______ CIRCOSCRIZIONE N. 12 - CENTRO STORICO PIEDICASTELLO _______
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
del Consiglio circoscrizionale
Oggetto: DOCUMENTO EX ART. 27, COMMA 2, LETT. B) DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "TRENTO DIVENTI SEMPRE PIÙ
'SMART CITY' AL SERVIZIO DELLA CONOSCENZA DI TURISTI E RESIDENTI".
APPROVAZIONE.
Il giorno 27.01.2020 ad ore 20.30 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito, in seduta pubblica, il
Consiglio circoscrizionale sotto la presidenza del signor Geat Claudio presidente del Consiglio
circoscrizionale.
Presenti:presidente Geat Claudio
consiglieri Condini Daniele Oscar
Friz Alessandro
Larentis Dallago Alfonso
Lunardelli Graziano
Margoni Martina
Tessadri Franco
Valentini Paolo
Vigorito Nicola
Assenti: consiglieri Ferigolli Francesco
Manara Antonio
Mosna Monica
Rinaldi Andrea

e pertanto complessivamente presenti n. 9, assenti n. 4, componenti del Consiglio.
Assume la presidenza il signor Geat Claudio.
Partecipa il Segretario circoscrizionale Baldo Renzo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
Scrutatori: Tessadri Franco e Margoni Martina
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Il Consiglio circoscrizionale
premesso che con nota prot.nr. 306754/2019, i Consiglieri circoscrizionali Larentis Dallago
Alfonso e Mosna Monica, hanno presentato un documento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. b),
del Regolamento del decentramento, con oggetto “Trento diventi sempre più “smart city” al servizio
della conoscenza di turisti e residenti”;
sentito l'intervento del Consigliere proponente Larentis Dallago Alfonso, che da' lettura del
sopra citato documento e lo illustra all'Assemblea;
considerati gli interventi di alcuni Consiglieri circoscrizionali;
sentito infine l'intervento del Presidente della Circoscrizione il quale, dopo confronto con i
presenti, pone in votazione il documento così come presentato;
rilevato che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera c) del Regolamento del decentramento,
sulla presente proposta di deliberazione il Segretario circoscrizionale ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione;
visti:
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge
regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale
23.11.2016 n. 136;
- la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022 e successive
variazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data
11.03.2015 n. 41;
constatato e proclamato da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, l'esito
della votazione allegato;
sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale
Delibera
1. di approvare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b) del Regolamento del decentramento,
il sotto riportato documento indirizzato alla Giunta comunale avente oggetto “Trento diventi
sempre più “smart city” al servizio della conoscenza di turisti e residenti”, così come
presentato:
“Preso atto che,
la città di Trento è caratterizzata da un patrimonio storico e artistico importante formato da
piazze, giardini, vie e vicoli, con le più svariate denominazioni. Alcune prendono il nome
da personaggi storici illustri, oltre che da personaggi od eventi particolarmente meritevoli di
essere ricordati.
Valutato che,
la possibilità di ricevere informazioni immediate per chi vive o visita la nostra città, o per chi
desidera approfondirne i luoghi per motivi di studio (vista anche la nutrita presenza di
studenti universitari) costituisce un importante valore aggiunto per rendere la nostra storia
accessibile a tutti in modo semplice e rapido.
Considerato che,
in molte città nel resto d’Italia è in corso il rinnovo della segnaletica turistica con strumenti
che siano in grado di riorganizzare il sistema informativo, affiancando alla segnaletica
tradizionale un sistema che si avvale di codice “QR” (tradotto in italiano “risposta veloce”)
che rappresenta l’evoluzione del codice a barre, costituito da un quadratino bianco e nero
Pagina 2 di 5

(bidimensionale) contenente una matrice di puntini che può essere letto da smartphone e
altri cellulari. Esso rappresenta una vera e propria porta d’accesso con vari contenuti
digitali che per la propria natura non troverebbero spazio nella segnaletica tradizionale e
che invece arrivano dal web direttamente sullo schermo del telefonino. L’obiettivo generale
è quello di integrare, all’interno di un sistema coerente, la segnaletica direzionale
tradizionale e una segnaletica innovativa (QR code) che consenta di ampliare i contenuti di
quella “tradizionale”, con immagini, video informazioni in italiano e lingua straniera della
città creando una vera e propria guida interattiva.
E’ quindi chiaro che ciò potrebbe condurre alla collocazione di segnaletica generale,
all’installazione di segnaletica direzionale e al posizionamento di targhe sui principali
monumenti/edifici storici integrata da QR Code così da garantire una guida interattiva
“parallela” a quella tradizionale, in grado di contenere tutte le informazioni relative al
patrimonio storico ed artistico della città o del monumento che si sta vedendo.
Il rinnovo della segnaletica turistica e stradale appare molto importante, specie se si
considera che molti visitatori e turisti hanno difficoltà – partendo dalle zone di Piedicastello,
oppure dall’uscita dell’Autostrada “Trento centro” – a raggiungere i luoghi di interesse,
come il centro storico o le stazioni dei treni e degli autobus.
Constatato che,
l’eventuale adesione al progetto proposto permetterebbe di coinvolgere – a partire dalla
progettazione della nuova segnaletica – il tessuto economico cittadino, oltre all’Azienda di
promozione turistica – e nella realizzazione – oltre all’Ufficio Cultura e Turismo e
all’Università anche le scuole di Trento che potrebbero occuparsi della redazione e della
traduzione delle pagine di rimando, permettendo ai nostri giovani di conoscere meglio la
città in cui vivono e la sua storia con un approccio tecnologico che potrebbe essere utile
anche per la loro formazione futura..
Tutto ciò premesso, il Consiglio circoscrizionale propone al Sindaco e alla Giunta
Comunale di:
1. Collocare negli ingressi della città di Trento una segnaletica generale con indicazione
dei principali itinerari per raggiungere il centro storico e luoghi di interesse storico,
museale e turistico (stazione dei treni ecc.).
2. Applicare nelle immediate vicinanze dei supporti indicanti la toponomastica di piazze,
giardini, vie, vicoli e sulla segnaletica di luoghi di interesse storico-monumentale un
codice “QR” che rimandi alla storia od ad altre informazioni di una certa rilevanza
storica, politica o geografica di quel sito.
3. Ipotizzare – nella progettazione della nuova segnaletica e nella redazione delle pagine
di rimando – un possibile coinvolgimento del tessuto economico cittadino, dell’Azienda
di promozione turistica, dell’Ufficio Cultura e Turismo, dell’Università e delle scuole di
Trento.
4. Promuovere questa iniziativa attraverso il sito del Comune, le Apt, l'Università, per dare
a Trento un' accessibilità unica alla propria storia ed alla propria cultura.”.
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to BALDO

IL PRESIDENTE
f.to GEAT

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese resa per alzata di mano;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto:

DOCUMENTO EX ART. 27, COMMA 2, LETT. B) DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "TRENTO DIVENTI SEMPRE PIÙ
'SMART CITY' AL SERVIZIO DELLA CONOSCENZA DI TURISTI E RESIDENTI".
APPROVAZIONE.

Votazione palese resa per alzata di mano
Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 9
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

Trento, addì 27.01.2020

il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo
(firmato elettronicamente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Oggetto:

DOCUMENTO EX ART. 27, COMMA 2, LETT. B) DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: "TRENTO DIVENTI SEMPRE PIÙ
'SMART CITY' AL SERVIZIO DELLA CONOSCENZA DI TURISTI E RESIDENTI".

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. c), del
Regolamento del Decentramento, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa, senza osservazioni.

Trento, 27.01.2020

il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo
(firmato elettronicamente)
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