
REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI NUCLEI ABITATI FRAZIONALI 

Capo I – PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 

Con il presente regolamento il Comune di Lavarone intende disciplinare specifiche azioni dirette a valorizza-

re i nuclei abitati frazionali, ovvero singole località dotate storicamente di una particolare specificità, al fine 

di migliorare la qualità della vita della comunità di Lavarone e di stimolare la massima coesione tra l’azione 

amministrativa e l’impegno del volontariato locale. 

 

Capo I - ISTITUZIONE DEI “CAPOVILLA” o “CAPI FRAZIONE” 

 

Art. 2 

E’ istituita la figura del “capovilla”o “capo frazione”, quale portavoce indipendente dei problemi e delle 

proposte del nucleo abitato che in tal modo rappresenta e nel quale viene eletto. Egli concorre a definire le 

modalità di intervento e l’opportunità di interpellare in tutto o in parte i frazionisti prima di assumere deci-

sioni rilevanti. 

Il capovilla è la persona di riferimento del Comune per tutte le comunicazioni, per l’organizzazione di singoli 

eventi o per la realizzazione di lavori di interesse specifico della frazione. 

Tutti i capovilla vengono interpellati singolarmente o assieme in occasione della predisposizione di piani di 

opere pubbliche, piani regolatori e loro varianti o altre scelte di interesse generale. Sono inoltre invitati alla 

sedute del Consiglio comunale. 

Le frazioni e nuclei abitati eventualmente accorpati per i quali è prevista l’elezione del capovilla sono ripor-

tate in calce al presente Capo.  

 

Art. 3 

Il capovilla viene eletto tra i candidati che si dichiarano disponibili, con procedimento che assicuri la massi-

ma informalità nel rispetto del principio generale di trasparenza proprio dei procedimenti elettorali. 

Gli elettori vengono convocati dal Sindaco con avviso pubblico ai frazionisti, da esporre all’interno della fra-

zione, negli appositi spazi e nelle forme più opportune.  

E’ eletto colui che ottiene il maggior numero di voti, dura in carica per la durata del mandato amministrati-

vo del Consiglio comunale e non è rieleggibile per i successivi mandati, salvo mancanza di candidati. 

Alla seduta di elezione del capovilla è obbligatoria la presenza di un amministratore comunale in carica, 

senza diritto di voto e con la sola funzione di sovrintendere al corretto andamento della seduta. 

 

Art. 4 

Gli elettori devono avere un’età superiore a 16 anni e possono essere anche non residenti.  

Tra gli elettori chiunque può proporre la propria candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO CAPOVILLA 

 

 

 

Frazione  ALBERTINI:    

  AZZOLINI 

  BERTOLDI 

  CAPPELLA 

  CHIESA  

  GASPERI 

  GIONGHI 

  LANZINO 

  LONGHI 

  LAGO 

  MAGRE’ 

  MASI DI SOTTO 

  MASETTI 

  NICOLUSSI 

  OSELI 

  PICCOLI 

  ROCCHETTI 

  SLAGHENAUFI 

  STENGHELI 

  VILLANOVA 

 

Capo II - CONCORSO PER LA FRAZIONE ACCOGLIENTE DELL'ANNO 

 

Art. 5 

Il concorso per la frazione accogliente dell’anno ha l'obiettivo di rafforzare l'ambizione e l'amore 

dei Lavaronesi per il bellissimo ambiente in cui vivono e di coinvolgere maggiormente gli abitanti 

nella cura della propria frazione. 

Obiettivo ulteriore del presente concorso è di premiare l'impegno profuso ogni anno dai frazionisti 

secondo le modalità di cui al presente Capo, senza tener conto delle caratteristiche architettoniche 

della frazione. 

 

Art. 6 

Il concorso è aperto a tutte le frazioni e le località di cui al Capo che precede e non è necessaria 

l'iscrizione. Il Capovilla è il referente nonché il portavoce della frazione ai fini del presente 

concorso. 
Partecipanti non sono i singoli cittadini ma tutti gli abitanti della frazione nel loro insieme, in 



quanto ne curino il territorio durante tutto il corso dell’anno.  

Durante l'anno i Capovilla presentano all'Amministrazione le iniziative intraprese o le migliorie 

apportate alla frazione dai suoi abitanti, le quali saranno poi oggetto di valutazione ai sensi del 

presente Capo. 

Gli addobbi degli esercizi commerciali verranno valutati con un punteggio massimo inferiore in 

quanto gli stessi non sono presenti in egual misura nelle diverse frazioni. Il Capovilla può sempre 

segnalare case e appartamenti poco utilizzati per non compromettere la valutazione globale della 

frazione. 

 

Art. 7 

Una giuria designata ogni anno dalla Giunta comunale e composta da almeno tre componenti, 

scelti tra rappresentanti dell'Amministrazione, appassionati di giardinaggio ed esperti del settore, 

assegnerà a ciascuna frazione un punteggio applicando i parametri di seguito illustrati.  

Detto punteggio risulterà dalla media delle valutazioni fatte dai singoli componenti della giuria ed 

in periodi diversi dell'anno.  

In tutte le frazioni verrà raccolta documentazione fotografica degli abbellimenti, a cura dei 

componenti della giuria ed anche con la collaborazione dei Capovilla.  

Non comportano punteggio le migliorie effettuate negli anni precedenti e già valutate, nonchè gli 

interventi direttamente eseguiti dal Comune. 

 

Art. 8 

Alla frazione che otterrà il punteggio maggiore verrà assegnato il titolo di “Frazione accogliente 

dell'anno”, alla quale verrà consegnata apposita segnaletica da esporre, a cura 

dell'Amministrazione comunale, all'ingresso ed al termine della frazione per rimanervi per tutto il 

corso dell’anno e sino alla premiazione successiva. 

Verranno altresì premiate le prime tre frazioni classificate per favorire una maggiore distribuzione 

delle risorse sul territorio. 

Ogni anno il punteggio acquisito secondo i parametri e la griglia di valutazione riportati in calce al 

presente Capo verrà sommato a quello maturato negli anni precedenti, fatta eccezione per la 

frazione vincitrice che ripartirà da 0. La seconda e la terza classificata partiranno dal punteggio 

della quarta classificata. 

Il premio erogato, compatibilmente con le disponibilità consentite dal bilancio annuale del 

Comune, consisterà in un bonus di spesa pari a complessivi € 6.000,00 per le tre frazioni premiate, 

da destinarsi, in accordo con l'Amministrazione comunale, ad interventi diretti ad apportare 

ulteriori migliorie alle frazioni vincitrici. 

Fiori, terra per la piantumazione e concime, compatibilmente con le disponibilità consentite dal 

bilancio annuale del Comune, verranno forniti dall'Amministrazione comunale in base alle fioriere 

che ogni frazione deciderà di curare. 

 

Art. 9 

Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’efficacia della deliberazione consiliare che lo 

approva, fermo restando che, ai fini della graduazione di merito di cui al terzo comma dell’articolo 

precedente, si tiene conto della graduatoria finale approvata in forza della deliberazione della 

Giunta comunale n. 94 di data 5 ottobre 2016. 

 

 



Parametri di valutazione 

 

• Cura e manutenzione del verde 

• Fiori e loro accostamento 

• Rigoglio 

• Contenitori usati per la piantumazione 

• Manutenzione e valorizzazione di manufatti caratteristici 

• Recupero fontane, recinti, percorsi antichi, etc. 

 

 

 



 
Griglia di valutazione 

 

CRITERI         Punteggio: da 1 a 10 

VERDE    

VERDE PRIVATO    (da 1 a 5)   

VERDE CIRCOSTANTE (da 1 a 10)   

    

FIORI    

ACCOSTAMENTI/COMBIN

AZIONI 

   

RIGOGLIO    

SCELTA DEL TIPO DI 

FIORIERA 

   

    

ADDOBBI    

LOCALIZZAZIONE    

MATERIALI UTILIZZATI    

ADDOBBI FLOREALI 

ESERCIZI TURISTICI 

(da 0 a 1)   

    

MANUTENZIONI    

VALORIZZAZIONE 

STRUTTURE ESISTENTI 

   

    

VALUTAZIONE GLOBALE: 

LAVORO DI SQUADRA 

(da 0 a 20)   

    

   TOTALE: 

 
 



PUNTEGGIO FRAZIONE ACCOGLIENTE 

anno:  

 

 

      

 Frazioni/località   Giurato 1 Giurato 2 Giurato 3 PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 ALBERTINI     

2 AZZOLINI     

3 BERTOLDI     

4 CAPPELLA     

5 CHIESA     

6 GASPERI     

7 GIONGHI     

8 LAGO     

9 LANZINO     

10 LONGHI     

11 MAGRE’     

12 MASETTI     

13 MASI DI SOTTO     

14 NICOLUSSI     

15 OSELI     

16 PICCOLI     

17 ROCCHETTI     

18 SLAGHENAUFI     

19 STENGHELI     

20 VILLANOVA     

      

 


