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Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Dro 
 

 
 

 
Dro, 12 giugno 2019 

 
 
 

Spett.le 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione Roma 

 

Procura della Repubblica di Rovereto 

 

Procura della Corte dei Conti Trento 

 

Comando Tenenza Guardia di Finanza 

- Riva del Garda 

 

Provincia Autonoma di Trento  

- Servizio Autonomie Locali 

 

Revisore dei conti per il Comune di Dro 

- dott. Di Fabio Luigino 

 

Segretario per il Comune di Dro 

- Dott. Stefano Berlanda 

 
 

Il sottoscritto Tavernini Alvaro, nato a Rovereto (TN), l’ 8 novembre 1956 e residente a Dro in via 

Molino nr. 18, in qualità di Consigliere Capogruppo del Movimento 5 Stelle Dro, recapito: cell. 3924144556 

– mail alvaro.tavernini@pec.it, a nome e per conto dello stesso,  

espone quanto segue: 

Da più di quindici anni la programmazione urbanistica per il Comune di Dro è affidata all’ arch. 

Giorgio Losi presidente dello studio “plan.architettura s.r.l.” di Arco (TN) - Allegato 1-. 

Recentemente la normativa ha prescritto il principio di rotazione degli incarichi e il Comune di Dro 

ha affidato in via diretta e senza un pur minimo sondaggio informale di mercato, con delibera di Giunta nr. 

96 del 13 maggio 2019 - Allegato 2 - avente per oggetto “Affidamento incarichi per la redazione della 

variante 15 al piano regolatore generale del comune di Dro, pianificazione e stesura cartografica della 

variante. Atto di indirizzo. ” all’arch. Giorgio Campolongo la nuova stesura della variante al piano 

regolatore. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwib1Lya6rPXAhWELVAKHVkmBRkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.urbanistica.provincia.tn.it%2Ftutela_paesaggistico_ambientale%2F&usg=AOvVaw1WxRkNw67jpzHtpjo3tHoE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwib1Lya6rPXAhWELVAKHVkmBRkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.urbanistica.provincia.tn.it%2Ftutela_paesaggistico_ambientale%2F&usg=AOvVaw1WxRkNw67jpzHtpjo3tHoE
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Da un attento esame della documentazione prodotta si riscontra che il professionista incaricato 

arch. Giorgio Campolongo in passato ha collaborato più volte con lo studio plan.architettura s.r.l. proprio in 

tema specifico di programmazione urbanistica - Allegato 3 - anche per il comune di Dro. 

Di questa collaborazione non risulta traccia negli atti formali del comune che avrebbero dovuto 

autorizzare specificatamente l’estensione dell’incarico ad un collaboratore dell’arch. Giorgio Losi (una 

specie di sub appalto non comunicato all’ente e non autorizzato anche ai fini della privacy o per gli 

adempimenti fiscali) - Allegato 4 -. 

Questo specifico incarico all’arch. Giorgio Campolongo appare elusivo della norma sulla rotazione 

degli incarichi (e quindi illegittimo e illecito?). Questo aspetto si evidenzia confrontando il curriculum 

presente sul sito Web del professionista, che si suppone completo ed esaustivo - Allegato 5 - con quello 

presentato al comune di Dro - Allegato 6 - dove in quest’ultimo ha omesso del tutto di indicare le 

precedenti collaborazioni con lo studio “plan.architettura s.r.l.”, dove è presidente l’arch. Giorgio Losi, in 

tema di programmazione urbanistica. 

E’ evidente che una assoluta continuità nella gestione della programmazione urbanistica di Dro 

genera innumerevoli dubbi e perplessità sia sulla legittimità che sulla liceità di molte operazioni di natura 

programmatoria urbanistica pregresse (Lottizzazione Via Prati a Dro e Lottizzazione Daino a Pietramurata 

nonchè alcune iniziative urbanistiche basate sul principio della perequazioni  prive di criteri generali tali da 

comprovare l’interesse generale ecc.), impedendo una doverosa trasparenza e corretta pianificazione 

urbanistica del territorio (sono già state presentate circa 180 proposte di Modifica al PRG ) fatto salva 

l’esistenza di violazioni di norme in materia penale. 

Cio premesso si presenta questo esposto affinchè si possa verificare la sussistenza di fatti rilevanti sia ai fini 

amministrativi, penali e fiscali.  

Si allegano:  

- documento identificativo di Tavernini Alvaro depositario dell’esposto; 

- allegato 1: presentazione dello studio “plan.architettura s.r.l.”; 

- allegato 2: delibera di Giunta nr. 96 del 13 maggio 2019; 

- allegato 3: Variante non sostanziale al PRG – Adeguamento all'art. 105 della L.P. 15/2015 recupero degli 

insediamenti storici; 

- allegato 4: Determinazione nr. 219 del 06 giugno 2016; 

- allegato 5: curriculum presente sul sito Web del professionista arch. Giorgio Campolongo; 

- allegato 6: curriculum presentato dal professionista arch. Giorgio Campolongo al comune di Dro. 

Deferenti Ossequi. 

Il Consigliere Capogruppo per il MoVimento 5 Stelle Dro 

Tavernini Alvaro 

 


