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Preg.mo Signore
Consigliere provinciale
ROBERTO BOMBARDA
Gruppo Consiliare Verdi e Democratici
del Trentino
SEDE
e, p.c.

Preg.mo Signore
DORIGATTI BRUNO
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SEDE
Preg.mo Signore
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SEDE

OGGETTO: Interrogazione n. 2499 “Inceneritore Ischia Podetti: sono iniziati gli
incontri con i 9 soggetti inizialmente interessati al bando?”.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto
segue.
L’articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti) dispone che, nelle more della stipula della convenzione di cui al comma 2
del medesimo articolo, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di
trattamento e di smaltimento con recupero energetico, la cui localizzazione è prevista
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nel territorio del Comune di Trento, provveda transitoriamente il medesimo Comune
con le modalità disciplinate dalla vigente normativa.
La procedura di gara esperita per l’affidamento della concessione di
costruzione e gestione è una procedura aperta con pubblicazione di tutti gli atti sul sito
dell’Amministrazione comunale in piena e libera visione a chiunque ne fosse
interessato. Da quanto sopra deriva che non vi sono state, né erano necessarie,
specifiche manifestazioni di interesse da parte di imprese.
Da informazioni assunte presso il Comune di Trento, risulta che
l’Amministrazione comunale non è a conoscenza di tutti i soggetti potenzialmente
interessati alla procedura di gara in questione. L’unico elemento di identificazione dei
soggetti, è stata l’effettuazione, da parte di alcuni, del sopralluogo (prescritto dal bando
di gara come obbligatorio per l’ammissibilità dell’offerta). L’effettuazione del
sopralluogo, peraltro, non comporta la manifestazione di un interesse certo alla
procedura di gara o, in altri termini, di un interesse maggiore di quello che possono aver
dimostrato quanti hanno preso visione degli atti di gara e sono pervenuti alla decisione
di non partecipare in un momento anteriore rispetto all’effettuazione del sopralluogo.
Ancorché alcuna disposizione espressa escluda la divulgazione dell’elenco
delle imprese che hanno effettuato il sopralluogo (posto che l’obbligo di riservatezza
viene meno nel momento in cui la procedura di gara è chiusa in esito alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte), ciò non di meno il Comune di Trento ritiene
opportuno non divulgare i nominativi di dette imprese in quanto è volontà
dell’Amministrazione pubblica (sia comunale che provinciale) riavviare una nuova
procedura di gara per la realizzazione della medesima opera. Questo porterà alla
reindizione di una nuova procedura di gara i cui potenziali competitori saranno probabilmente - gli stessi che hanno effettuato il sopralluogo (salva la possibilità,
sempre presente, che agli stessi si aggiungano ulteriori soggetti). Al fine di evitare che i
possibili e futuri competitori interloquiscano tra di loro, si ritiene di non divulgare le
predette informazioni, garantendo così la migliore concorrenza.
In esito all’ accertamento di diserzione della gara, non si sono svolti
incontri con imprese.
Oltre agli incontri istituzionali e tecnici intervenuti fra Comune di Trento e
Provincia a livello politico e tecnico, lo scrivente ha incontrato i rappresentanti dei
Comuni della Piana Rotaliana il 7 dicembre 2011.
È peraltro mia intenzione promuovere, prossimamente una presentazione
al Consorzio dei Comuni che avrà l’obiettivo di illustrare lo stato di attuazione del
Terzo aggiornamento del Piano di smaltimento dei rifiuti, un momento di
approfondimento in merito al progetto di chiusura alternativa del ciclo dei rifiuti redatto
dell'ing. Massimo Cerani e promosso dai Sindaci dei Comuni della Piana Rotaliana,
nonché all’informativa sul nuovo bando per l’impianto di trattamento termico.
Distinti saluti.
- dott. Alberto Pacher -

