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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ n.   48  del 22 dicembre 2014 
 
 
 
OGGETTO:   Approvazione della variante 2013 al Piano di Smaltimento Rifiuti della 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol per la localizzazione di una nuova area da 
adibire a discarica d’inerti nei Comuni di Baselga di Pinè e Pergine Valsugana, 
ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl 
“Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti”. 

 
 
 
Il Relatore Assessore Anita Briani comunica: 
 
L’art. 64 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nel comma 2 
specifica che “…all’approvazione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei 
rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione – ivi compresi i rifiuti pericolosi che 
derivano dalle attività di scavo – provvedono i comprensori, sentiti i comuni interessati.” 
Secondo il successivo art. 66 comma 2) del medesimo testo legislativo, “…I piani di 
smaltimento e gli eventuali piani-stralcio hanno vigore a tempo indeterminato e possono 
essere modificati in tutto o in parte in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni 
che determinano la necessità o la convenienza di migliorarli od integrarli…”. 
Con tali presupposti, il Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali (ora Piano 
Smaltimento Rifiuti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol) originario è stato approvato con 
deliberazione dell’Assemblea Comprensoriale n. 11 del 26.04.1990. 
Nel corso degli anni sono state effettuate diverse varianti e revisioni del Piano che hanno 
avuto come obiettivo l’adeguamento normativo e lo stralcio di alcune aree esaurite o 
comunque ritenute non più idonee in seguito all’evoluzione nella normativa tecnica di settore: 
• Delibera assemblea comprensoriale n. 7  dd. 25.03.1993: Variante puntuale; 
• Delibera assemblea comprensoriale  n. 37  dd. 28.10.1996: Variante puntuale; 
• Delibera assemblea comprensoriale n. 35  dd.22.12.1997: Revisione generale; 
• Delibera assemblea comprensoriale n. 14  dd. 22.05.2001: Variante puntuale; 
• Delibera assemblea comprensoriale n. 29  dd. 16.12.2002. Revisione generale; 
• Delibera assemblea comprensoriale n. 18 dd. 15.12.2003: Variante puntuale; 
• Delibera assemblea comprensoriale n. 30 dd. 13.12.2004: Variante puntuale; 
• Delibera assemblea comprensoriale n. 31 dd. 13.12.2005: Variante puntuale; 
• Delibera assemblea comprensoriale n. 23 dd. 15.12.2008: Variante puntuale; 
• Delibera assemblea della Comunità  n. 20 dd. 24.09.2012: Variante parziale; 

 
La proposta di variante in oggetto riguarda la localizzazione di una nuova discarica d’inerti 

sita in località Comparsa della frazione Montagnaga del Comune di Baselga di Pinè, ed è stata 
adottata dalla Giunta della Comunità in data 11 giugno 2013 con deliberazione n.72; essa è 
stata predisposta sulla base della richiesta del Comune di Baselga di Pinè che già nel luglio 
2010 aveva segnalato la necessità di individuare un nuovo sito. 
La proposta di variante è stata in seguito perfezionata con l’integrazione della documentazione 
inerente alla problematiche ambientali e con gli approfondimenti in tema ambientale forniti dal 
comune di Baselga di Pinè, con la modifica impressa al perimetro della discarica e le ulteriori 
verifiche ed analisi svolte dal Servizio Urbanistica della Comunità sull’aggiornamento del 
quadro conoscitivo del Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità finalizzate ad evidenziare 
l’effettiva capacità di soddisfacimento delle necessità di smaltimento di rifiuti inerti del territorio 
della Comunità con le discariche attualmente individuate, anche rispetto al Piano provinciale di 
smaltimento rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti 
da costruzione e demolizione, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 551 del 
28/03/2013. 
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La versione definitiva della proposta variante al piano ha definito un’area di superficie 
pari 15.200 m2, un volume utile di 80.000 m3, un bacino d’utenza che comprende l’intero 
territorio della Comunità ed è stata adottata dalla Giunta della Comunità con delibera 114 di 
data 12/08/2014. 

Ai sensi dell’art. 65 – commi 4) e 4bis) del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl , la 
documentazione di variante, è stata poi trasmessa con nota del 12 agosto 2014 e prot. n° 
20002/16.4.1 ai comuni interessati per l’eventuale formulazione di osservazioni in ordine alle 
parti di piano che riguardano il rispettivo territorio e per la fase di deposito a libera visione del 
pubblico; 

A seguito della richiesta parere il Comune di Pergine Valsugana, con nota del 
27/10/20914 e prot. n. 27418, ha trasmesso la delibera n. 55 di data 22/10/2014 con la quale il 
Consiglio comunale di Pergine Valsugana ha espresso parere favorevole evidenziando la 
necessità di integrare la documentazione di variante con la modifica della scheda tecnica 
denominata Scheda tecnica n. 1° modificandola con l’aggiunta, al paragrafo “indicazioni di 
carattere urbanistico e progettuale – modalità d’intervento”, della frase seguente: 

“eventuali forme di compensazione potranno essere concordate con le amministrazioni 
comunali di Baselga di Pinè e Pergine Valsugana in sede di autorizzazione del progetto della 
discarica quando sarà possibile valutare gli impatti residui a valle degli interventi di mitigazione 
adottati”. 

 
La documentazione della variante è stata sottoposta alla Conferenza dei Sindaci (già Collegio 
dei Sindaci) riunitasi in data 11 dicembre 2014, che ha espresso parere favorevole ai sensi 
dell’articolo 36 dello Statuto della Comunità; 

 
Trascorsi i termini di legge per la formulazione di eventuali osservazioni e non essendo 

pervenute ulteriori comunicazioni si è quindi proceduto al recepimento dell’osservazione 
formulata dal comune di Pergine Valsugana con conseguente modifica della Scheda tecnica 
denominata scheda 1A costituente parte integrante della variante che è stata adottata dalla 
Giunta della Comunità con la deliberazione n. 182 di data 15/12/2014. 

 
Detta variante che risulta composta da: 

 
a) Relazione tecnico-illustrativa contenente le motivazioni che hanno portato alla proposta 

di variante e la descrizione del nuovo sito individuato; 
 
b) Quadro di unione in scala 1:75000, relativo alla sintesi di piano dell'intero territorio della 

comunità riportante la localizzazione delle aree idonee e aggiornato in relazione alla 
data, ai bacini di utenza e all’indicazione della nuova proposta di discarica; 
 

c)  Una nuova scheda tecnica: scheda n. 1A; 
 
d)  Rapporto ambientale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’  
  
 
− udita l’esposizione del Relatore, effettuata anche con l’ausilio di slide; 
 
- vista la legislazione vigente in materia, i decreti attuativi, le circolari esplicative, tra cui in 

particolare: 
 

1. Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui 
rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
imballaggio (decreto Ronchi); 
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2. D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi 

provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
3. L.P. 14.04.1998 n. 5 “Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”; 
 
4. le Direttive provinciali in materia;  

 
5. il D.Lgs 13/01/2003 n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 

di rifiuti"; 
 

6. il D.Lgs 24/06/2003 n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli 
fuori uso"; 

 
7. il D.Lgs 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale”; 

 
8. il Decreto legge 08/04/2008 n. 59, “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi 

comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee”; 
 

9. il Decreto del Presidente della Provincia 09.06.2005-44/Leg che titola “Disposizioni 
regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell’art. 11 della legge provinciale 
15 dicembre 2004 n. 10”; 

 
10 il Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg "Disposizioni 

regolamentari di applicazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della 
legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10", articolo 4 - Allegato I e le s.m.i. contenute 
nel D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. 
 

- vista la variante 2013 al vigente P.S.R.C., redatta dal Servizio Urbanistica adottata con 
deliberazione della Giunta della Comunità n…. di data 15/12/2014 avente ad oggetto 
“Adozione della variante al Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol, ai sensi dell'art. 66 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl “Approvazione 
del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”. 
Variante 2003 per la localizzazione di una nuova  area da adibire a discarica d’inerti. 
Comuni di Baselga di Pinè e Pergine Valsugana” e composta dagli elaborati citati in 
premessa; Pronunciamento su osservazioni e pareri pervenuti ed ulteriore adozione della 
variante” 

 
- viste le comunicazioni pervenute dai Comuni interessati a conclusione del procedimento 

previsto dall’art. 65 – commi 4 e 4bis - del testo unico precitato; 
 

- preso atto del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci (già Collegio dei Sindaci) 
riunitasi in data 11 dicembre 2014, espresso ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della 
Comunità; 

 
− visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, n. 64 dd. 27 aprile 2010 

avente ad oggetto “Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni 
amministrative ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n, 3, di riforma 
istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell’art. 42, comma 
1, della medesima legge.”; 

 
− vista la L.P. 3/2006 e s.m.; 
 
− visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 
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− visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige (T.U.LL.RR.O.C.) approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L; 

 
− visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 

della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così 
come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 

 
− visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 
− visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 

dicembre 2000 e s.m. ed int.; 
 
− ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01 febbraio 2005, n. 3/L, per consentire l’immediata operatività del Piano approvato; 

 
− vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui 

all’art. 81, comma 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L: 
 
- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Responsabile del Servizio Urbanistica, 

arch. Paola Ricchi, in data  12 dicembre 2014 esprime parere favorevole. 
 

     IL PROPONENTE 
               arch. Paola Ricchi 
 
 
 
 
- Accertato che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile; 
 
- dato atto che trattandosi di provvedimento concernente la materia della programmazione 

territoriale non si concreta nei confronti dei componenti l’Assemblea che sono 
amministratori comunali l’”interesse”, così come qualificato al secondo comma dell’art. 14 
del Testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei comuni contenute del 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, tale da comportare l’obbligo di astensione; 

 
Avuta lettura da parte del Presidente della proposta di dispositivo, 

 
- con voti favorevoli n. 25, contrari n. 0 e n. 1 astenuto, resi per alzata di mano e 
proclamati dal Presidente, 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare, ai sensi degli artt. 64-65-66 del T.U.LL.PP. in materia di Tutela dell’Ambiente 

dagli Inquinamenti, la variante 2013 al Piano per la localizzazione delle discariche dei rifiuti 
derivanti da attività di demolizione e costruzione della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, 
costituita dalla seguente documentazione parte integrante e sostanziale del Piano: 
a) Allegato A, Relazione tecnico-illustrativa; 
Allegato B, Quadro di unione alla scala 1:75000 ; 
Allegato C, Scheda tecnica n. 1A; 
Allegato D, Rapporto ambientale ; 
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2. di trasmettere la presente di cui al punto precendete ai Comuni interessati  ai sensi dell’art. 
65 del “Testo Unico Provinciale sulla Tutela dell’Ambiente dagli inquinamenti” e, per 
opportuna conoscenza, in copia ai seguenti Uffici della Provincia Autonoma di Trento: 

 - Appa Settore Tecnico – Unità Organizzativa Tutela del Suolo; 
 - Dipartimento Urbanistica e Ambiente – Ufficio Programmazione Interventi  
  Ambientali; 
  
3. di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 25, contrari n. 0  ed astenuti n. 1  espressi 

nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79, 
comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le 
motivazioni in premessa;; 

 
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: 

- di opposizione alla Giunta Comprensoriale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 
3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 
sessanta giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199. 

 
 
 
 

************************************************ 
 
 
 
Esce dall’aula il Consigliere Marzari Giorgio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR/ 
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