Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 6 giugno 2017

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.
In data 29 marzo 2017 la Giunta comunale di Molveno ha approvato il progetto e l’impegno di
spesa relativo a “Opera di svelamento, conoscenza e rinnovamento delle acque”. L’iniziativa
prevedeva un costo di 70mila euro destinati a:
-

ideazione, realizzazione e smontaggio, affitto service per il Paesaggio sonoro per euro
40mila;

-

ideazione e organizzazione di attività, incontri, dibattiti e convegni per euro 10mila;

-

realizzazione del concorso letterario per euro 5mila;

-

attività di comunicazione e di promozione mirata per euro 15mila.

La seduta della Giunta è stata regolarmente presieduta dal Sindaco Luigi Nicolussi.
Nella deliberazione conseguente, oltre ad approvare il progetto, si indica nella società Molveno
Holiday S.cons.r.l. il soggetto che dovrà provvedere alla realizzazione dello stesso “in nome e per
conto dell’amministrazione”.
Risulta quindi singolare ritrovare nell’Elenco dei permessi di costruire e delle SCIA presentate nel
mese di marzo 2017 una SCIA datata 17 marzo 2017 che indica come titolare Molveno Holiday S.
Cons.r.l., come progettista Luigi Nicolussi e come oggetto la “realizzazione di una scultura in
acciaio corten e inox nell’ambito dell’evento di svelamento conoscenza e rinnovamento della
acque del lago di Molveno.
Secondo la cronologia, l’incarico di progettista relativo all’Opera di svelamento citato sarebbe
precedente la delibera di approvazione dello stesso progetto da parte della Giunta.
Oltre a ciò, il Sindaco-progettista avrebbe contribuito all’approvazione di un progetto e di un
finanziamento da parte del Comune in cui lo stesso Sindaco-progettista aveva un interesse diretto
(già in essere alla data della deliberazione) visto l’incarico di cui alla SCIA del 17 marzo 2017.
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tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. se l’incarico professionale relativo al progetto “Opera dello svelamento, conoscenza e
rinnovamento delle acque” assunto da Luigi Nicolussi non configuri l’ipotesi di conflitto di
interesse e quindi vizi la deliberazione n. 39 della Giunta comunale del Comune di
Molveno;
2. la rendicontazione del progetto citato in premessa nonché il dettaglio dei soggetti
beneficiari dei pagamenti;
3. se la vicenda del Sindaco-progettista sopra ricostruita rientra tra le incompatibilità previste
dalla vigente normativa e in caso negativo,
4. se si reputa opportuno il comportamento del Sindaco-progettista e se non risulti necessario
intervenire (come ha cercato di fare lo scrivente con una serie di proposte emendative della
legge urbanistica) per evitare che tali vicende non si ripetano;
5. come è possibile che, stando ai video disponibili sulla rete e alla rassegna stampa,
un’opera che pare essere già compiuta nel mese di febbraio 2017, viene approvata e
finanziata in data 29 marzo 2017.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi
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