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Preg.mo Signore

Claudio CIA

CONSIGLIERE PROVINCIALE

Gruppo Civica Trentina

S E D E

e, p.c. Preg.mo Signore

Bruno DORIGATTI

PRESIDENTE

Consiglio provinciale

S E D E

Preg.mo Signore

dott. Ugo ROSSI

PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento

S E D E

Oggetto: Interrogazione n. 1344 «Comune di Segonzano: a quando il completamento

e la messa in sicurezza del percorso di vista delle famose Piramidi?».

Con riferimento all’interrogazione in  oggetto,  acquisiti  gli  elementi  dalla

competente struttura, si evidenzia quanto segue.

Per  quanto  attiene  al  primo  quesito,  il  progetto  di  completamento  del

percorso delle “piramidi di terra”, che prevedeva la realizzazione di un belvedere, ha

visto concludere il proprio iter con la realizzazione della nuova opera, completata dal

Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale e consegnata il 28

maggio 2015 al Comune di Segonzano, quale ente proprietario e gestore del compendio.
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Relativamente al secondo quesito, si sottolinea che a partire dagli anni 90 ed

in  vari  momenti,  attraverso  il  “Progetto  speciale  per  l'occupazione  attraverso  la

valorizzazione  delle  risorse  turistiche,  ecologiche  ed  ambientali”  istituito  con  legge

provinciale n. 32/1990, cosiddetto “Progettone”, sono stati realizzati dalla Provincia, su

richiesta  dell'Amministrazione  comunale  proprietaria,  diversi  interventi  per  la

valorizzazione dell'area.

Se  i  diversi  interventi  sono  stati  eseguiti  dalla  competente  struttura

provinciale, e volta per volta consegnati all'Amministrazione comunale di Segonzano,

permane tuttavia  in  capo a  quest'ultima la responsabilità  tanto della  gestione,  anche

sotto il profilo della sicurezza, quanto della valorizzazione del compendio.

L'Amministrazione provinciale, in assenza di specifica formale richiesta da

parte dell'ente proprietario, non ha attualmente in previsione interventi finalizzati ad un

ripristino organico dell'area.

Per  quanto  riguarda,  infine,  la  situazione  di  agibilità  del  percorso  delle

“piramidi  di  terra”  per  il  2015,  dalle  informazioni  acquisite  risulta  che

l'Amministrazione comunale di Segonzano ha recentemente eseguito nell'area lavori di

manutenzione ordinaria, tra i quali la posa di nuova cartellonistica turistica, al fine di

migliorarne la fruibilità e la sicurezza per i visitatori.

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -
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