
 

SEZIONE 3  
 

RISORSE DISPONIBILI 

 

 

SCHEDA EDIFICI, AREE ED UTENZE PRIVILEGIATE 

SOTTOSCHEDA EA 1 Punti di raccolta  

SOTTOSCHEDA EA 2 Centri di prima accoglienza e di smistamento  

SOTTOSCHEDA EA 3 Luoghi di ricovero, Posto Medico Avanzato, Ambulatorio  

SOTTOSCHEDA EA 4 Aree aperte di accoglienza  

SOTTOSCHEDA EA 5 Aree di ammassamento forze - Punti di atterraggio elicotteri - 
Sito stoccaggio rifiuti 

SOTTOSCHEDA EA 6 Aree parcheggio e magazzino  

SOTTOSCHEDA EA 7 Aree di accoglienza volontari e personale 

SOTTOSCHEDA EA 8 Utenze privilegiate 

 

SCHEDA MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI ed UNITÁ DI SERVIZI 

SOTTOSCHEDA MAM 1 - Attrezzature e mezzi disponibili 

SOTTOSCHEDA MAM 2 - Materiali, medicinali e viveri – Scorte idriche  

SOTTOSCHEDA MAM 3 - Unità di servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOTTOSCHEDA EA 1 – VERSIONE DICEMBRE 2016 
Punti di raccolta 

VEDI TAVOLA –SCHEDA IG12 
Sono i luoghi, accessibili e sicuri, in cui il PPCC indica di raccogliere la popolazione, specie 
se bisognosa di un trasporto; lo stesso avverrà verso il più vicino centro di prima accoglienza 
e di smistamento o direttamente ai luoghi di ricovero qualora già individuati. 

 
 

SITI IN TAVOLA IG12 Note/caratteristiche 

  Punto di raccolta Vermiglio 
Area aperta presso la chiesa di S. Stefano 

Superficie disponibile circa 900 mq  

 

 
 

  Punto di raccolta Vermiglio 
 

Area aperta presso il Centro Culturale 

Superficie disponibile circa 300 mq  

 

 



 

 

  Punto di raccolta Vermiglio 
 

Area aperta presso il parcheggio dopo l’Hotel 
Vittoria direzione Passo Tonale  

Superficie disponibile circa 300 mq  

 

 
 

  Punto di raccolta Volpaia 
 

Area aperta all’incrocio tra la strada provinciale 
SP94 di Stavel e la località Volpaia 

Superficie disponibile circa 50 mq  

 

 
 

  Punto di raccolta Stavel 
 

Area aperta sul bordo della strada provinciale 
SP94 davanti all’abitato di Stavel  

Superficie disponibile circa 150 mq  

 



 

 
 

  Punto di raccolta Velon 
 

Area aperta sul bordo della strada provinciale 
SP94 davanti all’abitato di Velon  

Superficie disponibile circa 50 mq  

 

 
 

  Punto di raccolta Passo Tonale 
 

Area aperta presso il parcheggio a fianco del 
Centro Polifunzionale 

Superficie disponibile circa 430 mq  



 

SOTTOSCHEDA EA 2 – VERSIONE DICEMBRE 2016 
 

Luoghi di ricovero, Posto Medico Avanzato, Ambulatorio 
VEDI TAVOLA –SCHEDA IG12 

 
Sono edifici o aree (attrezzate e non) in zona sicura che sono state individuate per 

essere utilizzatee per alloggiare la popolazione a seguito di un evento calamitoso. Sono 
strutture e/o aree pubbliche, private o turistiche (alberghi, campeggi ecc.), da impiegare 
come “zone ospitanti”. 

La sicurezza, l’accessibilità (logistica) e gli aspetti igenico-sanitari sono stati i principali 
discriminanti considerati nella scelta dei luoghi da destinare al ricovero della popolazione. 
inoltre è stata valutata la ricerca del mantenimento dell’identità locale e il 
comfort/accoglienza.  

L’allestimento e la gestione di luoghi di ricovero temporaneo ed eventualmente di 
luoghi suppletivi di emergenza, anche su indicazione del C.O.M. provinciale e/o 
sovracomunale rimangono sotto la diretta responsabilità del Sindaco. 

Il Sindaco stabilirà inoltre, in accordo con le forze di pubblica sicurezza, un idoneo 
sistema di sorveglianza garantendo altresì, per quanto possibile, i servizi essenziali d’energia 
elettrica, acqua, fognatura. 



 

I luoghi di ricovero , il Posto Medico Avanzato e l’Ambulatorio sono: 

SITI  IN TAVOLA IG12 Note/caratteristiche 

  SCUOLA ELEMENTARE 

Via di Bruno Kessler, 5  

Area principale di ospitalità al chiuso a 
Vermiglio 

Attivabile per emergenza incendio, chimico 
ambientale, idrogeologica ed eventi 
metereologici importanti. Non utilizzabile in 
caso di eventi sismici 

Accessibile ai diversamente abili 

Viabilità buona 

 

 
 

  SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 

Via di S. Pietro, 26  

Area secondaria di ospitalità al chiuso a 
Vermiglio 

Attivabile per emergenza incendio, chimico 
ambientale, idrogeologica ed eventi 
metereologici importanti. Non utilizzabile in 
caso di eventi sismici 

Accessibile ai diversamente abili 

Viabilità buona 

 



 

 
 

  POLO CULTURALE 

Via di Borgo Nuovo, 15  

Area secondaria di ospitalità al chiuso a 
Vermiglio 

Attivabile per emergenza incendio, chimico 
ambientale, idrogeologica ed eventi 
metereologici importanti.  

Utilizzabile in caso di eventi sismici 

Accessibile ai diversamente abili 

Viabilità buona 

 

 
 

  ORATORIO 

Via di Bruno Kessler, 7  

Area secondaria di ospitalità al chiuso a 



 

Vermiglio 

Attivabile per emergenza incendio, chimico 
ambientale, idrogeologica ed eventi 
metereologici importanti. Non utilizzabile in 
caso di eventi sismici 

Accessibile ai diversamente abili 

Viabilità buona 

 

 
 

  CENTRO POLIFUNZIONALE 

Via Nazionale, 12  

Area principale di ospitalità al chiuso al Passo 
del Tonale 

Attivabile per emergenza incendio, chimico 
ambientale, idrogeologica ed eventi 
metereologici importanti.  

Utilizzabile in caso di eventi sismici (previa 
verifica) 

Accessibile ai diversamente abili 

Viabilità buona 

 



 

 
 

  SALA CAROSELLO 

Area secondario di ospitalità al chiuso al Passo 
del Tonale 

Attivabile per emergenza incendio, chimico 
ambientale, idrogeologica ed eventi 
metereologici importanti.  

Utilizzabile in caso di eventi sismici (previa 
verifica) 

Accessibile ai diversamente abili 

Viabilità buona 

 

 

 

SEDE POSTO MEDICO AVANZATO (PMA) 
VERMIGLIO 

 
 

Presso il campo sportivo di Vermiglio 

Limitrofo alla piazzola di atterraggio elicotteri 



 

 
 
 

SEDE POSTO MEDICO AVANZATO (PMA) 
PASSO TONALE 

Via Nazionale, 12 presso il Centro 
Polifunzionale al Passo Tonale   

Limitrofo Farmacia e alla piazzola di atterraggio 
elicotteri 

 

 
 

  AMBULATORIO MEDICO 
Presidio APSS territoriale presso il Municipio 

No degenza/urgenza 

 



 

SOTTOSCHEDA EA 3 – VERSIONE DICEMBRE 2016 

Aree aperte di accoglienza 

 
VEDI TAVOLA –SCHEDA IG12 

 

In alternativa/aggiunta vengono individuate delle aree aperte di accoglienza al fine di 
poter ospitare, una o più tendopoli/baraccopoli per un numero di persone adeguato alla 
popolazione residente ed ospitata (specie per aree turistiche), oltre ad essere situate in zona 
sicura e poter essere attrezzate, mediante l’allacciamento alle reti cittadine (acquedotto, 
fognatura, energia elettrica…).  

 

SITI  IN TAVOLA IG12 Note/caratteristiche 

  Centro sci fondo 

Via della Prada, 31  

Superficie utile circa 300 mq 

Area principale di ospitalità all’aperto a 
Vermiglio 

Attivabile per emergenza incendio, chimico 
ambientale, idrogeologica ed eventi 
metereologici importanti 

Servizi nelle vicinanze (acqua,luce,gas)  

Viabilità buona 

  Piazzale seggiovia Valbiolo 

Via Circonvallazione  

Superficie utile circa 5300 mq 

Area principale di ospitalità all’aperto a 
Vermiglio 

Attivabile per emergenza incendio, chimico 
ambientale, idrogeologica ed eventi 
metereologici importanti 

Allacciamenti da predisporre  

Viabilità buona 



 

 
 

 



 

SOTTOSCHEDA EA 4 – VERSIONE DICEMBRE 2016 
Aree di ammassamento (forze) – Punti di atterraggio elicotteri - Stoccaggio 

temporaneo di rifiuti 
(Area tattica) 

VEDI TAVOLA – SCHEDA IG12 
Luoghi di convergenza ove ammassare le forze d’intervento (uomini e mezzi), da 

utilizzare ed eventualmente smistare successivamente; tale smistamento avverrà su 
indicazione del Centro Operativo competente. 

Sono state scelte in quanto zone accessibili e sicure, site preferibilmente in prossimità 
d’importanti arterie stradali, aventi caratteristiche idonee per ospitare un gran numero di 
mezzi e di personale di soccorso. 

   
SITO  IN TAVOLA IG12 Note/caratteristiche 

  PIAZZOLA ELICOTTERI VERMIGLIO 

Area limitrofa al campo sportivo, all’incrocio 
tra via Borgo Nuovo e via Prada 

Piazzola su terra battuta 

 

 
 

  PIAZZOLA ELICOTTERI STAVEL 

Piazzola lungo la strada provinciale SP94 

Piazzola su terra battuta 

  PIAZZOLA ELICOTTERI PASSO 
TONALE 

Piazzola presso il Sacrario 

Piazzola su asfalto 

  SITO STOCCAGGIO RIFIUTI 
 

Terreno privato presso la Scuola di sci di 
fondo 

Utilizzabile previa emissione di ordinanza 

Sito da utilizzare per lo stoccaggio in 
emergenza di rifiuti inerti da demolizioni 
(sisma). Lo stoccaggio di altre tipologie di 
rifiuti deve essere attentamente valutato sotto 
il controllo delle autorità e dei servizi 



 

provinciali competenti 

Superficie utilizzabile circa 8000 mq 



 

SOTTOSCHEDA EA 5 – VERSIONE DICEMBRE 2016 
Aree parcheggio e magazzino 
VEDI TAVOLA –SCHEDA IG12 

 
Luogo o luoghi di convergenza ove ammassare il materiale, da utilizzare ed 

eventualmente smistare successivamente; tale smistamento avverrà su indicazione 
del Centro Operativo competente. 

Sono state scelte in quanto zone accessibili e sicure, site preferibilmente in 
prossimità d’importanti arterie stradali, aventi caratteristiche idonee per ospitare 
quantitativi di materiale importanti. 

I luoghi indicati consentono/non consentono il soggiorno del personale 
avendo/non avendo un’idoneità igienico-sanitaria, ovvero la possibilità di allaccio ai 
servizi essenziali d’acqua e fognatura.  

 

SITI  IN TAVOLA IG12 Note/caratteristiche 

  PARCHEGGIO in via B. Kessler 
VERMIGLIO 

Parcheggio principale mezzi afferenti al 
COC ed in subordine alle aree di ricovero 

Superficie utile circa 220 mq 

Viabilità buona 

  PARCHEGGIO Scuola sci di fondo 
VERMIGLIO 

Parcheggio principale mezzi afferenti 
all’area di accoglienza all’aperto 

Area adatta a mezzi anche di grandi 
dimensioni (es. autoarticolati - autobus GT) 

Superficie utile circa 1000 mq 

Viabilità buona 

  PARCHEGGIO di fronte al campo 
sportivo 

VERMIGLIO 

Parcheggio principale mezzi afferenti al 
Posto Medico Avanzato e all’area di 
accoglienza del personale e dei volontari 

Area adatta a mezzi anche di grandi 
dimensioni (es. autoarticolati - autobus GT) 

Superficie utile circa 300 mq 

Viabilità ottima 

  PARCHEGGIO di fronte al Grand Hotel 
Miramonti 

PASSO TONALE 

Parcheggio principale mezzi afferenti al 
Posto Medico Avanzato e all’area di 
accoglienza del personale e dei volontari 

Area adatta a mezzi anche di grandi 
dimensioni (es. autoarticolati - autobus GT) 

Superficie utile circa 3800 mq 

Viabilità ottima 



 

SOTTOSCHEDA EA 6 – VERSIONE DICEMBRE 2016 

Aree di accoglienza volontari e personale 

VEDI TAVOLA –SCHEDA IG12 

 
SITI IN TAVOLA IG12 Note/caratteristiche 

  AREA DI ATTENDAMENTO DEI 
VOLONTARI - VERMIGLIO 

Presso il campo sportivo di Vermiglio 

Area dedicata all’ospitalità del personale e dei 
volontari  

Area pianeggiante erbosa e recintata 

Viabilità ottima 

Servizi nelle vicinanze (acqua, luce e gas) 

Superficie utile complessiva circa 4600 mq 

Parcheggio nelle vicinanze 

 

 
 

  AREA DI ATTENDAMENTO DEI 
VOLONTARI - PASSO TONALE 

Presso il parcheggio a fianco dell’Hotel Miramonti 

Area dedicata all’ospitalità del personale e dei 
volontari  

Area pianeggiante asfaltata non recintata 

Viabilità ottima 

Servizi nelle vicinanze (acqua, luce e gas) 

Superficie utile complessiva circa 3800 mq 

Parcheggio nelle vicinanze 

 



 

 
 



 

SOTTOSCHEDA EA 7 – VERSIONE DICEMBRE 2016 
Utenze privilegiate 

 
VEDI TAVOLA –SCHEDA IG11 e IG12 

 
Sono le utenze degli edifici strategici per il controllo e la gestione dell’emergenza, ai 

quali, compatibilmente con l’evento, dovranno essere sempre garantiti i servizi essenziali 
d’energia elettrica, acqua, fognatura, comunicazioni via telefono o radio, nonché, tutti i 
restanti impianti/allacciamenti assimilabili normalmente funzionanti in tempo di pace. 

Gli edifici da considerare utenze privilegiate nel territorio del Comune di Vermiglio sono:  

 COC 1 - Municipio - Piazza Giovanni XXIII, 1 

 Caserma VVF volontari – COC 2 - Via della Prada, 20 

 Caserma Carabinieri - Via della Prada, 24 

 Scuola Elementare - Via B. Kessler, 5 

 Scuola Materna – Via di S. Pietro, 26 

 Oratorio - Via B. Kessler, 7 

 Polo culturale - Via di Borgo Nuovo, 15 

 Centro polifunzionale - Via Nazionale, 12 (Passo Tonale) 

 



 

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI ed UNITÁ DI SERVIZI 
 
Questa parte costitutiva del PPCC comprende tutte le attrezzature ed i mezzi che possono 
essere ritenute disponibili sul territorio comunale ed in sub-ordine nei Comuni limitrofi o a 
livello di Comunità. 

 

SOTTOSCHEDE da MAM 1 a MAM 4 

SOTTOSCHEDA MAM 1 - Attrezzature e mezzi disponibili 

SOTTOSCHEDA MAM 2 - Materiali, medicinali e viveri – Scorte idriche  

SOTTOSCHEDA MAM 3 - Unità di servizi 

 
Disposizioni per l'acquisizione immediata della disponibilità di beni 

(art. 39 l.p. n°9 del 01 luglio 2011) 
In applicazione dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge 

sul contenzioso amministrativo), quando è dichiarato lo stato di emergenza o lo stato di 
eccezionale pericolo di incendi boschivi e non è possibile reperire con la necessaria 
tempestività la disponibilità delle scorte, delle attrezzature e dei beni necessari per gli 
interventi tecnici e per il soccorso alle popolazioni, il Presidente della Provincia, con 
riferimento agli interventi e alle attività d'interesse provinciale o di livello sovracomunale, e il 
sindaco, con riferimento agli interventi e alle attività d'interesse di un solo comune, possono 
disporre che si provveda alle requisizioni in uso e, limitatamente ai beni mobili, alle scorte e 
alle attrezzature, anche in proprietà, indicando il segretario comunale o un dirigente 
incaricato di assumere i provvedimenti di requisizione e di determinare la liquidazione degli 
indennizzi e degli eventuali risarcimenti spettanti ai proprietari dei beni requisiti. 

In caso di espropriazione di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori e degli 
interventi di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, anche con nuova destinazione d'uso 
per finalità pubbliche, di beni immobili danneggiati dalle calamità, l'indennità di 
espropriazione prevista dal titolo I, capo III, della legge provinciale sugli espropri è 
determinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto degli immobili immediatamente 
precedente il momento del verificarsi della calamità. La Giunta provinciale determina le 
modalità di verifica dello stato di diritto e di fatto dei beni immobili precedente la calamità e 
può autorizzare l'affidamento di studi, ricerche e valutazioni necessari per determinare 
questo stato a professionisti esterni all'amministrazione, assumendo a proprio carico le 
relative spese. 
 
In merito al reperimento di materiali e mezzi utili ad affrontare la prima emergenza, di cui al 
presente paragrafo sono viceversa fatte salve tutte le disposizioni contenute nella l.p. n°9 del 
01 luglio 2010 - Capo II “Interventi di ripristino definitivo dei servizi pubblici e di ricostruzione 
dei beni pubblici e dei beni di uso civico”. 
 

 

AMMISSIBILITÀ DOMANDA CONTRIBUTI 
ai sensi del d.G.p. 1305 del 1° luglio 2013 

 
 http://www.protezionecivile.tn.it/normativa_modulistica/evid_normativa/pagina7.html 

 

 



 

SOTTOSCHEDA MAM 1 - Attrezzature e mezzi disponibili 
VERSIONE DICEMBRE 2016 

 
Inventario magazzino comunale 

 

  quantità descrizione 

Nr. 1 Unimog 120 

Nr. 1 Fresa per Unimog 

Nr. 1 Lama neve per Unimog 

Nr. 1 Spargisale per Unimog  

Nr. 1 Spazzatrice Unieco 

Nr. 1 Fiat punto 

Nr. 1 Iveco Daily con piattaforma 

Nr. 1 PickUp Greatwall  steed 5 

Nr. 1 PickUp Toyota Hilux 

Nr. 1 Escavatore Nevson 

Nr. 1 Falciatrice Honda 

Nr. 1 Fresa neve Honda 

Nr. 1 Compressore 

Nr. 1 Trattore Carraro + cassone 

Nr. 1 Fresa per trattore 

Nr. 1 Lama neve per trattore 

Nr. 1 Camion Bonetti 

Nr. 1 Spargisale 

Nr. 1 Lama neve 

Nr. 1 Pegeout 206 

Nr. 1 Benna miscelatrice per trattore 

Nr. 1 Taglierina per asfalto con dischi 

Nr. 1 Gruppo elettrogeno Honda 3kW 

Nr. 1 Saldatrice a filo 

Nr. 1 Saldatrice elettrica 220/380 

Nr. 1 Trapano a colonna 

Nr. 2 Bombole acetilene – ossigeno 

Nr. 1 piaggio Porter 

Nr. 1 piaggio Ape 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 
 

 
 
Inventario caserma VVFV 
 

Quantità Descrizione 

Nr. 1 Argano a catena 10 q.li 

Nr. 1 Carica batteria per automezzi 

Nr. 1 Megafono 

Nr. 4 Canistre 

Nr. 10 Chiavi per idranti 

Nr. 2 Estintore CO2 portatile 

Nr. 15 Estintore polvere portatile 

Nr. 2 Lampade portatili 

Nr. 2 Lampeggiatori stradali 

Nr. 6 Lancia UNI 70 regolabili 

Nr. 3 Lancia UNI 25 regolabili 

Nr. 1 Lancia UNI 45 schiuma B.E. 

Nr. 5 Lancia UNI 45 Storz 

Nr. 3 Lancia UNI 45 bocca libera 

Mt 400 Manichette UNI 45 Storz 

Mt 460 Manichette UNI 70 Storz 

Nr. 1 Modulo pompa elitrasportabile 

Nr. 1 Motopompa alta pressione canadese 

Nr. 1 Motopompa fino a 1200/8 

Nr. 1 Motosega 

Nr. 1 Premescolatore schiuma 

Nr. 1 Radio fissa frequenza VVF 

Nr. 1 Radio portatile frequenza VVF 

Nr. 5 Radio portatile frequenza VVF 

Nr. 4 Radio veicolari 

Nr. 1 Serbatoio in gomma 5000 litri 

Nr. 2 Treppiede per faro 

Mt 200 Tubi alta pressione da 25 

Nr. 10 Autoprotettori completi 

Nr. 4 Imbragatura da roccia 

Nr. 1 Gruppo elettrogeno potenziato 15 kW 

Nr. 1 Radio fissa 9WS2RTX0 

Nr. 1 Kit cuscini sollevamento 

Nr. 1 Radio portatile Simoco 9120 

Nr. 1 Troncatore con motore a scoppio 

Nr. 1 Faro profondità 2000W 230V con trepiede telescopico 

Nr. 1 Barella trasporto infermi 

Nr. 1 Ricerca perdite gas ORION G 

Nr. 4 Lampade faro 



 

Nr. 3 Taniche schiumogeno 

Nr. 1 Termocamera EVOLUTION 5800 HD 

Nr. 14 Lampade alogene 500W 

Nr. 20 Lampade alogene 1000W 

Nr. 1 Booster start 5000 12/24V 

 

Quantità Descrizione 

Nr. 1 Automezzo fuoristrada Rover 90 

Nr. 1 Automezzo PickUp Rover 130, 5 posti 

Nr. 1 Autobotte MAN per incendi civili C.A.T.1 

Nr. 1 Automezzo Rover 110 

Nr. 1 Motomezzo QUAD 650 all.antincendio 

Nr. 1 Carrello incendi boschivi 

Nr. 1 Carrello motopompa 

Nr. 1 Carrello trasporti vari 

 



 

 SOTTOSCHEDA MAM 2 - Materiali, medicinali e viveri – Scorte idriche  
VERSIONE DICEMBRE 2016 

Sono di seguito riportati tutte le tipologie di materiali e viveri fruibili all’interno del territorio 
comunale; per brevità sono riportate le scorte disponibili ed una stima dei quantitativi a vario 
titolo presenti (scorte magazzini alimentari, supermercati etc), depositi, ferramenta, 
magazzini edili e quant’altro ritenuto utile in fase di emergenza 

- MATERIALI: 
 
1. Ferramenta  
Longhi Davide 

Minuteria, elettricità, colori 
Via Borgonuovo, 3/A - Vermiglio (TN) 
Tel. 0463 758399 
 
2. Edilizia 
Edilnova Cles - Filiale di Fucine 
Via dell’Artigianato, 51 - Fucine di Ossana (TN) 
Tel. 0463 752503 
 
- MEDICINALI: 
 
Farmacia Dott. Gianluca Ascanio 
Piazza Giovanni Paolo XXIII, 1 - Vermiglio (TN) 
Tel. 0463 758177 
 
Farmacia Dott. Gianluca Ascanio - succursale Passo Tonale (apertura stagionale) 
Via Nazionale, 12/A - Vermiglio (TN) 
Tel. 0364 903964 
 
 
- VIVERI: 
 
Famiglia Cooperativa Valli di Rabbi e Sole 
Via Pizzano, 124 
Tel. 0463 759008  
 
Supermercato DESPAR 
Via Pizzano, 9 
Tel. 0463 759021 
 
Supermercato DESPAR - filiale Passo Tonale 
Via Nazionale, 27/A 
Tel. 0364 903428 
 

 
 
 
 
 



 

SOTTOSCHEDA MAM 3 - Unità di servizi  
VERSIONE DICEMBRE 2016 

 
Elenco ditte in grado di fornire materiali o mezzi anche in grado di erogare un servizio 

completo ed autonomo (ad esempio: mezzi d’opera con operatori esperti e disponibile, 
fornitura e distribuzione di pasti caldi per un numero x di persone, realizzazione di un 
impianto di potabilizzazione per numero x di persone, trasporto autonomo di numero x di 
persone, ecc.).  
 

Si ricorda che: 
 

- in merito al reperimento di mezzi utili ad affrontare la prima emergenza, di cui al 
presente paragrafo sono viceversa fatte salve tutte le disposizioni contenute nella 
l.p. n°9 del 01 luglio 2010 - Capo II “Interventi di ripristino definitivo dei servizi 
pubblici e di ricostruzione dei beni pubblici e dei beni di uso civico”. 

   

- l’elenco dei mezzi disponibili e dei rispettivi proprietari o custodi deve essere 
costantemente aggiornato. Nel caso vengano stipulate apposite convenzioni deve 
essere previsto che la proprietà informi il comune in caso di cessioni dei mezzi, 
inoperatività prolungata, etc. 

 
Elenco ditte - Precettazioni possibili: 

 
1. Impresa Edile: 
Edilscavi Mosconi 
Loc. Velon, 3 - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 758606  
Mezzi: escavatore Takeuchi YB 175 da 72 q.li, escavatore Hitachi ZAXSIS da 130 q.li, 
escavatore JCB 220 da 220 q.li, escavatore JCB 235 da 245 q.li, escavatore JCB 330 da 347 
q.li, pala gommata HITACHI W130, pala gommata VOLVO V70, pala gommata OEK L45, 
benna miscelatrice, autocarro Scania 3 assi (x3), autocarro Scania 4 assi (x4), trattore Valtra  
 
Zambotti Franco 
Via delle Viaciole, 13/A - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 758606  
Mezzi: minipala gommata, trattore con cassone, furgone 
 
Daldoss Mirko 
Via del Casel, 22 - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 758321  
Mezzi: minipala gommata, mini escavatore, furgone 
 
Zambotti Fiorenzo 
Via della Prada, 60 - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 758690  
Mezzi: pala, trattore con cassone, terna, carrellone 
 
Longhi Giovanni 
Via della Prada, 26 - Vermiglio (TN)   
Mezzi: camion, ragno (x2) 
 



 

Edil2000 
Via di Borgo Nuovo, 9 - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 758654  
Mezzi: minipala, mecalac, trattore con cassone, furgone 
 
M.S.G. Scavi di Slanzi Mario 
Via di Fraviano, 24 - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 759035  
Mezzi: escavatore FIAT KOBELCO 235, escavatore KOMAT’SU PC138, escavatore 
TAKEUCHI 070, escavatore KOMAT’SU PC018, autocarro VOLVO Truk, autocarro Nissan -
Atleon, trattore Deutz 105, trattore Same Minitauro, rimorchio cassone Mattedi, rimorchio 
bilico PZ, carrellone per trasporto escavatore, pala gommata JCB 426HT, pala gommata 
Hanomag 55D, martellone per Takeuchi 070, vericello 40 q.li st. 
 
Donati Lorenzo 
Via di Pizzano, 52/C - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 758035  
Mezzi: mini escavatore, furgone 
 
Veronesi Ezio 
Via En Fin, 19 - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 758629  
Mezzi: trattore con cassone 
 
EdilPanizza srl 
Via Nazionale, 1283 - Monclassico (TN)  
Mezzi: mini pala, pala, furgone, trattore con cassone, mini escavatore 
 
Bertolini Dario & C. Snc 
Via En Fin, 6 - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 758061  
Mezzi: furgone (x2), mini pala, muletto, mini escavatore 
 
Edilcostruzioni di Zanoni Romano & C. Snc 
Vermiglio (TN)  
Tel. 3406040035  
Mezzi: furgone (x2), mini pala 
 
Cooperativa Cisette 
Via dell’Artigianato, 48-50 - Fucine di Ossana (TN)  
Tel. 0463 751703  
Mezzi: furgone (x2), mini pala, autocarro sup. 35 q.li, mini escavatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Cava:  
Edilscavi Mosconi 
Loc. Velon, 3 - Vermiglio (TN)  
Tel. 0463 758606  
Materiali: 
- Sabbia lavato diam. 0 - 5 mm 
- Misto lavato diam. 0 - 10 mm 
- Ghiaia diam. 80 - 120 mm 
- Ghiaietto lavato diam. 10 - 30 mm 
- Stabilizzato naturale diam. 0 - 30 mm 
- Terra vegetale vagliata 
- Terra vegetale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


