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A bilancio 5 milioni di investimenti 
 

«Anche quest’anno il bilancio che porteremo in consiglio comunale, con investimenti per 

circa 4.900.000 euro, seguirà le linee programmatiche che indirizzano le azioni 

dell’amministrazione dal 2015, dalla cura del territorio alla ricerca di una strategia 

territoriale che consideri il Monte Baldo nella sua interezza». Sono le parole del sindaco di 

Brentonico Christian Perenzoni, che poi entra nei dettagli. 

«Nel 2019 si proseguirà infatti col percorso di candidatura del Monte Baldo a Patrimonio 

dell’Umanità – Unesco assieme alla Provincia, alla Regione Veneto e a tutti i Comuni del 

Baldo, percorso di ampio respiro che porterà al riconoscimento dell’unicità del nostro 

territorio con le conseguenti ricadute positive sulle popolazioni che lo abitano. Oltre ai 

contatti coi diversi enti e con l’apparato scientifico che seguirà il progetto, il primo 

appuntamento ufficiale sarà un importante convegno a giugno». 

Una parte significativa del bilancio è riservata alle azioni del Parco Naturale Locale, 

fondamentale per la valorizzazione e la gestione sostenibile del territorio, per la 

conservazione delle specie e per creare la consapevolezza e i presupposti per la candidatura 

Unesco, soprattutto riguardo alla didattica, ai percorsi partecipati (Carta Europea del 

Turismo Sostenibile, Life + Ten, eccetera), ma anche al recupero del patrimonio storico e 

paesaggistico. In primavera si inaugurerà il Centro visite a Palazzo Baisi, con l’allestimento 

curato dal Muse in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto. Fin dalla 

sua costruzione, Palazzo Baisi è stato strutturato sulla base di un forte legame col paesaggio 

e col Baldo e in quest’ottica si intende curarne la manutenzione e valorizzarlo. 

È quasi ultimato il progetto esecutivo del centro polivalente di San Giacomo, di cui è 

previsto l’inizio lavori nel corso della prossima estate, per una spesa di 1.104.000 euro, in 

gran parte finanziati dal Fondo Territoriale, secondo il processo condiviso e partecipato con 

i Comuni della Vallagarina e i portatori di interesse. 

Nel corso del 2019 si proseguirà nella progettazione definitiva della ristrutturazione della 

caserma dei Vigili del fuoco, col rifacimento degli spogliatoi, l’ampliamento del garage per 

ospitare un nuovo mezzo e la realizzazione di una sala riunioni/emergenze con relativi 

servizi. Il piano inerente quest’area porterà nelle fasi successive al miglioramento e alla 

razionalizzazione degli spazi del magazzino comunale, della sede della Croce rossa e degli 

archivi comunali. 

Riguardo alla pianificazione, dopo l’approvazione negli scorsi anni della variante sul piano 

attuativo della Polsa e della prima adozione della variante non sostanziale sulle lottizzazioni 

a Crosano e Cazzano, è prevista nei prossimi mesi la valutazione da parte del consiglio 

comunale della prima adozione della variante generale al Prg e l’affidamento di un 

masterplan relativo all’area sportiva di Santa Caterina comprensivo del miglioramento 

dell’accesso stradale. 

Nel contesto della Apsp, sono previsti interventi che migliorino l’accessibilità pedonale e la 

viabilità di sicurezza per garantire la connessione tra la struttura e il centro abitato. 
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Brentonico è costituita da otto frazioni e tre località montane che vanno opportunamente 

curate e valorizzate. A tale obiettivo è finalizzata tutta una serie di azioni che verranno 

concluse nel corso del 2019: la sostituzione di tutti i corpi ormai obsoleti relativi 

all’illuminazione pubblica con nuove fonti a led, la predisposizione da parte di Novareti 

della linea del gas metano per le frazioni di Sorne e Prada, la posa di un sistema di 

videosorveglianza nei punti di accesso al territorio comunale, la sperimentazione del limite 

di velocità dei 30 km/h sull’intera frazione di Crosano, la sistemazione degli spazi al piano 

terra del Centro civico di Cornè per ospitare un negozio di alimentari la cui gestione sarà poi 

affidata attraverso un bando, la realizzazione di un parcheggio a Crosano in convenzione 

con la Parrocchia, vari interventi di asfaltature, arredo urbano e miglioramento dei parchi e 

relative strutture, interventi di valorizzazione del patrimonio montano tesi sia al 

miglioramento delle strutture esistenti sia alla riparazione dei danni provocati dagli eventi 

atmosferici di fine ottobre 2018 (rifacimento delle coperture delle malghe di Pravech e 

Postemon). 

Parte rilevante è dedicata al miglioramento e all’integrazione delle infrastrutture, quali tratti 

di acquedotti e fognature (Saccone-Cornè e Festa), sostituzione di guardrail, attraversamenti 

pedonali (Fontechel e San Giacomo). 

Per quanto riguarda la scuola, sulla quale ci si sta attivando al ritorno all’autonomia del 

plesso di Brentonico, seguendo gli esiti emersi dal percorso partecipato del 2017, dopo aver 

portato a termine il progetto didattico caratterizzato dall’organizzazione delle medie per aule 

tematiche, è prevista la realizzazione del progetto per le elementari, con la fornitura di 

idonei arredi. 

Dal vasto programma culturale si distingue la formazione dell’archivio di comunità, in 

collaborazione con diversi enti tra cui l’Università di Padova. 

Sono infine previste molteplici iniziative di carattere sportivo, sociale, culturale sia 

promosse dall’amministrazione che dalle numerose e attive associazioni, dai circoli 

frazionali, dal tavolo del turismo, rivolte ai cittadini di Brentonico ma anche finalizzate a 

un’offerta turistica sostenibile dedicata alle famiglie. 


