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ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE:  Consigliere  Cia,  le  lascio  la  parola  per  presentare  l’interrogazione 
2.361/2013, relativa all’ex Hotel Panorama, quale futuro? Prego. 

2.361/2013 05.07.2013  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO:  “EX 
HOTEL PANORAMA, QUALE FUTURO?”.
(Relatore ALESSANDRO ANDREATTA)

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
Sempre per rimanere nel discorso di una Provincia  che decide anche per la città,  vorrei 

ricordare che sempre a Sardagna esiste un Hotel Panorama, oggi  ex hotel,  trasformato in centro 
congressi  per  l’Università  e  non so cos’altro adesso ci  proporrà la  Provincia,  che è  in stato di 
completo abbandono. Milioni di euro spesi in quell’edificio per vederlo oggi praticamente in stato 
di abbandono. 

Chi  guarda  verso  Sardagna  non  può  non  vedere  la  costruzione  di  dubbio  impatto 
architettonico  (ma questo è  a  gusto personale),  che si  erge proprio sullo  sperone di  roccia  che 
domina la città di Trento. Il palazzo, di proprietà della Provincia e che un tempo ospitava l’ex Hotel 
Panorama, è stato affittato per nove anni all’Opera universitaria, che l’ha utilizzato come centro 
congressi. Un vero fiasco. Lo dimostrano i fatti. 

Scaduto il  contratto,  l’Opera universitaria  si è defilata  e da allora la struttura si trova in 
evidente stato di abbandono: cinque piani di palazzo con ampie vetrate sul panorama più bello nella 
nostra  città  completamente  abbandonati  a  se  stessi.  Dall’esterno,  attraverso  le  sue  vetrate,  si 
possono vedere gli ampi spazi inutilizzati, i pochi arredi rimasti e tanto spreco. Quello poi è la cosa 
più evidente! Sulle finestre vicine all’ingresso sono visibili persino le zanzariere, ora inutilizzabili 
causa l’incuria, mentre nel frattempo le piastrelle che rivestono l’esterno dell’edificio hanno iniziato 
a staccarsi a una a una e a cadere, creando quindi anche un problema di sicurezza. Sul retro della 
palazzina chiunque passi può tranquillamente mettere mano alle valvole del gas e accedere alla zona 
dei contatori delle varie utenze, ancora in funzione. Quando sono andato io in luglio erano ancora in 
funzione. 

A un’interpellanza del 2011 in Consiglio provinciale, da parte del Consigliere Sembenotti, 
Pacher  ha  risposto  dicendo  che  l’area  è  urbanisticamente  inquadrata  come  zona  per  strutture 
alberghiere  e  che  si  è  già  avviato  un  confronto  con il  Comune  per  verificare  la  possibilità  di 
ampliare  questa  zona  urbanistica  per  rendere  appetibile  l’immobile  sul  mercato  con  funzioni 
alberghiere,  per  rientrare  nell’offerta  turistica  provinciale  e  che,  inoltre,  si  sta  pensando  a  un 
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ampliamento per rendere la struttura più appetibile. Speriamo che almeno questa volta non vengano 
spesi altri soldi pubblici inutilmente. Questo lo aggiungo io, non Pacher. 

Premesso quanto sopra,  si  interroga il  signor Sindaco per sapere: se corrisponde al  vero 
l’affermazione secondo cui è in corso un confronto tra Provincia e Comune per dare un futuro all’ex 
Hotel Panorama e se è possibile azzardare concreti scenari d’uso e una tempistica per arrivare al 
recupero dell’immobile; se l’Amministrazione comunale ha mai investito denaro pubblico in tale 
complesso  e,  in  tal  caso,  a  quanto  ammonterebbe  la  spesa  sostenuta;  se  non  ritenga  ridicolo 
ipotizzare progetti  di ampliamento della struttura per renderla appetibile,  quando la politica si è 
dimostrata incapace di valorizzare l’esistente. Quando la politica non sa come risolvere i problemi 
ne crea di nuovi, e questa è la dimostrazione: le dichiarazioni di Pacher. 

Se non ritenga doveroso favorire maggiori condizioni di sicurezza per quanti gravitano nelle 
adiacenze di questo immobile in stato di abbandono. 

Le avevo anche mandato,  Sindaco, delle  fotografie a dimostrazione che quanto riportato 
nell’interrogazione non sono concetti campati in aria, anzi, direi di più: nel mio sito avevo caricato 
un video in cui si vedevano proprio i contatori in funzione. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Interviene per la Giunta l’Assessore Gilmozzi. 
 
GILMOZZI (Assessore con delega per le materie dei Lavori pubblici e patrimonio): 

Grazie, Presidente. 
Riprendendo  quanto  ha  sottolineato  lei  in  replica  alla  mia  risposta  alla  precedente 

interrogazione,  non  mi  stupisco  che  il  Presidente  della  Circoscrizione  di  Sardagna  non  abbia 
apprezzato la sua attenzione verso la zona dell’Hotel Panorama e della “Busa degli Orsi” perché era 
di molto interesse per la Circoscrizione, tanto è vero che l’Amministrazione comunale prontamente 
ha presentato il progetto cui facevo riferimento prima, che fra le altre cose è passato dal Consiglio 
circoscrizionale,  per  cui  è  un  atto  assolutamente  pubblico,  è  stato  anche  approvato  pressoché 
all’unanimità. Questo per dire comunque che il progetto ovviamente c’è, e non c’è assolutamente 
dubbio  che  sarà mia  cura  farglielo  avere  quanto  prima,  pertanto  non c’è  assolutamente  nessun 
problema. 

Per quanto riguarda l’interrogazione sul futuro dell’ex Hotel Panorama, anch’io non posso 
che riprendere,  perché è di proprietà della  Provincia,  quanto ha risposto l’allora Vicepresidente 
Pacher,  all’interrogazione  del  Consigliere  Sembenotti.  Le  possiamo  confermare  come  Giunta 
comunale che è assolutamente vero che la Provincia sta impegnandosi per trovare un percorso per 
valorizzare l’Hotel Panorama e, come le dicevo prima, tutta l’area circostante,  tanto è vero che 
abbiamo sospeso il progetto di valorizzazione della “Busa degli Orsi” proprio perché la Provincia 
aveva richiesto anche la disponibilità dell’area della “Busa degli Orsi” per il progetto che aveva in 
mente. Per cui le confermo questo riguardo alla sua richiesta. 

E’  assolutamente  vero che fino ad ora non sono state  trovate  risposte  convincenti,  però 
questo non esclude  a priori che non si possano trovare in un secondo tempo. Tra l’altro,  in un 
incontro che abbiamo avuto, presente il signor Sindaco, il signor Vicesindaco e altri Colleghi di 
Giunta proprio con la Provincia, si è parlato di questo tema e in quel momento era stato anche 
ipotizzato un confronto della Provincia con dei privati al fine di valorizzare questo edificio. 

Tale confronto è tuttora in atto, mi sono informato di recente sulla base dell’interrogazione, 
per cui non dobbiamo fare altro che aspettare. Chiaramente, circa i tempi, come Amministrazione 
comunale solleciteremo la Provincia, anche perché, ribadisco, abbiamo questo progetto pronto, non 
costa centinaia  di migliaia  di  euro,  per cui è assolutamente un progetto facilmente realizzabile. 
Allorché ci rendessimo conto che da parte della Provincia non si vedranno risposte tempestive, sarà 
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nostra cura metterci mano. 
Per quanto riguarda l’area della “Busa degli Orsi”, magari direttamente, proprio perché è 

un’area di proprietà comunale. Per quanto riguarda l’Hotel Panorama, sarà nostra cura sollecitare, 
come lei chiedeva, con forza la Provincia, affinché si possa vedere qualcosa di positivo nella zona. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Gilmozzi. 
La parola al Consigliere Cia. 

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
Assessore, una cosa non ha detto, presumo non volutamente, forse si è dimenticato, anche 

per via delle domande che sono state poste tra la prima e la seconda interrogazione: è che io ho 
chiesto  se  l’Amministrazione  comunale  abbia  mai  investito  denaro  pubblico  nel  complesso  in 
questione. Mi è sfuggito? Lo ha detto? Non so. Le chiederei una risposta, grazie. 

 
GILMOZZI (Assessore con delega per le materie dei Lavori pubblici e patrimonio): 

No,  non  abbiamo  investito  perché  non  è  di  proprietà  comunale.  Chiaramente,  a  livello  di 
manutenzione nell’area circostante sì, ma sull’Hotel Panorama non direi proprio. 

CIA (Civica per Trento): Grazie della precisazione. 
Questo dimostra che l’area circostante l’Hotel Panorama comunque ha visto un investimento 

del Comune per renderlo accessibile. 
Io  mi  auguro  che  vigiliate  bene  sulla  tempistica,  come  ho  già  avuto  modo  di  dire 

nell’interrogazione  riguardante  l’esterno  di  questa  struttura,  ma  spero  anche  che  qualunque 
intenzione di ampliamento di questa struttura venga ben variata, e soprattutto che sia il Comune a 
dare un parere prima che questi aumentino i volumi per poi lasciarli inutilizzati, com’è accaduto per 
l’ex Hotel Panorama. Io mi auguro, auguro a questa città, che quell’ex Hotel Panorama non venga 
ulteriormente utilizzato per sperperare altro denaro pubblico, e la struttura esistente venga utilizzata 
senza che a questa vengano aggiunti altri volumi, che comunque non sono necessari. 

Signori,  se  in  tutti  questi  anni  non  siamo  stati  capaci  di  utilizzare  il  volume  di  quella 
struttura, credo che aggiungerne un altro abbia altri scopi. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 

- o m i s s i s -
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