
 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA 
 

VERBALE della prima comunicazione del Presidente ai Sindaci 
PISL Montagna 2011/2013 

 
 

 
In occasione di una Conferenza dei Sindaci convocata presso la Comunità 
Montana in data 26 settembre, alle ore 18.30 con tra gli altri, anche questo 
argomento all’ordine del giorno, il Presidente ha iniziato a comunicare le 
novità circa la L.R. come introdotte dalla  D.G.R. 4 agosto 201, n. XI/2096  
 
 
Apre la riunione il presidente: 
 
 
Bettinsoli, Presidente:  illustra di massima i contenuti delle Linee Guida 
per l’avvio e l’accompagnamento del “Pisl Montagna” nelle sue modalità di 
prima applicazione a seguito dell’approvazione della legge regionale 11 / 
2011 che ha innovato il meccanismo di applicazione dei contributi per la 
montagna previsti dalla L.R. 25 / 2007, evidenziando come il soggetto 
attuatore prevalente sia stato individuato nella Comunità Montana, come 
si tratti di prevedere un piano triennale e non più solo annuale di interventi, 
di come sia da valorizzare la partecipazione di cofinanziamento anche 
proveniente dal settore privato. Apre quindi la discussione circa 
l’opportunità di acquisire dai Sindaci indicazioni sulle principali linee di 
intervento intorno alle quali strutturare il nuovo PISL. 
 
 
Gussago, Sindaco di Gardone V.T.: sostiene l’opportunità che sia la 

Comunità Montana a farsi da garante circa la realizzazione di progetti di 
portata sovra comunale, riguardo ai quali demanda al direttivo l’onere di 
fare una proposta. 
 
 
Bazzani, Sindaco di Bovezzo: si associa alla valutazione del collega di 

Gardone VT, accennando favorevolmente al lavoro di sintesi che già il 
direttivo ha fatto in occasione della precedente annualità della L.R. 25 
 
 
Ottelli, Sindaco di Sarezzo: aderisce agli interventi precedenti, 
aggiungendo però che tra gli interventi da programmare va tenuto nel 
dovuto conto il settore del sociale, che in questi anni di crisi economica sta 
diventando sempre più urgente ed impellente per i comuni. 
 
 
Giraudini, Sindaco di Villa Carcina: si associa all’approvazione per un 
prevalenza di progetti che abbiano una valenza sovra comunale e che 
interessino tematiche trasversali, come la tutela del suolo e delle acque o 



 

come è stato nel caso degli impianti fotovoltaici finanziati con l’annualità 
precedente. 
 
 
Fontana, vice Presidente: ricorda che accanto agli interventi a sostegno 

del settore sociale è importante riservare una parte di attenzione anche 
alla cultura, che riveste un ruolo aggregativo non indifferente sul territorio 
e che è puntualmente presente con le sue sedi museali e bibliotecarie in 
tutti i comuni della valle. 
 
 
Porteri, Sindaco di Tavernole: si associa agli interventi precedenti, 
rimarcando lo stato di necessità in cui versano le politiche del settore 
sociale e rivendicando per queste una parte di attenzione nell’ambito della 
nuova programmazione territoriale 
 
 
 
 
Il Presiedente scioglie l’incontro ed aggiorna per una prossima e specifica 
discussione alla riunione del 4 ottobre. 
 
 
 
La riunione si conclude alle ore 19,30 . 


