Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 16 luglio 2019
Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE
Interrogazione a risposta scritta n. 670
Speso oltre 1 milione di euro per 52 posti auto all’interno del parcheggio interrato a
sud dell’ospedale Santa Maria del Carmine inutilizzati da 2 anni?
Premesso che:
- con delibera numero 389 del 18 settembre 2017 il direttore generale di APSS disponeva
la «Approvazione dello schema di contratto di compravendita per l’acquisto di 52 posti
auto presso il parcheggio interrato della Società Ciro S.r.l. a Rovereto, identificati dalla
p.m. 2, p.ed. 3031 C.C. Rovereto»;
- la società Ciro S.r.l., in data 14 settembre 2017, aveva consegnato la documentazione
tecnica prevista dal preliminare di compravendita inerente l’opera, compresi i documenti richiesti ad integrazione con lettera del Dipartimento Infrastrutture di data 14 settembre
2017 prot. 131020;
- le motivazioni inerenti l’acquisto, e il ricorso alla trattativa privata, sono stati oggetto di
valutazione nella delibera del direttore generale di APSS n. 267 del 30 maggio 2016 e nel la determina del direttore di Tecnostruttura di Area Tecnica n. 843 del 30 giugno 2016;
- con delibera numero 389 del 18 settembre 2017 il dg di APSS aveva approvato anche il
contratto di compravendita per l’acquisto dei 52 posti auto presso il parcheggio interrato
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della società Ciro S.r.l., identificati dalla p.m. 2, p.ed. 3031 C.C. Rovereto, per un valore di
euro 936.000,00 più i.v.a., pari ad euro 1.029.600,00 i.v.a. inclusa;
Considerato che nel tempo
- APSS ha tentato di fare utilizzare gratuitamente i 52 posti auto alla utenza esterna
all’ospedale. In particolare, era stato proposto l’uso gratuito del parcheggio per i parenti ricoverati in lungodegenza o affetti da patologie croniche quali quelli ricoverati nella UU.OO.
di: Ortopedia, Chirurgia Generale, Ostetricia, Pediatria, Anestesia e Rianimazione, Pronto
Soccorso, Medicina Interna, DH Oncologico, Geriatria e Neurologia. E ancora: ai fruitori di
DH, Day Surgery, donne che accedessero all’ospedale per viste e altro di simile;
- come da comunicazione del 9 gennaio 2019 dell’allora direttore medico di ospedale ai direttori delle UU.OO e, per conoscenza, al direttore del SOP, a quello amministrativo, a
quello del Dipartimento Infrastrutture e al direttore sanitario di APSS, si prevedeva di fare
usare il parcheggio a parenti di degenti previa deposito cauzionale di 20 euro;
- mai è venuto in mente ad APSS di fare utilizzare i 52 posti auto del parcheggio ai propri
dipendenti che, ogni giorno, prestano la propria opera a favore della collettività;
Tenuto conto che ad oggi i parcheggi interrati sopra citati sarebbero ancora inutilizzati perché appunto non ne è stata ancora decisa né la destinazione e nemmeno le modalità di
gestione
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Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1) se è confermato che, dopo oltre due anni, APSS non ha reso utilizzabili i 52 posti

auto acquistati presso il parcheggio di corso Verona 10, gestito dalla Azienda
Multiservizi Rovereto, AMR;
2) se confermato, se nell’aver immobilizzato oltre 1 milione di euro fino ad ora

inutilmente, non si possa ravvisare l’ipotesi di danno erariale e in ogni caso, a chi
vada attribuita la responsabilità della situazione descritta;
3) quali sono le ipotesi e le tempistiche previste per l’utilizzo dei parcheggi.

Cons. prov. Filippo Degasperi

Cons. prov. Alex Marini
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