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Egr. Signor 
Spada Roberto 
Capogruppo del Gruppo consiliare “Idee al lavoro” 

 
 
Oggetto: risposta all’interrogazione “Nuova caserma vigili del Fuoco di Condino” del 03.07.2018. 
 
 

In merito a quanto richiesto con l’interrogazione di cui all’oggetto, si forniscono le seguenti informazioni riguardanti 
l’iter dell’opera. 

Con deliberazione n. 23 del 29.11.2012 il Consiglio comunale di Condino approvò il progetto preliminare – 
aggiornamento novembre 2012 - relativo alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Condino, 
nell’importo complessivo di Euro 2.029.803,60, di cui Euro 1.315.800,00 per lavori ed Euro 714.003,60 per somme a 
disposizione dell’amministrazione. 

Sulla scorta della domanda prot. n. 5331 di data 30.09.2010 presentata al Servizio Antincendi e Protezione Civile – 
Cassa Provinciale Antincendi, successivamente integrata dall’Amministrazione comunale in base a quanto richiesto da detto 
Servizio con nota del 12.10.2012 prot. n. S035/2012/579182/21.8/CPA e della documentazione ad esse allegata, l’opera fu 
inclusa tra gli interventi finanziabili ai sensi della L.P. 22.08.1988, n. 26, art. 21, comma 1 bis con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi n. 119 del 26.11.2012, per una spesa ammessa di Euro 
1.809.526,62. 

Sulla base di quanto comunicato dal citato Servizio con note prot. n. S035/2013/116138/21.8/CPA dd. 27.02.2013 
e prot. n. S035/2013/630313/21.8/CPA-PP dd. 19.11.2013, ai fini della concessione del contributo provinciale di Euro 
1.357.144,97, pari al 75% della predetta spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, doveva essere presentata alla Cassa 
Provinciale Antincendi, entro il 26.11.2014, la documentazione di cui alla lettera A.2 del testo coordinato allegato alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 dd. 03.12.2004, tra cui il progetto definitivo dell’intervento, corredato di tutti i 
pareri e autorizzazioni di legge, debitamente approvato; fu così che con deliberazione n. 53 di data 11.09.2014 la Giunta 
comunale di Condino costituì, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e dell’art. 22 del relativo 
regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., il gruppo misto di progettazione per la redazione 
del progetto definitivo e del progetto esecutivo riguardante i lavori di che trattasi. 

Con deliberazione n. 68 del 13.11.2014 la Giunta comunale di Condino approvò il progetto definitivo dei lavori di 
“costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco volontari di Condino in località Crosetta” dd. 10/2014, a firma dei componenti 
del gruppo misto di progettazione, nell’importo complessivo di Euro 1.900.000,00, di cui Euro 1.327.529,92 per lavori a base 
di gara, ivi compresi Euro 40.002,52 di oneri per la sicurezza ed Euro 572.470,08 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; ciò, dopo che in ordine a detto progetto era stata acquisita l’attestazione di conformità agli strumenti di 
pianificazione urbanistica prot. n. 6480 dd. 30.10.2014 del responsabile del servizio tecnico comunale ex art. 110 della L.P. 
04.03.2008, n. 1, nonché il parere tecnico-amministrativo ed economico di cui all’art. 54, comma 1 della L.P. 10.09.1993, n. 
26, reso dall'arch. Maurizio Polla in data 10.11.2014. 

Presentata al Servizio Antincendi e Protezione Civile/Cassa Provinciale Antincendi la documentazione utile ai fini 
della formale concessione del contributo destinato al finanziamento dell’opera (lettera del Comune di Condino dd. 
14.11.2014 prot. n. 6890, integrata con note dd. 01.12.2014 prot. n. 7343 e n. 22.12.2014 prot. n. 7776), con deliberazione 
n. 117 del 23.12.2014 il Consiglio di Amministrazione della Cassa concesse il contributo di Euro 1.153.573,22, pari al 75% 
della spesa ritenuta ammissibile, rideterminata in Euro 1.538.097,63. 

Il gruppo misto di progettazione di cui sopra predispose quindi il progetto esecutivo dd. 01/2015, quantificando in 
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esso la spesa complessiva dell'intervento in Euro 1.862.000,00, di cui Euro 1.270.423,34 per lavori, ivi compresi Euro 
39.948,68 di oneri per la sicurezza ed Euro 591.576,66 per somme a disposizione dell’amministrazione; i professionisti 
coinvolti nella progettazione dell’opera evidenziarono, negli elaborati di progetto prodotti da ciascuno, che era stata operata 
la riduzione dell’8% prevista dall’art. 43 della L.P. 30.12.2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), tenuto conto delle 
disposizioni applicative del citato articolo di cui alla Circolare prot. n. 36733/D330 dd. 23.01.2015 dell’Assessore alle 
Infrastrutture e all’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento. 

La Giunta comunale di Condino, con deliberazione n. 57 del 20.08.2015, approvò in linea tecnica il progetto 
esecutivo menzionato nell'importo complessivo di Euro 1.862.000,00 previsto dal relativo quadro economico; questo, 
nell'attesa di verificare se la Cassa Provinciale Antincendi avrebbe rideterminato la spesa ammessa a finanziamento con la 
sopra richiamata deliberazione n. 117 del 23.12.2014, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 1160 del 13.07.2015 recante “Disposizioni operative per la rideterminazione dei finanziamenti attribuiti a 
valere sui Fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale in seguito all'applicazione dell'articolo 43 della 
L.P.14/2014”. 

Intervenuta l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, l’Amministrazione comunale di Condino attivò, 
nel novembre 2015, la procedura prevista dall’art. 18, comma 4 bis della L.P. n. 26/1993, dato che la realizzazione della 
nuova caserma era prevista su aree di proprietà privata e che si sarebbe pertanto dovuto procedere alla loro espropriazione 
secondo la disciplina di cui alla L.P. 19.02.1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), procedura che 
determinò la presentazione di alcune osservazioni da parte dei soggetti interessati; tali osservazioni furono rigettate in toto 
con decreto n. 58 assunto in data 02.05.2016 dal Commissario straordinario del Comune di Borgo Chiese nominato dalla 
Giunta provinciale con provvedimento prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15, adottato nella seduta del 30.12.2015 ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. n. 9/2015 istitutiva del nuovo Comune; con lo stesso decreto, il Commissario: 
- approvò, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., il progetto esecutivo dei lavori di 
costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco volontari di Condino in località Crosetta dd. 01/2015 nell’importo complessivo di 
Euro 1.862.000,00 così articolato: Euro 1.270.423,34 per lavori, di cui Euro 39.948,68 di oneri per la sicurezza ed Euro 
591.576,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione, dichiarandone la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità; 
- demandò all'Ufficio tecnico comunale il compito di dare comunicazione e pubblicità all'approvazione del progetto 
esecutivo con le modalità richiamate dal comma 4 ter dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e di presentare alla Commissione per la 
Pianificazione territoriale e il Paesaggio nella Comunità delle Giudicarie istanza per il rilascio del parere sulla qualità 
architettonica ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. b), numero 3) della L.P. 15/2015. 

A seguito dell’adozione del provvedimento commissariale ultimo citato, l’Ufficio tecnico comunale diede 
comunicazione e pubblicità dell’intervenuta approvazione del progetto e chiese alla citata Commissione, con istanza prot. n. 
3307 del 03.05.2016, il parere sulla qualità architettonica in ordine al progetto; come comunicato con nota dd. 16.05.2016 
prot. n. 005396/16.8, la Commissione, con deliberazione n. 163/2016 dd. 11.05.2016, espresse parere favorevole sulle 
opere progettate. 

A riscontro della lettera prot. n. 3104 del 26.04.2016 con la quale l’Amministrazione comunale chiese la conferma 
del contributo di Euro 1.153.573,22 sopra accennato, accordato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con 
deliberazione n. 117 del 23.12.2014, il Servizio Antincendi e Protezione Civile – Cassa Provinciale Antincendi, con nota del 
09.08.2016 prot. n. S035/2016/421790/21.8/CPA segnalò che il Consiglio, con deliberazione n. 71 del 27.07.2016, aveva 
disposto la modifica della deliberazione 117/2014 e rideterminato in Euro 1.080.418,00 (75% della spesa ammessa di Euro 
1.440.557,35) il contributo concesso per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della caserma dei vigili del fuoco di 
Condino; il ridimensionamento del finanziamento era conseguente all’applicazione dell’art. 43 della L.P. 30.12.2014, n. 14 e 
di quanto stabilito dalla Giunta provinciale con la già citata deliberazione n. 1160 dd. 13.07.2015. 

A seguito della rideterminazione del finanziamento accordato dalla Cassa Provinciale Antincendi e in attuazione di 
quanto previsto in particolare dall’art. 4, comma 1, della L.P. 19.02.1993, n. 6, il responsabile del servizio tecnico comunale, 
con determinazione n. 223 di data 17.11.2016: 

• confermò l’approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei lavori di costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco 
volontari di Condino in località Crosetta nell’importo complessivo di Euro 1.862.000,00, di cui Euro 1.270.423,34 per lavori, 
ivi compresi Euro 39.948,68 di oneri per la sicurezza ed Euro 591.576,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• assunse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della L.P. 6/1993, l’impegno relativo alla spesa presunta per 
l’espropriazione delle aree occorrenti alla realizzazione dell’opera, quantificata in progetto nell’importo di Euro 144.665,60, 
all’intervento 2090301 (capitolo 3225) del bilancio finanziario 2016; 

• diede atto che il piano finanziario per l’esecuzione dell’opera era il seguente: 
- contributo concesso dalla Cassa Provinciale Antincendi     Euro  1.080.418,00 
- contributo concesso dal Consorzio B.I.M. del Chiese     Euro     287.712,00 
- canoni aggiuntivi previsti dalla lettera a) dell’art. 1 bis1, comma 15 quater L.P. 4/1998 Euro     467.864,31 
- mezzi propri          Euro       26.005,69 



• dispose di dare pertanto inizio alla procedura espropriativa ai sensi della sopra richiamata L.P. 19.02.1993, n. 6. 
Con determinazione n. 384 del 29.06.2017 la Provincia Autonoma di Trento autorizzò l’esecuzione delle 

espropriazioni e degli asservimenti a favore del Comune di Borgo Chiese; con note di data 26.09.2017, 07.11.2017, 
07.12.2017 il Comune chiese alla Provincia l’emanazione del provvedimento definitivo di esproprio e di asservimento ai 
sensi della L.P. 6/1993. 

Con determinazione n. 172 del 07.12.2017 il responsabile del servizio tecnico ha confermato ancora una volta 
l’approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, ha dato atto del finanziamento complessivo della spesa di progetto di 
Euro 1.862.000,00 con le modalità già definite nella precedente determina 223/2016, impegnato tale spesa, considerata al 
netto delle somme già precedentemente impegnate a bilancio e quindi per l’importo di Euro 1.500.481,54, al codice 
11012.02.03225 del bilancio finanziario 2017-2019, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, in conto annualità 2017 e infine riservato a successivo provvedimento 
la determinazione delle modalità di esecuzione dei lavori. 

Con determinazione dell’Ufficio Espropriazioni della Provincia n. 5 di data 17.01.2018 è stata disposta 
l’espropriazione e l’asservimento delle aree. 

Con determinazione n. 5 del 22.01.2018, il responsabile del servizio tecnico ha liquidato le relative indennità come 
determinate dalla Provincia con gli accennati provvedimenti per un importo complessivo di Euro 121.922,00. 

L’istanza di intavolazione dei fondi al nome del Comune di Borgo Chiese è stata presentata all’Ufficio del Libro 
Fondiario il 07.03.2018. 

Con nota di data 13.06.2018, acquisita agli atti il 18.06.2018 sub n. 4202, l’Ufficio del Libro Fondiario ha trasmesso 
il decreto tavolare G.N. 910/2018 chiedendone l’affissione per trenta giorni consecutivi all’albo, pubblicazione che è stata 
effettuata il 18 giugno. 

A questo punto resta da precisare che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 del 28.12.2017, 
pubblicata sul Supplemento n. 2 al B.U. n. 1/I-II del 04.01.2018, è stato approvato il nuovo elenco prezzi per i lavori pubblici 
di interesse provinciale in attuazione dell’art. 13 della L.P. 26/1993 e s.m., aggiornato all’attuale situazione di mercato e 
sostitutivo del precedente risalente al 2012; ciò in quanto con il 31.12.2017 è venuto a cessare l’obbligo di cui all’art. 43 
della L.P. 14/2014 di riduzione dell’8% del costo dei progetti di lavori pubblici. 

Dal 04.01.2018 si deve quindi applicare il nuovo prezziario e quindi il progetto esecutivo dell’opera di cui si sta 
trattando deve essere aggiornato ai nuovi prezzi; ciò comporta la revisione del computo metrico e del capitolato speciale 
d’appalto. 

La Giunta si è già attivata per verificare le modalità attraverso le quali procedere ad un tale aggiornamento, che 
ovviamente determinerà un incremento del costo dell’opera rispetto a quello previsto dall’attuale progetto esecutivo in Euro 
1.862.000,00. 

Si dovrà quindi, a seguito delle risultanze di una tale revisione, individuare i mezzi attraverso i quali finanziare il 
maggior costo, apportare le conseguenti variazioni al bilancio e ridefinire le modalità di finanziamento dell’opera. 

Dopo di che ci si attiverà presso l’APPA per definire la documentazione da inoltrare e le modalità procedurali da 
seguire affinché detta Azienda possa avviare, auspicabilmente entro ottobre/novembre, la gara per l’appalto dell’opera. 

Ritenendo di aver fornito, allo stato delle cose, tutte le informazioni disponibili, si cogli l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 

 
 

IL VICESINDACO 
Bodio Fabio 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt.  20 e 21 del 

D.Lgs.  7 marzo 2005,  n.  82 e ss.mm.. 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 

legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis 

D.Lgs. 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua 

firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993). 
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