
COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO

DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 6

OGGETTO : Approvazione  dell’aggiornamento  del  Piano  Inerti  della  Comunità
Valsugana e Tesino ai sensi degli artt. 64 e 65  del DPGP 26 gennaio
1987,  n.  1-41/Legisl  -  Testo  unico  Provinciale  sulla  tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti.

L’anno 2016, il giorno 1 del mese di marzo alle ore 18:00, presso la sala consiliare del
Comune  di  Castel  Ivano  previo  invito  recapitato  nelle  forme  di  legge  ai  singoli
componenti si è riunito il CONSIGLIO DI COMUNITA' con l’intervento dei Signori:    

Consiglio di Comunitå
Pedenzini Attilio Presidente Presente
Campestrini Ornella Consigliere Presente
Colme Ivano Consigliere Assente Giustificato
Corona Giuseppe Consigliere Presente
Dalledonne Fabio Consigliere Presente
Ganarin Federico Maria Consigliere Presente
Gecele Livio Mario Consigliere Presente
Guerri Luca Consigliere Presente
Lenzi Enrico Consigliere Assente
Lorenzin Ivano Consigliere Presente
Margon Diego Consigliere Presente
Pasquazzo Giacomo Consigliere Presente
Ropelato Fulvio Consigliere Presente
Tessaro Annalisa Consigliere Assente Giustificato
Trentin Fabrizio Consigliere Presente
Vesco Alberto Consigliere Presente

Partecipa il Segretario della Comunità Valsugana e Tesino, Dott.ssa Sonia Biscaro.

Il Sign. Attilio Pedenzini, nella qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato

il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  mette  in  trattazione



l’argomento in oggetto.



OGGETTO : Approvazione dell’aggiornamento del Piano Inerti  della  Comunità
Valsugana e Tesino ai sensi degli artt. 64 e 65  del DPGP 26 gennaio
1987,  n.  1-41/Legisl  -  Testo  unico  Provinciale  sulla  tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti.

IL CONSIGLIO DI COMUNITA’

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, gli Assessori esterni  Cesare Castelpietra,
Giuliana Gilli e Sisto Fattore.
Entrano i consiglieri Campestrini Ornella e Vesco Alberto.
I consiglieri presenti sono n. 13. 

Il Relatore comunica:

L’art.  64,  comma  2,  del  DPGP  26  gennaio  1987,  n.  1-41/Legisl,  “Testo  unico
Provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”, prevede che all'approvazione
del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività
di  demolizione e  di  costruzione,  ivi  compresi  i  rifiuti  pericolosi  che  derivano dalle
attività di scavo, provvedono i comprensori, sentiti i comuni interessati.

Il Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali
inerti  non  pericolosi  provenienti  dalle  attività  di  costruzione  e  demolizione  (C&D)
approvato con delibera Giunta Provinciale  nr.  551 dd.  28.03.2013,  prevede che “La
Comunità dovrà approvare l’adeguamento della propria pianificazione entro sei mesi
dalla data di approvazione del Piano provinciale, acquisito preliminarmente il parere
dell’Agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell’ambiente  al  fine  di  raccordare  le
previsioni con gli obiettivi del Piano”.

A seguito della redazione della bozza di aggiornamento del Piano Inerti della Comunità
Valsugana e Tesino, ai sensi di quanto previsto dal Piano Provinciale di Smaltimento
Rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle
attività di costruzione e demolizione (C&D), è stato acquisito con nota dd. 05.10.2015
nostro  prot.  22243 dd.  05.10.2015 dall’A.P.P.A.  il  parere  preliminare  favorevole  al
prosieguo dell’iter  di  adozione ed approvazione del Piano Inerti  aggiornato da parte
della Comunità. 

Con provvedimento nr. 50 del 29 ottobre 2015 il Comitato Esecutivo della Comunità ha
deliberato di  adottare  la  proposta  di  aggiornamento del  Piano Inerti  della  Comunità
Valsugana e Tesino, redatto dal Settore Tecnico della Comunità con la consulenza del
dott. Geol. Rodolfo Pasquazzo in data settembre 2015, composto da:

- Relazione;

- Allegato 1 – Schede monografiche di individuazione dei siti:

- Tav. 1 - Scurelle loc. Solizzano;

- Tav. 2 - Castello Tesino loc. Rodena;

- Tav. 3 - Borgo Valsugana loc. Fastro 2;



- Tav. 4 - Ospedaletto loc. Carpanè;

- Tav. 5 - Ospedaletto loc. Rio Lagazin;

- Allegato 2 – Allegato D Parte IV Titoli I e II del D. Lgs. n. 152/2006;

- Allegato 3 – Allegato B Parte IV Titoli I e II D.Lgs. 152/2006;

Ai  sensi  dell’art.  65,  comma  4,  del  DPGP  26  gennaio  1987  la  proposta  di
aggiornamento  del  piano  di  smaltimento  dei  rifiuti  inerti  della  Comunità  è  stata
trasmessa con nota prot. 25547-P dd. 11.11.2015 ai comuni interessati per l'eventuale
formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni
in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine
il piano, secondo l’art. 65, comma 4, del DPGP 26 gennaio 1987 può essere approvato
dall'assemblea comprensoriale, ora Consiglio di Comunità.

Il successivo comma 4bis dello stesso art. 65 prevede che le proposte di piano siano
depositate a libera visione del pubblico negli uffici dei singoli comuni per trenta giorni
consecutivi,  previo  avviso  da  pubblicare  all'albo  comunale  a  cura  dei  comuni.  Nel
periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono
all'ente proponente.

Decorso il termine ultimo per la per la ricezione delle osservazioni da parte dei Comuni
e del periodo di pubblicazione, si rileva che l’unica osservazione pervenuta, con nota
prot. 23399 dd. 09.12.2015, nostro protocollo nr. 27455 dd. 09.12.2015, è stata quella
formulata dal Comune di Borgo Valsugana in relazione alla volumetria autorizzata per
la discarica Fastro 2. 

In esito a tale osservazione si è modificata la Relazione e la Tav.3 Borgo -Valsugana
loc. Fastro 2.

Si propone quindi di procedere all’approvazione dell’Aggiornamento del Piano Inerti
della  Comunità  Valsugana  e  Tesino  di  data  febbraio  2016,  esperito  l’iter  previsto
dall’art. 65 del DPGP 26 gennaio 1987  n. 1-41/Legisl. “Testo unico Provinciale sulla
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”.

Tutto ciò premesso e considerato, 

Udito il Relatore;

Visto il DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl - Testo unico Provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e la conclusione dell’iter previsto;

Visto il Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti
speciali  inerti  non pericolosi  provenienti  dalle  attività  di  costruzione  e  demolizione
(C&D) approvato con Delibera della Giunta Provinciale nr. 551 dd. 28.03.2013;

Visto il parere preliminare espresso da A.P.P.A. con nota dd. 05.10.2015 nostro prot.
22243 dd. 05.10.2016 e recepite le indicazioni espresse nello stesso;

Viste le osservazioni espresse dal Comune di Borgo Valsugana con nota prot. 23399 dd.
09.12.2015,  nostro prot. 27455 dd. 09.12.2015 e recepite le stesse;



Visto  il  documento  “Aggiornamento  del  Piano  Inerti  della  Comunità  Valsugana  e
Tesino  di  data  febbraio  2016”  elaborato  con  il  recepimento  delle  osservazioni
pervenute;

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  dell’Aggiornamento  del  Piano  Inerti  della
Comunità Valsugana e Tesino, avente data febbraio 2016, così come previsto  dall’art.
65 del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e
precisamente:

che  in  data  17.02.2016  il  Responsabile  del  Settore  Tecnico,  proponente  il
provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ In ordine
alla regolarità tecnico amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 81 del Testo
Unico delle Leggi Regionali  sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino –
Alto Adige, approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii, si esprime parere
favorevole “.

Il Responsabile del Settore F.to ing. Mariano Tomasini

che in data 17.02.2016 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “ In ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli
effetti  dell’articolo  81  del  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  sull’Ordinamento  dei
Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n.
3/L e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole “.

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Claudia Mengarda 

Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 1 ( Campestrini Ornella )  su n.
13 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è
stato  proclamato  dal  Presidente  con  l’assistenza  degli  scrutatori  designati  ad  inizio
seduta

DELIBERA

Di approvare, ai sensi degli artt. 64 e 65 del DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl.,
l’aggiornamento  del  Piano  Inerti  della  Comunità  Valsugana  e  Tesino  di  data
febbraio 2016, redatto  dal  Settore Tecnico della Comunità con la consulenza del
dott. Geol. Rodolfo Pasquazzo e composto da:

- Relazione

- Allegato 1 – Schede monografiche di individuazione dei siti:

- Tav. 1 - Scurelle loc. Solizzano;

- Tav. 2 - Castello Tesino loc. Rodena;

- Tav. 3 - Borgo Valsugana loc. Fastro 2;

- Tav. 4 - Ospedaletto loc. Carpanè;



- Tav. 5 - Ospedaletto loc. Rio Lagazin;

- Allegato 2 – Allegato D Parte IV Titoli I e II del D. Lgs. n. 152/2006;

- Allegato 3 – Allegato B Parte IV Titoli I e II D.Lgs. 152/2006.

Avverso  la  presente  deliberazione  è  ammesso,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5,  del
D.P.Reg.  01  febbraio  2005,  n.  3/L  e  ss.mm.ii.,  il  rimedio  dell’opposizione  da
presentarsi  al  Comitato  esecutivo  della  Comunità  entro la  scadenza del  periodo di
pubblicazione  all’albo  della  deliberazione  stessa ed inoltre  ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971,
n.  1199 o ricorso giurisdizionale  al  Tribunale regionale di  giustizia  amministrativa
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. B) della legge 6.12.1971, n. 1034.

         



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Attilio Pedenzini

Il Consigliere Designato Il Segretario
Fabio Dalledonne Dott.ssa Sonia Biscaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario,  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  è  in

pubblicazione all’Albo telematico, dal 3/3/2016 al 13/3/2016. 

Il Segretario
Dott.ssa Sonia Biscaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di
vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell’articolo  79,  comma  3  del  T.U.LL.RR.O.C.,  approvato  con  D.P.Reg.  01
febbraio 2005, n. 3/L.

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Lì, 14/3/2016

 Il Segretario
Dott.ssa Sonia Biscaro

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Borgo Valsugana, lì _______

Il Segretario
Dott.ssa Sonia Biscaro



Deliberazione  num. 6 del 1/3/2016

COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO

OGGETTO: Approvazione dell’aggiornamento del Piano Inerti della Comunità
Valsugana e Tesino ai sensi degli artt. 64 e 65  del DPGP 26 gennaio
1987,  n.  1-41/Legisl  -  Testo  unico  Provinciale  sulla  tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti.

****************

Proposta di deliberazione istruita dal Settore Tecnico

1. In ordine alla regolarità tecnico amministrativa, ai sensi dell’art. 81 del Testo
Unico  delle  leggi  regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione
Trentino-Alto Adige approvato comn D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L si esprime
parere   FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Borgo Valsugana, _______________ ______________________________

2. In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle leggi
regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione  Trentino-Alto  Adige
approvato  comn  D.P.R.  1  febbraio  2005,  n.  3/L  si  esprime  parere
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Borgo Valsugana, _______________ ______________________________

3. Si  attesta  la  copertura  finanziaria  della  spesa  al  Capitolo  _______  del
Bilancio__________

IL RESPONSABILE

Borgo Valsugana, _______________ ______________________________

**********   




	IL CONSIGLIO DI COMUNITA’
	
	


