Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 4 maggio 2017
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.
Nodo wireless di Trentino Network presso l’Hotel Panorama in balia dei vandali e situazione
di abbandono dello stesso
Secondo le segnalazioni e la documentazione fotografica pervenute allo scrivente risulta che ieri
una squadra di tecnici è intervenuta su richiesta di Trentino Network per un presunto guasto in
località Sardagna presso l’ex Hotel Panorama dove la società provinciale ha un nodo wireless di
importanza vitale in quanto destinato alla copertura di tutta la città di Trento. Una volta giunti sul
posto i tecnici, più che un guasto, avrebbero trovato i segni inequivocabili di pernottamenti,
bagordi, vandalismi, oltre naturalmente alla situazione degli apparati a cui era stata tolta
(intenzionalmente) l'alimentazione elettrica e a cui erano stati staccati i cavi di rete. Naturalmente
la porta d'ingresso era stata forzata.
Più volte la situazione di degrado e abbandono dell’Hotel Panorama è stata segnalata e
regolarmente sono arrivate le promesse da parte dell’amministrazione provinciale e di quella
comunale. Le fotografie dimostrano che, se possibile, nei fatti, la realtà è peggiorata ancora. Lo
stato dell’Hotel Panorama dimostra inequivocabilmente che Provincia e Comune hanno abdicato
alla funzione di controllo del territorio oltreché di salvaguardia delle strutture e degli investimenti
pagati con il denaro dei contribuenti.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se è confermato quanto ricostruito in premessa ed eventualmente
2. quali strutture fanno riferimento al nodo di Sardagna per i collegamenti;
3. quali danneggiamenti sono stati rilevati e a quanto ammonta il costo per l’intervento e il
ripristino;
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4. se i responsabili sono stati identificati o quali iniziative intende porre in essere la Provincia
per identificarli;
5. quali iniziative intende porre in essere la Provincia per evitare il ripetersi di vicende
analoghe e vigilare sulle dotazioni pagate dai cittadini trentini che sembrano abbandonate
alle scorribande di balordi, vandali e delinquenti;
6. quale destino attende la struttura dell’ex Hotel Panorama.

Allegate nr. 10 fotografie.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta

Cons. prov. Filippo Degasperi
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