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- OMISSIS -

PRESIDENTE: Passiamo ad altra interrogazione, non vedendo l’Assessore Gilmozzi, vedo 
il Consigliere Cia in modo che potrà relazionare l’Assessore Marchesi per la n. 453/2014, depositata 
il 2 ottobre 2014 del Consigliere Cia, avente ad oggetto: “Cara raccolta differenziata... quanto mi 
costi!”. 

Per l’illustrazione la parola al Consigliere Cia. 

2.453/2014 02.10.2014  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“CARA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA...  QUANTO  MI  COSTI!”. 
(Relatore MICHELANGELO MARCHESI)

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Questa interrogazione nasce,  ovviamente,  perché alcuni  cittadini,  in particolar  modo una 

famiglia,  ma non l’unica,  manifestano un grave disagio, che vivono come un’ingiustizia  perché 
questa famiglia, da sempre, paga la tariffa per la raccolta dei rifiuti: da sempre fa la raccolta dei 
rifiuti come indicato in tempi diversi e con modalità diverse dall’Amministrazione comunale, e ora 
si  vede  penalizzata  come quelli  che  in  fondo,  invece,  la  raccolta  differenziata  non la  fanno,  o 
comunque trattano il nostro territorio come la loro pattumiera. 

Do, quindi, lettura dell’interrogazione e l’Assessore qui presente potrà rispondere: 
“E’ ormai consuetudine da parte del Comune penalizzare tutti – questa è la percezione – , 

virtuosi e disonesti, quando aree e cassonetti per la raccolta temporanea dei rifiuti sono usati in 
modo  selvaggio  da  cittadini,  trentini  e  stranieri,  che  rivelano  sensibilità  e  culture  diverse 
incompatibili con la nostra storia di convivenza, di rispetto e di tutela dell’ambiente e che, oltre a 
minacciare il tradizionale splendore della nostra città, esasperano quanti invece vivono il territorio 
come fosse il giardino di casa propria. 

La storia è sempre la stessa: c’è chi differenzia e deposita i rifiuti nel pieno rispetto della 
normativa vigente, chi invece non se ne cura affatto e con disinvoltura abbandona i propri rifiuti là 
dove capita; entra poi in scena il Comune con un ‘aut-aut’ al quale fa seguire la rimozione dei punti 
di  raccolta  e  dei  cassonetti  usati  non  correttamente.  L’epilogo,  però,  è  tragicomico:  i  cittadini 
virtuosi, che prima potevano depositare i rifiuti sotto casa propria, vengono costretti a percorrere 
anche un chilometro per raggiungere la nuova area assegnata dove poter conferire, mentre quelli 
che da sempre considerano e trattano la nostra città come una pattumiera non cambiano abitudine e 
continuano indisturbati ad abbandonare ogni forma di rifiuto secondo la loro convenienza. Ha senso 
tutto questo? 

Sono tanti  i  cittadini  che si  pongono questa domanda e tra questi,  non ultimi,  anche gli 
abitanti che vivono in alcuni condomini di via Stoppani (zona Cristo Re) che si sono visti negare la 
possibilità di depositare i rifiuti differenziati sull’area di proprietà del Comune, all’incrocio con via 
Lavisotto e adiacente alla ferrovia perché alcuni residenti – e non – ne facevano un uso improprio. 
Ora a loro è stato imposto di raggiungere il punto di raccolta che si trova in Largo Nazario Sauro, e 
poco importa se a essere colpiti da questo provvedimento sono onesti e disonesti, giovani e meno 
giovani, se godono di buona o cattiva salute, se la meta dovrà essere raggiunta percorrendo strade 
trafficate magari sotto il sole, con la pioggia o sotto la neve. 

Come si può pensare di promuovere comportamenti virtuosi se alla fine l’onestà è trattata 
con la stessa moneta della disonestà?! 

Premesso quanto sopra, si chiede al signor Sindaco – in questo caso all’Assessore che lo 
rappresenta – di sapere: 

- se è a conoscenza del disagio imposto ai cittadini che vivono in via Stoppani e se, e in 
che modo, intenda porvi rimedio; 

- se  non le  sembra  che  una  politica  che  ‘spara  nel  mucchio’  senza  distinguere  chi  si 
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colpisce sia ingiusta e che l’ingiustizia, qualunque essa sia, è una minaccia alla giustizia 
ovunque”. 

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

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

La vicenda, in realtà, ha poco a che vedere con la giustizia: vedrò di ricapitolarla in modo da 
rendere anche chiaro che cosa è occorso e tutti gli sforzi che ha fatto l’Amministrazione per cercare 
di porre rimedio a questa vicenda. 

Il condominio di via Stoppani 12 e 14, per quanto riguarda la dislocazione del punto di 
raccolta  dei  rifiuti,  è  all’attenzione  dell’Amministrazione  già  dal  2013,  in  quanto,  a  fronte  di 
numerose segnalazioni e reclami di cittadini residenti in zona, che lamentavano gravi situazioni di 
degrado ambientale e problemi igienico-sanitari dovuti all’abbandono di rifiuti in corrispondenza 
dell’isola  ecologica  di  via  Lavisotto,  ci  si  è  attivati  –  Amministrazione  comunale  e  Dolomiti 
Energia  –  effettuando  diversi  sopralluoghi  nella  zona  interessata,  alla  presenza  anche  degli 
amministratori dei diversi condomini coinvolti, quelli lungo le vie che facevano riferimento all’isola 
di via Lavisotto. 

Dopo numerosi incontri e per dare risposta alle proteste sempre più numerose, si decise di 
procedere all’eliminazione dell’isola di via Lavisotto, che rappresentava un problema soprattutto 
per chi risiedeva più vicino sotto il profilo igienico-sanitario, nonché, ovviamente, del decoro della 
zona,  però  si  individuarono  soluzioni  alternative  per  tutti  i  condomini,  che  originariamente 
conferivano in quei contenitori. E quindi i condomini di via Fratelli Fontana 45, di via Stoppani 2,  
di piazza Cantore 3, di piazza Cantore 6, hanno adottato il sistema con dotazione singola per ogni 
residente,  e da allora gli  utenti  espongono il  contenitore per ogni tipologia di rifiuti  nel giorno 
stabilito dal calendario di raccolta. 

Il condominio di via Lampi 14 ha optato invece per il sistema di raccolta con dotazione 
condominiale su suolo condominiale per carta, organico e vetro, ed esposizione su suolo pubblico 
del sacco per residuo e degli imballaggi leggeri. 

Per quanto riguarda, invece, il condominio di via Stoppani 12 e 14, non fu adottata nessuna 
decisione da parte del condominio e, pertanto, in data 19 marzo 2013, il Servizio Ambiente sollecitò 
l’amministratore a individuare un punto di raccolta a servizio del condominio,  vista la prossima 
eliminazione dei contenitori di via Lavisotto. Questo va sottolineato perché l’Amministrazione non 
può decidere la collocazione, il posizionamento di contenitori all’interno della proprietà privata, e 
quindi  questo  è  demandato  evidentemente  all’amministratore  e  all’assemblea  di  condominio. 
Peraltro,  furono  proposte  all’amministratore  diverse  soluzioni  proprio  per  personalizzare  il  più 
possibile il servizio di raccolta e venire incontro alle esigenze sacrosante dei residenti. 

La  prima  opzione:  realizzazione  di  idoneo  spazio  per  il  posizionamento  dei  contenitori 
condominiali  e  relativa  mascheratura  su  terreno  di  loro  proprietà  esistente  nelle  immediate 
vicinanze.  Seconda  opzione:  ottenimento  dell’uso  di  altri  spazi  privati  nelle  vicinanze  del 
condominio.  Terza  opzione:  collocazione  su  suolo  pubblico  dei  contenitori,  previo  ottenimento 
dell’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico. Quarta opzione: passaggio, come avvenuto nei 
altri condomini, alla dotazione singola di contenitori per ogni utenza. Quindi quattro alternative. 

Da parte dell’amministratore non è pervenuta alcuna risposta in merito alla soluzione scelta 
fra tutte quelle indicate e, nonostante numerosi solleciti, si è ottenuta un’unica risposta verbale: che 
non si intendevano sostenere spese di alcun genere né per la realizzazione di un’isola dedicata al 
condominio  né  per  l’occupazione  suolo  pubblico.  Pertanto,  all’Amministrazione  comunale  non 
rimaneva altra soluzione che quella comunicata all’amministratore nell’agosto 2013, quindi dopo 
sei mesi di contatti e colloqui, di modificare il sistema di raccolta dei rifiuti per il condominio in 
questione, prevedendo la raccolta porta a porta dei sacchi azzurri,  degli imballaggi leggeri e del 
sacco  verde  TARES  del  residuo  nei  giorni  prestabiliti,  e  prevedendo,  invece,  l’utilizzo  delle 
campane più vicine, che purtroppo sono quelle poste in Largo Nazario Sauro, per il conferimento di 
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carta, vetro e organico. 
Come si  può capire  facilmente  da quanto sopra  esposto,  l’Amministrazione  comunale  e 

Dolomiti  Energia  hanno  agito  con  la  massima  disponibilità,  hanno  ricercato  la  collaborazione 
dell’amministratore condominiale  e hanno dovuto adottale  la soluzione attualmente in vigore in 
mancanza di una scelta da parte del condominio fra tutte quelle – quattro – sopra elencate. 

Non si  può, pertanto,  accusare  l’Amministrazione  di  imporre  un disagio ai  cittadini  che 
vivono in via Stoppani. L’obiettivo dell’Amministrazione è sempre quello di venire incontro alle 
esigenze dei cittadini e di fornire servizi efficienti, ma di fronte alla grave situazione di degrado che  
si era venuta a creare nell’area di via Lavisotto,  lamentata  dagli  stessi residenti,  l’intervento di 
riordino e riorganizzazione era doveroso, sia per evitare ulteriori  problemi di carattere igienico-
sanitario, sia per il rispetto dovuto alla stragrande maggioranza dei cittadini trentini che seguono le 
regole previste per la raccolta dei rifiuti. 

PRESIDENTE: Grazie, assessore Marchesi.
La parola, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Ringrazio  l’Assessore  della  risposta.  Evidentemente,  non  dubito  che  da  parte 

dell’Amministrazione siano stati fatti dei tentativi per trovare soluzioni che potessero in qualche 
modo rispondere alle esigenze di quei residenti. Però, Assessore, io capisco, c’era già una zona in 
cui era stato disposto il deposito temporaneo dei rifiuti che era proprio adiacente alla staccionata 
della ferrovia e, come ha ben detto lei, proprio per questo uso improprio dello spazio, dove tutta la  
gente buttava, chi in modo corretto, ma tanti ovviamente in modo non conforme alla normativa, i 
rifiuti abbandonandoli eccetera. Sta di fatto che, però, signor Assessore, capisco che non si possono 
fare eccezioni, però su quell’isola, secondo me, su quello spazio si poteva puntare pensando anche 
di disincentivare e richiamare, anche con la presenza di una telecamera o altro, e invece è stato 
allontanato il tutto mettendo in difficoltà, purtroppo, non tanto quelli che i rifiuti continueranno a 
depositarli così alla carlona, anzi, molti – da quello che mi risulta, informato dai residenti del posto 
– buttano i rifiuti direttamente nel Lavisotto. 

Sarebbe interessante sapere quante volte Dolomiti Energia ha dovuto intervenire magari per 
allontanare proprio questi rifiuti. Io sono dell’idea, signor Assessore, che se per certe categorie di 
soggetti, di cittadini, si è molto elastici, si è molto disponibili, non vedo perché in qualche modo 
non si  possa esserlo anche in  questa situazione.  Le vorrei  fare presente,  ad esempio,  che per i  
cittadini classificati come sinti e rom i rifiuti si vanno a prendere, addirittura, davanti ai camper, e 
che siano differenziati o meno poco importa. 

Perché  tanta  elasticità  nei  confronti  di  questa  tipologia  di  utenza,  mentre  magari  nei 
confronti  di  anziani,  persone  ammalate,  che  comunque  da  sempre  pagano  e  hanno  cercato  di 
rispettare le regole, si è tanto rigidi? 

Vorrei farle notare che quei due condomini, che lei ha citato, sono abitati in gran parte da 
persone  straniere  e  io  personalmente  ho  visto,  per  esempio,  un  unico  soggetto,  confesso,  che 
trasportava i rifiuti con la bicicletta e, ovviamente, andava lungo il Lavisotto, e poi è ritornato senza 
sacchetto. Non posso dire con certezza dove lo abbia buttato, ma sicuramente non in un contenitore 
a cui il Comune aveva magari destinato questa famiglia per conferire i rifiuti. 

Alla fine succede che magari per il comportamento non corretto di questi soggetti, che forse 
non hanno proprio un gran senso della cultura del territorio trentino, finisce per pagare chi la città 
l’ha costruita, l’ama e la custodisce nel migliore modo possibile. Grazie. 

- OMISSIS -
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