
AMBIENTE I presidenti delle circoscrizioni arrabbiati
per la decisione della giunta comunale
di non consentire il ritiro delle dotazioni
negli uffici di sobborghi e quartieri

Stanchina: «Siamo sconcertati perché
come al solito non siamo stati avvisati»
Filippi: «Disagi per le persone anziane o chi
ha difficoltà di spostarsi con mezzi propri»

Sacchi dei rifiuti solo ai Crm,
Marchesi finisce sotto accusa

GIUSEPPE FIN

Sulle nuove modalità previste dal 2
gennaio per la consegna dei sacchi
per la raccolta porta a porta di resi-
duo, organico e imballaggi leggeri ar-
riva la rivolta da parte dei presidenti
delle Circoscrizioni.
Il Comune di Trento e Dolomiti Ener-
gia hanno infatti stabilito che per il
2014 la consegna della dotazione di
sacchi, previa presentazione di un
buono che sta arrivando per posta in
questi giorni, possa avvenire nel pri-
mo mese presso Dolomiti Energia in
tangenziale ovest o in via Fersina,
presso i Crm e infine all’Ecosportel-
lo. Da febbraio, invece, la consegna
avverrà solamente presso gli uffici in
tangenziale oppure in via Fersina, to-
gliendo completamente, in questo mo-
do, il servizio alle Circoscrizioni, l’or-
gano amministrativo più a contatto
con i cittadini.
Ecco allora che, colti di sorpresa dal-
la notizia, i presidenti circoscriziona-
li hanno immediatamente preso car-
ta e penna per esprimere all’ammini-
strazione comunale tutto il loro disap-
punto.
A trovarsi in una situazione più diffi-
cile di altre sono i cittadini della Cir-
coscrizione di Sardagna che per po-
ter avere la dotazione di sacchi per la
raccolta porta a porta, dovranno ri-
volgersi al Crm del Bondone oppure
scendere appositamente in città per
raggiungere la tangenziale o via Fer-
sina.
«Le difficoltà per Sardagna - ha spie-
gato il presidente della Circoscrizio-
ne Mirko Demozzi - sono ancora più ac-
centuate rispetto gli abitanti di fon-
dovalle. I cittadini sono già irritati per
questa decisione perché non sempli-
fica per nulla la loro vita. Non capisco
la logica che è stata utilizzata, abbia-
mo raggiunto buoni livelli di raccolta

differenziata e l’amministrazione co-
munale avrebbe potuto in qualche
modo tendere la mano ed invece so-
no state prese queste scelte».
Quello che è mancato, spiega Demoz-
zi, è stato un confronto tra l’assesso-
re Marchesi e le Circoscrizioni tanto
da parlare quasi di «sgarbo istituzio-
nale». «Nessuno ci aveva avvisato - ha
sottolineato il presidente di Sardagna
- di questi cambiamenti. Invito Dolo-
miti Energia e Comune a rivedere que-

sta scelta e a ripristinare a brevissi-
mo la distribuzione dei sacchetti per
la raccolta differenziata presso gli
sportelli circoscrizionali, un giusto e
doveroso gesto per i cittadini».
A criticare la scelta presa dal Comu-
ne è anche il presidente della Circo-
scrizione di Ravina, Roberto Stanchina
che non lesina critiche all’assessore
all’ambiente Michelangelo Marchesi.
«Siamo sconcertati - spiega - perché
come al solito non siamo stati avvisa-

ti e le circoscrizioni sono state bypas-
sate. Istituiscono apposta degli uffici
per la distribuzione dei sacchetti
quando i dipendenti delle circoscri-
zioni possono già farlo nell’orario di
lavoro. Se la motivazione è un mag-
giore controllo, questa è una baggia-
nata». Per Stanchina un confronto
avrebbe portato a delle proposte.
«L’assessore Marchesi per l’ennesima
volta fa le cose senza interpellare i
consigli circoscrizionali che poteva-

no  avere delle idee. Una di questa po-
teva essere quella di mandare ogni 15
giorni un operatore di Dolomiti Ener-
gia nelle circoscrizioni per gli even-
tuali dubbi dei cittadini».
A muoversi ieri con una lettera è sta-
to anche il presidente della circoscri-
zione di Villazzano, Carlo Filippi, chie-
dendo il ripristino del servizio di con-
segna dei sacchi nelle circoscrizioni.
«Ho appreso con grande stupore e
sconcerto - ha affermato - queste nuo-
ve modalità senza che il problema sia
stato valutato con i presidenti circo-
scrizionali. In questo modo si costrin-
ge a forti disagi gli utenti e in special
modo le persone anziane o chi ha dif-
ficoltà di spostarsi con mezzi propri
per andare in via Fersina o in tangen-
ziale ovest. Una scelta, questa, inam-
missibile e non condivisibile».
Dopo l’intervento dei presidenti del
Centro Storico Piedicastello e dell’Ol-
trefersina, Melchiore Redolfi e Emanue-
le Lombardo, ieri anche la presidente 
Maria Rosa Maistri della circoscrizio-
ne di San Giuseppe Santa Chiara non
ha fatto mancare la propria voce. «Ab-
biamo persone che vengono in circo-
scrizione con il bastone perché sono
anziane - spiega - come possiamo pen-
sare che vadano in tangenziale o in
via Fersina da febbraio. Questa deci-
sione può vanificare il grande lavoro
fatto per sensibilizzare i cittadini al-
la raccolta differenziata».

I presidenti di sardagna Mirko
Demozzi e di san Giuseppe
Maria Rosa Maistri
A sinistra la distribuzione dei
sacchi Tares nei supermercati

Il caso |  Cgil: serve il sostegno della Provincia

Bibliotecari dell’Università,
lunedì incontro con de Pretis

Comune |  Ancora diversi interventi dei consiglieri

Bilancio, dibattito a fino a giovedì
Già presentati 30 ordini del giorno
In Consiglio comunale si va avanti con i lunghissimi interventi
dei consiglieri relativi alla delibera sul bilancio di Palazzo Thun
per il 2014.
Così, su proposta di alcuni capigruppo, il presidente Renato
Pegoretti ha deciso di proseguire con il dibattito in aula sia lu-
nedì 17 (quando in precedenza era convocata una riunione dei
capigruppo), sia martedì, mercoledì e giovedì successivi, spe-
rando che il 19 si possa arrivare alla conclusione della marato-
na con la votazione sul documento contabile (nel caso anche
prolungando l’orario fino alla conclusione).
Ad oggi sono stati presentati oltre 30 ordini del giorno collega-
ti al bilancio, ma c’è tempo per depositarne altri fino a lunedì
16 dicembre.

Si terrà lunedì prossimo 16 di-
cembre alle 8.15 l’incontro tra
i lavoratori della cooperativa
Caeb, la Filcams Cgil e la ret-
trice dell’Università degli Stu-
di di Trento, Daria de Pretis.
L’incontro era stato richiesto
dal sindacato per verificare
la possibili alternative al ta-
glio di circa il 15% del monte
ore degli addetti dell’appalto
del servizio prestito e gestio-
ne degli archivi delle biblio-

teche dell’ateneo.
«L’incontro - ricorda il segre-
tario generale della Filcams
Cgil, Roland Caramelle - è im-
portante. Ci attediamo qual-
che risposta alle richieste dei
lavoratori che sono in scio-
pero da lunedì. In vista di que-
sto appuntamento chiediamo
all’assessora provinciale al-
l’Università, Sara Ferrari, di
svolgere fino in fondo il pro-
prio ruolo».

No deciso ai tagli che riguarderanno il Difensore civico della
nostra Provincia da parte del coordinatore Idv Salvatore Sme-
raglia. «Di certo non perché non si condivida un regime di mag-
giore sobrietà nella spesa pubblica in un momento di grave
difficoltà economica, ma perché non è accettabile che si vada
a colpire proprio un organo di garanzia e tutela dei diritti ed
interessi del cittadino nei confronti della pubblica amministra-
zione. Un servizio frequentemente utilizzato dalle fasce socia-
li più deboli che non hanno santi in paradiso, sempre apprez-
zato e riconosciuto dalle migliaia di persone che nel corso de-
gli anni vi hanno fatto ricorso e che in numero crescente vi si
rivolgono proprio in considerazione della gratuità del servi-
zio, a fronte della lentezza e dei costi della giustizia tradizionale».

Burocrazia |  L’Idv: servizio per chi non ha soldi

Smeraglia attacca la Provincia:
«No ai tagli al Difensore civico»

RUMORE

L’inquinamento acustico
all’interno della città di
Trento, fra il cavalcaferrovia
di San Lorenzo e il
sottopassaggio di via Fratelli
Fontana, è il tema della
prima interrogazione di
legislatura del consigliere
provinciale trentino del M5S
Filippo Degasperi. «Il tratto
fra il cavalcaferrovia e il
sottopassaggio era stato
escluso dalle misurazioni
sull’inquinamento acustico,
a causa dell’irrealizzabile
fantasia - scrive Degasperi -
dell’interramento della tratta
ferroviaria». Degasperi,
nell’interrogazione a
risposta immediata
all’assessore Mauro
Gilmozzi, chiede se si sia
provveduto alla rilevazione
dei livelli d’inquinamento e
nel caso tali rilievi non siano
stati effettuati se non sia il
caso di provvedere.

Degasperi (M5S)
interroga su ferrovia
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IL PIÙ VASTO 
ASSORTIMENTO 

DI ATTREZZATURA
FITNESS 

E BICI DI OGNI TIPO

LAVIS - Via Filos, 16 (direzione Zambana) - Tel. 0461/241999 - www.tuttobici.org

Specialisti nelle bici ...e anche nel fitness

Professionalità 
e assistenza
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AVVISO
PROGETTO DEFINITIVO RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO MINORE II° LOTTO
NUOVA SEDE LICEO SCIENTIFICO E LIINGUISTICO in Via Giusti 1 a Trento.

la Provincia Autonoma di Trento comunica che intende realizzare la suddetta
opera;

che nel progetto della stessa, esaminato da parte del Servizio Urbanistica e Tu�
tela del Paesaggio della P.A.T. (nota di Prot. n. S013/2013�603495�18.2.3
dd.06.11.2013) e da parte della Commissione Urbanistica del Comune di Trento
riunitasi in data 28.11.2013 è stata riscontrata la difformità urbanistica;

che ai sensi dell’art. 5 della L.P. 13/1997 in caso di difformità urbanistica del�
l’intervento, la Conferenza di Servizi potrà approvare il progetto dell’opera
pubblica all’unanimità, e in caso di dissenso dei Comuni interessati il progetto
potrà essere approvato dalla Giunta Provinciale, con le modalità di cui al com�
ma 2 dell’art. 5 della L.P. 13/97; in entrambi i casi tale approvazione costitui�
rà variante agli strumenti urbanistici;

che il Servizio Sportello imprese e cittadini Ufficio Edilizia Privata del Comune
di Trento si trovano depositati gli elaborati grafici e descrittivi, relativi al pro�
getto definitivo per la realizzazione dell’opera sopra descritta;

che gli interessati potranno proporre osservazioni entro 30 giorni dalla presen�
te comunicazione, trasmettendole direttamente allo scrivente Servizio Opere
Civili, Via Dogana n. 8, 38122 Trento. La conferenza di servizi si esprimerà in
merito al progetto ai sensi della L.P.13/97, tenendo conto delle osservazioni
eventualmente presentate.

IL DIRIGENTE � arch.. Claudio Pisetta �

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Opere Civili

A3121399

ITEA S.p.A.
vende, mediante ASTA PUBBLICA,

i seguenti immobili:

Mezzocorona – Viale Europa 12
Alloggio p.m. 3 sub 4 p.ed. 809
Superficie mq. 103
Importo a base d’asta: € 90.525

Comano Terme
fraz. Campo Lomaso  16/G
Alloggio p.m. 3 sub. 2 p.ed. 92
Superficie mq. 125
Importo a base d’asta: € 81.000

Dro – Via Cesure 10
Alloggio, garage,
posto auto p.m. 2 p.ed. 939
Superficie mq 135, garage mq 16,
posto auto mq 13, giardino mq 36
Importo a base d’asta: € 207.600.

I bandi e gli avvisi sono esposti
all’Albo dell’ITEA S.p.A., possono
essere richiesti agli Uffici del Settore
Utenti in Via R. Guardini, 22 - Trento
- Tel. 0461/803111  - Fax
0461/803123 e sono consultabili sul
sito internet http://www.itea.tn.it -
“Immobiliare”.

ITEA S.p.A. La Dirigente
- dr.ssa Daniela Laghi -

G3121109
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