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ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: Passiamo alla terza, del Consigliere Cia: “Cassonetti desaparecidos: rischi 
di emergenza igienico-sanitaria”. 

DOMANDA  DI  ATTUALITA’  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“CASSONETTI  DESAPARECIDOS:  RISCHI  DI  EMERGENZA  IGIENICO-
SANITARIA”.

PRESIDENTE: “Trento appare sempre più una terra di rifiuti. A contribuire e a conferirle 
questo nuovo volto è, da una parte, l’applicazione intransigente di recenti norme su applicazioni 
legate alla tariffa TARES, che regolano la modalità di raccolta dei rifiuti senza aver previsto ciò che 
sarebbe potuto accadere ed è accaduto e, dall’altro, la mancanza di senso civico di alcuni cittadini 
che vivono il territorio come fosse la loro pattumiera. 

Il Comune ormai, si sa, non perdona e non desiste dal multare e a rimuovere i cassonetti, 
laddove si sono rilevate delle inadempienze sulle modalità di conferimento dei rifiuti. Nei primi 
quattro mesi,  dall’entrata  in vigore della  normativa,  le multe  hanno già  superato quota 100 e i 
condomini che si sono visti rimuovere i cassonetti per ora sono una sessantina,  neppure il City 
Residence di via Brennero è stato risparmiato, uno dei migliori residence del Trentino, dotato di 
ogni comfort (così almeno viene presentato dal sito web ufficiale), è ostaggio dei suoi rifiuti. Dove 
un tempo c’erano i cassonetti, oggi è visibile a chiunque una montagna di rifiuti a cielo aperto, ed è 
pure possibile scorgere anche il liquame fuoriuscito dai sacchi ivi stoccati, dunque rifiuti ripudiati 
da  tutti.  I  condomini  li  hanno  depositati  affidandoli  al  loro  destino,  il  Comune  si  rifiuta  di 
raccoglierli, perché non differenziati. Gli unici che sembrano interessati alla cosa sono, invece, cani, 
gatti e pantegane. 

E’ uno spettacolo deprimente, che ferisce tutti e se, da una parte, rivela l’inciviltà di alcuni, 
dall’altra, testimonia che è in corso una punizione collettiva che sommariamente castiga tutti, senza 
risolvere il problema, buoni e cattivi sono entrambi penalizzati. 

La città rischia l’emergenza igienico-sanitaria a causa dei rifiuti,  ma anche per l’ingiusta 
politica del ‘punisci tutti per educarne uno’, che esaspera gli animi da incapaci di interpretare ed 
affrontare la realtà in modo virtuoso e costruttivo. 

Premesso quanto sopra, si interroga il signor Sindaco per sapere: se non ritenga che i cumuli 
dei rifiuti che in vari luoghi della città hanno preso il posto dei cassonetti desaparecidos, siano il 
risultato di una politica insensata, che non risolve, ma aggrava la situazione dei rifiuti, esponendo la 
città ad un rischio di emergenza igienico-sanitaria, tanto più ora che arriva la stagione estiva. 

Non so chi risponde a questa domanda di attualità. 
La parola all’Assessore Marchesi. 

1



MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità): Grazie, 
Presidente. 

Quello su cui si conviene è, indubbiamente, lo spettacolo indecoroso e i problemi igienici, 
ma è l’ennesima interrogazione in materia, in cui non possiamo che convenire su questo aspetto, per 
il resto, la realtà è un po’ diversa da come la rappresenta il Consigliere Cia. Perché? Perché se è 
vero che nelle ultime settimane sono stati rimossi numerosi contenitori del residuo, laddove è stato 
verificato il mancato utilizzo sistematico dei sacchi TARES, è analogamente vero che sono state 
comminate, dal Corpo di Polizia locale, più di 100 multe. 

L’Amministrazione ritiene corretto tale comportamento, visto che nasce dall’applicazione di 
un Regolamento approvato da parte del Consiglio comunale. 

Il richiamo al rispetto delle regole rappresenta, sicuramente, una forma di attenzione verso il 
senso civico di chi si è adoperato, fin da subito, ed è la maggioranza dei cittadini, per il rispetto  
delle norme approvate dal Consiglio. 

Nel caso specifico, però, si evidenzia che non si tratta, nella situazione descritta, di bidoni 
rimossi, bensì di uno spostamento del punto di raccolta, che era stato provvisoriamente posto su 
spazio pubblico. 

Alla base della  raccolta  porta a porta vi è, infatti,  la  personalizzazione dei  contenitori  a 
servizio  dell’utenza,  in  questo  caso  il  condominio,  nonché  il  posizionamento  degli  stessi  sulla 
proprietà privata, per evitare conferimenti anomali. Anche per il residence in questione si è arrivati 
ad applicare lo stesso principio, e il punto di raccolta è stato arretrato sulla proprietà privata, anche 
per  evitare  continui  conferimenti  di  rifiuti  da  parte  di  cittadini  non  residenti  nel  residence. 
Nonostante lo spostamento,  qualcuno sta ancora utilizzando il  vecchio punto di raccolta,  che è, 
inoltre, punto di abbandono di rifiuti anche da parte dei cosiddetti “turisti dei rifiuti”. 

Verrà effettuata una nuova pulizia di tale vecchio punto di raccolta, previa verifica anche di 
eventuali responsabilità, individuabili da parte di chi ha commesso questi abbandoni. 

Essendo i rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, la loro rimozione sarà, evidentemente, a 
carico  dell’Amministrazione  comunale.  Contemporaneamente,  laddove  era  presente  il  punto  di 
raccolta, verranno effettuati dei lavori di sistemazione del verde pubblico, in modo da scoraggiare 
nuovi ulteriori abbandoni. 

Il Regolamento, non rileggo ancora quello che è già stato citato in altre occasioni in merito a 
dove devono essere conferiti i rifiuti, con quali modalità e quali conseguenze possono derivare da 
comportamenti  scorretti,  come  pure  quali  interventi  compie  il  gestore  della  raccolta,  sia  per 
individuare i  responsabili,  sia per ripulire  aree,  strade e rampe,  laddove siano individuati  rifiuti 
abbandonati.  Laddove i cassonetti  siano rimossi,  a sostituzione di altri  cassonetti  che dovessero 
rompersi, verranno, evidentemente, impiegati, quindi non restano in magazzino. 

Peraltro ci  siamo trovati,  recentemente,  anche con gli  amministratori  di  condominio,  per 
studiare anche le modalità per procedere, nel corso delle prossime settimane, ad una reintroduzione 
del cassonetto, a fronte di interventi, di spostamento o mascheramento del punto di raccolta, o di 
iniziative di sensibilizzazione, in modo da prevenire che i fenomeni per i quali abbiamo dovuto 
operare questi  interventi  vengano a ripetere.  Questo, evidentemente,  a tutela dei cittadini che si 
comportano correttamente. 

PRESIDENTE: Grazie all’Assessore. 

- o m i s s i s -
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