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Lavori pubblici: novità sulla
finanza e rielaborazione del
bilancio

Uno sforzo notevole per investire le risorse entro il primo trimestre
2016: 14 gli appalti separati per la costruzione di numerose opere.
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Parco Canale

I trasferimenti da parte della provincia
per il budget dei comuni ha subito un
taglio estremamente pesante.
Basti pensare che gli anni passati i
trasferimenti annui globali in capo
ai comuni per il mantenimento
del patrimonio immobiliare e delle
infrastrutture sfioravano la notevole
cifra di 300 milioni di euro e che
per il 2016 la cifra globale che verrà
trasferita alle amministrazioni comunali
sarà di 28 milioni di euro (la parte
che riguarderà il comune di Pergine
sarà di 754.000 euro). Tutto questo
fermo restando le risorse a disposizione
per progetti già finanziati, quali ad
esempio quello dell’accordo sui
laghi e sulla nuova biblioteca il cui
iter stà andando avanti. È evidente
comunque che le spese per i vari
interventi dovranno essere ben calibrate
e ponderate in base alle necessità più
impellenti.
Le novità introdotte dalla nuova
legge sulla finanza locale licenziata
dal Consiglio Provinciale nello
scorso autunno hanno previsto nuove
modalità in relazione all’elaborazione
dei bilanci degli enti pubblici.

Queste nuove modalità di predisposizione del
documento principe di ogni comunità hanno
costretto anche la nostra amministrazione a
rivedere il piano delle opere pubbliche,
come evidenziato nella variazione di bilancio
approvata dal consiglio comunale il 30
novembre 2015, soprattutto in relazione
all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Ciò ha comportato per i nostri uffici uno sforzo
notevole per riuscire ad impegnare risorse
entro il primo trimestre del 2016, che altrimenti
in base alle nuove disposizioni per la redazione
dei bilanci sarebbero state perse.
In pochi mesi, da dicembre a marzo, si è riusciti
a programmare, progettare ed appaltare
numerose opere, alcune delle quali attese
da anni soprattutto nelle frazioni. L’importo
globale dei lavori affidati nei primi quattro mesi
dell’anno per mezzo di 14 appalti separati
è di circa € 2.800.000. Lavori che avranno
sicuramente delle ricadute sull’occupazione
e sull’intera economia locale, in quanto
acquisiti praticamente tutti da imprese
trentine. Eccone di seguito alcuni.

Cimitero Monumentale
di Pergine

A metà gennaio si è provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto delle nuove
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urne cinerarie del cimitero di Pergine all’impresa
Costruzioni Martinelli & Benoni srl per
un importo € 174.051,05. Il progetto prevede la
realizzazione di n. 320 nuove urne ad uso ossario/
cinerario (dimensioni interne nette di m 0,35 x 0,70)
tali da consentire la posa di una cassetta ossario e
due urne cinerarie. La struttura portante dei loculi
sarà realizzata in cemento armato faccia a vista,
mentre la copertura sarà in lamiera di rame; i box
ossari/cinerari avranno una struttura portante
composta da montanti d’alluminio, dotata di
piedini regolabili predisposti per il fissaggio al suolo
del manufatto. A completamento della struttura
è prevista la posa di marmi bianco “Carrara”
per i loculi, mentre i contorni saranno eseguiti
con marmo “serpentino”. Nella zona ossario sarà
realizzata una pavimentazione in parte in cubetti
di porfido ed in parte in lastre a correre, sempre
in porfido, oltre alla rete di raccolta delle acque.
Saranno restaurate la scalinata di accesso e della
pavimentazione posta all’interno del porticato di
passaggio tra i due cimiteri. Per la sala autoptica
è previsto il rivestimento della scala e del muro di
accesso con pietra calcarea ed il restauro della porta
lignea del soprastante lucernario.

Nuovo marciapiede e ciclabile al
Doss della Roda

Lo scorso aprile è stato aggiudicato l’appalto in
oggetto all’impresa Pretti & Scalfi Spa con sede a
Tione di Trento per un importo netto d’offerta di
€ 300.269,58.
Caratteristiche principali dell’opera:
Il progetto esecutivo approvato ed appaltato
riguarda l’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per l’esecuzione di realizzazione del nuovo
marciapiede nel tratto Villa Rosa – Dos della
Roda, e nuovo innesto viario sulla S.S. 47 della
Valsugana, al fine di garantire maggiore sicurezza
al traffico veicolare della zona di accesso al centro
commerciale “Ponte Regio”, con conseguente
maggiore tutela per l’incolumità dei pedoni e dei
ciclisti. Con la realizzazione dell’innesto diretto
sulla SS 47, per i veicoli provenienti da Pergine
verranno eliminati circa 7.000 passaggi al giorno
di mezzi dalla frazione del Cirè i cui abitanti - e
non solo - potranno raggiungere il centro della
nostra cittadina in tutta sicurezza anche attraverso
un nuovo percorso ciclopedonale. Certo che la
viabilità della zona avrebbe dovuto essere ponderata
prima dell’insediamento del Centro Commerciale.
Il traffico indotto e le problematiche derivanti
dai numerosi incidenti occorsi richiedono un
ripensamento degli accessi sia alla frazione Fratte
che al Centro e questo sarà oggetto di un apposito
studio. Le opere appaltate comunque sono in linea
con qualsiasi ipotesi di miglioria che verrà proposta.

Nuova rotatoria sull’uscita dalla
SS 47 Pergine Centro

I primi di aprile si è provveduto all’aggiudicazione
dell’appalto all’impresa Morelli srl con sede a
Pergine Valsugana per un importo netto d’offerta
di € 190.058,80. Il progetto esecutivo approvato
riguarda la riorganizzazione dell’incrocio dall’uscita
“Pergine centro” della S.S. n. 47 della Valsugana
sulla direttrice Trento-Bassano; si prevede la
costruzione di una rotatoria in corrispondenza
dell’incrocio delle vie Rosmini, Cimirlo e San
Martino con revisione della viabilità in entrata
alla S.S. n. 47 dalla nuova rotatoria. Il progetto
prevede la demolizione dell’attuale incrocio e
la realizzazione, su aree pubbliche, della nuova
rotatoria con nuovo impianto di illuminazione
pubblica; realizzazione di un tratto di ciclopedonale
in direzione Roncogno, la sistemazione delle
cordonate e guard-rail, redistribuzione delle aree a
verde esistenti, tubazioni e rete delle acque bianche,
asfaltature, impianto di irrigazione.
Novità dell’ultima ora è che saranno necessarie
delle piccole modifiche in quanto le nostre opere
andranno ad interessare ed intersecare la ciclabile
per la quale la Provincia attraverso i propri servizi
sta predisponendo il progetto. Comunque le opere
proseguiranno normalmente ed entro la fine
dell’anno la rotatoria dovrebbe essere operativa.

Nuovo parcheggio nella frazione
di Madrano

Lo scorso aprile è stato aggiudicato l’appalto
all’impresa Anderle Michele con sede a Pergine
Valsugana per un importo di € 70.893,35.
Per quanto riguarda le caratteristiche principali
dell’opera, il progetto esecutivo approvato riguarda
la realizzazione di un nuovo parcheggio in centro
storico di fronte al cimitero, che si estenderà su una
superficie di circa 1000 mq. Gli stalli presenteranno
pavimentazione diversificata per zone: cubetti di
porfido oppure con pavimentazione drenante in
massetti autobloccanti; gli spazi di manovra saranno
invece in conglomerato bituminoso.
Gli stalli saranno separati da una aiuola con
armature di sostegno della nuova illuminazione
pubblica. Il sito si trova attualmente al di sopra
della viabilità limitrofa, quindi è necessaria una
fase preliminare di sbancamento/abbassamento, e
conseguentemente, lungo il lato est, sarà necessaria
piccola opera di sostegno in massi a gravità per
contenere il lotto confinante.
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Completa il parcheggio un idoneo impianto
di illuminazione pubblica. Tale parcheggio
dovrebbe consentire di liberare la piazza davanti
alla chiesa dalle macchine e di poter usufruirne gli
spazi.

Il progetto prevede lavori di manutenzione
straordinaria alle murature stradali, esclusivamente
su aree di proprietà comunale. La tipologia di
lavorazioni comprende nuove cordonate,
murature, marciapiedi, rallentatori stradali.
L’individuazione dei singoli interventi avverrà nel
corso del contratto.

Completamento del marciapiede
verso la frazione di Costasavina

Manutenzioni pavimentazioni
stradali

Verso la fine di aprile si è provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto del
completamento del marciapiede della
frazione di Costasavina all’impresa l’Impresa
Costruzioni Calzà srl per un importo netto
totale complessivo di € 163.548,90. Il progetto
prevede il completamento sul lato a Est della via S.
Martino a Costasavina nella frazione di Pergine
Valsugana, di un nuovo marciapiede con una
larghezza massima di 1.50 ml., e per un estensione
di circa 500 metri. Le opere verranno realizzate
con le medesime caratteristiche del primo lotto e
prevedono anche la posa di corpi illuminanti.
Mi scuso con alcuni censiti che in qualche maniera sono stati
danneggiati dagli espropri necessari ma era indispensabile
per la sicurezza degli abitanti.

A marzo si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto
in oggetto al Gruppo Adige Bitumi S.p.A. per un
importo netto d’offerta di € 446.004,90. Il progetto
prevede lavori di manutenzione straordinaria
alle pavimentazioni stradali, esclusivamente su aree
di proprietà comunale. La tipologia di lavorazioni è
elencata negli elaborati progettuali e comprende tutto il
territorio comunale, mentre l’individuazione dei singoli
interventi avverrà nel corso del contratto in base alle
priorità.

Manutenzioni impianti elettrici

A marzo si è inoltre provveduto all’aggiudicazione
dell’appalto all’impresa Quad Automazioni srl per
un importo netto d’offerta di € 116.706,37.
Il progetto prevede la manutenzione straordinaria
triennale degli impianti elettrici e speciali, interni
ed esterni, esistenti sulle proprietà comunali, al fine di
garantirne l’efficienza e ridurne i consumi. Per alcuni
impianti inoltre si rende necessario l’adeguamento
in conformità a sopravvenute nuove disposizioni di
legge e regolamenti tecnici di settore. La tipologia
di lavorazioni è elencata negli elaborati progettuali
mentre l’individuazione dei singoli interventi avverrà
nel corso del contratto.

Sono stati inoltre appaltati i
parchi giochi nelle frazioni di
Nogarè, Canale e Maso Grillo
opere per le quali l’assessore
competente darà spazio nel suo
editoriale (pag. 50).
ALTRE OPERE

La norma provinciale che ci ha dato modo di
utilizzare l’avanzo di amministrazione, ci ha
inoltre permesso di poter programmare e portare
all’affido alcuni appalti per la manutenzione
del patrimonio comunale quali infrastrutture
stradali ed edifici pubblici quali scuole e case
sociali. Tutti questi interventi verranno concordati
con i rappresentanti frazionali che hanno segnalato
le problematiche durante le numerose riunioni
che sono state effettuate nei mesi scorsi.
La collaborazione dei rappresentanti frazionali è
stata esemplare. Colgo l’occasione per ringraziarli tutti per
tutto quello che fanno in favore dei propri censiti.

Manutenzione piscina comunale

Si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto
all’impresa Impresa Costruzioni Calzà con sede ad
Arco, per un importo netto d’offerta di € 127.341,61,
al netto degli oneri per la sicurezza.
Caratteristiche principali dell’opera:
Il progetto prevede la demolizione di pavimento,
massetto ed impianto di riscaldamento a pavimento,
la formazione di strato impermeabilizzante, la posa
in opera di tubazioni multistrato per alimentazione
delle cassette collettori dell’impianto a pavimento, la
rimozione delle attuali pilette di raccolta acqua e la
loro sostituzione, la formazione di massetto cementizio,
la posa di nuovo strato di isolante termico, la stesa
di tubazioni di mandata e ritorno, la formazione di
massetto cementizio additivato per impianti radianti
e la posa di piastrelle ceramiche con caratteristiche
antiscivolamento per piscine. Questo sarà l’ultimo
intervento di manutenzione per la piscina comunale.

Manutenzioni straordinarie
murature ed infrastrutture
stradali

A metà marzo si è provveduto all’aggiudicazione
dell’appalto all’impresa Burlon srl per un importo
netto d’offerta di € 424.036,20, al netto degli oneri
per la sicurezza.
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Ora l’obiettivo dell’amministrazione è quello di
individuare l’area, recuperare le risorse, progettare,
appaltare e consegnare alla cittadinanza al più
presto un nuovo impianto natatorio degno
della terza città del trentino.

Riconoscimento ad
Ezio Copat

Manutenzioni edili

A fine marzo si è provveduto all’aggiudicazione
dell’appalto all’impresa Basso geom. Luigi srl
per un importo netto d’offerta di € 429.172,80, al
netto degli oneri per la sicurezza.
Caratteristiche principali dell’opera:
Il progetto prevede lavori da imprenditore edile
finalizzati alla manutenzione straordinaria degli
edifici comunali. La tipologia di lavorazioni
è elencata negli elaborati progettuali mentre
l’individuazione dei singoli interventi avverrà nel
corso del contratto. Gli interventi riguarderanno
scuole, case sociali ed edifici comunali in genere.

Martedì 17 maggio, nel corso di una seduta di giunta
comunale, è stato ospite d’onore nella “sua” Pergine
Ezio Copat, insignito dell’Ordine della Stella
d’Italia e dell’onorificenza di Commendatore.
La cerimonia della consegna si è svolta in Tanzania,
all’ambasciata italiana di Dar Es Salaam, dove Copat
risiede, in presenza dal viceministro degli Esteri Mario
Giro e dell’ambasciatore Luigi Scotto.
Nato il 7 gennaio 1937, dopo gli studi a Verona e
Trento, Ezio Copat frequenta l’università di Padova e
Firenze, dove nel 1960 si laurea in Scienze Forestali.
Dopo alcuni anni di lavoro in Provincia, a fine anni
Sessanta, grazie ad alcuni studi presso il centro
internazionale di Davos, in Svizzera, fu scelto per
avviare i piani forestali e le barriere paravalanghe
in Valle d’Aosta. Per nove anni (dal 1967 al 1976) fu
anche consigliere comunale ed assessore con i sindaci
Achille Fruet e Luciano Fruet. Dal 1972 al 1985 è
stato presidente di Elitalia Spa, azienda specializzata
nel trasporto in elicottero di materiali da lavoro e
di operai, girando il mondo (Sudan, Arabia, Egitto,
Pakistan, India, Brasile, Tanzania) e lavorando per
l’Unione Europea, la Banca Mondiale e la Fao.
Ora Copat è presidente dell’associazione Volontari
Trentini per l’Africa, che opera in Tanzania.

Manutenzioni opere da idraulico

Ad aprile si è provveduto all’aggiudicazione
dell’appalto all’impresa PVB Solutions Spa con
sede a Rovereto per un importo netto d’offerta di
€ 113.428,35, al netto degli oneri per la sicurezza.
Caratteristiche principali dell’opera:
Il progetto esecutivo approvato riguarda
la manutenzione triennale degli impianti
termoidraulici e meccanici esistenti sul territorio,
al fine di garantirne l’efficienza e di ridurre i
consumi. Per alcuni impianti inoltre si rende
necessario l’adeguamento in conformità a
sopravvenute disposizioni di legge e di regolamenti
tecnici di settore.
Rotatoria Roncogno – Costasavina
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Abdel Fattah Mourou, vicepresidente del parlamento
tunisino, incontra l’amministrazione comunale
Più di un’ora di dialogo, molto intensa,
quella che ha visto il vicepresidente
del parlamento tunisino, Abdel
Fattah Mourou, confrontarsi con
l’amministrazione comunale di Pergine,
lunedì 16 maggio. L’incontro è stato possibile
grazie all’interessamento di Chaker Zribi,
rappresentante del partito politico Ennahda
(Movimento della Rinascita), e di sua moglie
Zeiweb Barhoumi, che sono residenti a
Pergine ormai da molti anni.
Il vicepresidente era accompagnato anche
da Belhassen Draouil, pure lui del
movimento Ennahda ed abitante a Trento,
che ha fatto da interprete. Un incontro molto
cordiale, dove c’è stato anche spazio per lo
scambio di qualche battuta, nel quale Fattah
Mourou, avvocato tunisino sessantottenne ed
ora appunto vicepresidente del parlamento
di quel Paese (l’uomo politico più amato in
Tunisia secondo i sondaggi), che si è detto
onorato per essere a Pergine, ha raccontato
il momento storico che sta vivendo la
Tunisia: da una parte c’è il successo della
“primavera araba”, che ha portato
una democrazia stabile e riconosciuta,
dall’altra c’è la povertà ed il problema delle
infrastrutture che mancano del terrorismo.
Nel 2011, il processo definito “primavera

araba” o “rivoluzione dei gelsomini” ha portato alla caduta
del regime dittatoriale di Ben Ali, che durava da 23 anni, ed è
riuscito a portare e a rendere stabile un governo democratico.
“Anche se il partito Ennahda è stato duramente represso dal regime, noi non
portiamo rancore nei confronti di Ben Ali. Ora in Tunisia, nel parlamento, si
trovano rappresentate tutte le forze politiche - ha detto Fattah Mourou anche quelle per un certo verso più estremiste, ma tutte hanno come obiettivo
il perseguimento della democrazia: il Premio Nobel assegnato un anno fa
è simbolo di questo processo, ma non è una vittoria bensì uno stimolo a
continuare su questa strada”.
Si è affrontato poi il tema del terrorismo: “La Tunisia è una garanzia
contro il terrorismo, nel nostro Paese non c’è appoggio per loro. Infatti il
terrorismo vive in quei Paesi dove non c’è governo stabile oppure dove ci sono
dittatori”. Collegato a questo, Abdel Fattah Mourou - che ha già
compiuto oltre cento viaggi in Italia per esportare questa nuova
visione democratica della Tunisia- ha voluto lanciare un appello
all’Europa: “La Tunisia può essere un ponte per l’Europa e alcuni Stati
africani che hanno bisogno di maggior stabilità, solo così l’infrastruttura
amministrativa di quei Paesi potrà trovare realizzazione. È brutto dirlo, ma
in futuro chi governerà l’economia mondiale vorrà appropriarsi dell’Africa,
ci sarà una “guerra di conquista”: per questo è importante fin da subito
coinvolgere i giovani per scambi culturali e gemellaggi, così ci saranno presto
le basi per collaborazioni pacifiche e proficue”.
L’amministrazione perginese ha espresso l’intenzione di coltivare
maggiormente questi rapporti, magari appoggiandosi al Centro
Giovani #Kairos. Sono stati infatti i giovani i protagonisti di gran
parte del colloquio. Ha concluso infatti Fattah Mourou: “I giovani
tunisini in Italia devono mostrare l’immagine del nuovo corso della Tunisia, è
il loro primo compito, ma ci serve l’aiuto dell’Italia”.
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