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Trento, 8 settembre 2015 

 

 

Prot. n.  A039/2015/ 456924 /2.5-2013-1091 

 

 

OGGETTO:  interrogazione n. 1683, avente ad oggetto: “Trentino Trasporti: rimessa in affitto a 

Cles, quale convenienza?”, presentata dal consigliere Cia. 

 

 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 

 

 

Al fine di inquadrare correttamente il contesto della spesa per il rimessaggio dei bus sul 

territorio, ai fini non solo di preservare beni pubblici (i bus stessi, il cui valore di costo a nuovo si 

aggira invariabilmente sui 200.000 euro), da vandalismi, intemperie etc, in un territorio di montagna 

come il nostro e di garantire un maggiore comfort agli utenti specie nella stagione fredda, oltre che 

regolarità del servizio (montaggio catene, spalatura siti diversamente non sempre garantibile in 

giornate di neve), diviene utile portare a titolo di confronto la spesa recentemente sostenuta per la 

realizzazione in proprietà di rimessa analoga. 
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Nel caso del sito di rimessaggio di Penia, l'importo di spesa pubblica si attestava su oltre 2 mln di 

euro: importo dei lavori: € 1.675.000,00, oltre ad  impegno di spesa per  550.000,00 € per l'acquisto 

dell'area. Su un'area di sedime di quasi 4000 mq la rimessa consente n. 11 stalli coperti. 

 

Nel caso di Cles: 

• il diritto di proprietà della struttura è in capo a “Gestioni industriali Ingest Srl”con sede a Cles; 

• il contratto ad oggi in essere è stato stipulato in data 16 febbraio 1996 con prima scadenza 

prevista al 30.06.1999, con sistema di proroga annuale (la prossima scadenza, in caso di 

mancato rinnovo, sarà il 30 giugno 2016; 

• il costo di affitto annuale medio per gli anni 2009-2014 è stato pari ad euro 62.828; 

• gli oneri manutentivi sono ripartiti tra concedente, per la parte della manutenzione 

straordinaria, e concessionario per la parte ordinaria; 

• dal 2009 ad oggi sono state sostenute spese per 24.636 euro, a cui si debbono sottrarre 3.300 

euro al netto dell’IVA a carico del proprietario per l’adeguamento dell’immobile come 

richiesto dai procedimenti di prevenzione antincendio; 

• le condizioni dell’immobile sono idonee al ricovero degli autobus, mentre la parte del piazzale 

non asfaltato dovrà essere oggetto di intervento per garantire piena e sicura agibilità ai mezzi 

(analogamente oggetto di intervento dovranno essere i portoni di ingresso). 

 

Precisato che non sono negli anni state rinvenute soluzioni alternative (per capienza bus 

e vicinanza alla stazione), riprendendo la comparazione con la rimessa proprietaria di Penia, se ne 

ricava che l'affitto annuo (anche ove sommato eventualmente sino al limite della vita utile del bene) 

cumula importi non dissimili dal costo di investimento nel caso della soluzione proprietaria, 

considerato soprattutto che per tale ultima soluzioni solo in periodo recente i tassi di prestito 

consentono di ipotizzare operazioni di finanziamento relativamente poco onerose sotto il profilo degli 

interessi. 

 

Trentino Trasporti, cui compete la gestione ed implementazione dell'asset a beneficio 

del trasporto pubblico, dovrà procedere entro l'anno ad una ricognizione delle situazioni di affitto 

passivo di aree e locali di rimessa. Questo al fine di valutare, assumendo in considerazione tutti i 

profili (tra essi la duratura necessità della rimessa in un'area territoriale, in luogo di una 

"concentrazione" di rimessaggi, ma anche e soprattutto la finanziabilità degli interventi di 

investimento con somme in conto capitale del bilancio provinciale), l’opportunità o meno di 

procedere ad acquisizioni (eventualmente anche mediante lo strumento espropriativo di manufatti 

esistenti) in luogo di contratti di locazione. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

- Mauro Gilmozzi - 


