
    
 

COSA PENSI DELLA NUOVA CLES? 

LA TUA OPINIONE CI INTERESSA! 
 

Questo piccolo questionario a domande aperte è promosso 
dall’Amministrazione comunale nel processo di redazione del Masterplan. 
L’obiettivo è di orientare le scelte di sviluppo strategico di Cles e raccogliere 
suggerimenti e osservazioni che possano aiutare le decisioni di pubblico 
interesse. 
 

1. Come vedi l’idea che Corso Dante e Piazza Granda possano essere 
dedicate ai pedoni? Come consideri l’ipotesi di una grande piazza 
collocata davanti alla Chiesa parrocchiale? 

 

 

 

 
 

2. Pensi che Cles abbia reali potenzialità nel campo della cultura e 
del turismo? Credi che si possa migliorare l’offerta con musei, centri 
culturali, area camper e belvedere attrezzati? Secondo te sarebbe 
utile un nuovo teatro? 

 

 

 

 
 

3. Condividi la strategia di creare una rete di connessione fra il verde 
lineare, i parchi urbani, il parco agricolo, gli assi pedonali e i percorsi 
ciclabili? 

 

 

 

 
 
 



    
 

 

4. Ritieni interessante che la Cles futura si basi sui 3 Viali da ricavare 
in Via Trento, Via Marconi e Via Degasperi che convergono al centro 
partendo dalle 3 Porte di Piazza Fiera, Piazza Lanza e Piazza Trento? 

 

 

 

 
 

5. Ritieni che i complessi delle ex-Elementari, di Piazza Fiera e dell’ex-
Macello, possano offrire importanti e diverse opportunità di sviluppo 
per Cles? Secondo te in quali forme? 

 

 

 

 
 

6. Ritieni opportuno che si lavori sulla qualità urbana dei rioni e dei 
centri storici aumentando gli spazi per i pedoni, curando l’arredo 
urbano e mettendo in sicurezza i collegamenti con le frazioni? 

 

 

 

 
 

7. Credi che si possa immaginare il potenziamento del Centro 
Sportivo con ulteriori nuovi impianti, come ad esempio una piscina di 
Valle? Come reputi la collocazione del CTL rispetto al centro-paese? 

 

 

 

 
 
 
 



    
 

 

8. Ritieni che il legame fra Cles e la sua montagna possa essere 
rafforzato con progetti di valorizzazione dell’ambiente? Credi che si 
possa aumentare la frequentazione della montagna da parte dei 
clesiani e dei turisti? 

 

 

 

 
 

9. Qualora fosse possibile, condivideresti la creazione di una cintura 
agricola di filtro fra l’abitato e la coltivazione intensiva? Condividi la 
limitazione dell’espansione del paese verso le campagne 
individuando un recinto urbano di contenimento? 

 

 

 

 
 

10. Come giudichi l’idea del Masterplan di valorizzare il ruolo del 
commercio, dei negozi, delle botteghe e del mercato in centro, con la 
creazione di spazi per il passeggio e la socializzazione? Ti piace la 
passerella sulle Moie? 

 

 

 

 
 

Informazioni: 
info@quadrostudio.net | 0461.1975758 



    
 

SE VUOI, LASCIACI I TUOI DATI 
 

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

Con la presente La informiamo che il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale ed al diritto della protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti 

ed in particolare della Sua riservatezza. 
Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che: 
1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione di informazioni, suggerimenti e informazioni necessarie alla fa se 

partecipativa del procedimento di adozione di un Maserplan per Cles; 

3) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso 
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli 
incaricati del Servizio Segreteria e del Servizio attività culturali. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune 
di Cles per finalità statistiche. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio comunale e ne sarà 

consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i 
dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità 
di quanto dichiarato. I dati raccolti possono essere pubblicati sul sito internet del Comune di Cles (www.comune.cles.tn.it) 
in forma anonima, in relazione alle finalità di cui al punto 1. 

4) il conferimento dei dati è facoltativo; 
6) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 3; 
7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e 

precisamente: 

A. il diritto di essere informato su: 

 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; 

 le finalità e modalità di trattamento; 

 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile. 
B. il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

 la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica, delle finalità e delle 
modalità  del trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non 
minore di novanta giorni; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 

 l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

C. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

D. il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattive; 

8) il titolare del trattamento è: COMUNE DI CLES – Corso Dante 28 38023 CLES (TN); 

9) il responsabile del trattamento è: dott. Remo Sommavilla, Segretario generale; 
10) il responsabile designato ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato è: dott. Remo Sommavilla, Segretario generale. 
 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003,:  

 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

 non presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

Luogo ............................................. Data ................................. 

Nome ....................................... Cognome ......................................... 

Firma ................................................................................................. 

Telefono …………………………. E-mail ……………..……………………………. 

http://www.comune.cles.tn.it/

