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SEGNANA (Assessore  alla  salute,  politiche
sociali,  disabilità  e  famiglia  -  Lega  Salvini
Trentino): Grazie, Presidente. Raccolti gli elementi
dell'Azienda  sanitaria,  rispondo  punto  per  punto.
Punto 1) Negli anni in oggetto 2016/2017/2018 si
sono registrate n. 13 cessazioni dall'unità operativa
di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di  Trento.
Punto  2)  Il  personale  medico  cessato  è  stato
reintegrato attraverso nuove assunzioni e sono state
espletate tra procedure concorsuali, una nel 2017 e
due  nel  2018.  Un  ulteriore  concorso  è  stato
espletato nel 2019 e nel 2020. Punto 3) Si riporta il
prospetto  riepilogativo  delle  ferie  residue  del
personale medico, compreso il direttore, negli anni
oggetto di richiesta.  Dopo consegno la risposta al
consigliere, così vede il numero delle ferie residue.
Punto  4)  Sono  state  liquidate  nell'anno  2018,
riferite all'anno 2016, POA per un totale di 666 ore
ed un importo di euro 33.300. Punto 5) A novembre
2012 è stata effettuata una risoluzione del rapporto
di lavoro per mancato superamento del periodo di
prova,  parliamo  di  un’assunzione  a  tempo
indeterminato  impugnata  dall'interessata,  e
conclusasi  nel  2015  con  una  transazione  e
successiva conservazione del posto. Nel frattempo,
però,  la  dottoressa  aveva  trovato  lavoro  in  altra
realtà.  Punti  6  e  7)  Non ci  sono gli  elementi  per
dare riscontro alla richiesta, in quanto riguardano il
direttore  generale  Dottor  Bordon,  non  più  in
servizio presso l’Azienda sanitaria. 

PRESIDENTE: La  parola  al  consigliere
Degasperi per la replica.

DEGASPERI (Onda Civica Trentino): Prendo
atto che ci sono voluti due anni e mezzo per avere
una  risposta  e  naturalmente  è  una  risposta  molto
tecnica, che elude gli aspetti politici della gestione
di  questo  reparto  e  delle  conseguenze  che  le
modalità  gestionali  hanno  avuto,  io  dico,  sulla
salute  dei  trentini,  oltre  che  su  quella  dei  diretti
interessati.  La  domanda,  credo,  più  interessante
sarebbe  stata  la  n.  7,  ovvero  quella  relativa  alle
verifiche  effettuate  dall'Azienda  sanitaria.
Apprendo con sorpresa che, mancando il direttore
Bordon,  ormai  da  un  po'  di  tempo,  l'Azienda
sanitaria  non  ha  ritenuto  necessario  e  utile
effettuare  le  verifiche  che,  invece,  io  credo  si
sarebbero  dovute  fare.  Se  queste  verifiche  -  in
presenza o in mancanza del direttore Bordon, visto
che  poi  l'Azienda  sanitaria  penso  che  lavori  a
prescindere dal nome di chi presiede il vertice – le
avesse  fatte  quando  gli  è  stato  velatamente
suggerito  da  un'interrogazione,  è  possibile  che  le
cose  sarebbero  andate  in  altro  modo  e  oggi  il
Trentino  non  si  troverebbe  alla  ribalta  della

cronaca, ancora una volta per ragioni non proprio
nobili. Quindi, voi continuate a far finta di nulla e
noi continuiamo a fare il nostro lavoro. Purtroppo,
quasi  sempre -  non dico sempre  -  quello  che sta
scritto nelle interrogazioni si verifica a prescindere
dal  disinteresse  e  dalla  supponenza  con  cui  le
interrogazioni  vengono  gestite  dalla  Giunta
provinciale. Se lei poi, assessora, avesse fatto il suo
lavoro, non solo l'Azienda sanitaria, probabilmente
non ci troveremmo in questa condizione, perché lei
la  risposta all'interrogazione  la  doveva dare  entro
30 giorni, non dopo due anni e mezzo.

PRESIDENTE: Passiamo dal punto n. 3.

Interrogazione  n.  717/XVI,  "Diffusione  della
conoscenza sul ruolo svolto dall'Osservatorio sulla
mobilità sostenibile", proponenti consiglieri Marini
e Degasperi.

La parola al consigliere Marini.

MARINI (Gruppo Misto):  Grazie, Presidente.
Vorrei  partire  con  una  premessa  che  riguarda
un'altra interrogazione, la n. 108/XVI, che presentai
nel  lontano  dicembre  del  2018,  poche  settimane
dopo la tempesta Vaia. Con l'interrogazione n. 108/
XVI io volevo avere delle informazioni per quanto
riguarda i rimborsi per gli interventi dei volontari
per  le  emergenze  che  sono  stati  erogati  dalla
pubblica  amministrazione  dal  2011  ad  oggi,  con
particolare riferimento agli interventi che sono stati
condotti a seguito della tempesta Vaia. La ragione
era  molto  semplice,  ed  era  quella  di  cercare  di
comprendere la  funzionalità  dei  meccanismi  della
Protezione Civile e di rimborso dei lavoratori e dei
lavoratori autonomi che intervengono in operazioni
di protezione civile, quindi di assistenza nel corso
delle emergenze. Il 25 gennaio 2021 avevo chiesto
di  calendarizzare  questa  interrogazione  come
interrogazione a risposta in aula e la risposta nella
sessione del 2 e 3 febbraio 2021 non è arrivata. Ho
chiesto che venisse fornita, perlomeno, una risposta
scritta e questa risposta scritta non è arrivata, come
non  è  arrivata  la  calendarizzazione  nella  seduta
successiva del 23 febbraio. Successivamente, il 31
marzo presentavo un sollecito per chiedere di avere
una risposta scritta. Il 7 aprile il Consiglio scriveva
alla Giunta e la risposta non arrivava. Il 19 maggio
presentammo  un  altro  sollecito.  Il  Consiglio
scriveva alla Giunta il 25 maggio e la risposta non
arrivava.  A  giugno  ho  posto  la  questione  nella
capigruppo e la risposta non è arrivata. La risposta
che mi è stata data dall'assessore che rappresentava
la Giunta nella capigruppo è stata di ripresentarla in
occasione della prossima sessione. Allora, io posso
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continuare da qui al  2023 a ripresentare la stessa
interrogazione senza avere risposta, però ho scelto
di  non  farlo  avendo  fiducia  nella  Giunta  e  nella
possibilità di ottenere una risposta scritta dopo aver
già tentato di calendarizzare questa interrogazione
affinché  arrivasse  una  risposta  in  aula.  Quindi,
questo  per  evidenziare  la  serietà  con  la  quale  si
affrontano l'attuazione del regolamento e il rispetto
dei tempi di risposta per le interrogazioni. 

Invece,  per  quanto riguarda l'interrogazione n.
717/XVI, si affronta un tema diverso, attinente alla
mobilità  sostenibile.  Qui  si  parte  da  un  fatto
politico, che è una riunione che è stata chiesta dal
sindacato di base USB, che rappresenta i lavoratori
del  settore  del  trasporto  pubblico  urbano  ed
extraurbano. Nel luglio del 2019, una delegazione
sindacale  e  alcuni  lavoratori  hanno  incontrato  i
consiglieri  provinciali  -  mi  pare  che  il  contesto
fosse in una pausa pranzo nel  giorno in cui  c’era
una seduta consigliare - e in quel contesto furono
elencati,  presentati  e  illustrati  tutta  una  serie  di
problemi  relativi  al  settore.  Problemi  che
riguardano  l'esternalizzazione  dei  servizi,
l’occupazione dei soggetti che non sono più abilitati
a guidare mezzi pubblici, suggerimenti di sistemare,
ad  esempio,  il  magazzino  di  Cavalese,  perché
attualmente  gli  autobus  possono  entrare  e  uscire
solo  con  una  manovra,  quindi  devono  uscire  in
retromarcia;  hanno  menzionato  una  controversia
giudiziaria  che  riguardava  il  riconoscimento  agli
autisti  del  ruolo  di  agente  unico  di  riscossione  e
tutta  una  serie  di  altre  problematiche.
Legittimamente, i sindacati hanno presentato questi
problemi  e  i  consiglieri  li  hanno  ascoltati.
Evidentemente, i consiglieri non sono in grado di
dare  una  risposta  puntuale  a  tutte  queste
problematiche,  quindi,  a  fronte  di  questo  evento,
abbiamo pensato di presentare un'interrogazione per
dare dei suggerimenti. Il suggerimento era quello di
chiedere  a  qualsiasi  soggetto  interessato  a
presentare delle problematiche o dei  suggerimenti
di essere ascoltato dall'Osservatorio per la mobilità
sostenibile, per poi ottenere delle risposte puntuali
dall'Osservatorio,  il  quale  si  dovrebbe occupare  -
questo lo dice la legge - di elaborare i suggerimenti
e  tutte  le  informazioni  che  entrano  con  delle
proposte  e  delle  analisi  da  portare  all'attenzione
della  Giunta.  La  legge  esplicitamente  assegna  un
compito  all'Osservatorio.  Qui  cito  quelle  che
escono  le  funzioni  più  importanti  in  relazione  al
ruolo di ascolto che può avere nei confronti della
cittadinanza  e  dei  soggetti  interessati.  Svolge  le
consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno
richiesta, al fine di raccogliere le proposte e le idee,
da cui bisogna predisporre un documento di sintesi
da presentare alla Provincia per l'elaborazione del

piano provinciale della mobilità o di un suo stralcio.
Ancora,  trasmette  alla  Giunta  provinciale  e  alle
strutture provinciali competenti i suggerimenti delle
persone  coinvolte  nell'attuazione  del  piano
provinciale  della  mobilità,  promuovendone  la
raccolta.  Formula  proposte  di  miglioramento  dei
servizi  di  trasporto,  anche  sulla  base  di  una
discussione territoriale.  La legge del 2017 ricordo
che  è  stata  approvata  in  risposta  a  un'iniziativa
popolare  che  proponeva  tutta  una  normativa
piuttosto articolata e l'Osservatorio è stato pensato
proprio per ascoltare la cittadinanza e per seguire
tutta una serie di altre finalità che sono contenute
nella  legge  del  2017,  come promuovere  il  diritto
sociale  e  pubblico  alla  mobilità  dei  cittadini,
intervenire per  ridurre i  costi  ambientali  e  sociali
della  mobilità,  promuovere la mobilità  sostenibile
come  sistema  integrato  multimodale  di  mobilità
provinciale  e  promuovere  la  partecipazione
popolare  alle  scelte  sulla  mobilità.  Quindi,  noi
abbiamo una legge, abbiamo delle finalità chiare e
abbiamo lo strumento per perseguire queste finalità,
eppure  decidiamo  di  non  far  funzionare  questo
strumento.  Nel  caso  di  specie,  si  chiedeva  e  si
suggeriva di  creare una pagina web dove inserire
tutte  le  informazioni  che  riguardano  il
funzionamento dell'Osservatorio, quindi, quali sono
i fini, quali sono gli strumenti, quali sono le analisi
condotte, quali sono i processi verbali delle sedute
che si sono svolte e quali sono i suggerimenti e le
proposte  che,  sulla  base  di  queste  operazioni  di
ascolto e di analisi, vengono presentate alla Giunta
provinciale.

Questa interrogazione è datata 12 agosto 2019
ed è ancora senza risposta, nonostante le questioni
che  erano  state  sollevate,  nel  caso  di  specie,  dal
sindacato  erano  piuttosto  pregnanti,  perché
riguardavano  questioni  ambientali,  riguardavano
questioni  della  qualità  del  servizio  pubblico  e
riguardavano questioni di la democrazia, quindi la
partecipazione  popolare,  riguardavano  questioni
della  modalità  occupazionale  del  personale
dipendente  di  Trentino  Sviluppo,  riguardavano
anche la visione del servizio pubblico che dovrebbe
essere erogato e la preoccupazione che molti servizi
potessero  essere  esternalizzati  a  soggetti  privati.
Tutta una serie di questioni attinenti all'attuazione
della legge che sono rimaste completamente senza
risposta,  nonostante  la  legge  sia  stata  approvata
quattro anni fa e nonostante a supporto e a sostegno
di  questa  legge  vi  fosse  una  grande condivisione
popolare  e  un  grande  lavoro  di  proposta  che  era
stato  promosso  dalla  società  civile,  dai  comitati
ambientalisti dell'Alto Garda, dalle cooperative che
operano nell'ambito urbano di Trento e Rovereto e
da  tutta  una  serie  di  amministrazioni  e  di
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amministratori  comunali  che  allora,  nel  2016,
avevano contribuito anche a diffondere le proposte
dell'iniziativa  popolare  e  a  raccogliere  le  firme,
prestando  la  loro  disponibilità  all'autentica  delle
firme.  Sappiamo  che  l'iniziativa  popolare  è  una
corsa  contro  gli  ostacoli  della  burocrazia,  ma,
nonostante  ciò,  l'iniziativa  popolare  riuscì,  la
Giunta  e  il  Consiglio  recepirono  molte  di  queste
proposte, però dal recepimento ad oggi non si vede
una grande attenzione con riguardo proprio al ruolo
e alla funzione che avrebbe dovuto e che dovrebbe
svolgere  l'Osservatorio  sulla  mobilità  sostenibile.
Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Presidente Fugatti
per la risposta.

FUGATTI (Presidente della Provincia - Lega
Salvini  Trentino):  Grazie,  Presidente.  Si  ritiene
che  la  conoscenza  del  ruolo  dell'Osservatorio
proceda già da sé con le attività svolte dallo stesso,
anche  in  relazione  a  specifiche  esigenze  dei
territori.  Se  non  nella  forma  suggerita,  saranno
comunque  previste  modalità  di  informazione.  Ad
esempio, nelle info del sito istituzionale su compiti
e attività di osservatorio,  che peraltro già include
nella propria composizione i soggetti cointeressati,
ovvero  gli  ordini  professionali,  le  associazioni
ambientaliste,  il  mondo  economico,  ecc.
L'interlocuzione  tra  dipendenti  e  azienda  dei
trasporti,  invece,  resta  regolata  dalle  specifiche
prerogative previste dai contratti collettivi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Marini
per la replica.

MARINI (Gruppo Misto):  Grazie, Presidente.
Mi sarei aspettato qualcosa in più. È evidente che
l'Osservatorio  è  stato  costituito  nel  rispetto  della
legge  e,  quindi,  le  varie  categorie  sociali  sono
rappresentate, ma il problema è che l'Osservatorio è
stato  costituito  ma  in  pochissimi  ne  conoscono
l'esistenza  e  le  funzioni  che  dovrebbe  svolgere.
Secondo me, proprio in considerazione della grande
quantità di risorse pubbliche che verranno riversate
sul  territorio  provinciale  con  il  PNNR,
l'Osservatorio potrebbe assumere proprio un ruolo
molto  importante  per  quanto  riguarda  la  raccolta
delle  informazioni  e  il  raccordo  con  la  società
civile,  nel  trasmettere  nel  mettere  a  disposizione
tutta  una  serie  di  informazioni,  di  analisi,  di
informazioni progettuali, di informazioni relative ai
bandi di gara e per quanto riguarda le infrastrutture
relative al trasporto pubblico. L'elenco delle opere
che si dovrebbero realizzare da qui ai prossimi dieci
anni è infinito. Cioè, si parla del potenziamento e

della possibile estensione della Trento-Malè, anche
se  non  è  tra  le  priorità,  si  parla  del  progetto  di
elettrificazione della Valsugana, che potrebbe essere
rafforzato  prevedendo  anche  la  rettifica  di  alcuni
passaggi per prendere la linea più funzionale, c’è il
discorso  del  tunnel  stradale  di  Loppio-Busa,  ma
parallelamente c'è il discorso della linea ferroviaria
Rovereto-Riva del  Garda. Si sta  dibattendo molto
della soluzione tranviaria per la città di Trento, su
cui è stato sottoscritto un protocollo. Si parla tanto
di  funivie.  Penso  alla  funivia  che  dovrebbe
collegare - molto futuristica - Riva del  garda alla
Val di Ledro, la funivia che dovrà collegare Levico
con gli Altipiani del Vezzena, si parla del progetto
del Bus Rapid Transit in Val di Fiemme per servire
le Olimpiadi, una serie di circonvallazioni stradali a
Pinzolo, in Val di Fassa, a Comano, a Cles, e ora è
stata  depositata  una  richiesta  per  una
circonvallazione in Val di Ledro, eccetera. A tacere
sulle  circonvallazioni  ferroviarie  di  Trento  e  di
Rovereto e tutti i progetti di riqualificazione urbana
che  dovrebbero  essere  collegati  a  queste
circonvallazioni. 

È  evidente  che  per  il  cittadino  comune,  ma
molto spesso anche per  un consigliere,  è  difficile
andare a recuperare le informazioni relative a questi
progetti e tanti altri che non ho avuto il  tempo di
menzionare, per riuscire a maturare un'opinione su
base informata. Invece, noi abbiamo uno strumento
che è l'Osservatorio sulla mobilità sostenibile, che
potrebbe  raccogliere  tutti  questi  progetti  e  tutte
queste  iniziative  e  metterle  a  disposizione  della
cittadinanza.  Magari,  avviando  una  discussione
anche  sotto  il  profilo  metodologico  e  metterla  a
disposizione  della  cittadinanza,  unitamente  ai
processi verbali e unitamente ai documenti formali
che vengono inoltrati alla Giunta. Lo scopo sarebbe
più  che  nobile,  perché  credo  che  se  si  dovesse
seguire un filo logico e soprattutto una procedura
ispirata  ai  principi  della  trasparenza  e  della
democrazia nell'approvazione e nella realizzazione
delle  opere  pubbliche,  dovremmo  partire  proprio
dall'elemento dell'informazione. Poi, una volta che
l'informazione viene messa a disposizione, si  può
partire  il  processo  partecipativo  e  il  processo  di
discussione,  quindi  si  può  adottare  una  scelta
politica  e  una  scelta  progettuale  per  arrivare  alla
realizzazione  del  processo.  È  evidente  che  se  su
questa  procedura  democratica  amministrativa  di
discussione  mancano  dei  pezzi,  in  particolare  i
pezzi  iniziali,  il  rischio  è  quello  di  arrivare  a
costruire delle opere pubbliche che non rispondono
all'esigenza della popolazione, che non rispondono
agli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile,  che  non
rispondono  agli  obiettivi  che  abbiamo assunto  in
aula nel piano energetico-ambientale provinciale e
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che, anche dal punto di vista economico, rischiano
di  diventare  antieconomici.  Pensiamo  solo  alla
rotonda di  Trento nord e a tutte  le problematiche
che  hanno  caratterizzato  la  progettazione  e  la
realizzazione. In corso d'opera si sta discutendo di
un  cambio  drastico  e  radicale  del  progetto  e
dell'idea originale. Questo per dimostrare come, in
mancanza di un processo democratico trasparente e
inclusivo, si rischia di fare dei grossi danni per il
territorio  e  per  i  bilanci  delle  casse  pubbliche.
Grazie. 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 4.

Interrogazione  n.  990/XVI,  "Iniziative  per  il
recupero  e  la  riqualificazione  dell'ex  Hotel
Panorama di Sardagna", proponente cons. Cia.

La parola al consigliere Cia.

CIA  (Fratelli  d’Italia): Grazie,  Presidente.
Anche  la  mia  è  un'interrogazione  del  2019,  che
avevo presentato  a  seguito di  notizie  legate  a  un
bando  per  l'acquisto  della  ex  Villa  Rosa.  A tale
proposito, avevo anche evidenziato come numerosi
sono  gli  immobili  pubblici  attualmente  non
utilizzati e che necessitano di ingenti investimenti
per  la  loro  necessaria  funzionalità,  ereditati  da
discutibili  politiche  di  un passato  neanche troppo
lontano.  Tra  questi,  un  caso  ben  noto  è  quello
dell'ex  Hotel  Panorama  di  Sardagna,  imponente
struttura di  proprietà  della  Provincia che vanta la
più bella vista sulla città di Trento. Considerato che
lo  scrivente  ha  ricevuto  personalmente
manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  agenzie
italiane  specializzate  in  strutture  ricettive  e
immobili di pregio, con clienti disposti a investire,
oltre ad essere note altre manifestazioni di interesse
veicolate  dai  media  locali,  si  interroga  la  Giunta
provinciale per sapere se e quando sarà pubblicato
un  bando  per  l'ex  Hotel  Panorama  di  Sardagna.
Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Presidente Fugatti
per la risposta.

FUGATTI (Presidente della Provincia - Lega
Salvini  Trentino):  Grazie,  Presidente.  Con
deliberazione  n.  1811  del  14  ottobre  2016,  la
precedente  Giunta  provinciale  ha  individuato  gli
immobili di proprietà non più idonei ad assolvere le
funzioni  da  interessi  pubblici,  ovvero  non  più
strumentali  al  conseguimento  delle  finalità
istituzionali  provinciali,  al  fine  di  consentire  il
ricorso all'istituto della cessione di beni immobili a
titolo di prezzo, previsto dall'art. 30.1 della Legge

provinciale 10 settembre del 93 n. 26. L'elenco dei
suddetti  immobili  è  stato  individuato  nel  2016,
aggiornato  di  recente  e  sostituito  con  la  delibera
della  Giunta  provinciale  n.  260  del  19  febbraio
2021.  Con  questo  provvedimento  la  Giunta
provinciale  ha,  altresì,  implementato  le  azioni  di
valorizzazione  degli  immobili  inutilizzati  di
proprietà  della  Provincia,  ai  sensi  della  vigente
normativa  provinciale,  fermo  restando  quanto
stabilito  dalla  deliberazione  n.  1811  suddetta,
riguardo  l'attuazione  dell'art.  30.1,  tenendo  conto
delle  ulteriori  opportunità  normative  offerte
dall'ordinamento  statale  nel  decreto-legge  n.  351
del  2001,  convertito  in  legge  n.  410  del  2001,
recante  le  disposizioni  urgenti  in  materia  di
privatizzazione  e  valorizzazione  del  patrimonio
immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei  fondi
comuni  d'investimento  immobiliare.  Tali  norme
sono state recepite anche all'interno della disciplina
legislativa provinciale. È stato, quindi, individuato
un sistema composto da quattro diversi  strumenti
operativi  utilizzabili  dall'amministrazione:  la
dismissione  di  destinazione  d'uso  degli  immobili
pubblici  non  utilizzati  attraverso  la  cessione  di
immobili a titolo di prezzo, la cessione di immobili
tramite permuta, la cessione di immobili mediante
asta pubblica e la concessione di valorizzazione, ai
sensi dell'art. 364 della Legge n. 23/1990. 

Veniamo  al  dunque.  In  relazione  all’Hotel
Panorama,  ubicato in località  Sardagna, nel  corso
del 2019 erano state avviate interlocuzioni con un
privato che nel ruolo di proponente (ai sensi dell'art.
183 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 28 della
Legge  provinciale  n.  2/2016),  aveva  mostrato
interesse  per  il  recupero  e  il  reimpiego
dell’immobile  nell'ambito  dell'attività
imprenditoriale  turistico-ricettiva  per  la
realizzazione di una struttura alberghiera. L'iter, che
avrebbe  condotto  alla  pubblicazione  di  un  bando
per  l'affidamento  tramite  concessioni  di
valorizzazione - e, quindi, sì, c'era la volontà di fare
un bando, come previsto dalle norme - non ha avuto
un proseguo a causa anche dell'avvento del periodo
pandemico e considerata la conseguente sofferenza
che il mercato ricettivo alberghiero soffre da diversi
anni nel settore alberghiero, oltre tutto incentivato
dal  tema  della  pandemia.  Quindi,  c’era  stato  un
interesse, però poi questo è sostanzialmente svanito
per quanto accaduto. La Giunta provinciale aveva
intenzione di pubblicare un bando, poi, per quanto
accaduto,  è  stato  abbandono  perché  non  avrebbe
avuto senso di essere pubblicato, perché sappiamo
cosa  è  successo.  Nell’ambito  degli  obiettivi  di
programma di sviluppo provinciale e delle attività
strategiche  per  rafforzare  la  connotazione
identitaria  del  Trentino  e  arricchire  l'attrattività
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turistica  del  territorio,  l'amministrazione
provinciale, comunque, valuterà l'eventualità di un
inserimento dell'immobile in oggetto in operazioni
immobiliari  di  permuta,  ai  sensi  dell'art.  34 della
Legge provinciale 23/1990. 

PRESIDENTE:  La  parola  al  consigliere  Cia
per la replica.

CIA (Fratelli d’Italia): Grazie, Presidente per
la  risposta.  Chiedo  se  poi  posso  avere  anche  un
documento  cartaceo.  Sicuramente  l'emergenza
sanitaria non ha aiutato,  soprattutto per chi  aveva
intenzione  di  investire  in  quella  struttura  per
trasformarla  in  una  struttura  ricettiva  alberghiera.
Tuttavia, io spero che il bando che, giustamente, ha
evidenziato  che  non  avrebbe  avuto  senso
pubblicarlo  durante  la  pandemia,  possa  essere
pubblicato prossimamente.  Anche perché  è giusto
dare alcuni dati importanti, perchè per la Provincia,
in particolar modo, questo Hotel Panorama presenta
tutti  gli  anni  dei  costi.  Vorrei  ricordare  che,  ad
esempio,  solo  per  l'utenza  2013/14,  noi  abbiamo
avuto  una  spesa  di  o  oltre  56.000  euro  per  la
manutenzione,  per  il  gas,  l’energia  elettrica  e
l’acqua.  Nonostante  questa  struttura  sia  chiusa,
comunque ha dei costi fissi. Vorrei riportare un altro
dato. Ad esempio, dal 2014 al 2018 abbiamo avuto,
sia  per  i  costi  di  utenza,  che per  manutenzione e
messa  in  sicurezza  dell'immobile,  quasi  95.000
euro. Sommati al dato precedente, per una struttura
completamente  vuota  e  non  utilizzata  abbiamo
avuto  una  spesa  di  quasi  160.000 euro,  ed  è per
questo che è importante che questa struttura venga
il  prima  possibile  ceduta,  ovviamente  attraverso
bandi,  affinché  almeno  questi  costi  fissi  e  –  mi
verrebbe da dire - inutili passono in qualche modo
essere tolti  dal bilancio della Provincia. Tanto più
che sia per la crisi economica di Vaia e anche per
quella  legata alla  pandemia sanitaria,  sicuramente
riuscire a trattenere risorse nel bilancio provinciale
per  sostenere  gli  imprenditori  e  comunque  le
famiglie, io credo che sia assolutamente prioritario.
Grazie. 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 5. 

Interrogazione n. 1023/XVI, "Immobile di Trentino
Digitale  spa  sito  in  Via  Pedrotti  e  rispetto  della
normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sul
superamento  delle  barriere  architettoniche",
proponenti cons. Degasperi ed ex cons. Ghezzi.

La parola al consigliere Degasperi.
DEGASPERI (Onda Civica Trentino): Anche

questa  è  un'interrogazione  molto  datata,  perché

risale  al  novembre  2019,  ed  è  un'altra
interrogazione che aveva colto nel segno, se posso
usare questa terminologia.  Per meglio dire,  aveva
evidenziato delle  carenze che poi si  sono rivelate
oggettive.  In  questo  caso  ha  a  che  fare  con  gli
aspetti immobiliari e le modalità di ristrutturazione
degli  edifici  della  Provincia,  in  particolare
dell'edificio che oggi è destinato a Trentino Digitale
in via Pedrotti, diciamo che tutto era nato a seguito
di una mia iniziativa su una migliore condivisione
degli  spazi  fra  Trentino Digitale  e  la centrale  del
118, a seguito della quale ero venuto in possesso di
verbali  di  ispezione  da  parte  della  Procura,  che
avevano evidenziato tutta una serie di inadempienze
sul  fronte  del  rispetto  delle  norme  per  il
superamento  delle  barriere  architettoniche.
Naturalmente, lo stesso verbale era a disposizione
dell'amministrazione, quindi nell'interrogazione, di
certo,  non  stavo  a  ribadirlo  per  intero.  C'erano
problemi sulla luce delle porte tagliafuoco, c'erano
problemi sulle vie di esodo e sulla pendenza delle
vie di  esodo,  c’erano problemi con la  segnaletica
orizzontale,  c’era  la  mancanza  di  certificazione
sulle  pareti  divisorie  in  vetro,  c'erano  altezze
insufficienti  nella rampa di  scale – sono andato a
rileggerlo perché non lo ricordavo nei dettagli - e
addirittura in rampa di scale c’è un punto alto un
metro e ottanta. Quindi, se passa una persona con le
scarpe, rischia di rimetterci la fronte. Ma la cosa più
interessante  era  che  questo  immobile  era  in
esercizio.  Cioè,  non è che stiamo parlando di  un
immobile vetusto o abbandonato, ma un immobile
ristrutturato entro il 2015, se non sbaglio, con una
spesa  ingente  da  parte  della  Provincia,  che,
nonostante  fosse  stato  ristrutturato  e  assegnato
quale sede di  Trentino Network  allora  e  Trentino
Digitale  oggi,  mancava  di  tutta  una  serie  di
adempimenti sul fronte del rispetto della normativa
sulle barriere architettoniche. Qui sta la singolarità
e quindi chiedevo su chi ricadesse la responsabilità
relativamente a questo risultato, a chi doveva essere
attribuita  la  responsabilità  della  vigilanza
sull'osservanza di queste norme, se allora si fosse
già provveduto all'adempimento  delle  prescrizioni
che stavano all’interno del verbale che ho citato, se
fossero state irrogate sanzioni e se nel costo della
ristrutturazione, o meglio, se in ciò che ha pagato la
Provincia  fosse  in  qualche  modo stato  detratto  il
costo  di  questi  ulteriori  interventi  obbligatori  per
legge e che avrebbero dovuto già essere completati
quando l'immobile è  stato ristrutturato e restituito
alla sua funzione. 

Sulle domande, siccome è arrivata una risposta
scritta un po' frettolosa, devo dire che magari non
mi  sono spiegato,  nel  senso che,  quindi,  anticipo
l'assessore.  Quando  io  chiedevo  su  chi  ricade  la
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