
 

 

Dal 20 

novembre i 

residenti di 

Martignano 

sono costretti 

a recarsi al 

Crm di Povo 

per smaltire 

pile, oli, 

batterie e altri 

materiali 

inquinanti a 

seguito 

dell'incendio 

che da fine 

novembre ha 

reso inagibile il 

settore 

dedicato del 

centro di 

raccolta rifiuti 

di  

 

Martignano.Chiusura temporanea del servizio a parte, il problema resta perché da quella data nulla è stato 

fatto per il ripristino dell'attività di recupero che è la più delicata di tutto l'ambito dello smaltimento dei 

rifiuti. L'incendio richiese un intervento dei Vigili del Fuoco durato alcune ore, reso ancora più difficoltoso 

dal fumo denso causato dai materiali inquinanti presenti all'interno del deposito. L'evolversi della 

situazione creò molta apprensione tra i residenti delle case vicine, in particolar modo per quelli dell'attigua 

via dell'Albera. Da quella data però non c'è stato nessun intervento di recupero e ripristino del deposito e 

quindi di ripresa del servizio e così i residenti dell'Argentario, circa 20 mila persone, sono costrette a 

raggiungere gli altri Crm cittadini - il più vicino è quello di Povo - per smaltire materiali genericamente 

rischiosi. Una situazione che a parte questo periodo di chiusura dei centri di raccolta, rischia di favorire 

l'abbandono di materiali inquinanti che possono creare danni anche seri all'ambiente. In un'interrogazione 

del consigliere comunale della Lega Vittorio Bridi, che sarà depositata appena possibile, si rende noto come 

Dolomiti Ambiente oltre ad aver rassicurato i residenti sulla non tossicità del fumo conseguenza 

dell'incendio e dalla combustione di batterie e altri materiali nocivi, aveva garantito un pronto ripristino del 

servizio. L'intervento sarebbe stato di sostituzione della tettoia-deposito adibito alla raccolta dei materiali 

inquinanti, ma che sarebbe stato messo a norma anche tutto il Crm per normalizzare la raccolta di tutti i 

rifiuti. Dal momento che nulla di tutto questo è stato ancora fatto, Bridi chiede di essere messo a 

conoscenza dei motivi che hanno causato il ritardo nell'intervento di ripristino dopo l'incendio del 20 

novembre. Quali siano i tempi, chiusura temporanea a parte, per normalizzare la situazione. E se proprio la 

chiusura di questi giorni, non potrebbe essere l'occasione buona per rinnovare a Dolomiti Ambiente sia la 

richiesta di sistemazione, ma anche quella di dotare l'area di video sorveglianza dal momento che i furti di 

materiali non si sono interrotti. D.P. 


