
PRESIDENTE: Siamo al punto 10 
all'ordine del giorno. 

 
Disegno di legge n. 87/XV, 'Legge provinciale per il 
governo del territorio', proponente ass. Daldoss. 

 
Abbiamo concluso la discussione generale e 

la replica da parte dell'assessore, quindi procediamo 
con gli ordini del giorno. 

 
Proposta di ordine del giorno n. 1, 

“Demolizione del complesso ex Anmil e interventi 
urgenti di bonifica”, proponente il cons. Cia. 

 
Vi informo che vi sono due modifiche a 

quest’ordine del giorno. Al capoverso n. 3 la frase che 
dice “secondo fonti giornalistiche la Patrimonio del 
Trentino S.p.A. ha invece inserito la struttura tra i suoi 
bene sopravvalutandola di 4,5 milioni, mentre una 
precedente perizia aveva stabilito che il valore della 
stessa fosse di 1,8 milioni di euro” viene tolta. Viene 
tolto anche il punto 4: “a fornire chiarimenti in merito 
alla veridicità del dato riportato sui quotidiani”. 

Do la parola al consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 

Con questo testo di mozione si vuole porre 
all'attenzione della Giunta una situazione di degrado 
urbanistico che da decenni attanaglia Rovereto 
rappresentando un serio pericolo oltre che un danno 
d’immagine per la stessa città. La struttura si estende 
nel bosco della città a Vallunga, su un'area di circa 
34.000 m² ed è a tutti gli effetti etichettabile come 
ecomostro. Dalla lettura della cronaca si evince quanto 
i roveretani siano stati sempre lucidi nel ritenerlo un 
problema non procrastinabile. 

Il complesso ex Anmil è stato realizzato nel 
1965 dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi 
del lavoro che aveva progettato un centro di soggiorno 
distinto in un complesso residenziale e un padiglione di 
cure e riabilitazione motoria per invalidi sul lavoro. 
Tuttavia, dopo aver terminato le due strutture 
principali, l’Anmil ha deciso di non completare il 
progetto a causa della lievitazione dei costi di 
costruzione (da mezzo miliardo, infatti, si è passati a 
oltre 1 miliardo) finché lo Stato ha decretato il sub 
ingresso della Provincia autonoma di Trento nella 
titolarità dei beni della Anmil, con la permuta di 
alloggi a favore del Comune di Rovereto. 

Nell'agosto 2006 la proprietà del compendio 
immobiliare è stata conferita dalla Provincia alla 
Patrimonio del Trentino S.p.A. con l'obiettivo di 
riqualificare la struttura tramite interventi di 
ristrutturazione. Il 10 luglio 2008 la Patrimonio del 
Trentino S.p.A. ha indetto un bando di gara (08/08) per 
la vendita immobiliare del complesso per un importo 
complessivo a base di gara di 2,5 milioni di euro al 
netto di imposte e tasse dovute. L'asta, però, è andata 
deserta. 

Con l'approvazione di un ordine del giorno 
collegato al bilancio provvisorio del 2014 del Comune 
di Rovereto e approvato in data 10 aprile 2014, il 
consiglio comunale ha impegnato la Giunta affinché 
venga disposto che la società Patrimonio del Trentino 
S.p.A. provveda alla riqualificazione del complesso ex 
Anmil attraverso la demolizione dei manufatti oggi non 
più utilizzati, non contraddistinti dai margini di 
sicurezza statica attraverso un'opera di bonifica e 
riqualificazione ambientale complessiva del sito e 
affinché l'area bonificata e riqualificata dal punto di 
vista ambientale venga concessa in uso al Comune di 
Rovereto fintantoché non maturano le condizioni per 
dare attuazione alla destinazione urbanistica prevista 
dal vigente PRG. 

Lo scorso gennaio si è nuovamente 
presentata la possibilità di abbattimento della struttura 
e relativa bonifica dell'area a seguito di un incontro 
avvenuto tra l’assessore provinciale all’urbanistica 
Carlo Daldoss e gli amministratori roveretani per 
presentare il disegno di legge di riforma urbanistica. 
Ciò non è stato, allo stato attuale dell'arte non si 
registrano evoluzioni nella vicenda ex Anmil. 

Interamente costruita in cemento armato e 
vetro, completamente rifinita e arredata, l'ex Anmil non 
è mai stata in funzione. Ormai la struttura è marcia e 
fatiscente, ricettacolo di senzatetto, tossici e amanti 
dell'occultismo. Dopo l'abbandono e l’incuria è seguita 
la devastazione e, con essa, il saccheggio di qualsiasi 
oggetto. 

Tutto ciò permesso, il Consiglio provinciale 
della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta 
provinciale a: 

considerare l'urgenza di un intervento di 
demolizione per evidenti motivi di pericolosità e 
degrado, anche sulla base del fatto che 
l'amministrazione comunale di Rovereto in data 10 
aprile 2014 ha scritto alla Provincia sollecitando un 
intervento di demolizione; 

indicare quali saranno le modalità della 
demolizione stabilendo se l'onere della stessa ricadrà 
direttamente sulla Provincia o sul comune tramite 
delega; 

dare risposta sui tempi necessari e sulla 
modalità che intende adottare per una bonifica 
dell'area, considerando anche l'opportunità di 
procedere, previo sopralluogo, al fine di individuare la 
presenza di amianto. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Assessore 

Gilmozzi, per il parere della Giunta. 
 
GILMOZZI (Assessore alle infrastrutture 

e all'ambiente – Unione per il Trentino): Il parere 
della Giunta, con queste correzioni che sono state 
apportate in corso di discussione, è favorevole. 

 
PRESIDENTE: Grazie, assessore 

Gilmozzi. Consigliere Civettini. 



 
CIVETTINI (Civica Trentina):  Grazie. È 

un tema che interessa sicuramente Rovereto perché 
dell'ex Anmil se ne sta parlando da decenni ormai e 
credo che dobbiamo avere anche il coraggio di trarne le 
conseguenze. 

Dico comunque una cosa all'assessore, a 
prescindere: quando parliamo di bene pubblico, nel 
senso che ora è un bene pubblico, azzerarne il valore è 
un danno. Credo che da una parte sia giusto e bene che 
si arrivi a eliminare quella bestialità che fu fatta in altri 
tempi e con altre responsabilità, dall'altra, e lo dico 
anche per quanto riguarda l'ex Alpe e altri siti che sono 
a Rovereto, credo bisogna farne tesoro. Bene la scelta e 
la proposta, bene la mappatura degli ecomostri, ma è 
un volume che mi permetto di dire alla Provincia, nella 
logica di quanto vorrebbe introdurre l'assessore 
Daldoss, di recuperare eventualmente per utilizzi a 
scopo sociale che chiaramente siano di necessità alla 
città. 

A fronte di questo bene ha fatto il collega ad 
attivare l'ordine del giorno, adesso l'importante è che, 
oltre al raccoglimento, ci siano dei termini precisi entro 
i quali si arriverà alla definizione di quell’ ecomostro, 
concedetelo. È un sistema che allora quando nacque era 
un percorso di utilità mentre oggi è un percorso che 
denota, denuncia e mette in campo la mala politica fatta 
negli anni all'interno di un percorso di disinteresse. 
Ritengo che il bene comune sia da salvaguardare, da 
utilizzare e da mettere a disposizione dei cittadini. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere 

Civettini. Consigliere Degasperi, prego. 
 
DEGASPERI (MoVimento 5 Stelle): 

Grazie. L'argomento si ricollega a una delle proposte 
che avevo avanzato io all'assessore Daldoss, ovvero il 
fatto che è necessario, nel momento in cui si pianifica, 
mappare tutte le coperture esistenti abbandonate e che 
si possono in qualche maniera recuperare prima di 
intaccare nuovo territorio. Se vogliamo, l'ex Anmil è 
anche un esempio di lassismo da parte della Provincia 
autonoma di Trento e il consigliere Cia ci ha appena 
ricordato le tempistiche che hanno coinvolto la vicenda 
di questo compendio. 

Visto che è arrivato l'assessore e che giovedì 
non c'è stato il tempo di incontrarsi per fare il punto 
della situazione, vorrei in trasparenza far presente che 
per quanto riguarda il sottoscritto ci sono ancora tre 
punti aperti e su cui gradirei avere un ulteriore 
confronto come quello che abbiamo portato avanti 
finora. Sono in particolare la definizione migliore dal 
mio punto di vista rispetto a quello che mi è stato 
proposto del quadro conoscitivo da far predisporre 
preliminarmente agli atti di pianificazione. 
successivamente una proposta alternativa, visto che 
quella di perimetrazione degli ambiti urbani mi pare 
non sia recepita; avevo una proposta alternativa o 
comunque subordinata e vorrei discutere di quella. 

Rimane poi aperta la questione dell'articolo 51 su cui 
so che l'assessore è contrario, però vorrei capire se c'è 
qualche altro consigliere che può convergere sulle mie 
idee relativamente a questo articolo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere 

Degasperi. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, 
consigliere Degasperi. 

 
DEGASPERI (MoVimento 5 Stelle): 

Approfitto del tempo. Sull'ex Anmil c'è anche una 
questione superiore, cioè il fatto che queste opere, 
chiamiamole incompiute, che comunque sono presenti 
sul nostro territorio, all'esterno sono nascoste. Ci 
sarebbero delle procedure previste a livello nazionale, 
qualcuno prima ha parlato di mappatura, non ricordo se 
il consigliere Cia o il consigliere Civettini, che 
richiederebbero agli enti locali di trasmettere al 
Ministero le opere incompiute, oppure compiute e 
abbandonate. 

La Provincia di Bolzano lo fa regolarmente, 
la Provincia di Trento non l'ha fatto, almeno per quello 
che risulta dai tabulati ministeriali. Infatti, risulta come 
provincia virtuosa perché secondo quest'anagrafe sul 
nostro territorio non esisterebbero strutture come l'ex 
Anmil. La Provincia di Trento si è anche presa i 
complimenti dell'Associazione dei consumatori che ha 
rilevato come in Provincia di Trento non esistano opere 
incompiute né strutture pubbliche abbandonate, 
inutilizzate o fatiscenti. La realtà dei fatti 
evidentemente è diversa, quindi mi chiedo come mai la 
Provincia di Trento non provvede a questo 
adempimento. Probabilmente ne sarà esonerata, ma il 
fatto che non comunichi i dati non significa che queste 
problematiche non esistano sul nostro territorio. 

Ovviamente voterò a favore dell’ordine del 
giorno. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Procediamo alla votazione, 

ricordando che vengono tolti il comma 3 e il punto 4. 
Dichiaro aperta la votazione. 

(Votazione con un procedimento elettronico) 
Dichiaro chiusa la votazione. Il Consiglio 

approva. 


