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- OMISSIS -

PRESIDENTE:  Passiamo  ora  all’interrogazione  n.  2.345,  che  ha  per  oggetto:  “Sono 
coinvolti tutti nella raccolta differenziata dei rifiuti?”. 

La parola al Consigliere Cia. 

2.345/2013 06.05.2013  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO:  “SONO 
COINVOLTI  TUTTI  NELLA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DEI 
RIFIUTI?”.  (Relatore  MICHELANGELO  MARCHESI,  Relatore 
MARIACHIARA FRANZOIA)

CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
“Dall’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta del rifiuto residuo l’Amministrazione 

comunale  ha tracciato  un primo bilancio:  ‘Le  multe  hanno già  superato  quota  cento.  Mentre  i 
condomini che si sono visti rimuovere i cassonetti, per ora, sono una sessantina’”. 

Questa era la considerazione che avevo fatto il primo maggio 2013, presumo che adesso i 
numeri siano notevolmente aumentati. 

“Però ciò che non si capisce è se le norme che regolano tale modalità di raccolta e le sue 
applicazioni riguardano tutti o se invece alcuni soggetti ne sono esentati.  L’incertezza nasce dal 
fatto che in alcune realtà si osservano cittadini che, alla luce del sole, accumulano e abbandonano 
montagne di rifiuti non differenziati, la cui destinazione, peraltro, rimane un mistero, non si sa chi li 
raccoglierà,  dove verranno stoccati,  chi poi provvederà a differenziarli e chi alla fine pagherà il 
tutto. 

Per non essere frainteso, avrei voluto evitare di indicare a quali realtà io mi riferisca, ma per 
permettere all’Amministrazione comunale di riconoscere le criticità e avviare percorsi virtuosi che 
coinvolgano tutti e non solo chi abita i condomini, non posso tacere che tutto ciò avviene nei pressi 
dei campi autorizzati (e non) delle Comunità Sinti e Rom. Un’immagine poco rassicurante circa il  
fatto che la raccolta differenziata in questi luoghi non sia da tutti percepita come il modo migliore 
per preservare e mantenere le risorse naturali a vantaggio nostro ma soprattutto delle generazioni 
future; è ad esempio sotto gli occhi di quanti transitano il cavalcavia di via Maccari nei pressi della 
rotonda dei Caduti di Nassiriya (via Brennero). 

In bella vista una montagna di ogni genere di rifiuti decora la porta che da nord introduce in 
città. E non si respinga a priori questa segnalazione liquidandola come espressione di insofferenza 
verso la popolazione Sinti e Rom, perché il problema esiste e le immagini sono inconfutabili. – A 
tal  proposito  avevo  inviato  all’Amministrazione  comunale  una  serie  di  fotografie  come 
documentazione –. 

Premesso quanto sopra,  si  interroga il  signor Sindaco – o l’Assessore competente  – per 
sapere: 
– se  le  comunità  Sinti  e  Rom presenti  sul  nostro  territorio  sono  tenute  anch’esse  alla  raccolta 

differenziata e, in tal caso, come giustifica la presenza di cumuli di ogni genere di rifiuti non 
differenziati che troneggiano nei pressi dei campi autorizzati e non; – io, poco prima di questa 
interrogazione,  avevo fatto  una visita  all’esterno del campo nomadi autorizzati  che si  trova a 
Ravina e avevo visto, appunto, com’erano stoccati i rifiuti di quel campo; 

– se ha un’idea di chi raccoglierà,  dove verranno stoccati  e chi poi provvederà a differenziare i 
rifiuti in bella vista nei pressi della rotonda dedicata ai Caduti di Nassiriya, quale sarà il costo e a  
chi verrà addebitata l’intera operazione – a questa domanda in parte si è già risposto perché ho 
visto che i rifiuti sono stati rimossi, ma mi piacerebbe sapere che fine hanno fatto e a chi è stato  
addebitato l’intervento: 

– se può assicurare che anche a queste realtà verrà chiesto il rispetto del regolamento che norma la  
raccolta dei rifiuti – e che è applicato in modo rigido a tutta la popolazione di Trento; 



– se può dirci se anche queste realtà sono soggette alla tariffa TARES e, in tal caso, quali sono in  
concreto i criteri di applicazione”. 

Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Per la risposta do la parola all’Assessore Franzoia. 

FRANZOIA  (Assessore  con  delega  per  le  materie  delle  Politiche  sociali  e  pari 
opportunità): Grazie, Presidente. 

Per questa interrogazione sono stati interpellati più servizi, come lei ben sa, a seconda delle 
competenze.  Io  rispondo  per  una  parte,  se  è  necessario  integrare  qualcosa,  lascio  la  parola  al 
Collega Marchesi. 

Sul territorio comunale è presente un unico campo sosta nomadi, come lei sa, autorizzato e 
realizzato  in  base  alla  legge  provinciale  15/85.  Presso  il  campo,  nel  corso  degli  anni,  è  stato 
intrapreso, tra le altre attività, un percorso educativo e di sensibilizzazione proprio sul tema della 
gestione dei rifiuti. In particolare, in più occasioni, sono stati coinvolti direttamente gli autorizzati 
alla sosta presso il campo in operazioni di pulizia dell’area, comprendendo anche il recupero di 
immondizie e materiali, spesso ingombranti, abbandonanti all’esterno del campo. 

Attualmente per i rifiuti domestici sono a disposizione del campo alcuni contenitori collocati 
in prossimità dell’ingresso del campo stesso. 

Rispetto alla raccolta differenziata, da tempo, in collaborazione col Servizio Ambiente,  è 
stato attivato un percorso di sensibilizzazione presso le famiglie autorizzate alla sosta. Tenuto conto 
del contesto operativo e culturale,  quindi anche delle  difficoltà  logistiche e culturali  stesse,  per 
mettere a regime una raccolta compiuta si presumono tempi non brevi. Qualche passo è stato fatto e  
in futuro è necessario mantenere e continuare questo accompagnamento alle famiglie che sostano 
presso il campo e un monitoraggio più incisivo. 

Comunque  il  percorso  è  iniziato,  bisogna  proseguire  nel  monitoraggio  e  nella  presenza 
accanto alle famiglie che hanno sosta presso il campo. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Franzoia. 
Se vuole completare l’Assessore Marchesi, ha la parola. 

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

Credo che  rispetto  al  problema più  rilevante,  quello  del  campo,  le  informazioni  che  ha 
fornito la Collega Franzoia siano già indicative. In quell’ambito si è cercato anche di riorganizzare 
la logistica per la raccolta, proprio per favorire le diverse famiglie nello svolgimento della stessa. 

La disposizione delle dotazioni del passato non agevolava questo e creava poi, all’esterno 
del campo, un luogo di abbandono, non soltanto per i residenti, ma anche per chi passava lungo 
quella strada. 

Per quanto riguarda l’altra situazione segnalata come un po’ emblematica rispetto invece a 
insediamenti non autorizzati, quale quello prossimo alla rotatoria Caduti di Nassiriya, la rimozione, 
come già il Consigliere ricordava, che è stata svolta su iniziativa del Servizio Ambiente da parte di 
Dolomiti  Energia,  è  stata  effettuata  coinvolgendo  direttamente  il  gruppo di  persone  che  era  lì 
presente, che hanno dovuto differenziare i vari rifiuti in modo tale da far svolgere lo smaltimento 
secondo le regole. 

E’ chiaro che nelle situazioni abusive è molto più difficile intervenire perché non c’è un 
interlocutore  formale,  un  intestatario  di  un’utenza,  col  quale  anche  operare  all’interno  delle 
previsioni regolamentari, concessioni di una dotazione e così via, quindi bisogna un po’ intervenire 
a ovviare a questo problema, auspicando che poi questi nuclei possano trovare una loro soluzione 
stabile, soprattutto per quanto riguarda i nuclei Sinti che hanno residenza nel territorio comunale. 

Per quanto riguarda la regolamentazione, è quella nota relativa all’applicazione della tariffa 
rifiuti, approvata dal Consiglio comunale proprio un anno fa, e che quindi vale indiscriminatamente 
per tutti i cittadini. 



PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Per la replica la parola al Consigliere Cia. 

CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio sia l’Assessore Franzoia che l’Assessore Marchesi, anche se confesso di essere 

piuttosto deluso dalle risposte. 
L’Assessore ci  ha ricordato  che  c’è un solo campo nomadi  autorizzato,  e  lo  sapevamo, 

infatti sono anni che diciamo che ormai a Trento non occorre preoccuparsi di creare delle microaree 
perché in fondo ci sono già, tollerate dall’Amministrazione, perché ormai questi gruppi di nomadi 
che si fermano in qualunque aiuola e possono accamparsi sono una costante. 

Lei, Assessore, ha accennato a progetti di accompagnamento per le famiglie perché sappiano 
come muoversi per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti. 

Mi ha colpito una cosa: se ben ricordo, noi, ogni anno, mediamente, finanziamo all’incirca 
140.000 euro per progetti di integrazione affidati a una cooperativa: gli altri progetti che servono a 
queste famiglie di Sinti e Rom per imparare a differenziare i rifiuti sono spese ulteriori o – speriamo 
– rientrano in questa spesa per progetti di integrazione di questa popolazione? 

E poi lasciatemi dire una battuta: a Trento sono seicento anni che ci sono i nomadi, e se 
ancora dobbiamo spendere tutti gli anni centinaia di migliaia di euro per progetti di integrazione, mi 
domando che cosa dobbiamo ancora fare! 

Per quanto riguarda, invece, la risposta dell’Assessore Marchesi, un’altra cosa che mi ha 
colpito, e giustamente lo ha riconosciuto, a proposito di questi campi che nascono qua e là e che 
comunque producono rifiuti: ha detto che non c’è un interlocutore intestatario di utenza. Questa è 
una realtà, però questi soggetti comunque producono rifiuti, ed è un motivo in più, signor Sindaco, 
per non tollerare la presenza di campi non autorizzati  perché per la comunità,  oltre a essere un 
disagio su tutti i fronti, sono anche un grave costo, perché poi bene ha detto l’Assessore Marchesi:  
d’accordo,  sono  riuscito  a  coinvolgere  gli  stessi  abitanti  di  questo  campo  non  autorizzato  per 
differenziare i rifiuti, però, alla fine, la spesa per portarli via e quindi per smaltirli è andata a carico  
della Pubblica Amministrazione, e quindi del cittadino, che già – ricordo – impiega dei soldi per 
l’integrazione di questa realtà Sinti e Rom. 

Quindi,  forse,  anche  qui  dobbiamo  essere  un  po’  più  coerenti.  Siamo  molto  rigidi 
nell’applicazione la TARES ai condomini e ai singoli cittadini, e poi, però, siamo molto tolleranti 
nel permettere che comunque i rifiuti  sul territorio vengano lasciati  da questi  altri  soggetti,  che 
oltretutto non pagano neanche un centesimo al nostro territorio. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 

- OMISSIS -


