permesso ulteriori chiarimenti e l’attenzione che sindaco e assessori 
hanno messo per spiegare alcune scelte e la complessità della gestione 
comunale, ad oggi sono serviti a poco.
Il gruppo consigliare “Innoviamo Peio” manifesta infatti la ferma volontà di 
declassare quanto portato avanti con sacrificio e spirito di servizio dalla 
Giunta e dalla maggioranza facendo credere allo stesso tempo di essere 
portatori di idee e iniziative spesso da noi già predisposte come nel caso 
del settore turismo di cui pubblichiamo a parte le richieste della mozione e 
le relative risposte. 
La collaborazione sui problemi della comunità come annunciato più volte 
dai consiglieri di minoranza è a volte denigratoria e offensiva nei confronti 
della maggioranza, e si limita a rimarcare la distanza su scelte già definite o 
a rivendicare la paternità di altre che spettano di diritto ai cittadini, dichia-
rando aperture in realtà mai avvenute con toni da campagna elettorale.
Da parte nostra ci sarà sempre la ricerca del dialogo e della condivisione 
con metodi democratici e soprattutto nel rispetto delle persone e del ruolo 
amministrativo che ricoprono.

A tutti porgiamo un sincero augurio di Buon Anno.
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e ci hanno visti operare per raccogliere tutte le necessarie informazioni ai 
fini dell’attività amministrativa che dovremmo andare a svolgere nei prossi-
mi cinque anni. A tal proposito abbiamo depositato venti interrogazioni nei 
primi quindici giorni di legislatura, alle quali va detto che il Sindaco ha dato 
pronta risposta pur riservandosi di accusarci di intasare il lavoro degli uffici. 
Da questi atti ispettivi è emerso un quadro amministrativo preoccupante 
che, da una parte, non ha ancora delineato le giuste strategie progettuali e 
di rilancio del nostro territorio e dall’altra lascia sottintendere che in questi 
ultimi anni è veramente mancata un’azione forte di minoranza a controllo di 
investimenti azzardati, assunzioni sbrigative ed iniziative quantomeno poco 
ponderate. 
Non si contano infatti gli incarichi professionali della giunta, acquisti e cene 
presso esercizi riconducibili all’esecutivo, deliberazioni assunte con parere 
negativo degli uffici ed altri atti la cui legittimità risulta quantomeno dubbia 
e sui quali stiamo operando con gli opportuni approfondimenti di ordine 
legale.
Riteniamo comunque che questo sarebbe tutto sommato il meno se sotto 
il profilo della progettualità e della lungimiranza vi fossero idee e progetti 
chiari. Purtroppo anche questo Natale non porterà nulla di tutto questo in 
Val di Peio ed anche i tanto decantati proventi delle centrali idroelettriche 
tardano ad arrivare complice la dipendenza dalle centrale ex ENEL sul fun-
zionamento delle turbine (che il cittadino passeggiando verso Pont vede 
chiaramente spente) ed i contributi GSE che l’amministrazione ad oggi non 
ha ancora certezza di introitare e che andranno ad arenarsi in un lungo e 
tortuoso contenzioso. 
E’ stata presentata anche una mozione sul turismo approvata all’unanimità 
da tutto il Consiglio.

Da parte nostra non possiamo che garantire vigilanza ed impegno, così 
come ci è stato chiesto attraverso il voto, e la vicinanza a chi ha bisogno di 
far valere le proprie istanze presso il nostro Comune.
Auguriamo a tutti un Sereno Natale vi invitiamo a contattarci per qualsiasi 
esigenza.
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PROPOSTA DI MOZIONE n. 1

“Riorganizzazione del comparto turistico”
Consiglieri lista “INNOVIAMO PEJO”

Premesso che:

uno degli argomenti principali trattati nella scorsa campagna elettorale, del-
la quale conserviamo un ricordo ancora nitido e piacevole, è sicuramente 
stata la volontà di dare una svolta al prodotto turistico del nostro Comune 
ed un segnale positivo alle nostre aziende operanti nel settore in questo 
momento di difficoltà.
Noi stessi all’interno del nostro programma abbiamo portato avanti delle 
proposte e dei suggerimenti in tal senso, facendo notare le carenze e la 
scarsa organizzazione degli organi che ancora oggi gestiscono questa im-
portantissima realtà economica.

A tale scopo proponiamo quindi che entro il 30 novembre 2015:

• il Consiglio Comunale individui un budget annuo per gli investimenti nel 
settore turistico e ne identifichi il collocamento a bilancio, destinando a 
tale realtà economica parte degli incassi delle centrali, controllando an-
nualmente i risultati di tale investimento;

• il Consiglio costituisca una commissione istituzionalizzata che si occupi 
dell’organizzazione e dello sviluppo del settore turistico locale facendosi 
carico di dialogare con gli operatori di settore e stabilendo gli strumenti 
e le strategie da mettere in campo per avviare quel percorso che possa 
dare inizio al vero cambiamento differenziandoci dai nostri vicini compe-
titor l’obbiettivo è quello di far si che la val di Peio abbia un suo richiamo 
ed un brand di valore con il posizionamento della stessa nel panorama 
turistico globale. La Commissione dovrà essere composta, oltre che dai 
rappresentanti politici, anche da rappresentanti degli albergatori e degli 
esercenti che lavorano nel settore turistico;

• il Consiglio si confronti e dia in incarico alla minoranza un ambito ben de-
finito all’interno del settore turistico che svilupperà per il proseguo della 
legislatura e sul quale richiamare i 5 consiglieri facenti parte del gruppo 
alla responsabilità di operare sinergicamente per la realizzazione di alme-
no un prodotto dell’offerta locale;
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• la Maggioranza individui un soggetto al proprio interno con le vere dele-
ghe in materia di turismo, in modo che questo possa essere lo stesso a 
rappresentare il comune all’interno dei vari ambiti (Apt, Consorzio Pejo 
3000, Commissione Istituzionalizzata) in modo da non creare fraintendi-
menti e facilitare l’operatività;

Risposta alla mozione
“RIORGANIZZAZIONE DEL COMPARTO TURISTICO”

dal Consiglio Comunale 30.11.2015

Risposta:

Nelle premesse della mozione n. 1 “Riorganizzazione del comparto turisti-
co” presentata dal gruppo di minoranza Innoviamo Peio, si fa esplicito riferi-
mento ai principali temi trattati in campagna elettorale per le elezioni comu-
nali del 10 maggio 2015 e tra questi, in particolare, quello relativo al settore 
turismo con tutte le sue particolarità e sfaccettature.
La nostra visione di turismo  legata alla realtà  di Peio, e alle sue indiscusse 
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peculiarità, è sempre stata coerente e condivisa con l’intero gruppo di mag-
gioranza tanto che quanto prospettato nel nostro programma elettorale lo 
riportiamo anche nella risposta alla vostra mozione.

Tutto ciò premesso diamo risposta a quanto da voi proposto:

1. Il Consiglio comunale ha già impegnato per il 2015 un budget di  50.000,00 
euro per la promozione del prodotto Peio, budget che andrà ad assom-
marsi a quello degli operatori turistici, di Pejo Funivie e delle Terme di 
Peio. Per la gestione si sta predisponendo una commissione ristretta, 
non istituzionalizzata, con una sua autonomia operativa, un interlocutore 
il cui ruolo l’amministrazione deve riconoscere. 

 La Commissione sarà composta dal Sindaco, dall’Assessore al Turismo, 
dal rappresentante delle di Pejo Funivie Simone Pegolotti, dal Presidente 
delle Terme, Gianpietro Martinolli, dal rappresentante degli operatori Au-
relio Veneri e da Aldo Bordati, capogruppo minoranze e presidente Grandi 
eventi Val di Sole. La Commissione avrà funzioni operative nell’individua-
zione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche, 
valuterà le strategie di marketing e la programmazione delle iniziative 
promozionali oltre ai miglioramenti da apportare all’ospitalità e all’offerta 
turistica locale. Dovrà rappresentare anche un veicolo di conoscenza tra 
ente pubblico e mondo produttivo, per evidenziare le problematiche dei 
vari comparti economici e individuare le scelte più efficaci per risolverle.

2. È già stata predisposta una commissione che andrà ad occuparsi dello 
sviluppo territoriale, dell’individuazione di nuovi servizi per il turismo, del-
la progettazione e realizzazione di interventi mirati. Formulerà proposte 
da sottoporre all’amministrazione comunale. In questa fase di congiuntu-
ra economica negativa dobbiamo sfruttare al meglio ogni tipo di energia, 
non solo quelle economiche ma anche quelle progettuali. Per questo è 
nostra intenzione dare alla commissione,  gruppo di lavoro,  una veste 
istituzionale. Della commissione faranno parte rappresentanti dell’ammi-
nistrazione Comunale - di maggioranza e minoranza -, oltre a operatori. 
Questa la composizione del gruppo di lavoro: Paolo Moreschini, Mauro 
Pretti, Vito Pedergnana, Ivana Pretti, Alberto Penasa, Luca Veneri, Daniel 
Gionta, un rappresentante del Parco dello Stelvio. Il budget, predisposto 
dall’Amministrazione Comunale sarà stabilito secondo gli interventi e i 
progetti da realizzare. Il settore turismo dovrà completarsi con il ruolo del 
Consorzio Pejo 3000 che avrà compito primario quello dell’accoglienza 
dell’ospite, dell’ufficio informazione, della predisposizione delle attività e 
manifestazioni sul territorio, ecc.

 Il tutto in stretta collaborazione con gli uffici dell’APT di valle sia con la 
sede centrale che con l’ufficio di Peio Fonti.
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 3. L’Amministrazione comunale non intende predisporre altre Commis-
sioni oltre a quella al punto 2 anche perché il gruppo di minoranza sia 
nella commissione Istituzionale che in quella Operativa, è ben rappre-
sentato. È auspicabile  invece che anche il gruppo di minoranza, così 
come molti rappresentanti della maggioranza si affianchino al Consor-
zio turistico nell’organizzazione di eventi e manifestazioni che richiedono 
molti volontari con idee e iniziative.

4. L’Amministrazione comunale fin dal suo insediamento, ha ribadito che il 
settore turismo veniva gestito dall’intera Giunta affidando ai vari assesso-
ri singoli incarichi. Nello specifico il Sindaco farà parte della Commissio-
ne operativa così come il Vicesindaco sarà a capo del gruppo di lavoro. 
L’assessore al turismo farà parte del Consorzio Turistico Pejo 3000 e della 
Commissione operativa. Tutto questo non creerà sicuramente fraintendi-
menti ma supplirà al contrario ad eventuali assenze nei rispettivi com-
parti. Per quanto riguarda l’APT della Valle di Sole è stato modificato lo 
statuto da parte della Provincia di Trento. Il Comune di Peio con Vermiglio, 
Mezzana e Dimaro aveva un posto di diritto nel Consiglio di Amministra-
zione. Le nuove regole dello statuto prevedono che la composizione del 
CDA sia composta per due terzi dal settore privato e per un terzo dal 
pubblico. Sarà comunque importate lavorare per avere anche in futuro un 
rappresentante pubblico di Peio nel futuro Cda dell’Apt.

Con l’ntento di valorizzare le 
nostre peculiarità, alleghiamo 
a questo numero l’inserto “le 
meraviglie di Cogolo” relativo 
alla Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo e alla Chiesetta di 
Pegaia sostenuto economicamente dall’Amministrazione Comu-
nale e promosso da un gruppo di appassionati.
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Casa Matteotti

È stata ristrutturata la facciata della casa a vita di Giacomo Matteotti a Co-
masine ed è stata posta una targa commemorativa. I lavori sono stati ulti-
mati nel mese di novembre 2015 e sono stati effettuati dalla ditta Nerobutto 
Tiziano e Francesco snc di Grigno (TN) sotto la direzione dell’architetto Pez-
zato Roberto.

Il costo dell’opera ammonta a E 31.598,32 ed è stato finanziato per 26.512,25 
dal GAL.




