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Prot. n.  A039/2016/  183169  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 2578, avente ad oggetto: “Sul gruppo di sedicenti anarchici che ha
commesso azioni illecite negli ultimi anni in Trentino”, presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto,  si  comunica quanto segue per  quanto
concerne gli aspetti che riguardano direttamente la competenza della Provincia.

Punto 2.
Gli  immobili  di  proprietà  provinciale  oggetto  di  occupazione da parte  dei  sedicenti

anarchici sono:
-  immobile ex Dogana - Via Dogana a Trento – immobile oggi di proprietà di Patrimonio del

Trentino (l'immobile è stato demolito);
-  immobile ex Peterlini – Via Setaioli a Rovereto – immobile di proprietà provinciale.

Punto 3.
Per l’immobile ex Peterlini non sono stati sostenuti costi.

Per l’immobile ex Dogana non sono state sostenute spese dalla Provincia autonoma di
Trento né per il recupero dell’immobile, posto che lo stesso è stato demolito, né per l’impiego della
forza pubblica. Gli unici  costi  sostenuti  sono stati quelli per la messa in sicurezza dell’immobile
verso l’esterno. 

Gli interventi ed i relativi costi dal 2007 ad oggi sono stati i seguenti:
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-   nel  2009  si  è  provveduto  allo  sgombero  legname/materiali  edili  vari  dal  cortile  e  alla
delimitazione del cortile per evitare il passaggio di persone sotto le grondaie per un importo
pari a € 769,12+IVA;

-   nel 2013 si è provveduto alla riparazione del perlinato sottogronda per evitare il sollevamento
delle tegole in caso di forte vento per un importo pari a € 310,00+IVA.

Punto 4.
Non risultano essere state erogate somme per l’attività di sgombero degli immobili di

proprietà della Provincia autonoma di Trento.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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