
 
 

 

 

 

 

 
Inviato via mail per protocollo 
 
Villa Lagarina 26.02.2015 
 

Oggetto: incarichi a ditte aventi sede fuori regione 

 
La grave crisi economica che sta mettendo a dura prova il sistema economico 

dell’intero paese si avverte pesantemente anche in Trentino ed in particolare in 
Vallagarina. Uno dei settori maggiormente colpiti è l’edilizia e questo genera delle 
inevitabili ripercussioni su imprese ed artigiani. 

Si ritiene quindi che l’Amministrazione Comunale nell’affidamento di incarichi, come 
ammesso dalle normative di settore, dovrebbe privilegiare le ditte locali. 

Questo permette di far crescere professionalmente le varie realtà presenti ma 
anche di reinvestire sulla comunità parte delle imposte versate. 

 

Nel corso degli ultimi tre mesi dello scorso anno l’Amministrazione comunale ha 
invece deciso di affidare ad una ditta avente sede a Verona alcuni interventi 
sull’illuminazione pubblica (si vedano determinazioni del responsabile servizio cantiere e 
manutenzione patrimonio n. 58, 68, 81 e 82) per un importo complessivo di euro 
13.162,987.- compresa IVA. 

 

In considerazione del fatto che gli incarichi fino a 50.000,00.- euro, come previsto 
dalla legge provinciale sui lavori pubblici, possono essere affidati direttamente alla ditta 
prescelta ed idonea, dagli atti amministrativi non si ricava alcuna specificità delle 
lavorazioni previste che motivi la scelta della ditta. 

 

Egregio  
Presidente del Consiglio Comunale di 
Villa Lagarina 
 
Egregio  
Sindaco Romina Baroni 
Assessore Flavio Zandonai 



 
 

Tutto ciò premesso  

SI INTERROGA codesta spett.le Amministrazione Comunale 

1. se si prevede di continuare tale collaborazione con una ditta avente sede fuori 
regione; 

2. se le lavorazioni eseguite richiedessero dei requisiti o avessero delle peculiarità tali 
per cui è risultano inevitabile l’affidamento a ditta avente sede fuori regione e quindi 
se si ritiene che non ci siano ditte sul territorio comunale o almeno trentine  
qualificate per  tali lavorazioni; 

3. se per interventi di normale manutenzione straordinaria e/o ampliamenti della rete 
della pubblica illuminazione esistente non sia il caso di coinvolgere ditte locali in 
modo tale da garantire un intervento immediato in caso di guasti o problematiche 
varie; 

4. quali siano i criteri ed i parametri utilizzati nella scelta delle ditte in caso di 
affidamento diretto; 

5. se nel corso degli anni non vi sia stato segnalato alcun interesse da parte delle ditte 
locali per eseguire interventi analoghi a quelli sopra citati. 
 
A norma di regolamento si richiede risposta scritta e si auspica una discussione in 

Consiglio Comunale 
 
Distinti saluti. 

 

Per il Gruppo Consigliare Civica per L’Unione dei Comuni 

Il capogruppo Gianluca Hartner 

I consiglieri 

Luca Laffi 

Paola Miorandi  

 

Per il Gruppo Consigliare di Comunità Attiva 

Il capogruppo Walter Bortolotti 

I consiglieri 

Julka Giordani 

Rosanna Baldo 



 
 


