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2.264/2012 10.04.2012 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO:  
"RIFIUTI TRONEGGIANO SU VIA BRENNERO, ZONA TRIDENTE ". 
(Relatore MICHELANGELO MARCHESI) 
 
CIA  (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione l'avevo presentata in corrispondenza della Pasqua perché ero stato contattato 
da alcuni cittadini in quanto nella zona del Tridente erano stati rinvenuti veri propri cumuli di rifiuti 
che troneggiavano sull'intera via. Questi rifiuti sgorgavano dai cassonetti, invadevano la pubblica 
via ed erano oggetto di attenzioni da parte di cani e gatti: tutto questo non fa certo onore alla nostra 
città. 
Contattato da alcuni cittadini mi sono recato sul posto e ho potuto verificare di persona il disagio e 
l'effetto negativo che tale spettacolo trasmetteva a coloro che vi incappavano, figuriamoci per 
quanti vivono in quel territorio. Questa realtà evidenzia ancora una volta che il servizio di raccolta 
dei rifiuti non è sempre pianificato secondo i reali bisogni dell'utenza, ma programmato secondo 
altri parametri, per cui i tempi di attesa tra una raccolta e l'altra non risultano adeguati. 
Nello stesso giorno girando per la città ho potuto notare che non è così dappertutto, per fortuna. 
Tutto ciò premesso interrogo il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1 se vi sia un motivo che giustifichi lo spettacolo indecoroso che la gente è costretta ad assistere in 
via Brennero; 
2 se non Le sembra che una raccolta più ravvicinata eviti il disagio di questi giorni e faciliti il 
lavoro degli stessi operatori ecologici che, in questo caso, si trovano costretti a raccogliere i rifiuti 
posti fuori dai cassonetti e dispersi sul terreno per l'intervento di animali in cerca di cibo; 
3 se per il futuro, vista l'esperienza, è sperabile pianificare il servizio di raccolta dei rifiuti evitando 
tempi di attesa troppo lunghi tra una raccolta e l'altra, specialmente in periodi di festività; 
4 se per il futuro è sperabile che questa criticità non si ripeta. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI  (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Rispondo volentieri ma devo correggere l'immagine rappresentata dal Consigliere Cia: non 
l'immagine della situazione che viene anche descritta in alcune fotografie allegate all'interrogazione, 
ma quella in termini di responsabilità. Come diceva il Consigliere nella sua illustrazione, se 



l'interrogazione è stata presentata poco dopo la Pasqua, il problema è molto frequente in quella 
specifica realtà, ma è un problema ricorrente non tanto per l'inadeguato servizio che propone 
l'Amministrazione o più precisamente il gestore - Dolomiti Energia - con una cattiva 
programmazione dei tempi di raccolta, ma quanto piuttosto a comportamenti scorretti da parte di 
residenti in quel complesso; di cittadini che da lì passano e vedendo il luogo di esposizione dei 
rifiuti sulla pubblica via, lo sfruttano come luogo di abbandono dei rifiuti; di molte attività 
commerciali ivi presenti, tant'è che nel cumulo di rifiuti fotografato si nota che molti di questi 
venivano da attività commerciali e in particolare della ristorazione. 
Dico questo perché abbiamo avuto ripetute occasioni per verificare quanto da Lei affermato e sono 
state più volte comminate sanzioni alle attività commerciali ivi presenti per il mancato rispetto delle 
norme di gestione dei rifiuti e della corretta esposizione. Ripetutamente è stata sollecitata anche 
l'amministrazione del condominio a condividere soluzioni diverse per l'allocazione dei rifiuti perché 
quello specifico spazio, che come dicevo è adiacente alla strada, purtroppo si presta a frequenti 
comportamenti scorretti non solo da parte di persone che risiedono in quel grande complesso, ma 
anche di altri soggetti di passaggio che trovano comodo scaricare lì i loro rifiuti, magari per sottrarsi 
a quanto loro comporterebbe l'applicazione della tariffa puntuale che è in vigore in alcune parti del 
Trentino. 
Abbiamo avuto finora difficoltà a vedere realizzata una soluzione diversa da parte del condominio, 
si auspicava una soluzione più interna e più protetta e riparata, ma pur essendo intervenuti numerose 
volte il problema è ancora presente e sicuramente rappresenta uno spettacolo indecoroso non solo a 
Pasqua ma in molte settimane dell'anno. 
Che ci sia un comportamento scorretto anche dei residenti lo testimonia il fatto che oltre a 
molti sacchi di rifiuti abbandonati o provenienti da attività commerciali, ci sono molti sacchi di 
rifiuti di imballaggi leggeri che sono stati esposti in data scorretta e questo problema non è legato 
alla mancata realizzazione della raccolta in occasione delle festività, perché l'unico giorno in cui il 
servizio non è stato svolto è il Lunedì dell'Angelo, ma la raccolta degli imballaggi leggeri avviene il 
martedì e quindi si è svolta correttamente, per questo dico che, ahimè, la situazione è da imputare 
prevalentemente ai motivi sopra esposti. 
Dopodiché devo dire che l'Amministrazione sta facendo il possibile per arrivare ad una 
superamento di questo problema, che è un problema di decoro, di igiene e di rispetto dei cittadini 
che altrove vivono e che si aspettano un luogo tutelato da comportamenti che non soltanto guastano 
l'immagine, ma ovviamente creano anche problemi alla salute. 
Sicuramente nel momento in cui ci saranno sviluppi a questo lavoro che l'Amministrazione 
sta svolgendo darò conto volentieri al Consigliere interrogante degli esiti, perché riteniamo che non 
sia sufficiente comminare delle sanzioni là dove ci sono comportamenti eccessivi, ma che si 
debbano anche ricercare soluzioni più adeguate che, viste le dimensioni del complesso, non sono 
così impossibili da trovare, basta volerlo; i tecnici del Comune e di Dolomiti Energia sono in tal 
senso disponibili. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA  (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore per la risposta e concordo con lui per il fatto che non vi è dubbio che vi sono 
dei comportamenti scorretti sia da parte dei residenti sia anche di persone di passaggio, ma mi è un 
po' difficile dare un certo peso a questi ultimi perché non so se una persona da Trento si recherebbe 
fino a Trento nord per scaricare dei rifiuti, ma tutto è possibile. 
Anche gli esercenti certamente sono responsabili in parte di questa situazione, però va anche detto 
che la quantità dei cassonetti presenti in questo complesso è insufficiente: evidentemente non sono 
in grado di contenere tutti i rifiuti che quel condominio produce. 
Per questi motivi sicuramente ci saranno delle responsabilità da parte dei residenti e degli 



esercenti, ma è anche da considerare l'insufficienza dei cassonetti lì collocati. Concordo con Lei nel 
dire che l'area stessa facilita il conferimento di rifiuti prodotti in altre località e quindi va 
sicuramente ricercata un'altra soluzione per far sì che quest'area non sia continuamente esposta ad 
azioni da parte di “furbetti”. 
Ad ogni modo io La ringrazio per la risposta e mi auguro che in futuro una soluzione si riesca a 
trovare.  
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