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- OMISSIS - 

MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie. 
 

I problemi che vengono segnalati con questa domanda di attualità dal Consigliere Cia relativi a via Cosma e 
Damiano a Vela sono a conoscenza dell'Amministrazione comunale e di Dolomiti Energia da tempo, purtroppo. 
Dolomiti Energia provvede, d'intesa con il Servizio ambiente, alla regolare pulizia dell'area in questione e alla 
rimozione dei rifiuti depositati. Si tratta di una strada privata dove comunque l'automezzo adibito alla raccolta 
provvede costantemente a svuotare i contenitori e a raccogliere i sacchi. Su eventuali sacchi non conformi vengono 
apposti avvisi specifici, tali sacchi sono poi successivamente raccolti. 

Purtroppo, però, occorre dire che la situazione di grave disagio evidenziata da questa domanda di attualità è 
dovuta principalmente ai comportamenti incivili, questo mi sembra l'aggettivo più appropriato, dimostrati da alcuni 
abitanti della zona − sottolineo alcuni perché la maggior parte di essi si comporta secondo le regole della civile 
convivenza oltre che quelle previste per la raccolta dei rifiuti sul nostro territorio − e da passanti che abbandonano 
rifiuti e sacchi non conformi, nonché da residenti che non ritirano i contenitori individuali una volta svuotati da parte 
di Dolomiti Energia.  

Proprio in considerazione del ripetersi dei disagi lamentati che sono stati rilevati da parte degli operatori e 
segnalati da parte di alcuni cittadini è già prevista, e a brevissimo verrà realizzata, la revisione del punto di raccolta in 
modo da personalizzare il più possibile la raccolta stessa con riferimento ad ogni singolo condominio ed edificio, 
questo evidentemente anche per un discorso di responsabilizzazione. Trattandosi di proprietà privata non può essere 
applicata alcuna sanzione per quanto riguarda il mancato ritiro dei contenitori oltre le 24 ore. Si informa, inoltre, che 
proprio in questi giorni sono in corso accertamenti tariffari sui residenti nei condomini della zona per verificare se 
esistono, come sembrerebbe, utenze non registrate che conferiscono, quindi, rifiuti non conformi alle disposizioni 
dell'Amministrazione comunale in quanto non dotati degli appositi contenitori e sacchi.  

In ordine all'individuazione di spazi privati idonei alla raccolta dei rifiuti, che quindi in qualche modo 
agiscono in termini preventivi rispetto a questo tipo di problematiche, si ricorda che l'articolo 60 del Regolamento 
edilizio prevede proprio: “Tutti gli edifici e le aree produttive devono avere idonei spazi privati dedicati alla raccolta 
dei rifiuti urbani. Purtroppo la realizzazione della lottizzazione in questione in via Santi Cosma e Damiano è 
precedente all'adozione di tale articolo e in quel momento anche la raccolta dei rifiuti non era ancora organizzata 
secondo le modalità oggi in vigore”. L'articolo 60 viene invece puntualmente applicato oggi a tutte le nuove 
costruzioni e agli interventi di 
ristrutturazione edilizia.  

Mi permetto un'ultima considerazione in ordine a un'affermazione contenuta in questa domanda di attualità 
dove si parla di latitanza dell'Amministrazione quando si è chiamati a dare una risposta ai cittadini. Innanzitutto mi 
pare un po' fuori luogo la generalizzazione anche per le ragioni da cui questo tipo di problematiche scaturiscono, che 
sono assolutamente estranee ai comportamenti diretti dell'Amministrazione e a anche quelli operativi di Dolomiti 
Energia. L'Amministrazione cerca di essere il più possibile attenta alle esigenze dei cittadini anche sul fronte della 
raccolta dei rifiuti e cerca costantemente di dare risposte puntuali, non per nulla in tutta la città siamo più volte 
intervenuti per modificare luoghi e modalità di raccolta, e questo sta avvenendo anche alla Vela. 

Ci si impegna, quindi, ad andare incontro alle diverse e specifiche necessità. Rimane comunque un problema 
di inciviltà e di cattivo comportamento di alcune persone a cui tutti dobbiamo dare battaglia in modo da favorire un 
cambiamento culturale, solo così è possibile migliorare il decoro della nostra città e valorizzare il rispetto dei beni 
comuni, l'ambiente e la civile convivenza. 
 
 

- OMISSIS - 


