
VILLAMONTAGNA

La struttura, di origine
ottocentesca, verrà
allungata e sistemata

Un nuovo parcheggio da 43
posti, una nuova
pavimentazione per il
campo da calcio e la
sistemazione del sagrato
esterno rientrano nel
progetto complessivo
elaborato dalla parrocchia
Santa Maria della Pace in via

Detassis, una laterale di via
Maccani posta all’altezza del
comando della polizia
municipale e del deposito
comunale.
Nel dettaglio è prevista la
sistemazione del sagrato
davanti alla chiesa e alla
canonica e la sistemazione

dei posti auto nell’area
adiacente la stessa canonica
sul lato verso via Maccani.
Verrà realizzato anche un
marciapiede lungo tutto il
lato sud del campo sportivo
come prolungamento del
percorso pedonale lungo via
Detassis.
Il costo complessivo degli
interventi è stimato in 446
mila euro e considerate le
disponibilità della
parrocchia lo scoperto è di
circa 360 mila euro. Il
Comune, da parte sua, ha
espresso parere favorevole
per la concessione di un
contributo da 100 mila euro
approvato con un concluso
di giunta il 5 dicembre
scorso. La decisione è
maturata in seguito a un
sopralluogo effettuato il 29
novembre. «L’intervento -
scrive nella sua determina il
dirigente del Servizio
edilizia pubblica - assume
particolare rilevanza
considerando anche il
nuovo quartiere Itea
realizzato nel lotto sul lato
opposto di via Detassis. La
sistemazione infatti
rappresenta anche un
contributo alla
riqualificazione e al riordino
del comparto.
Il contributo comunale verrà
erogato per l’80% ad inizio
lavori, il resto alla fine.

Il sobborgo negli ultimi anni è cresciu-
to molto e di conseguenza anche il ci-
mitero deve adeguarsi. È un progetto
importante, da quasi un milione di eu-
ro di spesa, quello elaborato per l’am-
pliamento del camposanto di Villamon-
tagna (nella foto di Piero Cavagna). La
giunta comunale ha approvato il pre-
liminare, elaborato dall’architetto Mir-
ko Pegoretti.
L’attuale cimitero, la cui struttura - co-
me recita la delibera - risulta di antica
origine come documentato da alcune
tombe di metà ‘800 e dalla cappella, è
costituito da un unico campo di forma
rettangolare delimitato sui quattro la-
ti da un perimetro di muratura in sas-

di contenimento sul lato nord, collo-
cati in apposite edicole rivestite di pie-
tra naturale. Nella parte centrale del
cimitero troveranno spazio l’ossario
e il cinerario comune. Il progetto pre-
vede anche la sistemazione dei viali
interni con cubetti di porfido e la rea-
lizzazione di un parcheggio, oggi ine-
sistente, nella parte superiore, a ridos-
so della strada.
Per realizzare l’opera sarà necessario
espropriare alcune particelle, e preci-
samente la p.f. 163/1 e per il parcheg-
gio le pp.ff. 490/3 e 490/4, per una spe-
sa di circa 150 mila euro.
La spesa complessiva del progetto am-

monta a 920 mila euro, di cui 550 mila
assorbiti dai lavori principali a base
d’asta. Sono previsti anche lavori da
svolgersi in economia in diretta ammi-
nistrazione. Si tratta di interventi e for-
niture specialistici come lo spostamen-
to di lapidi, la fornitura e posa di pian-
tumazioni, la sistemazione del verde
e alcune prove di laboratorio.
L’ampliamento del cimitero di Villa-
montagna rientra tra gli interventi pre-
visti dal Piano regolatore cimiteriale,
approvato nel 2003 dal consiglio co-
munale, che prevede l’adeguamento
alle aspettative di crescita delle strut-
ture per i prossimi 30 anni. F.G.

Finanze incerte

L’opera verrà inserita nel bilancio
di previsione 2012-2014 in corso
di predisposizione da parte della
giunta comunale nell’elenco del
Programma generale delle opere
pubbliche ma in area di
inseribilità, le cui opere non hanno
finanziamenti predefiniti ma che si
faranno nel momento in cui se ne
renderanno disponibili

si dove, sui due lati, sono posti i cam-
pi comuni mentre nelle rimanenti aree,
lungo i muri perimetrali, sono colloca-
te le tombe in concessione.
L’intervento di ampliamento prevede
di prolungare il cimitero lungo l’asse
principale mantenendo come limite la
larghezza attuale. Si interverrà sulla
muratura di testa creando due aper-
ture in breccia che permetteranno il
collegamento con la parte nuova. Un
nuovo muro, a 15 metri da quello esi-
stente, delimiterà l’area mantenendo
stessa altezza, stessa forma e stessa
tipologia architettonica. Gli ossari ver-
ranno posti a ridosso della muratura

Cimitero, ampliamento da un milione
Previsti parcheggio e adeguamento per i prossimi 30 anni

San Bartolomeo, nell’attuale deposito cimiteriale  spazio per 54 loculi
Nel piccolo cimitero di San
Bartolomeo la disponibilità di posti
per la tradizionale inumazione è
ormai in via di esaurimento. La
giunta comunale ha approvato in
linea tecnica, ai fini del
finanziamento provinciale, il
progetto preliminare che prevede la
realizzazione di alcuni loculi ossari.
Verranno ospitati nel piccolo

edificio oggi adibito a magazzino.
Sono previsti 54 loculi sul lato
occidentale dell’edificio, posto
dietro la chiesa, senza necessità di
ampliamento. Il deposito non risulta
indispensabile per la gestione del
cimitero e potrà così essere
parzialmente trasformato.
Mantenendo inalterato il prospetto
principale si renderà necessaria la

demolizione del muro perimetrale
ovest per ricavare lo spazio
necessario alla collocazione dei
nuovi loculi. Inoltre si provvederà a
ripristinare la pavimentazione
antistante i loculi. La spesa
complessiva è prevista in 90 mila
euro. L’opera verrà posta in area di
inseribilità in attesa di
finanziamento.

Necessario l’esproprio 
di alcune particelle 
per una spesa 
di 150 mila euro
Gli ossari a ridosso 
del muro sul lato nord

SARDAGNA

Saranno realizzati

245 nuovi loculi

con 210 mila euro

La giunta comunale ha
approvato in linea tecnica, ai
fini dell’ottenimento di un
finanziamento provinciale, il
progetto preliminare per la
realizzazione di 245 loculi
ossari e la sistemazione di
quelli esistenti nel cimitero di
Sardagna. Il progetto,
elaborato dal Servizio
gestione fabbricati del
Comune, prevede di
localizzare tre batterie di
loculi a ridosso dei muri
perimetrali sud-ovest
realizzati nel corso
dell’ampliamento avvenuto
negli anni ‘90. È una
previsione che si discosta da
quella inserita nel 2003 nel
Piano regolatore cimiteriale
ma che è stata scelta perché
risulta meno invasiva per il
paesaggio; i loculi vengono
infatti a collocarsi in posizione
più defilata e non vanno a
disturbare la visuale della
chiesa e del camposanto. È
inoltre prevista la
ricollocazione dei loculi ossari
esistenti, posizionati
all’interno di un manufatto
interrato, realizzandoli fuori
terra e destinando l’interrato a
ossario e cinerario comuni.
Il percorso pedonale verrà
pavimentato in porfido e
verranno piantati alcuni
cipressi. La spesa complessiva
prevista è di 210 mila euro. I
soldi non sono previsti dal
bilancio del Comune ma
l’opera è in area di inseribilità.

Oltrefersina. È il capogruppo dell’Upt

Gettone, Rizzoli rinuncia

Lorenzo Rizzoli

Parteciperà alla sedute del Consiglio
Circoscrizionale e alle commissioni in
maniera totalmente gratuita. Il capo-
gruppo dell’Upt Lorenzo Rizzoli della
circoscrizione Oltrefersina ha comuni-
cato i giorni scorsi al presidente Ema-
nuele Lombardo la propria decisione di
rinunciare al gettone di presenza. «Nes-
suna mania di protagonismo - spiega il
consigliere - mi auguro che questa mia
richiesta venga accettata. Sono stanco
di sentire parlare, ora occorre tagliare,
dobbiamo passare ai fatti». La richiesta
fatta al presidente Lombardo è quindi
quella di rinunciare al gettone di pre-
senza nelle sedute di consiglio e della
commissione «Bilancio, contributi e re-
golamenti» per tutto il 2012. G.Fin

Alla chiesa S.Maria della Pace di via Detassis

Nuovo parcheggio, sagrato e campo
CAMPOTRENTINO Stop prolungato per i lavori e per risparmiare qualcosa

Riapre la piscina chiusa da un mese
GARDOLO

Verrà riaperta la prossima set-
timana la piscina di Gardolo.
Chiuso dallo scorso 17 dicem-
bre, il centro natatorio non
aveva mai osservato un perio-
do di stop invernale così lun-
go. Oltre al tempo necessario
per gli interventi di manuten-
zione messi di solito in can-
tiere in questo periodo l’Asis,
in accordo con il Comune, ha
infatti deciso di prolungare di
qualche giorno la sospensio-
ne per dar corso al piano di
contenimento dei costi. In
tempi di tagli infatti anche la
gestione degli impianti spor-
tivi, e nello specifico di que-
gli natatori, deve fare i conti
con risorse diminuite. La di-
minuzione di trasferimenti
verso l’Asis prevista per l’an-
no prossimo è di alcune cen-
tinaia di migliaia di euro e ol-
tre ad aumentare le tariffe in
alcuni settori, tipo l’atletica
per l’utilizzo del campo Coni
di via Maccani, l’azienda spe-
ciale deve recuperare dove
può. Già dall’anno scorso con
le società natatorie cittadine
si era concordato un calenda-
rio di utilizzo dei tre impianti
cittadini con chiusure allun-
gate rispetto al solito.
Generalmente la piscina Del
Favero di Madonna Bianca
chiude all’inizio dell’estate, il
lido Manazzon di via Fogazza-
ro a settembre e la piscina di
Gardolo a cavallo di Capodan-

no. Si tratta di chiusure tecni-
che necessarie per la manu-
tenzione. Le vasche vengono
svuotate, vengono pulite le fu-
ghe, controllate le piastrelle
e sostituite quelle eventual-
mente danneggiate, vengono
controllati i filtri e si procede
a lavori di manutenzione e rin-
novamento. Durante la so-
spensione  le società che di
solito usano l’impianto chiu-
so vengono ospitate in quelli

aperti. Disagi necessari per
mantenere gli impianti in effi-
cienza. «Quest’anno qualche
lavoro in più a Gardolo era da
fare ed è stato fatto» spiega
Luciano Travaglia, direttore
di Asis. E qualche giorno in
più di porte chiuse ha porta-
to un po’ di sollievo anche al-
le casse, essendo la piscina
un servizio il cui costo è pa-
gato solo in minima parte dai
biglietti d’ingresso.Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A.

Via Guardini, 22 – 38121 Trento - TN

ESTRATTO BANDO APPALTO DI SERVIZI

PROCEDURA APERTA 

Si rende noto che in data 24 novembre 2011 è stato trasmesso, per la pub-

blicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il bando di gara

relativo alla procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO ENERGIA

2012-2016 riguardante gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva,

con relativa rete di supervisione e distribuzione, relativi ai Centri di

Consumo situati negli immobili di proprietà di ITEA S.p.A. o in sua gestio-

ne, con connessa progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazio-

ne energetica, tecnologica e di adeguamento normativo finalizzati a conse-

guire gli obiettivi generali di efficienza, di risparmio energetico e di conteni-

mento delle emissioni di GHG, per un importo a base di gara di Euro

48.490.160,00. Prestazione principale: Servizio Energia di cui all’art. 1

comma 1 lett. p) del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.s. mm. ed ii. come ride-

finito dall’art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.s.

mm. ed ii. per Euro 43.810.160,00. Prestazioni secondarie: OS3, OS28,

OS30. Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa (artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006), con le modalità procedurali

degli artt. 282, 283, 284 del D.P.R. 207/2010. 

Bando, disciplinare di gara e documentazione allegata sono disponibili sul

sito internet http://www.itea.tn.it/appalti_e_incarichi/gare. Il bando è stato

pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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