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Prot. n.  A039/2016/  171018  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 2072, avente ad oggetto: “Sullo stato di abbandono dell'edificio che
fu sede del Centro di Formazione professionale per gli addetti alle attività di montagna
in Tonale”, presentata dal consigliere Cia.

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

Punti 1,  2,  3 e  4.

I rapporti con il Centro di Formazione professionale per gli addetti alle attività della
montagna del Passo del Tonale è cessato con gli anni ‘90 e tutta la documentazione relativa alla
gestione della struttura si trova nell’archivio della Provincia.

Successivamente  alla  costruzione  non  sono  stati  effettuati  interventi  importanti  di
ristrutturazione/risanamento ma solo piccoli interventi di manutenzione straordinaria.

Dall’anno 2000 in poi non è stato effettuato alcun intervento dal Servizio competente.

Nell’anno 2008 è stato incaricato un professionista per una consulenza a supporto della
progettazione architettonica definitiva nell’ambito dei lavori di realizzazione del “Nuovo Centro di
Istruzione Ricreativo per lo Sport e la Cultura di Montagna” per l’importo complessivo di progetto di
€ 5.000.000,00 (progetto inserito nell’area di inservibilità del Piano degli investimenti del settore
dell’edilizia scolastica per la XIII^ Legislatura di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1884
del 25 luglio 2008), i cui lavori non sono mai stati eseguiti.

La spesa per l’incarico professionale sostenuta è di € 57.073,97.
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Punto 5.
I costi per il mantenimento della struttura da quando non risulta più utilizzata sono i

seguenti:

Spese per vigilanza:

ANNO IMPORTO (iva inclusa)

2003 €   13.832,76
2004 €   13.832,76
2005 €   13.832,76
2006 €   13.832,76
2007 €   14.178,24
2008 €   14.178,24
2009 €   14.178,24
2010 €   14.178,24
2011 €   14.178,24
2012 €   14.296,44
2013 €   14.296,44
2014 €     8.235,00
2015 €     6.710,00 fino al 31.10.2015
 
Totale € 169.760,12 I.V.A. inclusa

Spese per gasolio da riscaldamento:
ANNO 2000 euro 38.276,78
ANNO 2001 euro 21.435,61

Spese per utenze telefoniche: 
dal 2008 al 2015 euro 2.020,48 

Spese per energia elettrica a cui è collegata anche la stazione meteo:
da luglio 2005 a febbraio 2015 euro 14.801.88

Spese per assicurazioni: 
dal 2001 ad oggi sono stati spesi euro 9.137,22 per l’assicurazione del compendio.

Punto 6.
Il Centro non offriva diplomi agli studenti che lo frequentavano ma la possibilità di

effettuare approfondimenti su iniziative relative a sport e formazione in ambito montano.

Punto 7.
Nel periodo estivo la struttura veniva messa a disposizione delle associazioni che ne

facevano richiesta per lo svolgimento di attività ludico-ricreative.
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Punto 8.
La chiusura del Centro si è resa necessaria in quanto la struttura non rispecchiava le

norme di sicurezza fondamentali. Non sono pervenute domande dalle associazioni di cui al punto 7.
per mantenere le attività in loco in altra sede.

Punti 9. e 10. 
La  Provincia  non  intende  procedere  alla  riqualificazione  dell’edificio  ma  intende

procedere alla cessione dello stesso tramite Patrimonio del Trentino Spa attraverso un’asta pubblica.

Punto 11.
La stazione meteorologica di  Passo del  Tonale è stata  installata  nel  novembre  1987

(quota 1.850 m.) ed è tuttora perfettamente funzionante; nel dicembre 2011 è stata completamente
aggiornata nell’ambito del progetto di ammodernamento e potenziamento della rete meteorologica
provinciale (la spesa per essa sostenuta al riguardo è stata di 7.011,50 euro + iva).

La stazione rileva i seguenti parametri atmosferici: precipitazione, temperatura dell’aria,
altezza neve al suolo, direzione e velocità vento, pressione atmosferica, umidità relativa, radiazione
solare; e li trasmette in continuo alla sede centrale da cui vengono pubblicati sul sito internet della
Provincia all’indirizzo www.meteotrentino.it.

Nel corso del 2015 sono stati effettuati otto interventi di manutenzione (gli ultimi due in
data 11 agosto e 14 settembre) nel corso dei quali sono state svolte le consuete verifiche sul corretto
funzionamento  di  tutti  i  sensori  e  dei  sistemi  di  trasmissione,  provvedendo anche alla  falciatura
dell’erba.

La stazione è quindi perfettamente funzionante e gestita con le consuete cure dedicate a
questo  tipo  di  infrastrutture,  nel  prossimo  futuro  è  previsto  il  rifacimento  della  staccionata  di
recinzione in legno (operazione che nelle stazioni meteo viene svolta ogni 10-15 anni a seconda della
quota e del microclima locale).

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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