
CONSIGLIO COMUNALE

DI

TRENTO

Resoconto
(estratto)

dell’adunanza del 25 settembre 2013



- OMISSIS -

DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART. 62 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE). 
(Relatore PEGORETTI RENATO)

DOMANDA  DI  ATTUALITÀ  DEL  CONSIGLIERE CIA,  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“RIFIUTI A TRENTO. LA POLITICA DEL NON MERITO”.

PRESIDENTE: La seconda domanda di attualità, sempre del Consigliere Cia, è relativa a: 
“Rifiuti a Trento. La politica del non merito”. Ne do lettura: 

“Se un tempo gli spazi comuni dei fabbricati, che si trovavano alla Vela, in via S.S. Cosma e 
Damiano, erano funzionali all’incontro e alla socializzazione, oggi sempre più frequentemente sono 
usati per stoccare rifiuti,  differenziati e non, di ogni genere, raccolti  con modalità che denotano 
sensibilità e culture diverse. C’è chi si applica rispetto alle procedure di raccolta. Altri, invece, non 
se ne curano affatto.  Questa divergenza di idee e di comportamenti  sta rovinando l’armonia e i 
rapporti tra condomini, che non si rassegnano a vedere il proprio cortile trasformato in discarica.  
Bambini  che giocano a palla tra i  rifiuti,  odori,  ratti  e degrado sono ormai  il  quadro di questo 
territorio, da quando Trentino Servizi ha ritirato i cassonetti e si rifiuta di raccogliere quanto non è 
stato conferito correttamente. La stessa cosa è visibile in parecchie altre zone della città. 

Una punizione collettiva che non guarda in faccia nessuno. I virtuosi nella raccolta pagano 
lo  stesso  scotto  di  quanti  mancano  di  senso  civico  e  vivono  il  territorio  come  fosse  la  loro 
pattumiera. Prevale la politica del non merito, che vorrebbe ogni cittadino trasformato in sceriffo 
per controllare il vicino che, a sua volta, si fa controllore, in un clima di paura e inimicizia dove ci 
si sente dei sorvegliati speciali. 

Una politica  ingiusta,  rigidamente  arroccata  sulle  sue  posizioni,  che  espone  anche a  un 
rischio igienico-sanitario. I cittadini sono stanchi. 

Premesso quanto sopra, si chiede al signor Sindaco: se non ritenga che si debba interpretare 
e affrontare la realtà in modo nuovo, virtuoso, costruttivo e fattibile, onde evitare di esasperare gli 
animi,  favorire  l’inimicizia  e  conferire  un’immagine  negativa  alla  nostra  città;  se  non  ritenga 
doveroso intervenire immediatamente per far rimuovere la montagna di rifiuti abbandonata a cielo 
aperto dei condomini situati alla Vela, in via S.S. Cosma e Damiano e in altre zone della città”. 

Risponde l’assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità): Si tratta di 

una domanda di attualità per cui mi attengo ai fatti e non, per così dire, al “ricamo” che ne di è stato 
fatto intorno, di cui discuteremo in altra circostanza, ma che abbiamo già sentito ripetere  a mo’ 
mantra da parte di qualche Consigliere. 

L’Amministrazione  ha  attivato  da  mesi  dei  controlli  da  parte  della  Polizia  locale,  in 
collaborazione,  peraltro,  con il  Servizio  Ambiente  e  con Dolomiti  Energia.  A seguito di  questi 
controlli  sono  state  anche  comminate  diverse  sanzioni  che  –  va  precisato  –  sono  rivolte  ai 
responsabili di questi abbandoni e non sono, come ogni tanto qualcuno afferma, riferite a tutti i 
condomini. 

A fronte di un recente incontro per fare il punto della situazione, è stato deciso di rafforzare 
questi interventi di controllo, in modo da vigilare sulle situazioni maggiormente critiche che sono 
state mappate da parte dell’Amministrazione,  in qualche caso anche grazie  alle segnalazioni  da 
parte degli stessi cittadini. 

Per  quanto  riguarda  la  situazione  di  via  SS.  Cosma  e  Damiano,  questa  è  nota 
all’Amministrazione, che si è già mossa per sollecitare l’asporto dei rifiuti. Nell’edificio dell’Opera 
Universitaria al n. 103, la pulizia è stata effettuata in data 20 settembre e ai civici, dall’83 al 99, in 
data 23 settembre, al n. 29 è stato richiesto un intervento di pulizia che verrà svolto congiuntamente 



a un controllo da parte del Polizia locale. Rimangono altri punti critici sulla città, in particolare in 
edifici  ITEA,  non  tanto  per  la  responsabilità  della  generalità  degli  edifici,  ma  anche  per  una 
difficoltà  di  accordarsi  con  ITEA  rispetto  a  problematiche  per  cui  andrebbero  messe  in  atto 
soluzioni migliorative che abbiamo già segnalato e sulle quali comunque si sta lavorando. 
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