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Preg.mo Signore 

Claudio Cia 
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Gruppo consiliare Civica Trentina 

S E D E  

 

e, p.c., Preg.mo Signore 
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Provincia Autonoma di Trento 

S E D E 

 

 Preg.mo Signore 
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S E D E 

 

Trento, 02 dicembre 2015 

 

 

Prot. n.  A039/2015/ 622509 /2.5-2013-1091 

 

 

OGGETTO:  interrogazione  n. 2089, avente  ad  oggetto:  “Contratto di affitto della rimessa di 

Trentino Trasporti sita a Cles sulla cosiddetta area ex Bentivoglio”, presentata dal 

consigliere Cia.  

 

 

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

 

 

Punto 1.  

I dati completi degli affitti pagati, anno per anno, dal 1996 ad oggi per la struttura in 

oggetto sono i seguenti: 

• anno 2005 € 57.053,04; 

• anno 2006 € 57.845,30; 

• anno 2007 € 59.233,06; 

• anno 2008 € 59.837,54. 
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Punto 2.  

I dati completi, anno per anno, suddivisi nelle diverse voci, dei costi di manutenzione 

sono i seguenti: 

• anno 2005  €    208,00; 

• anno 2006  €    626,77; 

• anno 2007  €    182,00;   

• anno 2008  €  2.594.71. 

  

 

Punto 3.  

Visto il tempo trascorso è impossibile ricostruire l’iter che ha portato alla stipula del 

contratto originario del 16 febbraio 1996. 

 

 

Punto 4.  

Per quanto riguarda il piazzale si devono distinguere due zone: una piccola parte 

asfaltata a suo tempo a spese del proprietario; la rimanente parte del piazzale non asfaltata e soggetta 

a buche che vengono all’occorrenza ripristinate da TTE in quanto manutenzione ordinaria.  

L’eventuale asfaltatura integrale è a carico del proprietario in quanto opera 

straordinaria. 

I portoni seppur con apertura manuale e obsoleta sono funzionanti. L’eventuale ma non 

doverosa conversione elettrica dell’apertura è a carico del proprietario in quanto opera straordinaria. 

 

 

Punto 5.  

Non è dato noto né ricostruibile. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

- Mauro Gilmozzi - 


