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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle 

 

 

 

Trento,  29 gennaio 2015 

 

 

 

Egr. Sig. 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio provinciale di Trento 

SEDE 

 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 

 

 

La legge provinciale 27 dicembre 2011 n. 18 (finanziaria provinciale 2012) aveva 

introdotto alcune modifiche alla normativa provinciale in materia di tutela 

dell’ambiente dagli inquinamenti. Fu introdotto l’articolo 86 ter (Regolarizzazione 

dello smaltimento di rifiuti) che permise di regolarizzare la discarica di Sardagna per 

mezzo della determinazione n. 22/28 del 29/08/2012 del dirigente del Servizio 

Ambiente del Comune di Trento. 

Tuttavia la Corte Costituzionale ha depositato il 3 dicembre 2014 la sentenza n. 269 

con giudizio avverso alla Provincia e, di conseguenza, al Comune. La Corte ha 

giudicato gli articoli 86 ter e 86 quater incostituzionali, rendendo illegittimi gli atti ad 

essi correlati. 

Tale pronuncia è stata immediatamente recepita nell’ultima versione disponibile del 

TUP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti mentre lo scrivente non ha 

conoscenza dell’annullamento della determinazione del dirigente del Comune di 

Trento.  

Molte segnalazioni ci hanno informato che durante le recenti serate informative al 

pubblico sulla paventata riapertura della discarica, ad esempio quella del 19 gennaio 

2015, non sia mai stato fatto alcun cenno alla sentenza della Corte Costituzionale 

nonostante fossero presenti degli esponenti del Comune e della Provincia. Pertanto di 

fronte ai cittadini si è parlato di mera copertura della discarica senza alcun cenno alla 

possibilità di bonifica della stessa che l’esito dell’udienza della Corte Costituzionale 

imporrebbe. 

 

 

Ciò premesso, si interroga il presidente della Provincia di Trento per conoscere: 
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1. se la Provincia fosse a conoscenza di un atto amministrativo, quello comunale, 

contrario al TUP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 

aggiornato alla sentenza della Corte Costituzionale del 3 dicembre 2014, 

2. considerato che il TUP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 

era stato immediatamente aggiornato con la sentenza della Corte Costituzionale 

del 3 dicembre 2014, per quali motivi i funzionari e rappresentanti della 

Provincia presenti al dibattito del 19 gennaio 2015 non abbiano informato 

correttamente il pubblico sul piano di bonifica, 

3. se e quando la Provincia abbia contattato il Comune di Trento per segnalare la 

determinazione del dirigente da annullare a seguito della pronuncia della Corte 

Costituzionale, 

4. quali siano il piano e le tempistiche della bonifica che la Provincia dovrebbe 

avviare in collaborazione con il Comune di Trento, 

5. quando la Provincia intenda avviare la gara pubblica d’appalto per la bonifica e 

se si è considerata la possibilità di un bando di progetto internazionale. 

 

Cons. prov. Filippo Degasperi 


