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COMUNICATO n. 2542 del 27/08/2012
L'assessore Mauro Gilmozzi e l'articolo pubblicato venerdì 24 agosto da "l'Adige"

"VALSUGANA E TESINO: QUEL CHE
IMPORTA E' ACCELERARE I LAVORI
PUBBLICI, NON ATTRIBUIRE COLPE"
"Sono state proprio l'urgenza e la necessità di accelerare l'avvio dei lavori pubblici in
modo da dare risposte concrete al sistema produttivo, che hanno portato la Provincia
autonoma di Trento a condividere con la Comunità ed i comuni della Valsugana e
Tesino uno specifico percorso in tal senso. Il fine non era certo quello di individuare o
attribuire ai Comuni colpe per il ritardo o i rallentamenti nel procedere, anzi. Lo
spirito con cui si è operato è stato proprio quello di individuare con i Comuni
(beneficiari del cofinanziamento della Provincia) quali erano i problemi amministrativi
per cui la stessa Provincia risultava "ostacolo" al fare o dove quindi la stessa poteva
contribuire a sbloccare l'iter amministrativo".
Così Mauro Gilmozzi, assessore all'urbanistica, enti locali e personale, è intervenuto in
merito a quanto pubblicato venerdì 24 agosto dal quotidiano "l'Adige" nella pagina
dedicata alla Valsugana. "E questo lavoro - ha proseguito Gilmozzi - non poteva che
essere fatto sul territorio, grazie alla positiva partecipazione dei Comuni e alla
disponibilità del personale, che è opportuno ringraziare. Ebbene, è questo lavoro che
ha portato ad individuare opere per un volume finanziario complessivo di circa 65
milioni di euro rispetto alle quali la Provincia, attraverso il gruppo di lavoro e
specifiche indicazioni date dalla Giunta e dal vertice amministrativo, laddove sono state
rilevate criticità, ha provveduto ad attivare direttamente le proprie strutture coinvolte
nell'attuazione dei progetti per accelerare o bloccare la pratica".Coerentemente con quanto poi stabilito dalla speciale norma urgente in materia di accelerazione delle opere
pubbliche approvata in Consiglio a fine maggio 2012 ed in anticipo sulla prima fase attuativa della stessa hanno ricordato gli uffici provinciali, - è stata definita per la Comunità della Valsugana e Tesino una
proposta di cronoprogramma (per volume finanziario complessivo), come di seguito riportato:
1' quadrimestre 2012 - € 423.471,69
2' quadr. 2012 - € 21.711.519,78
3' quadr. 2012 - € 9.978.372,75
1' quadr. 2013 - € 19.706.849,26
2' quadr. 2013 - € 7.566.195,36
3' quadr. 2013 - € 300.000,00
Questo programma, parallelamente con quanto dovrà essere fatto per tutte le altre Comunità, entro il mese di
settembre dovrà essere condiviso nei suoi effetti con i Comuni per le rispettive parti di competenza.
Pertanto, se nella Comunità della Valsugana e Tesino si è partiti ad aprile con il fine di poter direttamente
collaborare con le amministrazioni locali per sbloccare le fasi di ostacolo all'avvio delle iniziative, alla luce
delle altre specifiche attività che sono state poste in essere nelle altre Comunità nel corso dei mesi di luglio e
agosto, si può dire che grazie all'attenzione e al forte spirito di collaborazione e di condivisione tra le varie
amministrazioni, nei tempi stabiliti si riuscirà ad effettuare una compiuta programmazione degli interventi

fino al 2014. Si tratta di cronoprogrammi vincolanti distinti Comunità per Comunità che, si auspica,
potranno essere un valido e concreto punto di riferimento per il sistema produttivo ancor più se si riuscirà
nello sforzo di condividere la programmazione esecutiva sul triennio dei lavori.
Nello specifico, infine, con riferimento ai due comuni citati nell'articolo apparso su "l'Adige", va detto che le
opere segnalate dal Comune di Scurelle sono risultate essere quattro, di cui due appaltate, una in corso di
riprogettazione a seguito dei rilievi della prevenzione rischi, mentre una è in attesa di conferma del
cofinanziamento dal settore agricoltura. Infine, per quanto riguarda Ospedaletto non si hanno dati ed
evidenze, visto che l'amministrazione non ha partecipato all'incontro.
()

