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DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART. 62 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE). 

(Relatore PEGORETTI RENATO) 

PRESIDENTE: Ci sono alcune domande di attualità. 

 

La prima è del Consigliere Cia, riguarda la “Distribuzione dei sacchetti TARES: si è pensato ad 

altre modalità?”. 

 

DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 

“DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI TARES: SI E’ PENSATO AD ALTRE 

MODALITA’?”. 

 

PRESIDENTE: “E’ iniziata la distribuzione della dotazione dei sacchetti per la raccolta 

differenziata dei rifiuti e il ritiro potrà avvenire durante il mese di gennaio 2014 al CRM o 

all’ecosportello di via Torre Verde o alla sede di Dolomiti Energia; con febbraio tali sacchetti 

potranno essere ritirati solo presso gli uffici di Dolomiti Energia. 

Alcuni cittadini, prevalentemente anziani, mi hanno fatto presente che i luoghi per il ritiro non sono 

facilmente accessibili per chi, come tanti di loro, è privo di mezzo privato e, anche volendo usare il 

trasporto pubblico, la cosa risulta problematica, in quanto presso la maggior parte dei CRM non è 

prevista nessuna fermata dell’autobus e la sede di Dolomiti Energia non è agevolmente 

raggiungibile. 

Mi è stato sottolineato anche che, con quello che si paga di tariffa per smaltire i rifiuti, ci si 

aspetterebbe un servizio meno problematico, meno caotico e una dirigenza più fantasiosa nel 

predisporre soluzioni che vadano in aiuto al cittadino, ad esempio: perché non vengono coinvolti e 

incaricati della distribuzione gli uffici delle Circoscrizioni, visto che comunque sono già a bilancio 

della Pubblica Amministrazione o stipulate convenzioni con negozi, supermercati, sulla falsariga di 

quanto già fatto con le farmacie per la distribuzione dei sacchetti destinati alla raccolta dei 

pannoloni? 

Premesso quanto sopra, si chiede al signor Sindaco di sapere: se si è preso in considerazione il 

coinvolgimento delle Circoscrizioni nella distribuzione dei sacchetti e cos’ha impedito di attuarlo; 

se è sperabile che in un prossimo futuro negozi e supermercati possano diventare anch’essi punti di 

riferimento per il ritiro dei sacchetti; se c’è un valido motivo al fatto che da febbraio chi vuole 

ritirare i sacchetti deve recarsi esclusivamente nella sede di Dolomiti Energia”.  
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PRESIDENTE: Prego. 

Risponde per la Giunta l’Assessore Marchesi. 

 



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

Presidente. 

 

Dunque, torniamo alla domanda di attualità. Devo dire che la domanda mi ha un po’ stupito, perché 

la questione era già stata posta nel corso del dibattito sul bilancio a fronte di un ordine del giorno 

presentato dalla Consigliere Gerosa, e poi votato dall’Aula, e che toccava esattamente questi aspetti, 

comunque speriamo che repetita iuvant. 
Per quanto riguarda il primo punto, relativo al coinvolgimento delle Circoscrizioni nella 

distribuzione dei sacchetti, si precisa che è stato concordato, anche sulla base dell’ordine del giorno 

citato, di procedere alla distribuzione presso le Circoscrizioni nella settimana dal 27 al 31 gennaio, 

in modo tale che le persone che avessero difficoltà a recarsi presso le altre sedi (CRM, CRZ, 

Dolomiti Energia), dove tali materiali (sacchetti per la raccolta differenziata 2014, compresi i 

sacchetti TARES) sono in distribuzione, potranno essere ritirati, e quindi con una prossimità 

rispetto alla residenza della maggior parte dei cittadini. 

La distribuzione dei sacchetti TARES presso le Circoscrizioni era stata esclusa per il rilevante 

valore economico che questi hanno, e quindi la necessità di poterli custodire e gestire con 

particolare attenzione, tenendoli sotto chiave. 

Le Circoscrizioni, infatti, in passato si occupavano esclusivamente della distribuzione dei sacchetti 

per l’organico e per gli imballaggi leggeri, che sono invece gratuiti e quindi non hanno rilevanza 

economica. 

Si è trovata una soluzione, grazie alla disponibilità di Dolomiti Energia, a rifornire le Circoscrizioni 

in modo continuativo, per evitare giacenze significative di questi materiali nelle diverse sedi nel 

corso della settimana in cui si procederà a questa distribuzione. 

Per quanto riguarda negozi e supermercati, in questi è già in corso la distribuzione dei sacchi 

TARES in vendita, cioè quelli eccedenti la dotazione minima, e quindi si permette ai cittadini di 

rifornirsi quando abbiano consumato la dotazione di partenza. 

I supermercati però si troverebbero in difficoltà a gestire contestualmente la distribuzione iniziale 

gratuita, come avevano fatto all’inizio dell’anno scorso, quella in vendita e anche la distribuzione di 

sacchetti per l’organico e per gli imballaggi leggeri. 

La scelta quindi era stata quella annunciata con la comunicazione ai cittadini, che consentiva 

comunque di entrare in possesso di tutte le dotazioni in un’unica volta, e quindi con un unico 

prelievo. 

Dopodiché presso le Circoscrizioni sarà possibile continuare a ritirare i sacchetti ulteriori per le altre 

tipologie di rifiuto. 
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