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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66

del Consiglio circoscrizionale

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO  AVENTE  AD  OGGETTO:  "ABBANDONO  DI  RIFIUTI  SUL 
TERRITORIO".

Il giorno  18.11.2019 ad ore 20.30 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati  a termini di legge ai Consiglieri,  si è riunito, in seduta  pubblica, il 
Consiglio  circoscrizionale  sotto la presidenza del signor Geat Claudio presidente del Consiglio 
circoscrizionale.

Presenti:presidente Geat Claudio
consiglieri Condini Daniele Oscar

Friz Alessandro
Larentis Dallago Alfonso
Lunardelli Graziano
Margoni Martina
Rinaldi Andrea
Tessadri Franco
Vigorito Nicola

Assenti: consiglieri Ferigolli Francesco
Manara Antonio
Mosna Monica
Valentini Paolo

e pertanto complessivamente presenti n. 9, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il signor Geat Claudio.
Partecipa il Segretario circoscrizionale Baldo Renzo.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Condini Daniele Oscar e Larentis Dallago Alfonso
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Il Consiglio circoscrizionale

premesso che con nota prot.nr. 263671/2019, i Consiglieri circoscrizionali Larentis Dallago 
Alfonso e Mosna Monica, hanno presentato un documento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. b), 
del Regolamento del decentramento, con oggetto “Abbandono di rifiuti sul territorio”;

sentito l'intervento del Consigliere proponente Larentis Dallago Alfonso, che da' lettura del 
sopra citato documento e lo illustra all'Assemblea;

considerati gli interventi di alcuni Consiglieri circoscrizionali;

sentito infine l'intervento del Presidente della Circoscrizione il quale, dopo confronto con i 
presenti, pone in votazione il documento così come modificato;

rilevato che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera c) del Regolamento del decentramento, 
sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Segretario  circoscrizionale  ha  espresso  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione; 

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale 
23.11.2016 n. 136;
- la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2018 n. 205, immediatamente eseguibile, con la 
quale  è  stato  approvato  il  Documento  unico  di  programmazione  2019-2021  e  successive 
variazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2018 n. 206, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario  2019-2021 e successive variazioni;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 
11.03.2015 n. 41;

constatato e proclamato da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,  l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale

D e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b) del Regolamento del decentramento, 
il sotto riportato documento indirizzato alla Giunta comunale avente oggetto “Abbandono di 
rifiuti sul territorio”, così come modificato:

“Premesso che:

Le zone poco vissute o ai margini estremi dei centri abitati spesso diventano il luogo ideale  
per coloro che praticano l'inciviltà a tutti i livelli.

Si sottolinea che la problematica che qui si solleva non è certo un caso isolato, ma trova  
delle tristi similitudini anche in altre aree poco sorvegliate del nostro comune.

Nella zona al limitare nord dell' abitato di Vela, si è diffusa la pratica dell' abbandono di  
rifiuti che a poco a poco ha trasformato questa zona in una discarica abusiva.

A ciò si aggiunge che la zona viene frequentata da gente poco raccomandabile nelle ore di  
minor luminosità.

Tutto ciò premesso, il Consiglio circoscrizionale propone al Sindaco e alla Giunta  
Comunale di:

1. Far ripulire l'area da tutti i rifiuti per riportarla ad uno stato di decoro.

2. Installare  idonea  segnaletica  di  divieto  scarico  rifiuti,  con  indicata  la  normativa  di  
riferimento e ben evidenziate le sanzioni previste per i trasgressori”.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to BALDO f.to GEAT

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese resa per alzata di mano;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO  AVENTE  AD  OGGETTO:  "ABBANDONO  DI  RIFIUTI  SUL 
TERRITORIO".

Votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 9
Favorevoli: n. 9 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 

Trento, addì 18.11.2019 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO  AVENTE  AD  OGGETTO:  "ABBANDONO  DI  RIFIUTI  SUL 
TERRITORIO".

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. c), del  
Regolamento  del  Decentramento,  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 18.11.2019 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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