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Il Presidente

Trento, 12 febbraio 2016         

Prot. n. A001/ 70635/2.5

Preg.mo Signore

Cons. Claudio Cia

Gruppo Consiliare Civica Trentina

SEDE

e, p. c. Preg.mo Signore

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE 

Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 2071.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, a seguito di apposita verifica

presso le strutture provinciali competenti, si precisa quanto segue.

Punto 1.

Allo stato attuale i costi della struttura sono:

ANNO 2015

Costi di gestione con strutture operative

gasolio riscaldamento € 16.120,30

noleggio attrezzatura cucina € 770,00

Manutenzione straordinaria

manutenzione impianti allarme antifurto e antincendio € 2.180,00

bonifica cisternag_asolio € 7.023,00

ripristino funzionamento impianti termoidraulici € 7.714,00

sistemazione e pulizia canali pluviali € 1.694,00

Punto 2.

Il Centro di ecologia Alpina è stato soppresso il 1° gennaio 2008 (delibera

Giunta provinciale n. 3147 di data 28 dicembre 2007). Da allora e fino alla fine del 2012
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l'immobile è stato nella disponibilità della Fondazione Mach che lo ha poi restituito alla

Provincia autonoma di Trento a partire dal mese di gennaio 2013.

I costi di manutenzione straordinaria sostenuti dalla Provincia sono i seguenti:

• anno 2013: euro 36.657,20

• anno 2014: euro 18.083,21

A tali costi vanno aggiunti i costi relativi alle utenze dell'acqua:

• anno 2013: euro 8235,64 (da gennaio 2013 a dicembre 2013)

• anno 2014: euro 5863,20 (da gennaio 2014 a novembre 2014)

• anno 2015: euro 1254,72 (gennaio-febbraio 2015);

e quelli relativi all'energia elettrica:

• anno 2013: euro 629,92 (da gennaio 2013 a gennaio 2014);

• anno 2014: euro 571,81 (da gennaio 2014 a gennaio 2015);

• anno 2015: euro 92,44 (gennaio-marzo 2015).

Punto 3.

Gli  investimenti  complessivi  da  parte  della  Provincia  in  tale  complesso

ammontano ad euro 206.778,25 (lire 400.378.519) al netto degli oneri fiscali.

Punto 4.

Con  verbale  di  consegna  di  data  1  luglio  2015  parte  del  complesso

denominato "Ex Centro di  Ecologia  alpina"  è stato  consegnato al  Servizio Politiche

sociali che lo ha dato in concessione a titolo gratuito all'Associazione Provinciale per i

Minori  Onlus  di  Trento,  per  il  periodo  dal  1°  luglio  2015  al  9  settembre  2015.

Successivamente a tale data il complesso è stato messo a disposizione per accogliere

profughi.

Punto 5.

Le persone accolte alle Viote beneficiano dei servizi previsti dal protocollo

di intesa sottoscritto tra Commissariato del governo e Provincia e sono così organizzati:

1. Servizi di gestione amministrativa:

a) registrazione degli ospiti, sulla base dei dati forniti dalla Questura di Trento

(dati  anagrafici,  sesso,  nazionalità,  data  di  entrata,  data  della  dimissione)

comprensivo della produzione di un report giornaliero contenente gli stessi dati

destinato  al  Commissariato  del  Governo  a  mezzo  e-mail  da  inviare

quotidianamente  nei  giorni  feriali  (esclusi  i  giorni  festivi  che  verranno

comunicati il primo giorno lavorativo utile);

b) controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti delle

strutture.

2. Servizi di assistenza generica alla persona:

a) orientamento  generale  sulle  regole  comportamentali  all'interno  della
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struttura, nonché sulla relativa organizzazione;

b) servizio di lavanderia;

c) altri servizi di assistenza generica alla persona.

3. Servizi di pulizia e igiene ambientale:

a) pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;

b) disinfezione,  disinfestazione,  derattizzazione  e  deblattizzazione  delle

superfici;

c) raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Fornitura  e  somministrazione  di  generi  alimentari.  Ai  beneficiari  dovranno

essere forniti dei generi alimentari attraverso una delle seguenti forme:

a) erogazione  pasti:  dovrà  essere  svolta  per  sette  giorni  la  settimana,  con una

somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle

presenze effettive nel centro, secondo le modalità alle specifiche tecniche di cui

al DM 21 novembre 2008. Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima

cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari

degli ospiti. In particolare, dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da

regole  alimentari  dettate  dalle  diverse  scelte  religiose.  In  caso di particolari

prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite

diete adeguate. I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti

a  tutti  gli  effetti  di  legge  per  quanto  riguarda  la  genuinità,  lo  stato  di

conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali

atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.);

b) erogazione buoni spesa:  nel  caso di accoglienza in strutture  che consentano

l'autonoma confezione dei pasti, dovranno essere erogati dei buoni spesa, anche

con carte prepagate convenzionate con esercizi commerciali,  per un importo

mensile pari a 150,00 euro a beneficiario per l'acquisto di generi alimentari ed

extralimentari.  I  buoni  spesa  verranno  erogati  dietro  firma  da  parte  del

beneficiario a riprova dell'avvenuto rilascio.

5. Fornitura  di  beni.  Ai  beneficiari  dovranno  essere  forniti  i  generi  di  prima

necessità come di seguito elencati:

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino,

lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio al

servizio di lavanderia, e quant'altro utile al comfort della persona;

b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo

necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il

rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il

decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone,

shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sono a carico del beneficiario qualora

gli fossero erogati i buoni spesa di cui al precedente punto 4) lett. b);

c) erogazione del "pocket money" nella misura di Euro 2,50 pro capite/ pro die,

fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma

di "buoni"  (spendibili  in strutture ed esercenti  convenzionati)  o in denaro o
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carte  prepagate  da utilizzare  a  seconda  delle  necessità  del  beneficiario  (per

schede  telefoniche,  snack  alimentari,  giornali,  ecc).  Il  pocket  money  verrà

erogato, dietro firma da parte del beneficiario a riprova dell'avvenuto rilascio;

d) erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso.

6. Servizi per l'integrazione. Per tutti i beneficiari sono previsti i seguenti servizi

minimi:

a) informazione e orientamento sul percorso di protezione internazionale in stretta

collaborazione con la Questura di Trento e la competente Commissione che

valuta le domande di protezione;

b) sostegno socio-psicologico  nonché assistenza sanitaria  da effettuare  presso i

presidi sanitari territoriali o medici di base;

c) orientamento al territorio e percorsi  di facilitazione all'integrazione sociale e

alla vita comunitaria;

d) servizio di assistenza linguistica e culturale nonché organizzazione di corsi di

lingua  e  cultura  italiana  e  di  formazione  all'inserimento  lavorativo  e  al

volontariato.

Punto 6.

Allo stato attuale le persone accolte sono 61.

Punto 7.

La  popolazione locale  non è  stata  informata  dell'arrivo  dei profughi  alle

Viote.

Punto 8.

L'elenco dei beni e delle attrezzature presenti nel complesso è indicato nella

tabella allegata.

Punto 9.

Non si è a conoscenza della esistenza di tali tipi di progetti.

Punto 10.

Il  compendio immobiliare  che ospita le ex caserme austro-ungariche alle

Viote è composto da due corpi di fabbrica: il primo costituito da 5 edifici di cui tre

allineati mentre gli altri due sono disposti parallelamente ai primi e separati dagli stessi

da un piazzale  sterrato,  il  secondo corpo  si  trova in  una  posizione leggermente  più

dislocata rispetto al primo, dove un tempo era  localizzata la sede del corpo ufficiali

dell'esercito austro - ungarico.

I proprietari sono il Comune di Trento e la Provincia autonoma di Trento.

I tetti di tre delle ex caserme del primo corpo di fabbrica, riconducibile al

Comune di Trento, sono collassati.
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Punto 11.

Il  distributore  di  gasolio  localizzato presso  il  compendio  del  Bondone  è

inattivo  dal  2009.  Precedentemente  veniva  utilizzato  dalla  manodopera  dell'Ufficio

Distrettuale  Forestale  di  Trento.  Vista l'inutilità,  ci  si  attiverà  per  lo smantellamento

definitivo.  Gli  spazi relativi  a  garage  interrato  (parte),  ex falegnameria  e magazzino

limitrofo sono tuttora utilizzati per l'operatività delle squadre operai dell'UDF di Trento;

inoltre  il  locale  'forno  del  pane'  e  l'edificio  della  ex stazione  forestale,  sono ancora

utilizzati  per  attività  di  sorveglianza  e  logistica  per  attività  di  monitoraggio  a  fini

faunistici.

Punto 12.

Le serre a vetri potrebbero essere recuperate e destinate ad altri utilizzatori

attraverso modalità in corso di definizione.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -

Allegato: elenco dei beni
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