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Trento,  30 settembre 2016

Prot. n.  A039/2016/ 511096  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 3244, avente ad oggetto: “Disagi nel conferimento dei rifiuti presso il
Centro di Raccolta Materiali in Località Mira di Marco a Rovereto”, presentata dal
consigliere Cia. 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La gestione dei CRM sul territorio provinciale è di competenza dei soggetti  gestori
della raccolta dei rifiuti urbani territorialmente competenti, che la esercitano secondo le forme di
legge (in diretta amministrazione o mediante affidamento a ditta specializzata).

Le richieste avanzate nell'interrogazione attengono ad aspetti gestionali dei CRM di
Rovereto e Isera, e quindi ci si è attivati per raccogliere informazioni presso le due municipalità.

Il  Comune  di  Rovereto  ha  confermato  di  aver  ricevuto  alcune  lamentele  da  parte
dell'utenza del CRM in loc. Mira, in particolar modo in relazione alle tipologie di rifiuti ammessi al
CRM  e  all'assistenza  all'utenza  in  fase  di  scarico  di  particolari  rifiuti.  Il  diniego  da  parte
dell'operatore  presente  nel  CRM  ha  generato  uno  stato  d'animo  non  positivo  nei  cittadini  che
intendevano consegnare i rifiuti o che richiedevano assistenza; in alcuni casi le lamentele degli utenti
sono state poste anche sui social network, aumentandone quindi la visibilità.

Il  Comune di  Rovereto ha comunque sostenuto che dalle verifiche effettuate, nella
maggioranza dei casi il diniego dell'operatore di Dolomiti Ambiente, gestore del CRM in località
Mira a scaricare determinate tipologie di materiale, si è rivelato corretto e coerente con la normativa
vigente.
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Il Comune di Isera ha invece confermato di non aver ricevuto lamentele in merito al
personale presente al proprio CRM e ha confermato che il personale addetto alla gestione è stato
formato con corsi specifici.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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