
CITTÀ Consiglieri circoscrizionali preoccupati per le modalità
di raccolta: «Il servizio non può essere interrotto
nel caso capiti in una festività infrasettimanale»

«L’introduzione del nuovo sistema tariffario non porterà
nessun beneficio economico ai cittadini, soprattutto
a chi riesce a fare quasi il 100% di differenziata»

«Il Comune recinti le isole ecologiche»
Rifiuti, il centro storico teme i vandalismi
Parecchi dubbi anche sulla tariffa puntuale

Bungaro e ScalfiLA PROPOSTA

«Musica dal vivo fino alle 23»
«Non possiamo sostenere le limitazioni introdotte in dero-
ga, convinti del fatto che non è sicuramente il numero dei
musicisti coinvolti nell’evento il dato che può risolvere la
questione, per fare un esempio». Questa una delle motiva-
zioni che hanno spinto nei giorni scorsi i consiglieri comu-
nali del Pd Corrado Bungaro e Giovanni Scalfi a presenta-
re un ordine del giorno per modificare la sperimentazione
introdotta in primavera dal sindaco per regolamentare la
musica dal vivo in città.
Oltre ad intraprendere un percorso partecipativo con le
parti interessate e ad offrire un servizio di consulenza gra-
tuita agli esercenti interessati ad ospitare la musica dal vi-
vo i due consiglieri propongono di l’estensione dell’orario
serale di fine evento alle ore 23 anziché alle 22. Non solo.
Chiedono di cancellare la limitazione al numero dei musi-
cisti (ora al massimo 4) e al numero delle fonti sonore (stru-
menti di amplificazione) non escludendo l’uso dell’ampli-
ficazione ad una tipologia specifica di strumenti musicali
(come nel caso della batteria e degli strumenti a percus-
sione).
Tra le idee messe sul tavolo anche quella di prevedere nel
piano di zonizzazione acustica una o più aree dove sia pos-
sibile ospitare la musica dal vivo e gli eventi notturni, spe-
rimentando una diversificazione dei limiti orari.

L’attuale isola
ecologica di
piazza Lodron
dove vengono
conferiti i
rifiuti di alcune
strade del
centro storico
A sinistra
riunione in
circoscrizione

GIUSEPPE FIN

I regolamenti  per la gestione
integrata dei rifiuti e quello
sull’applicazione della tariffa
sui rifiuti soliti urbani e del tri-
buto comunale sui servizi (Ta-
res) sono approdati in queste
settimane sul tavolo delle cir-
coscrizioni cittadine.
«Bisogna aggiustare il tiro» è il
primo commento di Melchio-
re Redolfi, presidente della cir-
coscrizione Centro Storico Pie-
dicastello che l’altra sera ha
espresso il proprio parere sul
nuovo sistema. Un voto posi-
tivo, con diverse osservazio-
ni, è arrivato per il regolamen-
to di gestione dei rifiuti men-
tre per quanto riguarda l’ap-
plicazione del nuovo piano ta-
riffario, la maggioranza dei
consiglieri si è astenuta.
«Ci sono troppe incongruenze
- ha spiegato il presidente Mel-
chiore Redolfi - per il sistema
di tariffe che verrà applicato
da gennaio. Serve inoltre mag-
giore attenzione per le zone
più popolate della città».
Il nuovo regolamento per la
gestione integrata dei rifiuti,
38 articoli in tutto, non sem-
bra creare molto entusiasmo.
Ad essere delineate, tra gli al-
tri aspetti, le modalità di con-
ferimento e raccolta assieme
ai criteri organizzativi e gestio-
nali. Proprio su questi sono
nate le maggiori perplessità.
Nel dare parere favole al rego-
lamento, infatti, è arrivata la
richiesta di una maggiore si-
curezza per le aree di deposi-
to. «Occorre provvedere - han-

no spiegato i consiglieri - af-
finché i luoghi di deposito do-
ve si trovano i bidoni dell’in-
differenziata siano recintati e
con una copertura per evita-
re spiacevoli situazioni di in-
curia».  Accanto a questo an-
che l’invito all’amministrazio-
ne a prevedere tempistiche
adeguate per la raccolta. «Que-
sto servizio  - spiegano - non
può essere interrotto nel ca-
so capiti in una festività infra-
settimanale. Già nel regola-

mento bisognava provvedere
affinché situazioni del genere
non si verifichino stabilendo,
magari, la raccolta il giorno
precedente o quello successi-
vo alla data stabilita».
Per alcuni rifiuti, quali il vetro,
l’idea proposta è quella di sta-
bilirne la raccolta sono nelle
ore giornaliere a causa del ru-
more provocato mentre, dal-
l’altro lato, occorre trovare un
sistema idoneo per verificare
con precisione il peso dei ri-
fiuti prodotti da un singolo cit-
tadino.
Poca chiarezza invece per il
regolamento che riguarda la
tariffa sui rifiuti soliti urbani e
del tributo comunale sui ser-
vizi (Tares). Secondo diversi
consiglieri, infatti, «l’introdu-

zione del nuovo sistema tarif-
fario non porterà nessun be-
neficio economico ai cittadi-
ni, soprattutto a quelli che rie-
scono a fare quasi il 100% di
differenziata essendoci sem-
pre comunque una quota fis-
sa di tariffa base per tutti». Tra
le preoccupazioni maggiori vi
è  l’incremento dell’abbando-
no dell’immondizia sul terri-
torio all’entrata in vigore del
nuovo sistema di gestione dei
rifiuti. Questo infatti compor-
terebbe un aumento dei costi
d’intervento per l’amministra-
zione comunale. «La nostra è
una città virtuosa - ha spiega-
to Redolfi - ma servirà fare
molta attenzione affinché la
logica dell’abbandono non ab-
bia il sopravvento».

«Residuo, non ci sono certezze sui costi»OLTREFERSINA

Dubbi sul regolamento
Un regolamento confuso e non
di facile lettura. E’ questo il giu-
dizio complessivo che è stato
dato dalla circoscrizione Oltre-
fersina sul nuovo regolamento
di gestione integrata dei rifiu-
ti urbani. A fronte infatti di un
parere favorevole espresso dal
consiglio non sono mancate le
osservazioni dirette all’Ammi-
nistrazione.
«La filosofia generale del rego-
lamento - ha spiegato il presi-
dente Emanuele Lombardo - è
giusta perché porta ad una ri-
duzione del residuo e spinge il
cittadino a fare un conferimen-
to dei propri rifiuti più corret-
to. Quello che però manca è la
certezza dei costi» Diversi i
punti critici sollevati dalla com-
missione bilancio e regolamen-
ti dell’Oltrefersina presieduta
dal consigliere Sandro Botto.
«Nel documento che servirà a
regolare la gestione dei rifiuti
urbani - ha spiegato Botto -
manca prima di tutto una pre-
cisa misura dei sacchetti che
verranno conferiti ai residen-
ti. Un dato non di poco conto
perché in base poi ai conferi-
menti fatti verrà stabilita la ta-
riffa». Oltre alle misure manca-
no però anche informazioni
inerenti la qualità dei sacchet-
ti. Occorre infatti che il mate-
riale con il quale verranno rea-
lizzati, spiegano i consiglieri,
sia resistente per evitare spia-
cevoli situazioni. Altro punto
sollevato riguarda la poca in-
formazione su alcuni partico-
lari rifiuti quali per esempio i
pannolini/pannolini e le lettie-
re per gatti e volatiti. «Attual-
mente - spiegano i consiglieri -
alcuni di questi prodotti van-
no nell’indifferenziata ma con

il nuovo sistema non si capisce
bene quale fine faranno».
Dalla circoscrizione Oltrefersi-
na la richiesta poi, per la ge-
stione della frazione umida, di
effettuare comunque la raccol-

ta almeno una volta alla setti-
mana in caso di festività infra-
settimanale oltre ad una mag-
giore sensibilizzazione ed in-
formazione per la grande di-
stribuzione soprattutto sul te-
ma degli imballaggi.
Tra i problemi sollevati anche
quello dell’omogeneità di re-
gole per  i comuni sul territo-
rio. «Gli enti - spiegano i consi-
glieri - su vari livelli dovrebbe-
ro occuparsi di rendere le re-
gole per i comuni tutti uguali.
Non è possibile trovarsi davan-
ti a rifiuti che vengono gestiti
in maniera diversa in territori
a pochi chilometri di distanza
l’uno dall’altro».
Sulla questione della Tares, il
tributo sui rifiuti e sui servizi,
a sollevare qualche dubbio è
invece il gruppo dell’Upt del-
l’Oltrefersina che sollecita
«l’avvio di una verifica nelle se-
di opportune per stabilirne o
meno la legittimità». G.Fin

Emanuele Lombardo

IN BREVE
BIBLIOTECHE, APERTA LA CENTRALE
� Tutte le sedi periferiche della biblioteca comunale oggi
resteranno chiuse. La sede centrale di via Roma sarà, invece,
regolarmente aperta
CADUTI, COMMEMORAZIONI UFFICIALI
� Commemorazione ufficiale dei caduti oggi: alle 10.15
deposizione coronte presso le lapidi di Palazzo Thun; alle 10.30
deposizione corone al monumento di piazza della Portela; alle 11
cerimonia in onore dei caduti al cimitero di via Giusti.
CADUTI, CERIMONIA SCHÜTZEN
� Anche La compagnia Schützen Kaiser Maximilian organizza due
proprie cerimonie: alle 14.30 benedizione della lapide e della
corona davanti al Comune: alle 16.30 santa messa al cimitero.

ARCO (TN) - Via Linfano - Tel. e Fax 0464 548013 - rivaverdegarden@virgilio.it 
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

SABATO 3 e DOMENICA 4 NOVEMBRE
«week end del Ciclamino»
...PREZZI SHOCK!

inizia inoltre l’offerta lancio sugli
abeti artificiali e... domenica 4 pomeriggio di

giochi e merenda con il clown Molletta!
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