PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 22D2010S131R

Reg.delib.n. 554

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Modifica della deliberazione n. 313 del 15 febbraio 2007 con ad oggetto: attuazione del Terzo
aggiornamento del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti - sezione rifiuti urbani approvato
con deliberazione di Giunta provinciale n. 1730 del 18 agosto 2006. Nomina membri Cabina di
Regia Gestione Rifiuti.

Il giorno 19 Marzo 2010 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

MARTA DALMASO
TIZIANO MELLARINI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 di data 18 agosto 2006 è stato
approvato il Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti,
sezione rifiuti urbani.
Considerato che il documento in parola prevede la revisione della composizione della
Cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1975 del 9
agosto 2002, quale strumento di impulso, verifica, monitoraggio sull’attuazione degli
obiettivi della pianificazione nonché di tavolo di concertazione sugli interventi
inerenti la gestione dei rifiuti.
Visto che la nuova Cabina di Regia dovrà essere composta da:
- 5 membri nominati dal Consiglio delle Autonomie;
- 3 membri nominati dalla Giunta Provinciale;
- 1 membro nominato congiuntamente dagli Enti gestori della raccolta dei rifiuti.
Riconosciuta l’importanza di un dialogo continuo con i referenti operativi sul
territorio per un’efficace attuazione degli obiettivi di Piano.
Ritenuto di implementare il processo di aggiornamento della pianificazione con
appropriate misure di promozione e di monitoraggio, recependo - in un equilibrato
contemperamento - le molteplici istanze e proposte che attengono alla fase attuativa
del piano stesso.
Riconosciuta l’importanza della Cabina di regia per l’attuazione della pianificazione
provinciale sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati come luogo di
confronto e monitoraggio della realtà trentina del settore.
Ritenuto necessario procedere ad una revisione dei membri della cabina di regia in
conseguenza degli avvicendamenti dei vari soggetti referenti delle amministrazioni
coinvolte dal 2007 ad oggi.
Tenuto conto che nella riunione convocata dal Servizio per le politiche di
risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti in data 10 novembre 2009
presso la sede dello stesso in cui i soggetti gestori della raccolta hanno indicato
all’unanimità l’ing. Roberto Bortolotti di Amnu spa di Pergine Valsugana quale
rappresentante degli stessi in seno alla cabina di regia.
Valutato inoltre di procedere ad un mero aggiornamento dei nominativi dei referenti
degli altri soggetti coinvolti, come individuati dalla precedente deliberazione di
Giunta provinciale n. 313 del 15 febbraio 2007, mantenendo immutata la
rappresentatività degli stessi al fine di dare nuovamente impulso ed operatività alla
Cabina di regia si propone:
- di surrogare l’ing. Silvio Fedrizzi, responsabile del progetto gestione integrata dei
rifiuti del Servizio Ambiente del Comune di Trento, al dott. geol. Giovanni
Segatta;
- di confermare il sig. Giovanni Delladio, coordinatore della Commissione
ambiente del Consiglio delle Autonomie Locali;
- di confermare il sig. Maurizio Polla, responsabile del Servizio tecnico – ufficio
igiene ambientale della Comunità delle Giudicarie;
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-

di confermare il sig. Mariano Tomasini, responsabile dell’ufficio tecnico del
Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino;
di surrogare il sig. Andrea Piccioni, responsabile dell’ufficio ambiente del
Comprensorio Vallagarina al sig. Alessandro Valduga.
di surrogare l’arch. Alverio Camin, dirigente del Servizio per le Politiche di
risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti al dott. Giovanni Gardelli;
di surrogare il dott. Giovanni Gardelli, dirigente del Servizio Autonomie Locali
alla dott.ssa Livia Ferrario;
di confermare il dott. Fabio Scalet, dirigente generale del Dipartimento
Urbanistica e Ambiente.
LA GIUNTA PROVINCIALE

-

-

udita la relazione;
visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “norme in materia ambientale”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
visto il Testo unico delle legge provinciale in materia di tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti approvato con DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg;
visto il Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti sezione rifiuti urbani approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1730
del 18 agosto 2006;
vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 313 del 15 febbraio 2007;
stabilito che i soggetti così come individuati rappresentano appieno le varie realtà
ed esigenze del territorio e risultano quali referenti esperti del settore;
valutata l’opportunità di prevedere una surroga dinamica dei rappresentanti delle
varie amministrazioni membri della cabina di regia;
vista la nota del Consiglio delle Autonomie di data 2 marzo 2010;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1.

2.

3.

4.

di confermare in rappresentanza delle amministrazioni comunali:
- il sig. Giovanni Delladio, coordinatore della commissione ambiente del
Consiglio delle Autonomie Locali;
- il sig. Maurizio Polla, responsabile del Servizio tecnico – ufficio igiene
ambientale del Comunità delle Giudicarie;
- il sig. Mariano Tomasini, responsabile dell’ufficio tecnico del
Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino;
di nominare in rappresentanza delle amministrazioni comunali:
- l’ing. Silvio Fedrizzi, responsabile del progetto gestione integrata dei rifiuti
del Servizio Ambiente del Comune di Trento, che subentra al dott. geol.
Giovanni Segatta;
- il sig. Andrea Piccioni, responsabile dell’ufficio ambiente del
Comprensorio Vallagarina che subentra al sig. Alessandro Valduga.
di nominare in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento:
- l’arch. Alverio Camin, dirigente del Servizio per le Politiche di risanamento
dei siti inquinati e gestione dei rifiuti che subentra al dott. Giovanni
Gardelli;
- il dott. Giovanni Gardelli, dirigente del Servizio Autonomie Locali che
subentra alla dott.ssa Livia Ferrario;
di confermare in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento il dott.
Fabio Scalet dirigente generale del dipartimento urbanistica e ambiente;
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5.

6.

7.

di nominare in rappresentanza degli enti gestori della raccolta dei rifiuti urbani
e speciali assimilati l’ing. Roberto Bortolotti, direttore di A.M.N.U. S.p.A. di
Pergine Valsugana;
di prevedere una surroga dinamica dei rappresentanti dei membri della cabina
di regia in corrispondenza dei futuri avvicendamenti dei diversi soggetti nelle
posizioni interessate;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige e di inviarne copia ai soggetti direttamente
interessati.

LL
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