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ORARIO RICEVIMENTO GIUNTA

SINDACO SINDACO@COMUNE.TENNA.IT
ANTONIO VALENTINI SPORT, TURISMO, BILANCIO, GIOVEDÌ 17-19

ENTRATE, PATRIMONIO, PERSONALE VENERDÌ 10-12
VICESINDACO
ROMANO MOSCA URBANISTICA, TERRITORIO,

EDILIZIA MERCOLEDÌ 8 -9
ASSESSORE
RENATO MOTTER LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, 10 LUNEDÌ DEL

VERDE PUBBLICO MESE 17-18
ASSESSORE
ANITA BRIANI ATTIVITÀ CULTURALI, 

SOCIO-ASSISTENZIALI,
SCUOLE INFANZIA – ELEMENTARE GIOVEDÌ 14-15

ASSESSORE
LUCA BETTI AGRICOLTURA, FORESTE, 

ARTIGIANATO, COMMERCIO, 10 LUNEDÌ DEL
ESERCIZI PUBBLICI MESE 11-12.30

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE TENNA
VIA ALBERÈ 39 

TEL. 0461/700046 – E-MAIL: TENNA@BIBLIO.INFOTN.IT

LUNEDÌ 14.30-18.30
MERCOLEDÌ 10.00-12.00
VENERDÌ 14.30-18.30

ORARIO UFFICI COMUNALI

UFFICI COMUNALI LUNEDÌ-VENERDÌ 8.30 - 12.30
UFFICIO TECNICO LUNEDÌ-MERCOLEDÌ 8.30 - 12.00
UFFICIO TRIBUTI VENERDÌ 8.30 - 12.00

Servizio Extraurbano Orario in vigore dal 13/09/2006 al 23/06/2007

Carica Competenze Orari

Giorni Mattino Pomeriggio

BIBLIOTECA - CALDONAZZO
VIALE STAZIONE 2 – TEL E FAX: 0461/724380  

E-MAIL: CALDONAZZO@BIBLIO.INFOTN.IT

LUNEDÌ 14 - 19
MARTEDÌ 10 - 12 14 - 19
MERCOLEDÌ 14 - 19
GIOVEDÌ 14 - 19
VENERDÌ 10 -12 14 - 19

Giorni Mattino Pomeriggio

BIBLIOTECA - CALCERANICA
CORSO ALPINI 2 -  TEL. 0461/723148

E-MAIL: CALCERANICA@BIBLIO.INFOTN.IT

LUNEDÌ 9-12
MARTEDÌ 14 - 18.30
MERCOLEDÌ 14 - 18.30
GIOVEDÌ 14 - 19.00
VENERDÌ 9-12

Giorni Mattino Pomeriggio

Ufficio Giorni Orari

O R A R I O  A M B U L ATO R I O  M E D I C I  C O N D OT T I  T E N N A

Dottore Ambulatori Limitrofi

Dott.ssa Andreatta Maria TennaVia Alberè n° 39 Amb. Levico Via Dante n° 10
Via per Vetriolo, 34 Levico MERCOLEDI’ dalle ore 9.00 alle 9.30 Lunedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30.
Tel. 0461 706780 Tel. 0461 703039 Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Tel. 0461 727136

Dott.ssa Gaigher Mariapia LUNEDI’ su appuntamento 16.00-17.30 Amb. Levico Via Slucca de Matteoni
Via S. Biagio, 12 GIOVEDI’ dalle ore 11.00 alle 12.00 Lunedì e mercoledì su appuntamento dalle 9.00 alle 11.00
Tel. 0461 707810 VENERDÌ dalle 16.00 alle 17.00 Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00

Tel. 0461 703039 Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 - Tel. 0461 727136

Dott. Kohring Uwe VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 9.30 Poliamb. Levico Via Slucca de Matteoni
Loc. Lochere 21/a Tel. 0461 703039 Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 9.30
Caldonazzo e dalle 15.30 alle 17.30
Tel. 0461 707482 Il martedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.00

Tel. 0461 707482

Dott. Posser Alberto MARTEDI’ dalle ore 11.00 alle 12.00 Amb. Levico Via Dante n° 24
Vic. Pozzato 1 Pergine VENERDI’ dalle ore 11.00 alle 12.00 Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Tel. 0461 532638 Tel. 0461 703039 Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00

Tel. 0461 702299

Dott. Sartori Andrea LUNEDI’ dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Amb. Levico Via Regia n° 3
Via Rosmini 9 Pergine MERCOLEDI’ dalle 11.00 alle 12.00 da Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00
Tel. 0461 532622 Tel. 0461 703039 Giovedì dalle ore 11.00 alle 12.00

Tel. 0461 707848

Dott.ssa Tognini Francesca
Via del Bosco, 57 LUNEDI’e VENERDI' dalle ore 13.30 alle ore 14.30 (su appuntamento)
Pian dei Pradi - Vattaro MARTEDI' e GIOVEDÌ dalle 9.00 alle ore 10.00 
Cell. 347 -  7689176                 MERCOLEDI' dalle 17.30 alle ore 18.30 (su appuntamento) 

S E R V I Z I  S A N I TA R I  P O L I A M B U L ATO R I O  L E V I C O  T E R M E  

Guardia Medica Levico Via Stucca de Mattoni, 10 - Tel. 0461 706271
Ostetriche Giovedì dalle 9.00 alle 11.00 - Tel. 0461 727826
Assistente Sanitaria Martedì dalle 9.00 alle 11.00 - Tel. 0461 727814

O R A R I  A M B U L ATO R I O  D I  I G I E N E  P U B B L I C A  D I  L E V I C O  T E R M E

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’

11.00-12.00 14.00-15.30 11.00-12.00
Vaccinazioni dalle 8.00 alle 10.30

423 Pergine Vals - Ischia - Tenna - Levico Terme

Frequenza
Note di  corsa

Percorso di Andata 186 188 190     192 194 196 198 200 202
PERGINE . (C. Intermodale) Part. 7.23 12.43 13.07 13.45 14.40 18.18 19.38
PERGINE VALS. 7.25 12.45 13.09 13.47 14.42 18.20 19.40
PERGINE V. (Bivio Susà) 7.27 12.47 13.11 13.49 14.44 18.22 19.42
ISCHIA DI PERGINE 7.33 12.53 13.17 13.55 14.50 18.28 19.48
ALBERÈ DI TENNA 7.36 12.56 13.20 13.58 14.53 18.31 19.51
TENNA 6.12 7.41 8.35 13.01 13.25 14.03 14.58 18.36 19.56
LEVICO T. (Rist. Brenta) 6.18 7.47 8.41 13.07 13.31 15.04 18.42 20.02
LEVICO T. (Autostaz.) 6.20 7.49 8.43 13.09 13.33 15.06 18.44 20.04
LEVICO T. (P.zza Medici)       Arr. 6.22 7.51 8.45 13.11 13.35 15.08 18.46 20.06
Note di corsa

Feriale escluso Sab.
Solo nei gg. Feriali
Nei gg. Scolastici

Note Generali: Per orari e fermate tratta Trento-Pergine Vals. consultare orario di linea 401

TRENTO (Autostazione)         Arr. 6.40 12.20 12.40 13.10 14.15 17.50 19.15
TRENTO (Stazione FS)
PERGINE . (C. Intermodale) Arr. 7.02 12.43 13.02 13.43 14.38 18.13 19.37

423 Levico Terme - Tenna - Ischia - Pergine Valsugana
Frequenza

Note di  corsa

Levico
Poliambulatorio

Tel. 0461 727811

Percorso di Ritorno 117755 117777 117777 117799 118811 118833 118855 118877 118899
LEVICO T. (P.za Medici)    Part. 7.23 7.30 9.55 12.35 13.30 16.32 17.32 18.30
LEVICO T. (Autostazione) 7.28 7.32 9.57 12.37 13.32 16.34 17.34 18.32
LEVICO T. (Rist.Brenta) 7.30 7.34 9.59 12.39 13.34 16.36 17.36 18.34
TENNA 6.50 7.36 7.40 10.05 12.45 13.40 16.42 17.42 18.40
ALBERÈ DI TENNA 6.55 7.41 7.45 12.50 13.45 17.47
ISCHIA DI PERGINE 6.58 7.44 7.48 12.53 13.48 17.50
PERGINE V. (Bivio Susà) 7.03 7.49 7.53 12.58 13.53 17.55
PERGINE V. ( P.za Gavazzi) 7.05 7.51 7.55 13.00 13.55 17.57
PERGINE V. (C.Intermodale) Arr. 7.07 7.53 7.57 13.02 13.57 17.59

PERGINE V. (C.Intermodale) Part. 7.08 7.53 7.59 13.08 13.58 18.02
TRENTO (Stazione FS) 7.27 8.16 8.26 13.27 14.17 18.27
TRENTO (Autostazione)       Arr. 7.29 8.19 8.29 13.29 14.19 18.21

Note di corsa
Feriale escluso Sab.
Solo nei gg. Feriali
Feriale non Scolastico
Nei gg. Scolastici

Note Generali: Per orari e fermate tratta Trento-Pergine Vals. consultare orario di linea 401
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estende dalla baita degli alpini, con il ripristino delle vecchie 
discariche di inerti, con la realizzazione di aeree di parcheggio 
e zone con bacheche sulle quali sarà indicato tutto il percorso 
interessato dagli interventi, gruppi panche.
Nella zona del "Croz del Diaolo" verrà realizzato  un nuovo sen-
tiero con il quale si potrà raggiungere la vicina "Val dell'Orco". 
Proseguendo in direzione del lago di Levico, si risalirà attraver-
so la strada della spiaggia delle Vergini e rientro nella pineta 
passando a monte dell'abitato di Tenna. Arrivati di nuovo nella 
pineta si proseguirà in direzione "Dossi Alti". In prossimità del 
nuovo acquedotto sarà realizzata una area adibita a pic-nic con 
inseriti dei gruppi panca e sarà sistemata a prato l'intera parte 
pianeggiante. Proseguendo in direzione Ischia, lungo il sentiero 
denominato “degli Gnomi", sarà ripulita una parte delle vecchie 
trincee realizzate durante la prima guerra mondiale. Arrivati in 
prossimità del "Laghet", si sistemeranno in modo opportuno 
delle segnaletiche specifiche per conoscere le varie tipologie di 
piante che caratterizzano questa parte della pineta. Attraversan-
do la strada in prossimità del laghetto, verranno sistemate delle 
bacheche vicino agli gnomi con inserite delle favole paziente-
mente ricercate dal nostro custode forestale.
I vari interventi che verranno realizzati all'interno della pineta di 
Alberè consentiranno a tutti di apprezzare questo patrimonio 
che è invidiato da tanta gente non solo della zona ma anche 
dai nostri turisti che soggiornano sul territorio.
Per quanto riguarda la realizzazione di un percorso didattico, 
abbiamo già predisposto dei contatti con la scuola elementare 
di Tenna chiedendo una collaborazione nella ricerca di un logo 
da integrare sulle segnaletiche posizionate all' interno della pi-
neta.

Il continuo abbandono dei rifiuti
Purtroppo in questo periodo stiamo riscontrando un incremen-
to di abbandoni di rifiuti di tutti i generi nei nostri boschi. Sono 
certamente delle persone che non capiscono il grave danno 
che recano all' ambiente; dobbiamo ricordare a tali persone 

che tutti quei materiali (frigoriferi, pneumatici, batterie, 
lavandini in ceramica, piastrelle, materiale ferroso e 
quant’altro), possono essere depositati gratuitamente 
presso l'isola ecologica di Caldonazzo. Purtroppo questi 
abbandoni si verificano per la maggior parte nelle zone 
boschive e nei luoghi poco frequentati.  In questi ulti-
mi anni si sta parlando molto dei problemi ambientali. 
Come amministrazione ci stiamo muovendo nel predi-
sporre delle giornate ecologiche e per questo motivo 
chiederemo collaborazione a tutte le varie associazioni 
presenti sul nostro territorio.

Gli altri lavori
Abbiamo inoltre predisposto un progetto per la siste-
mazione della "Paluda" in prossimità del nuovo acque-
dotto. Crediamo che anche la sistemazione di una zona 
lasciata attualmente cosi degradata sia un altro segnale 
di costante impegno nel riuscire a garantire una gra-
duale sistemazione ambientale di tutto il territorio co-
munale. Con la sistemazione della "Paluda" si garantirà 
anche la sicurezza ai terreni sottostanti, che negli ultimi 
anni hanno subito dei danni dovuti allo straripamento 
della stessa.
Durante le ultime porzioni boschive assegnate, inoltre, 
ci siamo attivati nel fornire le necessarie informazioni, 
attraverso la consegna di un semplice prontuario, in 
materia di sicurezza con l’intento di ridurre il più possi-
bile eventuali infortuni nelle operazioni di taglio. Sentito 
il parere della commissione boschiva, vorremmo intro-
durre un regolamento per quanto riguarda le assegna-
zioni delle porzioni.
Sono anche terminati i lavori di sistemazione di alcune 
strade agricole. In merito a questi lavori colgo l'occa-
sione per ringraziare la precedente amministrazione in 
quanto con tali interventi si é migliorata la viabilità e la 
sicurezza negli spostamenti delle strade di campagna. 

 Luca Betti Il laghetto d’Alberé
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Come amministratori ringraziamo tutti i proprietari inte-
ressati da questi lavori per la disponibilità e la pazien-
za dimostrata durante tutto l'intervento di sistema-
zione delle strade agricole; ci scusiamo di eventuali 
disservizi.
Si stanno intensificando le iniziative per celebrare il 
centenario dell’acquedotto di Tenna.
Parlando di ripristino delle strade forestali, si stanno ul-
timando i lavori sulla strada forestale in località "Prele". 
Dopo alcuni anni finalmente, siamo riusciti a ripristinare 
gli accessi ai proprietari dei fondi, favorendo anche il 
transito ai mezzi antincendio. Anche in questo specifico 
intervento di ripristino devo ringraziare la solerte colla-
borazione con gli uffici del servizio foreste e fauna di 
Pergine Valsugana.
In conclusione colgo l’occasione per ribadire che siamo 
disposti ad accettare suggerimenti e critiche costruttive 
da parte di tutti i cittadini, per migliorare il nostro paese 
tutti assieme.

L’assessore Luca Betti Una strada agricola di Tenna

Si stanno intensificando le iniziative per celebrare
il centenario dell’acquedotto di Tenna.

Assessore
Anita Briani
Attività culturali,
socio-assistenziali, scuole 
infanzia elementare

“Sgorgano”
le idee

Anita Briani

Centenario dell’acquedotto
Proseguono le iniziative volte a celebrare il centenario del no-
stro acquedotto. Alcuni membri del comitato, coordinati dalla 
bibliotecaria e da Fiorenzo Malpaga, stanno raccogliendo mate-
riali quali vecchie foto, mappe, documenti, ecc. che dovrebbero 
essere poi esposti in una mostra, ma nello stesso tempo far 
parte integrante di una raccolta che verrà pubblicata con la col-
laborazione della P.A.T..
Ultimate le formalità per gli acquisti dei materiali un altro gruppo, 
coordinato da Andrea Lazzeri, comincerà il lavoro con ragazzi di 
Tenna dai 15 anni in su (c’è posto per tutti…) per l’esecuzione 
di un plastico rappresentante il colle di Tenna e la zona di Vi-
gnola dalle prese dell’acqua fino al centro del paese seguendo 
il percorso dell’acquedotto. Un lavoro di sicuro effetto!
Il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, 
in collaborazione con Nicola Curzel della Rete Trentina Di Edu-
cazione Ambientale, abbiamo proposto una serata informativa 
sull’acqua ed il suo utilizzo consapevole, sul risparmio e le varie 
forme di economizzazione di questa preziosa risorsa, relatore il 
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scende a euro 2,50 per i non residenti. Per maggiori 
dettagli nelle pagine interne troverete il regolamento.

Acquisto  p.ed. 413-414 C.C. Tenna e p.f. 1297/86 
C.C. Ischia (nr. 120 del 29.12.2006). La giunta delibera 
di acquistare ad un prezzo concordato di e245.000,00, 
dal sig. Pintarelli Elio le seguenti realità:

• in p.t. 751 C.C. ISCHIA la p.f. 1297/86 di mq. 193

• in p.t. 724 C.C. TENNA le p.ed. 413 e 414 di ristivi 
mq. 166 e 164, oltre ai terreni circostanti di mq. 283 
complessivi, compresi nelle medesime pp.ed.;

Concessione e liquidazione contributo  alla 
Scuola Elementare di Tenna per la realizzazione 
di un corso di nuoto presso la piscina di Pergine 
Valsugana per i bambini della Scuola Primaria 
(nr. 121 del 29.12.2006). L’Istituto Comprensivo di 
Scuola Elementare e Scuola Media di Levico Terme, 
nella persona dell’insegnante fiduciaria Germana De-
gasperi della Scuola Elementare di Tenna, ha richiesto 
un contributo per la realizzazione di un corso di nuoto 
rivolto agli alunni della Scuola Primaria, per dare loro 
la possibilità di consolidare gli schemi motori propri di 
tale attività sportiva. La giunta delibera di liquidare un 
importo complessivo di e 600,00.

Concessione e liquidazione contributo alla Scuo-
la Elementare di Tenna per la settimana formati-
va presso la Casa degli Scoiattoli a Sfruz (nr. 122 
del 29.12.2006). L’Istituto Comprensivo di Scuola Ele-
mentare e Scuola Media di Levico Terme, nella persona 
delle insegnanti della Scuola Elementare di Tenna, ha 
richiesto un contributo per sostenere la realizzazione 
della settimana formativa presso la Casa degli Scoiattoli 
a Sfruz nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2007, per 
degli alunni delle classi Terza, Quarta e Quinta. La giunta 
ha deliberato di liquidare un contributo di e 250,00.

Integrazione incarico per la redazione del nuovo 
sito Web di Tenna a Telecentro Valsugana (nr. 126 
del 29.12.2006). Considerato che in fase successiva 
si è reso necessario migliorare le caratteristiche il sito 

web, strutturandolo seguendo accuratamente i riferimenti nor-
mativi e gli standard raccomandati dagli organismi internazionali 
e dal Governo Italiano, anche a seguito di una più attenta valu-
tazione del materiale e dei moduli da inserire, viene deliberato 
di integrare la redazione del nuovo sito Web di Tenna incarican-
do la ditta Telecentro Valsugana con sede in Borgo Valsugana, 
per un importo ulteriore di 2.385,60 e quindi per complessivi 
4.785,60.

Incarico progettazione definitiva esecutiva e coordina-
mento sicurezza in fase progettuale per i lavori di riqua-
lificazione e messa in sicurezza della spiaggia pubblica 
di Tenna sul lago di Caldonazzo (nr. 127 del 29.12.2006). 
Viene affidato all’arch. Chiara Rosanelli con studio in Tenna, l’in-
carico della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase progettuale per i lavori di  riqualificazione 
e messa in sicurezza della spiaggia pubblica di Tenna sul lago di 
Caldonazzo, per il compenso di e 11.979,87  più oneri di legge 
e quindi per complessivi e 14.663,36.

Determinazione impegno di spesa per sostegno iniziati-
ve turistiche del territorio comunale di Tenna (nr. 129 del 
29.12.2006). Viene impegnata la somma di e 4.000,00 a favo-
re di Valsugana Vacanze Azienda per il turismo s.c.  quale contri-
buto per le attività svolte per la promozione turistica sul territorio 
del Comune di Tenna, prevista dalla convenzione tra il comune 
di Tenna e Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo s.c..

Concessione  di un contributo ai genitori dei bambini 
nati nell’ anno 2006 (nr. 04 del 18.01.2007). Dato che 
rientra  nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale svol-
gere un’azione di supporto e sostegno alle famiglie in modo 
tangibile, per concretizzare queste intenzioni è stato deciso di 
corrispondere ai genitori dei bambini nati nell’ anno 2006 un 
contributo ammontante ad e 100,00 per ciascun nato. I nati 
nel 2006 nel Comune di Tenna risultano essere 9 e la spesa 
complessiva diventa quindi di e 900,00.

Nomina di assunzione tramite procedura di mobilità vo-
lontaria come previsto dagli articoli 73 e seguenti del 
C.C.P.L. della Sig.ra Pradi Michela in qualità di Assistente 
tecnico cat. C base 1^ - 18 ore settimanali - a partire dal 
01.02.2007 (nr. 05 del 18.01.2007). Viene deliberato di as-
sumere la sig.ra Pradi geom. Michela tramite la procedura della 
mobilità a partire dal 01.02.2007.Liquidati i contributi ai pompieri

Alla Cr Pergine il servizio di Tesoreria (qui la sede di Tenna)



T
E

N
N

A
N

O
T

I
Z

I
E

1�

Incarico coordinamento sicurezza in fase di progetta-
zione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 
della spiaggia pubblica di Tenna sul lago di Caldonazzo 
(nr. 07 del 25.01.2007). Accertato che si rende necessario in-
caricare un tecnico esterno per il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione; viene affidato al dott. Ing. Luca Masini  
dello Studio Tecnico STS Trentino Engineering s.r.l. con sede 
a Trento Lung’Adige S. Nicolò 20, l’incarico di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei i lavori di riqualifica-
zione e messa in sicurezza della spiaggia pubblica di Tenna sul  
lago di Caldonazzo, per il compenso di e 2.000,00  più oneri 
di legge e quindi per complessivi e 2.448,00.

Compartecipazione finanziaria dei Comuni alle spese di 
funzionamento del Comprensorio nonché allo sviluppo 
socio – economico della sua popolazione relativamente 
all’anno 2007 (nr. 08 del 25.01.2007). Dato atto che i co-
muni sono tenuti alla compartecipazione  finanziaria alle spese 
di funzionamento del Comprensorio nonché allo sviluppo socio 
economico della sua popolazione, si decide di impegnare a 
favore del Comprensorio Alta Valsugana di Pergine le quote 
comunali a sostegno delle spese di gestione dell’importo com-
plessivo di e 1.646,45 pro anno 2007. 

Azione 10 – anno 2006. Approvazione relazione tecnica 
finale dei lavori (nr. 12 del 07.02.2007). Nel gennaio 2007 
la Cooperativa 90 s.c.a.r.l. ha redatto la relazione tecnica finale 
dei lavori  per un importo complessivo di  e 26.382,79  IVA 
compresa. La relazione è approvata dalla giunta.

Approvazione “Azione 10” per l’anno 2007 (nr. 17 del 
12.02.2007). Per il 2007 le linee di intervento e le opere indi-
viduate sono: abbellimento urbano e rurale e relativa manuten-
zione e progetto sovracomunale con il Comune di Calceranica 
di valorizzazione beni culturali ed artistici- riordino archivi-servizi 
di custodia e vigilanza. Ritenuto che l’esecuzione dell’Azione 
12/07 avrà notevoli riflessi positivi sia sulla situazione occupa-
zionale locale sia sulla politica di generale miglioramento este-
tico qualitativo di zone urbane e rurali del nostro Comune e 
di valorizzazione del patrimonio culturale; rilevato inoltre che 
l’Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha tra-
smesso circolare con la quale comunica la possibilità di ottene-
re un contributo pari al 70% del costo lavoro o all’intero costo 

lavoro per progetti che coinvolgono gruppi di lavoro 
di almeno quattro soggetti. Dato atto che  l’eventua-
le spesa non coperta da contributo provinciale ver-
rà finanziata con mezzi propri dell’Amministrazione 
(avanzo di amministrazione), viene deliberato di ap-
provare il progetto dei lavori socialmente utili Azione 
10 per l’anno 2007. 

Approvazione di interpretazioni e direttive per 
l’applicazione dell’I.C.I. (nr. 19 del 12.02.2007). 
Preso atto della avvenuta conversione in legge del 
D.L. n. 262/2006 (L. n. 286 dd 24/11/2006) che 
comporta l’introduzione nell’ordinamento tributario 
dei Comuni di varie novità e che l’entrata in vigore 
della L. n. 296 dd 27/12/2006 (legge finanziaria del-
lo Stato per il 2007) ha  innovato in modo sostanzia-
le l’ordinamento tributario, viene deliberato di appro-
vare le nuove direttive e interpretazioni operative.

Affido incarico per la rilevazione del patri-
monio comunale. Impegno di spesa (nr. 21 
del 19.02.2007). Visto che è intenzione di questa 
Amministrazione procedere con il completamento 
ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili di 
proprietà comunale, viene deciso di affidare alle ditta 
DOC SERVICE srl, con sede a Trento, via Degasperi 
77, l’incarico della rilevazione del patrimonio mobi-
liare ed immobiliare del Comune di Tenna, come da 
preventivo di spesa dd. 27 settembre 2005, registra-
to al protocollo n. 3477 del 30.9.2005, per un impor-
to di e 4.500,00 + IVA.

Acquisto computer completo e monitor per bi-
blioteca comunale . Impegno di spesa (nr. 23 
del 26.02.2007). 

Vista la necessità della biblioteca comunale di Ten-
na di provvedere all’acquisto di materiale informatico 
per il punto lettura (un monitor LCD e un personal 
computer completo di monitor LCD), viene delibera-
to di acquistare dalla ditta GIGA SHOP SRL, con sede 
a Pergine Valsugana  i materiali di cui in premessa 
come da offerta protocollata al n. 645 del 15 febbraio 
2007 al prezzo complessivo di € 1.315,65 + IVA.

Approvato il progetto per la sistemazione della spiaggia pubblica Definita la tariffa 2007 per la gestione dei rifiuti 
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Intervento finalizzato al miglioramento dei patri-
moni forestali da realizzare con il supporto della 
Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste 
e Fauna – Ufficio Distrettuale forestale di Pergi-
ne Valsugana (nr. 24 del 05.03.2007). Considerato 
che in sede di sessione forestale del 16 gennaio 2007 
è stata manifestata la volontà di realizzare, presumibil-
mente durante l’anno in corso, l’opera di valorizzazione 
ambientale su 10 ettari dell’Alberé insieme a un per-
corso didattico per 4,7 chilometri, al costo complessivo 
di 66 mila euro, viene deliberato di richiedere alla Pro-
vincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e fauna 
– Ufficio Distrettuale forestale di Pergine Valsugana la 
progettazione per la realizzazione dell’opera descritta in 
premessa, con imputazione a carico del bilancio della 
Provincia Autonoma di Trento della spesa complessiva 
preventivata.

Contributo per spese viaggio per “Settimana for-
mativa scuola al mare” a Cesenatico – alunni Isti-
tuto Comprensivo di Scuola elementare e Scuola 
media di Levico Terme (nr. 26 del 19.03.2007). Per 
tali finalità viene deciso di liquidare un importo per cia-
scun alunno di e 30,00 pari a un totale complessivo 
di e 150,00.

Approvazione convenzione tra il Comune di Ten-
na  e Valsugana Vacanze per il sostegno alle ini-
ziative di promozione turistica del territorio del 
comune di Tenna (nr. 28 del 19.03.2007). Vista la 
volontà di Valsugana Vacanze s.c. di inserire nel proprio 
programma di attività una serie di iniziative di marke-
ting turistico che mirano a promuovere in particolare 
il territorio del comune di Tenna e preso atto che lo 
stesso Comune di Tenna intende operare un efficace 
sforzo promozionale della propria immagine al fine di 
dare impulso alle attività turistiche legate al tessuto 
economico del Comune, viene deliberato di approvare 
la Convenzione tra il Comune di Tenna e Valsugana 
Vacanze Azienda per il turismo s.c. per il sostegno alle 
iniziative di promozione turistica del territorio del Co-
mune di Tenna, che consta di n. 9 articoli.

Liquidazione saldo spesa Servizio di Polizia Mu-
nicipale sovracomunale  anno 2006 (nr. 30 del 
26.03.2007). Vista la Convenzione per il Servizio di Po-
lizia Municipale Sovracomunale tra il Comune di Tenna 
ed i Comuni di Pergine Valsugana (capofila) – Baselga 
di Pinè – Calceranica al Lago – Caldonazzo – Levico 
Terme - Vigolo Vattaro, viene deliberato di approvare il 
rendiconto trasmesso dal Servizio di Polizia Municipale 
sovracomunale anno 2006  determinato nella  spesa 
complessiva di e 14.463,71 e di liquidare al Comune 
di Pergine Valsugana (capofila) l’importo di e 5.584,03 
quale saldo della Gestione Associata di Polizia Munici-
pale per l’anno 2006 a carico del Comune di Tenna.

Approvazione  rendiconto e riparto della spesa per il pe-
riodo 01.01.2006 – 31.12.2006 per la Gestione associata 
del Servizio Tributi (nr. 31 del 26.03.2007).  Viene approva-
to il prospetto di rendiconto e di riparto della spesa l’anno 2006  
della gestione associata del servizio tributi intercorrente tra lo 
questo Comune e i comuni di Caldonazzo, Centa San Nicolò 
che evidenzia una spesa da ripartire tra i Comuni associati a 
termini dell’art. 11 della Convenzione pari a e 35.255,77.

Impegno e liquidazione fatture per lavori e acquisti a se-
guito di incendio presso la sede dei VV.FF. di Tenna sita al 
piano terra dell’Edificio Municipale (nr. 37 del 26.03.2007). 
A seguito dell’incendio che tra la notte di mercoledì 8 e giovedì 
9 novembre 2006 ha danneggiato la sede dei vigili del fuoco di 
Tenna, sono stati necessari parecchi interventi di manutenzione 
straordinaria. La giunta ha quindi deliberato di liquidare una serie 
di fatture per una spesa complessiva di e 24.713,16.

DELIBERE DI CONSIGLIO
Variazione al programma opere pubbliche per l’esercizio 
2006 (nr. 23 del 13.09.2006). All’unanimità viene deliberato 
di integrare il Programma Generale delle Opere Pubbliche del 
2006 – 2008 aggiungendo la ristrutturazione dell’acquedotto 
potabile comunale di Tenna.

Approvazione progetto preliminare inerente a ristruttu-
razione dell’Acquedotto potabile comunale (nr. 24 del 
13.09.2006). Il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione 
dell’acquedotto potabile è stato redatto dall’ing. Diego Pedrolli 

Convenzione con Valsugana Vacanze per la promozione turistica di Tenna

Approvato il progetto preliminare per la sistemazione dell’acquedotto (in foto il 
vecchio impianto)
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con sede in Trento di data settembre 2006, e comporta una 
spesa complessiva di e 655.000,00 di cui e 500.000,00 per 
lavori a base d’asta ed e 155.000,00 per somme a disposizio-
ne. Ritenuto quindi di approvare il progetto definitivo in linea 
tecnica al fine di accedere al finanziamento sul Fondo per gli 
investimenti comunali di rilevanza provinciale 2006, viene ap-
provato il progetto preliminare all’unanimità.

Proposta di mozione relativa alla costituzione di un 
fondo comunale, nell’ambito dell’iniziativa denomina-
ta “fondo trentino di solidarieta per il diritto all’acqua’” 
al quale conferire 1 centesimo di euro per ogni metro 
cubo di acqua erogato dall’acquedotto comunale (nr. 
25 del 29.11.2006). Negli ultimi anni sono state numerose 
le iniziative a livello nazionale e internazionale che hanno por-
tato all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale i problemi 
legati alla questione del diritto e dell’accesso all’acqua. Dal De-
cennio Mondiale dell’Acqua Potabile e dell’Igiene (1981-1990) 
all’Agenda 21 varata a Rio nel 1992; dai periodici Forum Mon-
diali dell’Acqua promossi dalla Banca Mondiale al 2003 Anno 
Internazionale dell’Acqua; dalla Dichiarazione degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio ai Forum Alternativi sull’acqua della so-
cietà civile. Nonostante tutto ciò, ancora oggi nel mondo 1,4 
miliardi di persone non godono dell’accesso all’acqua potabi-
le, 2,4 miliardi non hanno accesso a sistemi igienico-sanitari 
adeguati e 30 mila persone muoiono ogni giorno per malattie 
acqua correlate. 

Le dinamiche che originano lo squilibrio nella disponibilità del-
l’accesso all’acqua e ai servizi idrici sono molteplici e differenti 
tra loro (cause naturali, geo-morfologiche, economiche, poli-
tiche e sociali) e si sviluppano ad un livello macro, non diret-
tamente influenzabile dal comportamento del singolo. E’ vero 
però che, nell’ottica del “pensare globale, agire locale”, anche i 
singoli cittadini, le articolazioni democratiche di base e gli attori 
della società civile hanno voce in capitolo e libertà di azione. 
Modificando il loro rapporto quotidiano con l’acqua e impron-
tandolo al riconoscimento della limitatezza e della multidimen-
sionalità della risorsa, al suo rispetto e al suo risparmio, i singoli 
cittadini possono contribuire fattivamente alla costruzione di 
una nuova, alternativa cultura e politica dell’acqua.

Nell’ottica della promozione di una nuova cultura dell’acqua 
fondata sulla concezione di questa risorsa come bene comune 
e dell’accesso ad essa come un diritto umano inalienabile di 
ogni individuo e di ogni comunità, nel 2003 è stato ideato e 
sottoscritto in Trentino il “Patto per l’Acqua”. Al patto hanno ade-
rito numerosi comuni e diverse associazioni attive in campi le-
gati ai temi dell’acqua. Il Patto stabilisce una serie di principi che 
i sottoscrittori si impegnano a rispettare nello svolgimento delle 
loro funzioni ed attività inerenti la gestione e l’uso delle risorse 
idriche. Tra tali principi, al punto tre è definito quello dell’”Acqua 
come solidarietà”, che impegna a sostenere e sviluppare pro-
getti di cooperazione internazionale a favore di popolazioni del 
mondo che non hanno accesso all’acqua potabile. Il Patto pre-
vedeva, come possibile fonte di finanziamento di tali progetti 

di cooperazione, di prelevare un piccolo ammontare 
di denaro per ogni metro cubo di acqua fatturato dagli 
acquedotti pubblici da utilizzare per il perseguimento 
di modelli sostenibili di gestione dell’acqua nei paesi 
sofferenti di penuria di acqua potabile.

Nel 2006 il Forum Trentino della Pace si è fatto promo-
tore – con l’iniziativa del Centesimo della Solidarietà 
–  della realizzazione di quanto in precedenza esposto, 
facendo dell’acqua e del diritto di accesso ad essa un 
obiettivo e uno strumento di solidarietà. Con la propo-
sta del Forum Trentino per la Pace di istituire un “Fondo 
Trentino di Solidarietà per il Diritto all’Acqua” finanziato 
dal conferimento di un centesimo di euro per ogni me-
tro cubo di acqua fatturato dagli acquedotti pubblici, 
il Trentino – i suoi cittadini, i suoi Comuni – sono di-
ventati i promotori e gli attori di progetti di solidarietà 
internazionale per la concreta realizzazione del diritto 
all’acqua. Il Fondo così costituito, formato dalla som-
matoria dei singoli fondi istituiti nel bilancio di ogni Co-
mune aderente, potrebbe essere amministrato da un 
Comitato nominato ad hoc dai sottoscrittori, potrebbe 
provvedere alla selezione ed alla valutazione dei pro-
getti ritenuti meritevoli di essere finanziati con le risorse 
disponibili.

Iniziative simili sono state già promosse dal Comitato 
Italiano per il Contratto Mondale sull’Acqua e realizzate 
con successo dalla Regione Toscana e dalla Provincia 
di Venezia e hanno portato al finanziamento di progetti 
per l’importo di centinaia di migliaia di Euro.
Visto il documento “Il Centesimo della Solidarietà” re-
datto per iniziativa del Forum Trentino per la Pace, che 
costituisce allegato alla presente proposta di mozione.
Viste anche la premessa ed il dispositivo di voto dell’or-

Variazione al bilancio per la nuova caserma dei pompieri
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dine del giorno n. 85 approvato dal Consiglio provincia-
le di Trento nella seduta del 7 giugno 2006 con il quale 
si impegna la Provincia “verso il possibile obiettivo della 
costituzione fra le autonomie locali del Trentino… di 
un fondo per la solidarietà alimentato con la formula 
del centesimo per l’acqua”, atto che pure costituisce 
allegato alla presente proposta di mozione.

Viene perciò deliberato di impegnare il Sindaco affin-
ché vengano messe in atto tutte le iniziative necessa-
rie per il sostegno e la partecipazione del Comune di 
Tenna al “Patto Trentino per l’Acqua” ed all’ipotizzato 
“Fondo Trentino di Solidarietà per il Diritto all’Acqua”; 
affinché, nell’ambito della tariffazione dell’acqua ad uso 
potabile ed a valere sul bilancio di previsione per l’anno 
2007, sia istituito un apposito fondo al quale confe-
rire 1 (uno) centesimo di Euro per ogni metro cubo 
di acqua potabile erogata dall’acquedotto comunale; 
affinché siano promosse tutte le iniziative utili ad in-
formare i cittadini circa l’importanza di questa iniziativa 
ed a promuovere a livello locale la conoscenza degli 
obiettivi del Contratto mondiale sull’acqua e del “Patto 
Trentino per l’Acqua”.

6^ Variazione di Bilancio Previsione Esercizio 
2006 - Provvedimento adottato dal Consiglio Co-
munale (del nr. 27 del 29/11/2006). Per la parte 
in conto capitale (approvata con 10 voti favorevoli e 5 
contrari):
• Al Cap. 3180/S “ACQUISTO ATTREZZATURE PER 

CANTIERE COMUNALE”. Si prevede una maggiore 
spesa di e 17.000,00 per l’acquisto di attrezzature 
per il cantiere comunale, da finanziarsi con il maggior 
utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione.

• Viene istituito il nuovo cap. 3869/Spesa “ACQUISTO 
IMMOBILE p.ed. 413 e 414 in C.C. TENNA e p.f. 
1297/86 in C.C. ISCHIA Loc. Lago” per un impor-
to di e  250.000,00 da finanziarsi provvisoriamente 
interamente con l’utilizzo dell’avanzo di Amministra-
zione, in attesa di poter disporre dell’eventuale finan-
ziamento della P.A.T. 

• Al cap. 3221/SPESA “COSTRUZ. NUOVA CASERMA 
DEI VV.FF.VV. DI TENNA” è previsto la cancellazione 
dell’ intera  spesa di e 1.120.950,00 con la relativa 
intera cancellazione del finanziamento di cui al Cap. 
000/002 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per e 
336.285,00 e del Cap. 1252/ENTRATA “CONTRIBU-
TO P.A.T.”  per e 784.665,00, in quanto detta opera 
verrà interamente riproposta nel bilancio di previsio-
ne esercizio 2007 in fase di predisposizione.

Servizio di Polizia Municipale in forma associa-
ta. Modifica del Regolamento speciale del corpo 
di Polizia Municipale Alta Valsugana (nr. 28 del 
29.11.2006). Vengono approvate le seguenti modifi-
che del  Regolamento speciale del Corpo di Polizia Mu-

nicipale Alta Valsugana approvato con deliberazione consiliare 
nr. 17 del 05.12.2002. All’articolo 6 il comma 3 viene sostituito 
con il seguente: Nell’ambito territoriale di competenza e nei li-
miti delle proprie attribuzioni, sono U.P.G: IL Comandante, il Vice 
Comandante, i funzionari e i coordinatori del Corpo di Polizia 
Municipale. Sono altresì nominati Ufficiali di Polizia Giudiziaria gli 
agenti del Corpo di Polizia Municipale che hanno in preceden-
za frequentato idoneo corso per l’attribuzione della qualifica di 
U.P.G. e che abbiano acquisito l’idoneità superando il previsto 
esame, secondo la graduatoria di cui al comma successivo. La 
nomina degli agenti alla qualifica di U.P.G. avverrà, anche per il 
personale in comando da altre amministrazione, da parte del 
Capo del Personale del Comune Capofila, previa formazione di 
una graduatoria basata sull’anzianità di servizio, che dovrà essere 
del minimo di cinque anni. Il numero massimo di Ufficiali di Poli-
zia Giudiziaria presenti nel Corpo non può superare il 35%  della 
dotazione organica, con arrotondamento all’unità superiore.

Approvazione regolamento del servizio per la raccolta 
dei rifiuti e di igiene ambientale (nr. 29 del 29.11.2006). 
L’amministrazione comunale aveva previsto in via sperimen-
tale l’introduzione della raccolta differenziata con decorrenza 
01.01.2006, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 
di data 24.11.2006. Il Piano della raccolta differenziata prevede 
l’introduzione del servizio di raccolta personalizzata quale solu-
zione che consente il raggiungimento dei parametri di raccolta 
differenziata fissati dal Piano Provinciale per lo smaltimento dei 
Rifiuti. Considerata la necessità di disciplinare il nuovo sistema 
di raccolta personalizzato, viene approvato all’unanimità il Re-
golamento per del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene 
ambientale che avrà decorrenza 01/01/2007.

Approvazione regolamento per l’applicazione della ta-
riffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (nr. 30 del 
29.11.2006). Richiamata la deliberazione n° 37 dd. 24.11.2005 
con la quale è stata approvata la convenzione per l’affidamento 
ad AMNU spa della riscossione della tariffa per il servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e attestato che il 
Piano delle raccolte differenziate prevede l’introduzione del ser-
vizio di raccolta personalizzata, all’unanimità viene approvato il 
Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani che avrà decorrenza 01/01/2007. 

Il forte di Tenna
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Approvazione acquisto aree contraddistinte dalle pp.ff. 
1144/1 e 1144/4 in CC di Tenna  di pertinenza dell’ Ex 
forte austriaco “ Forte di Tenna Werk” p.ed. 470 (nr. 31 
dd. 29.11.2006). La provincia Autonoma di Trento, con de-
terminazione Dirigenziale, n. 504 di data 29 novembre 2002 
del servizio Beni Culturali ha acquisito, esercitando il diritto di 
prelazione, al patrimonio storico culturale l’ex forte di Austriaco 
di Tenna denominato “ Forte Tenna Werk”  il quale all’epoca 
insisteva sulla p.f. 1144/1 ore identificato come p.ed. 470. Fra 
le motivazione di tale acquisizione vi erano:
• l’opportunità di assicurare la patrimonio storico-artistico pro-

vinciale e al pubblico godimento una struttura di elevato in-
teresse storico-culturale che riveste appunto le caratteristiche 
dell’art. 2 del D.Leg. 490/99, ed in particolare alla lettera b) in 
quanto trattasi di un bene riferito alla storia politica, militare e 
culturale di interessa generale, trattandosi di un elemento in-
serito quale caposaldo territoriali del fronte fortificato dell’area 
Valsugana/Palù del Fersina;

• la necessità di garantire adeguato ed opportuno restauro 
conservativo nonché la valorizzazione del bene  mirata alla 
visibilità e fruizione pubblica.

Opportunamente il nostro Piano Regolatore Generale, non si è 
limitato ad identificare di interesse storico il solo manufatto ma, 
data la consequenziale pertinenza dell’area confinante limitrofa 
identificata delle pp.ff.1144/1/4, ha delimitato l’intera aree 
sotto destinazione urbanistica di centro storico facendo proprio 
il principio di programmazione fra struttura e tessuto circostante 
che ne giustifica, appunto, la fruizione a suo tempo esercitata e, 
quindi, la validità storico culturale. Infatti, l’art. 24 della  norme 
di attuazione del PRG  stabilisce che: “il PRG individua con 
apposita simbologia  l’individuazione delle aree , come centri 
storici- da sottoporre a particolare  tutela. Trattasi di aree costi-
tuenti nessi unitari ed indissolubili interessate da presenza di 
manufatti … nonché superfici libere“, identificando quindi le 
pp.ff. 1144/1/4 appunto come aree costituente nesso unitario 
ed indissolubile con il manufatto storico del forte. 
Alla luce di queste premesse ed in condivisione con le moti-
vazioni indicate nella prelazione della PAT. Il Comune di Tenna 
ha ritenuto indispensabile acquisire al patrimonio comunale 
le aree confinanti con il forte, sia per garantire e tutelare quel 
nesso indissolubile fra edificato storico e area libera circostante, 
sia per garantire una fruibilità pubblica dell’intera aree classifica-
ta storica data l’importanza che assume il manufatto

Il relazione a ciò si era anche richiesto al servizio beni 
culturali della PAT la possibilità di acquisire tali aree, il 
quale rispondeva che, pur non rientrando nella pro-
grammazione provinciale l’acquisizione di tali  pp.ff., 
si auspicava  comunque “ l’acquisizione pubblica 
dell’area al fine di valorizzare al meglio il bene in argo-
mento (forte di Tenna).
Si ritiene quindi opportuno ed indispensabile procede-
re all’acquisizione di tale aree, acquisizione del resto 
programmata nel Bilancio di previsione 2006, per i 
seguenti motivi:
• destinazione dell’intera area come centro storico 

garantendo il nesso funzionale ed indissolubile con 
la parte edificata del forte considerato e classificato 
Bene di interesse storico culturale;

• garantire una migliore fruibilità e visitabilità pubblica 
del  bene e sua lettura architettonica e storica, dato 
che l’area, è stata necessariamente sul piano storico, 
di pertinenza oggettiva tale da giustificarne sia la 
costruzione che l’utilizzo militare come fatto strategi-
co per la posizione sul frunte sud;

• migliorare lo spazio pubblico a destinazione del 
tempo libero e culturale in dotazione alla comunità 
di Tenna e nello specifico, migliorare la lettura ed uso 
di uno spazio altrimenti  sacrificato al solo elemento  
memoriale;

• collocazione dell’area e del forte sul percorso, in fase 
di valorizzazione da parte del Comprensorio a scopo 
escursionistico culturale, della antica strada romana 
la “Via Altinate” di cui è testimone anche il “Miliare" 
Romano di Tenna trovato in prossimità di tale area.
Questo percorso inoltre è interessato  anche dai 
ruderi del castello Brenta e dalla famosa chiesa di S. 
Valentino del 1259. L’area nel suo complesso acqui-
sisce quindi una importanza strategica sia sul piano 
storico che paesaggistico  ambientarle.

Allo scopo quindi di addivenire all’acquisizione delle 
aree aree, il proprietario sig. Giovanni Baruchelli con 
nota di data 18 febbraio 2006 n. 728 di prot si è reso 
disponibile alla cessione delle pp.ff. 1144/1 e 1144/4, 
parti residue del forte, chiedendo allo scopo l’even-
tuale prezzo offerto dall’amministrazione comunale.
L’amministrazione comunale, al fine di valutare il con-
gruo prezzo ha incaricato appositamente il professio-
nista geom. Arturo Antoniacomi per la stesura di una 
perizia di stima asseverata inviata all’amministrazione 
comunale in data  28.9.2006 n. di prot.4282 la quale 
ha valutato il valore delle aree al prezzo complessivo di 
e 45.646,00. Nel merito della stima inoltre si è richie-
sto inoltre, un parere di congruità sul prezzo stimato 
alla PAT Servizio Patrimonio e Demanio giusta richiesta 
di data 6 ottobre 2006 n. 4401 di prot, prezzo valu-
tato congruo dal servizio medesimo con nota di data 
18 ottobre 2006 n. 0204 di prot. In merito all’opera-
zione è giunto anche il parere negativo del Segretario 

La serata di presentazione del progetto di ristrutturazione del forte nel gennaio 
2006
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comunale, in merito al quale il Consiglio ha deciso di 
discordarsi per i seguenti motivi: 
• Affermare che il valore attribuito ai terreni è spro-

porzionato  è una valutazione puramente soggettiva. 
Per attribuire tale valore, come indicato fra l’altro 
nella stessa delibera, la giunta ha operato in maniera 
corretta: ha fatto elaborare una perizia asseverata 
dal geom. Arturo Antoniacomi e successivamen-
te ha chiesto ed ottenuto dalla Provincia Servizio 
Patrimonio e Demanio nella persona del Dirigente 
Angeli ing. Fabio il parere di congruità del valore 
dichiarato nella stima.

• In merito ai principi di buona amministrazione e 
di economicità la giunta ritiene di aver operato in 
maniera adeguata operando come indicato nel 
punto primo di cui sopra. A tal proposito si vuole 
ricordare come la stessa Provincia abbia acquistato 
assieme al manufatto del Forte di Tenna anche 2470 
mq. di terreno di pertinenza ad un prezzo di euro 
44.460,00; ciò vuol dire che tale terreno è stato 
valutato e 18,00 al mq. Il terreno oggetto di compra-
vendita di cui all’oggetto è stato valutato circa e 5,50 
al mq. importo di molto inferiore a quello valutato 
dalla stessa Provincia.

L’interesse pubblico di tale acquisto messo in discus-
sione dalla Segretaria è ampiamente perseguito come 
indicato nella stessa delibera. La possibile procedura 
espropriativi per acquisire i fondi di cui all’oggetto, 
indicata dalla Segretaria come strada ottimale, alle 
condizioni attuali non è attuabile come dichiarato dal 
Dirigente Biotti ing. Maurizio del Servizio Espropriazione. 
Il valore di stima e di futura compravendita prende già 
in considerazione tutti i gravami e vincoli presenti 
sulle pp.ff. di cui all’oggetto, come indicato nella stima 

asseverata a firma del geom. Arturo Antoniacomi. La delibera 
è passata con 10 voti favorevoli su 10 presenti. La minoranza 
è uscita dall’aula.

Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza. 
Approvazione con modifiche (nr. 32 del 28.12.2006). Vie-
ne approvata la mozione con riferimento all’adeguamento del 
P.R.G. del Comune di Tenna alle prescrizioni della legge Gilmoz-
zi registrata al protocollo comunale n. 5413 del 21.12.2006, 
presentata dai consiglieri Motter Valerio, Passamani Alberto, 
Passamani Franco, Roat Franca e Valentini Luciana.
Con il seguente dispositivo
• Sollecitare nuovamente il servizio urbanistica del Comprensorio 

Alta Valsugana a svolgere la propria attività istituzionale di pianifi-
cazione urbanistica anche a favore del Comune di Tenna;

• Comunque prima di procedere ad incarico a professionisti ester-
ni, chiedere al servizio stesso di specificare più nel dettaglio le 
motivazioni per le quali non è disponibile a redigere la variante 
del P.R.G. di  Tenna prima dell’ottobre 2007 ed in particolare: 
quali siano le ragioni per le quali l’impossibilità di collaborare con 
il Comune di Tenna per la redazione della variante richiesta si 
protragga sino all’ottobre 2007. E quali siano, in generale, i criteri 
in base ai quali viene svolta l’attività pianificatoria a favore dei 
Comuni e da chi siano stati approvati.

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007, 
Bilancio Pluriennale 2007/2009, Relazione Previsionale 
e programmatica 2007/2009 e Programma Generale 
delle Opere Pubbliche 2007/2009.  Approvazione (nr. 
33 del 28/12/2006). Con 10 voti favorevoli e 5 contrari viene 
approvato il il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2007, redatto in termini di competenza, le cui risultanze finali 
sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATA PREVISIONI DI 
COMPETENZA

Titolo 1 – Entrate Tributarie e 190.600,00

Titolo 2 – Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti pub-
blici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate 
dalla Regione e dalla Provincia

e 475.847,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie e 285.120,00

Titolo 4 – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferi-
menti di capitale e da riscossione di crediti

e 1.104.665,00

Titolo 5 – Entrate derivanti dalla accensione di prestiti e 200.000,00
Titolo 6 – Entrate da servizi per conto terzi e 267.500,00
Avanzo di amministrazione e 558.238,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA e 3.081.970,00

SPESA PREVISIONI DI 
COMPETENZA

Titolo 1 – Spese correnti e 1.000.486,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale e 1.602.903,00

Titolo 3 – Spese per rimborso prestiti e 211.081,00

Titolo 4 – Spese da servizi per conto terzi e 267.500,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESA e 3.081.970,00Una cartina storica che segnala il Forte di Tenna
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Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, dell’Accordo di program-
ma fra i Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Le-
vico Terme, Pergine Valsugana e Tenna per lo sviluppo e 
la riqualificazione del territorio (nr. 34 del 28.12.2006). 
I Comuni prospicienti i laghi di Levico e Caldonazzo hanno 
convenuto, dopo vari incontri ed approfondimenti, di avviare 
una fase concertativa volta alla riqualificazione dell’area per un 
rilancio in termini turistici ed ambientali avendo presenti le no-
tevoli opportunità di sviluppo che il territorio dell’Alta Valsugana 
presenta per quanto attiene la varietà e diversificazione che il 
territorio e l’ambiente offrono. È necessario un approccio com-
plessivo e coerente alla problematica con una predisposizione 
di un vero e proprio piano di rilancio che, prendendo avvio da 
un’approfondita analisi dell’evoluzione storico-economica della 
zona, individui le ragioni del fallimento di precedenti progetti 
similari ed introduca degli elementi di innovazione in grado di 
rendere nuovamente appetibile il soggiorno in tali zone.
L’intento fondamentale è la predisposizione di uno scenario 
coerente e ragionevole di riqualificazione del territorio che rap-
presenti il riferimento strategico per ognuno degli interventi 
previsti, dando modo alle amministrazioni comunali di tutela-
re l’interesse pubblico e, contemporaneamente, all’eventuale 
soggetto imprenditoriale che intenda investire nelle iniziative di 
valutarne l’effettivo interesse e di operare una previsione accet-
tabile dell’effettivo rischio di investimento. 
Lo strumento opportuno per procedere a riguardo sia nella 
fase della progettazione successiva che del reperimento dei 
necessari mezzi finanziari è quello dell’accordo di programma 
disciplinato dall’art. 65 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. 
Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L in base al quale si coordinano le 
azioni, tempi e modalità per procedere all’attuazione dei vari 
programmi e progetti proposti e concordati fra le Amministra-
zioni interessate. D’intesa con i Comuni interessati (Calceranica 
al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna), 
data la complessità e le difficoltà che comporta la stesura del 
programma stesso in relazione anche ai precedenti documenti 
di inizsiativa comprensoriale, si è convenuto di avvalersi di spe-
cifica consulenza di uno Studio interdisciplinare e precisamente 
della società Civil Engineering s.r.l. con sede a Trento in via Mari 
no Stenico 26 , cui è stato affidato incarico da parte del Comu-
ne di Levico Terme con deliberazione della Giunta comunale 
n. 2 del 18 gennaio 2006. Il predetto Studio, ha prodotto lo 
schema di accordo di programma per lo sviluppo e la riquali-
ficazione dei territori dei comuni di Calceranica al Lago, Caldo-
nazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna da sottoporre 
all’approvazione dei rispettivi Consigli comunali. Esso contiene i 
tempi e le modalità della collaborazione fra i comuni, finalizzata 
alla progettazione e successiva realizzazione degli interventi di 
riqualificazione previsti per la zona. L’accordo prevede due fasi tra 
loro conseguenti:
• nella I fase, che inizia all’approvazione dell’Accordo da parte 

dei Consigli Comunali, si delibera l’impegno al finanziamen-
to della progettazione preliminare da parte dei Comuni sot-
toscrittori secondo le modalità previste nell’Allegato A, ed in 
particolare nella tabella finale.

• durante la I fase, sulla base delle progettazioni preli-
minare, il Comitato di Coordinamento elabora un do-
cumento di carattere tecnico-amministrativo, definito 
Allegato B, che conterrà gli impegni di finanziamento 
per l’attuazione della II fase dell’Accordo, ovvero 
la progettazione definitiva ed esecutiva, l’appalto ed 
esecuzione dei lavori. L’attuazione effettiva della II 
fase è subordinata ad una approvazione da parte dei 
Consigli Comunali dell’Allegato B. 

L’Accordo, nell’ottica di dare immediata attuazione al 
Progetto di Riqualificazione, che i Comuni impegnino 
una parte di budget per intraprendere gli approfondi-
menti progettuali degli interventi previsti (art. 8); pre-
vede poi i criteri di riparto delle quote di finanziamento 
delle progettazioni e degli interventi a carico di ciascun 
comune (art. 7 e Tabella A); prevede infine la costitu-
zione di un Comitato di Coordinamento che delibera 
ad unanimità di voti e di un Responsabile del Comitato, 
il procedimento per la regolazione delle controversie e 
la durata decennale dell’Accordo. Con voti favorevoli n. 
10, contrari n. 5, espressi in forma palese dai n. 15 con-
siglieri presenti, viene dunque deliberato di approvare 
tale accordo di programma.

Valore di riferimento delle aree edificabili ai fini 
dell’applicazione ICI modifica a seguito entrata 
in vigore P.R.G. (nr. 35 del 28 dicembre 2006). 
Con Delibera Consigliare n 45 del 29/12/2005  sono 
stati fissati i valori minimi delle aree edificabili da as-
soggettare all’Imposta Comunale sugli Immobili; per le 
aree sature è stato fissato il valore minimo al metro 
quadro di e 51,60. In data 05/09/2006 è entrato in 
vigore il nuovo P.R.G. che introduce la nuova destina-
zione urbanistica di “aree residenziali sature” disciplina-
te da art. 52 delle norme di attuazione del P.RG.
L’articolo n 52 di cui sopra recita: ”Sono zone a preva-
lenza residenziali, fittamente edificate in tempi passati 
e che ora, in base alle nuove metodologie ambientali 
e ai criteri del P.U.P., non possono essere riconfermate 
se non nella volumetria esistente. In tali zone è confer-
mata la residenza, ma è ammesso il cambio di desti-
nazione d’uso per la realizzazione di ulteriori abitazioni, 
bar, ristoranti. In tali zone non è acconsentita la costru-
zione di nuovi volumi autonomi. L’ampliamento degli 
edifici esistenti è ammesso solo per l’adeguamento 
funzionale, nella misura del 15% del VM o fino al rag-
giungimento dell’indice di zona. L’altezza dell’edificio in 
ampliamento, per l’adeguamento funzionale, più rag-
giungere l’edificio più alto esistente. Spazi a parcheggio 
secondo normativa provinciale”. 

L’articolo n. 2 secondo comma del D.Lgs. 504/92 
qualifica come area edificabile un’area in relazione alla 
effettiva possibilità di edificazione; le aree residenziali 
sature di cui all’artico 52, sopra citato, sono assogget-
tate ad una tipologia di edificabilità vincolata esclusiva-
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mente all’adeguamento funzionale di volumi esistenti. 
In tali casi il vincolo di area residenziale è naturalmente 
attenuato soprattutto dal punto di vista economico. Le 
aree soggette a vincolo di zone residenziali sature sono 
normalmente gia edificate. Il Comune riscuote gia l’im-
posta ICI sugli edifici esistenti che va calcolata tenen-
do conto delle possibilità di esentare dall’imposta una  
superficie di pertinenza dell’edificio pari a 5/6 volte il 
sedime di ogni edificio. In eventuali casi di lotti modifi-
cati assoggettati a vincolo di “zona residenziale satura” 
sono di fatto per le motivazioni di cui sopra, inedificabili 
e quindi  ai sensi dell’art 2 secondo comma del D.Lgs 
504/92 non tassabili.
Per quanto sopra si è ritenuto di modificare la Delibera 
del Consiglio Comunale n 45 del 29/12/2005 esclu-
dendo le aree residenziali sature dell’applicazione ICI 
aree fabbricabili.

Determinazione delle tariffe del servizio acque-
dotto secondo il nuovo modello tariffario appro-
vato con deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 2516 del 28.11.2005, con validità dall’anno 
2007 (nr. 36 del 28 dicembre 2006). Viene appro-
vato il prospetto dei costi e dei ricavi relativo alla gestio-
ne del Servizio Acquedotto per l’anno 2007, stabilendo 
le tariffe per la fornitura di acqua in vigore per l’anno 
2007 nel modo seguente:

QUOTA FISSA (Iva esclusa)

Per tutte le utenze e 34,18

QUOTE VARIABILI e/MC. – IVA esclusa

1 USO DOMESTICO

Tariffa agevolata da mc. 0 a mc. 100 e 0,046

Tariffa base da mc. 101 a mc. 250 e 0,245

Tariffa P1 da mc.251 e oltre e 0,500

2 USI DIVERSI

Tariffa base da mc. 0 a mc.100 e 0,245

Tariffa P1 da mc. 101 a mc. 250 e 0,500

Tariffa P3 da mc. 251 e oltre e e 0,500

3 USO ALLEVAMENTO ANIMALI

Tariffa uguale al 50% della tariffa base 
e/mc. 
0,123

4 USO FONTANE

Tariffa Unica
e/mc. 
0,245

5 USO PUBBLICI

Tariffa base da mc. 0 a mc. 500 e 0,245

Tariffa P1 da mc. 501 e oltre e 0,500

Determinazione delle tariffe del servizio di fognatura se-
condo il nuovo modello tariffario approvato con delibe-
razione della Giunta Provinciale n. 2517 del 28.11.2005, 
con validità dall’anno 2007 (nr. 37 del 28.12.2006).  Viene 
approvato il prospetto dei costi e dei ricavi relativo alla gestione 
del servizio di fognatura per l’anno 2007, determinando le le 
tariffe del canone fognatura per gli scarichi provenienti da:

INSEDIAMENTI CIVILI

quota fissa e 4,79 – I.V.A. esclusa

quota variabile e 0,0553 al mc., I.V.A. esclusa;

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (COEFFICIENTE F).

Entita’ Dello Scarico Valori Di “F” Iva Esclusa

V minore o uguale a 250 mc/anno             59,39

251 –        500             88,31

501 –     1.000           103,81

1.001 –     2.000           181,28

2.001 –     3.000           258,74

3.001 –     5.000           387,86

5.001 –     7.500           516,97

7.501 –   10.000           775,20

10.001 –   20.000        1.033,43

20.001 –   50.000        1.420,77

V maggiore di 50.000 mc/anno        2.066,34

f = 0,0553 e/mc – IVA esclusa

Approvazione mozione proposta dal Gruppo di Maggio-
ranza relativa ad evitare le maggiori cause di incidenta-
lità (nr. 2 del 04.04.2007). Il tema della sicurezza sulle strade 
nel mondo allarma la coscienza di tutti; sono oltre un milione e 
duecentomila i morti sulle strade nel mondo ogni anno, quan-
ti quelli provocati da tubercolosi o malaria, ogni sei secondi 
una persona resta uccisa o menomata, ogni tre minuti muore 
un bambino per incidente stradale, oltre il 90% degli incidenti 
avviene nei Paesi in via di sviluppo, di fronte a questo scem-
pio e nonostante il tema necessiti di un forte impegno politico 
e di adeguate risorse economiche, si registra – tuttora – una 
diffusa indifferenza della Comunità Internazionale. Su iniziativa 
dell’Automobile Club d’Italia, in accordo con la FIA foundation, si 
stanno raccogliendo le firme per appoggiare l’iniziativa STRADE 
SICURE – MAKE ROADS SAFE al fine di sollecitare una risolu-
zione all’Assemblea Generale dell’ONU. Con 12 voti favorevo-
li 0 contrari e 1 astenuto viene deliberato di sottoscrivere la 
mozione ed invitare l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ad adottare durante la sua 62esima sessione del 2007, una 
risoluzione che promuova azioni concrete per ridurre gli effetti 
dell’incidentalità stradale nel mondo, in particolare nei paesi a 
medio e basso reddito, e che sostenga le seguenti azioni:

Approvato il piano di riqualificazione della zona dei laghi Aggiornato il valore di riferimento delle aree edificabili in seguito all’entrata in 
vigore del Prg



ne svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentano di valutare l’apporto 
individuale del rifiuto indifferenziato.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti 
ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche 
o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa, come 
determinata al successivo art. 6.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Gestore trasmette all’Amministrazione 
Comunale il piano finanziario di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5. Istituzione della tariffa
1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell’art. 2, svolta in regime 

di privativa sull’intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Tenna, la 
tariffa prevista dall’art. 238 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006  e D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158 e ss.mm., nonché dalla delibera della Giunta Provinciale di Trento 
del 22.03.2000, n. 632 e ss.mm. e n. 2972 del 30 dicembre 2005.

2. L’applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Gestore secondo le 
modalità previste nel titolo III del presente Regolamento e della relativa conven-
zione stipulata con il Comune.

3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento ai criteri 
ed alle condizioni previsti per la definizione della tariffa di riferimento di cui all’art. 
2 del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm..

4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 
1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm..

Art. 6. Determinazione della tariffa
1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione entro la data di appro-

vazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, 
sulla base della tariffa di riferimento di cui all’art. 5, comma 3, in relazione al 
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione. In caso di mancata 
deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa in vigore per l’an-
no precedente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell’esercizio 
finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali aumenti dei costi relativi al servi-
zio. Eventuali incrementi della tariffa non hanno comunque effetto retroattivo.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.

3. La tariffa è articolata nelle fasce d’utenza domestica e non domestica.
4. Un’utenza è definita domestica, anche nel caso in cui al suo interno sia esercitata 

un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie 
destinata all’attività da quella destinata all’uso domestico.

5. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze dome-
stiche, ripartendo tra le categorie di utenza l’insieme dei costi da coprire.

Art. 7. Presupposti per l’applicazione della tariffa
1. Presupposto per l’applicazione della tariffa è l’occupazione o la conduzione di 

locali ed aree scoperte ad uso privato, qualora queste ultime non costituiscano 
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani ed assimi-
lati, a qualunque uso adibiti.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’arredo e l’attivazione anche di uno solo dei pubblici 
servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice 
dell’occupazione o conduzione dell’immobile.

Art. 8. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa
1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree 

scoperte di cui al precedente articolo. In particolare è tenuto al pagamento colui 
che ha sottoscritto la denuncia di occupazione dei locali ovvero, in mancanza, 
l’occupante o il conduttore, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo 
familiare o tra coloro che usino in comune i locali stessi.

2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via 
esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. 
Per i locali e le aree di uso comune di multiproprietà o di centri commerciali, la 
tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni se presente, ovvero dai 
singoli comproprietari o conduttori. 
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TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita 
dall’art. 238 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006. e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e 
ss.mm., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per 
la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, indivi-
duate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina altresì la 
classificazione delle categorie d’utenza in base alla loro potenzialità a produrre ri-
fiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999. Per quanto riguarda 
le definizioni, si rimanda all’articolo 2 del Regolamento del servizio per la raccolta 
dei rifiuti e di igiene ambientale.

Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani
1. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio di pubblico interesse e comprende la 

raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dal 
“Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambien-
tale” e dal D.Lgs 152 del 3 aprile 2006.

2. L’attività di cui al comma precedente è affidata al Gestore, individuato in AMNU 
S.p.A., che provvede altresì all’applicazione ed alla riscossione della tariffa.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti
1. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all’art. 184 del D.Lgs 152 del 3 

aprile 2006, nonché alla Deliberazione della Commissione per la trattazione delle 
questioni in materia di smaltimento rifiuti n. 8/c del 10 marzo 1987, alla Deli-
berazione della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 12 
novembre 1990 n. 109 e ss.mm. per l’assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali 
non pericolosi ai rifiuti urbani ed alla deliberazione del Gestore per l’assimilazione 
quantitativa degli stessi in conformità con gli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, 
comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm. e dell’art. 74 del T.U.LL.PP. 
in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 
gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm. 

Art. 4. Servizio e costo di gestione
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità 

e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal “Regolamento 
Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale”: per detto 
servizio si applica la tariffa di cui al presente Regolamento. Il servizio reso alle 
utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), vie-
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3. Per le utenze destinate ad attività ricettive extra-alberghiere, la tariffa è dovuta dai 
soggetti esercenti l’attività.

4. Per le utenze destinate ad uso abitativo cedute ad utilizzatori occasionali per pe-
riodo non superiore all’anno, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari 
del diritto reale di godimento dei beni.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti 
che le presiedono o rappresentano.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9. Locali ed aree soggette
1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati a titolo esemplificativo:
a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi 

o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - 
edilizie; 

b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad 
esempio autorimesse, depositi, tavernette, cantine, ecc.);

c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
d) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale al-

l’esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, i dancing, i 
cinema all’aperto, i magazzini, le aree destinate all’attività di pubblici esercizi);

e) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area 
della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie con-
venzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;

f) nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i 
locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che 
ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani 
accessori dei predetti locali. 

2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali, come definiti al prece-
dente comma, si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno 
dei muri. Concorrono a formare l’anzidetta superficie anche i locali con soffitto 
inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l’altezza minima stabilita dal 
Regolamento Edilizio, qualora gli stessi abbiano le caratteristiche di agibilità. In 
caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria (categoria 
A, B, C) desunte dal Catasto, la superficie da assoggettare a tariffa sarà quella 
catastale ridotta del 20 %. Il Gestore potrà effettuare la modifica d’ufficio dandone 
comunicazione agli interessati. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è 
effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costru-
zioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto 
al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 mq ovvero 
inferiore o uguale a 0,50 mq.

 
Art. 10. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono definite:
a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
 le unità abitative occupate da persone che vi hanno la propria residenza, risultan-

te dagli archivi dell’Anagrafe Generale del Comune;
b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza fuori dal 

territorio comunale.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello 

risultante dai dati forniti dall’Anagrafe Generale del Comune. In presenza di più 
nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al 
numero complessivo degli occupanti l’unità abitativa. Essi sono tenuti al paga-
mento solidalmente.

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, a cui sono equiparate le unità 
abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune di Tenna (seconde case) 
e gli alloggi dei cittadini residenti all’estero, il numero degli occupanti è deter-
minato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base della 
seguente tabella:

da mq a mq componenti
0 45 1
46 60 2
61 75 3
≥ 76 4

Tale presunzione non verrà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute 
a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti 
sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, 

previa presentazione di richiesta documentata. In tal caso il numero di componenti 
applicato sarà pari ad 1.
4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di per-

sone giuridiche occupati da soggetti non residenti, qualora di fatto non accertabile 
il numero effettivo dei componenti.

5. Secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., la quota 
fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, 
viene determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie 
dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento Ka, relativo al numero 
dei componenti delle famiglie anagrafiche, in modo da privilegiare quelle più nu-
merose. Nella realtà del Comune di Tenna si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia 
anagrafica

Ka Coefficiente di adattamento per 
superficie e numero di componenti della 

famiglia anagrafica

1 0,80

2 0,94

3 1,05

4 1,14

5 1,23

6 o più 1,30

6. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi 
variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti 
al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo 
(euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati (litri) prodotti da ciascuna utenza. 
Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della 
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, può fissare il volume minimo di rifiuto sec-
co residuo (indifferenziato) per persona da addebitare annualmente a ciascuna 
utenza.

Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività 

produttive in genere, secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 
e ss.mm., la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi 
ad essa addebitabili, viene determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) 
per la superficie dell’utenza (mq) per un coefficiente di adattamento Kc, relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di super-
ficie assoggettabile a tariffa, e determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli 
indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella 
realtà del Comune di Tenna si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Utenza KC

01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51

02.Campeggi, distributori carburanti 0,80

03.Stabilimenti balneari 0,63

04.Esposizioni, autosaloni 0,43

05.Alberghi con ristorante 1,33

06.Alberghi senza ristorante 0,91

07.Case di cura e riposo 1,00

08.Uffici, agenzie, studi professionali 1,13

09.Banche ed istituti di credito 0,58

10.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,11

11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52

12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 1,04

13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16

14.Attività industriali con capannoni di produzione 0,91

15.Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09

16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 7,42

17.Bar, caffè, pasticceria 6,28

18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,38

19.Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61

20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44

21.Discoteche, night club 1,64
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2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai co-
sti variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti 
al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo 
(euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) indifferenziati prodotti da ciascuna uten-
za. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione 
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, può fissare il volume minimo di rifiu-
to secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione fornita dal 
metodo normalizzato vengono assegnate, ai fini dell’applicazione della tariffa, 
alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della 
destinazione d’uso e della produzione di rifiuti.

3. L’assegnazione di un’utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti 
commi viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell’attività prevalente de-
nunciato dall’utente in sede di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di 
erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all’attività effettivamente svolta. 
Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o 
aree scoperte, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale, 
salvo il caso in cui le attività ve    ngano esercitate in distinte unità immobiliari, 
intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano.

Art. 12. Esclusioni dal presupposto per l’applicazione della tariffa
1. Sono esclusi dal calcolo della superficie i locali e le aree che per loro natura e 

caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre 
rifiuti in maniera apprezzabile. Non concorrono alla definizione della superficie 
di utenza:

a) i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, non allacciati a pubblici servizi (erogazione 
idrica, elettrica, di gas) e/o privi di qualsiasi arredo;

b) i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d’esem-
pio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi, 
celle frigorifere e locali di essicazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elet-
troniche;

c) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia, i vani scale interni e le 
scale esterne, atrii esterni all’appartamento, portici;

d) i locali interrati o seminterrati ed i sottotetti adibiti a soffitta, inutilizzabili come 
deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa;

e) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo 
esercizio dell’attività agonistico – sportiva;

f) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli 
artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni 
religiose;

g) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali 
o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;

h) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autoriz-
zazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitata-
mente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione.

i) le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
j) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non 

utilizzo;
k) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi 

i depositi di veicoli da demolire;
l) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
m) le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
n) aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
o) aree destinate a magazzini di attrezzature utilizzate nell’attività produttiva.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e b) comportano la non assoggettabilità 

alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria 
o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente 
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di ina-
gibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od 
il deposito dell’autorizzazione commerciale, tali da impedire l’esercizio dell’attività 
nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, 
nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto 
di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si forma-
no rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle 

quali si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti in materia;

b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fon-
do e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle 
abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza del-
l’impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, 
stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radiotera-
pia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del 
responsabile della struttura , ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali 
di cui all’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/1997.

4. Qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano 
di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determi-
nazione, a causa dell’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la 
particolarità dell’attività esercitata, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà 
calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate: 

a) Ambulatori medici 70%
b) Ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici , laboratori di analisi 60%
c) Lavanderie a secco e tintorie 80%
d) Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto 70%
e) Caseifici e cantine vinicole 50%
f) Attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatu-

ra (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, 
smalterie) – officine di carpenteria metallica, lattonerie 60%

g) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 80%
h) Laboratori fotografici ed eliografie 80%
5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione dalla tariffa di cui 

ai commi precedenti, devono presentare al Gestore una dichiarazione annua-
le, entro il termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Am-
bientale (MUD), che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o 
comunque non assimilati, pena decadenza dal beneficio. Essa deve altresì con-
tenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall’attività esercitata, nonché la 
documentazione attestante l’avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato e le 
quantità prodotte su base annua. Il Gestore si riserva di verificare la documenta-
zione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere 
dell’esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto con la 
fatturazione successiva.

6. Sono esclusi dall’applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali 
non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di 
privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze 
in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi interna-
zionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13. Agevolazioni 
Nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti agevolazioni:

1.Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei 
rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto 
stabilito dal “Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene 
ambientale”, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei 
rifiuti urbani, determina annualmente l’importo (Euro/anno per persona) delle age-
volazioni da applicarvi.
2. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, 
complessivamente non superiore a mesi 6, il volume minimo di rifiuto secco resi-
duo (indifferenziato), pertanto non cedute in locazione o comodato, da addebitare 
annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà.
3. Per le utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizza-
zione o da altra documentazione probante sia inferiore a mesi 6 nell’arco dell’anno 
solare, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare 
annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà.
4. Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute 
a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari di cui all’art. 10 
comma 3., purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, 
non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da 
addebitare annualmente a ciascuna utenza.
5. Per le utenze che distino più di 200 metri di percorso pubblico dai percorsi di 
raccolta del rifiuto indifferenziato è fissata una riduzione della quota fissa della tariffa 
pari al 30%.
Le riduzioni sono cumulabili. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli 
interessati per poter ottenere l’agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi 
se sussistono le condizioni. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei 
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rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non com-
porta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento
1.Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento totale dell’importo dovuto a 

titolo di tariffa, nei seguenti casi:
a) scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà 

il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi della L.p. 9 settembre 1996, 
n. 8;

b) locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, uti-
lizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di 
solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, 
storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle 
apposite convenzioni. 

2. Il Comune, si sostituisce all’utenza nel pagamento parziale, deliberato annual-
mente in sede di approvazione della tariffa di igiene ambientale, dell’importo 
dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

a) scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, non 
compresi nella precedente lettera a) comma 1;

b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia 
o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una no-
tevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e 
pannoloni);

c) utenze domestiche composte da bambini di età inferiore a 24 mesi;
d) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di 

solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all’albo comunale o da 
comitati informali, nell’ambito delle quali i proventi non derivino dall’esercizio di 
attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte .

3. L’istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa, è presentata 
dall’utenza interessata al Gestore, il quale provvede immediatamente ad inol-
trarne una copia all’ufficio tributi del Comune che verificherà la sussistenza dei 
requisiti.

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE
Art. 15. Dichiarazioni 

1. Al Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
a) occupazione originaria, variazione o cessazione dell’utenza di cui all’art. 9;
b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 comma 2;
c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni 

previste dal presente regolamento.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
a) per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda famiglia nel caso di resi-

denti; nel caso di non residenti l’obbligo ricade in capo all’occupante a qualsiasi 
titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività 
che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione 
ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le 
aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche 
di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo 
di solidarietà.

3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Gestore 
tempestivamente (entro 30 giorni successivi alla data di inizio, cessazione o varia-
zione degli elementi che determinano la composizione della tariffa), la dichiara-
zione di cui al comma 1, redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso. 
Tali dichiarazioni hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato 
l’evento. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del nume-
ro dei componenti la famiglia anagrafica determina l’aggiornamento automatico 
della tariffa, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificato 
l’evento. Fanno eccezione i soggetti ai quali è stata riconosciuta la riduzione per la 
pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani. Essi 
devono comunicare, con almeno quindici giorni di anticipo, la data nella quale 
cesseranno la pratica del compostaggio domestico.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
Per le utenze domestiche:
a) dati identificativi dall’intestatario della scheda famiglia per le utenze di soggetti 

residenti;
b) dati identificativi degli occupanti l’alloggio e del proprietario dello stesso per le 

utenze di soggetti non residenti;
c) numero componenti del nucleo familiare; ubicazione, superficie e destinazione 

d’uso dei locali ed aree;
d) data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta 

la variazione o la cessazione;
e) sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di agevolazioni.
Per le utenze non domestiche:
a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalment  

responsabile dell’attività (legale rappresentante o altro);
b) dati identificativi dell’utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della 

società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT 
dell’attività, sede legale);

c)ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei locali ed aree;
d) data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta 

la variazione o la cessazione;
e) sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di agevolazioni.
5. La dichiarazione può essere presentata al Gestore nei seguenti modi:
• direttamente presso la sede del Gestore;
• spedita per posta, con allegata fotocopia della carta d’identità del dichiarante;
• spedita via fax, con allegata fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
6. La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore, nella circostanza che siano 

in suo possesso dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio.
7.  L’Amministrazione Comunale, entro il mese successivo a quello di riferimento, 

provvede a trasmettere al Gestore le variazioni anagrafiche del mese precedente 
su supporto informatico. Le stesse devono contenere:

a) Tipo e data di variazione;
b) Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e codice del nucleo 

familiare dell’utente;
c)  Residenza dell’utente.
8.  Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le dichiarazioni presentate 

ad uffici diversi da quelli del Gestore.

Art. 16. Rimborsi e conguagli
1.  Le modifiche inerenti elementi che determinano la tariffa sono conteggiate nella 

tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo. 
2.  In caso di cessazione dell’occupazione o della conduzione di locali ed aree, 

l’utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre 5 anni dalla data della 
cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la 
cessazione, a condizione che la stessa sia comprovata da idonea documentazione 
o da elementi oggettivamente riscontrabili.

3.  Sull’istanza di rimborso il Gestore procede entro 90 giorni dalla data della richie-
sta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data 
dell’istanza.

Art. 17. Controllo
1. Il Gestore esercita l’attività di controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e ss.mm. sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli 
sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 
del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 
del medesimo D.P.R.) rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti 
da parte degli utenti.

2. L’attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
a.  richiedendo l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad 

accertare le date di utilizzo del servizio;
b.  richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
c.  richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli 

occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
d. invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per 

fornire prove e delucidazioni;
e.  utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitu-

ra servizi;
f.  accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di 

servizi a rete con la stipulazione di apposite convenzioni. 
3.  Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all’interno dell’unità immobilia-

re elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Gestore, 
munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, pre-
vio assenso dell’interessato. 

4.  Nel caso in cui l’utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d’uffi-
cio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. 
Qualora venga riscontrata l’esistenza da parte del Gestore di dichiarazioni false o 
comunque non corrispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità 
sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il 
quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l’attivazione d’ufficio del 
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procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente 
istanza di denuncia penale ai sensi dell’art.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
ss.mm.. 

5.  In caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla rilevazio-
ne dell’occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base 
a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice Civile, 
ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l’occupazione o la conduzione abbia 
avuto inizio dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in 
base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l’inizio dell’occupazione.

6.  Dell’esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si in-
tende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Gestore. 
Qualora l’utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, 
fornire le precisazioni, che, se riconosciute fondate, comportano l’annullamento 
o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, 
provvede a calcolare, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non 
hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni 
fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella 
comunicazione stessa.

Art. 18. Riscossione
1.  La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore, secondo le modalità 

dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, 
dalla convenzione e dal presente Regolamento.

2.  L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in un massimo di 6 rate, qualunque 
siano le modalità approntate dal Gestore. 

Art. 19. Violazioni
1.  In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell’importo dovuto, il Gesto-

re addebita, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine indicato in fattura, 
una spesa di sollecito pari al 2,5% dell’importo non versato o tardivamente versa-
to, aumentata degli interessi di mora nella misura legale con maturazione su base 
annuale, avvalendosi di tutte le facoltà previste dall’ordinamento giuridico per la 
riscossione dei crediti. 

2.  In caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di occupazione 
originaria, di cessazione, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni, 
con esclusione di quella per la pratica del compostaggio domestico della frazione 
organica dei rifiuti urbani, entro il termine dei trenta giorni previsto dall’articolo 
15, comma 3, del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie:

a) Da Euro 26,00 (ventisei) ed Euro 156,00 (centocinquantasei), se la tardiva co-
municazione perviene entro 90 giorni dal termine di cui all’art.15 comma 3, del 
presente regolamento;

b) Da Euro 35,00 (trentacinque) ed Euro 210,00 (duecentodieci), se la tardiva co-
municazione perviene oltre 90 giorni dal termine di cui all’art.15 comma 3, del 
presente regolamento o in caso di omessa comunicazione.

 Chi non effettua la pratica del compostaggio domestico della frazione organica 
dei rifiuti urbani ed ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 (cinquanta) a 
Euro 300,00 (trecento).

 Il Gestore provvede, secondo le modalità indicate nell’art. 17, ad emettere atto 
di recupero dell’importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente 
agli interessi moratori nella misura legale, secondo le modalità consentite dalla 
vigente legislazione.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, 
dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso, dei periodi, della 
tariffa applicata e delle norme regolamentari e/o di legge violate. 

4. Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro 5 anni dalla data in cui 
è stata commessa la violazione.

Art. 20. Tariffa giornaliera
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree 
pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 
21, è istituita la tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 
giorni di un anno solare, anche se non continuativi.

2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente sulla base dei costi complessivi 
del servizio specifico con deliberazione del Comune di cui all’art. 6, è espressa 
in euro/litro, è unica rispetto alle tipologia di attività previste dal D.P.R. 27 apri-
le 1999, n. 158 e ss.mm., e congloba sia la quota fissa che la quota variabile. 
Contestualmente, al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune delibera il 
volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a 

ciascuna utenza.
3. La tariffa giornaliera è calcolata in base alla capacità espressa in litri dei sacchi 

forniti dal Gestore per la raccolta del rifiuto secco residuo prodotto.
4. Gli ambulanti del mercato settimanale, devono effettuare preventiva dichiarazio-

ne al Gestore dei dati necessari all’emissione di fattura e dotarsi dei sacchi di cui 
al comma 3.

Art. 21. Manifestazioni ed eventi
1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, ma-

nifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai 
fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti 
variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di 
gestione dei rifiuti viene effettuato, in alternativa al sistema a sacco disciplinato 
all’art.20 sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed 
il gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica la tariffa di 
igiene ambientale.

ALLEGATO A: Norme di riferimento

-  Decreto Legislativo D.Lgs 152 del 3 aprile 2006: “Norme in materia ambien-
tale”

-  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. “Regolamento 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” (Gazz. Uff. 4 giugno 
1999, n. 129, S.O.)

-  Deliberazione della Commissione per la trattazione delle questioni in ma-
teria di smaltimento rifiuti 10 marzo 1987n.8/c”Art.75, comma 2, T.U.L.P., in 
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P 26 
gennaio 1987, n.-/legisl.. Approvazione del nuovo elenco dei rifiuti assimila-
bili agli urbani.” (B.U.R. del 07 aprile 1987).

-  Deliberazione della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquina-
menti 12 novembre 1990 n. 109 ”Art.74, comma 2, T.U.L.P., in materia di 
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. Modifica della tabella dei rifiuti assi-
milabili ai rifiuti solido urbani allegata alla deliberazione n. 8/c dd. 10 marzo 
1987.” (B.U.R. n. 11 del 12 marzo 1991).

-  Delibera della Giunta Provinciale di Trento 22.03.2000, n. 632 e ss.mm.: “Re-
cepimento del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, e successive modificazioni.”

- Delibera della Giunta Provinciale di Trento 30 dicembre 2005, n. 2972 “Servi-
zio pubblico diu gestione dei rifiuti, indirizzi per le politiche tariffarie;

-  Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 e 
ss.mm. “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di 
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti” (B.U.R. 17/02/1987 n.8-suppl.ord.
n.1.

-  Legge Provinciale 14/04/1998 n.5 e ss.mm.. “Disciplina della Raccolta diffe-
renziata dei rifiuti” (B.U.R. 21 aprile 1998 n.17).

-  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.: 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa (Testo A).” (G.U. 20/02/2001 n.42, S.O.).

-  Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali”: art. 7bis “Sanzioni amministrative”.

-  Legge n° 311 di data 30.12.2004 (finanziaria 2005).
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urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e 
promuovere il recupero degli stessi;

e. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani;

f.  le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani peri-
colosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 
2, lettera f) del D.Lgs. 152/06;

g.  l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti 
urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi 
dell’articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06.

3.  Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a.  ai rifiuti radioattivi;
b.  ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammas-

so di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate 

dall’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle 
normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazio-
ne provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;

d. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista 
l’assimilazione;

e. ai materiali esplosivi in disuso;
f. alle terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, 

rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da 
bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità sta-
biliti dalle norme vigenti;

g. ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti 
stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n.471 del 25.10.1999, provenienti 
da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Art. 2 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:
a) Utente: l’intestatario della scheda di iscrizione al pagamento della tariffa di igiene 

ambientale, i suoi famigliari o chiunque conferisca rifiuti al sistema pubblico di 
raccolta;

b) abbandono: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne inten-
da disfarsi in violazione delle modalità di conferimento previste dalla normativa 
vigente e dal presente regolamento;

c) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’al-
legato A del D.Lgs. n. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia 
l’obbligo di disfarsi;

d) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effet-
tuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno 
mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

e) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
f) conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore 

alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
g) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, com-

preso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli 
impianti di smaltimento dopo la chiusura; 

h) gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati come disposto dall’art. 198 D.Lgs. n. 152/06.

i) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il 
loro trasporto;

j) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, 
trasparenza, ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani ed assimilati in frazioni 
merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organi-
ca umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di 
imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti 
sopra siano effettivamente destinati al recupero;

k) raccolta multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione 
(ad esempio vetro – lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di conte-
nitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

l) spazzamento: l’operazione di pulizia e di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed 
aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
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Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione 

dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero 
e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi 
della gestione dei rifiuti. Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento 
le disposizioni per la tutela dell’igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la 
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestio-

ne dei rifiuti urbani;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’inter-
no ed all’esterno dei perimetri suddetti;

d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti 
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m) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostan-
za, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta, ed in partico-
lare, le operazioni previste nell’allegato B  alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06;

n) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secon-
darie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o 
biologici, inclusi la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste 
nell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06;

o) trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di 
produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della rac-
colta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all’art. 183, lett. m), del 
D.Lgs. n. 152/06;

q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica 
dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire 
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a 
definire i gradi di qualità;

r) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastruttu-
rali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di 
produzione dalle quali originano i rifiuti.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in 

rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti 
pericolosi e non pericolosi.

2.  Sono rifiuti urbani:
a)  i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 

che vengono ulteriormente classificati in:
-  Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a com-

ponente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita 
da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti 
di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta 
di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

-  Frazione secca: i rifiuti non recuperabili;
- Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo tratta-

mento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è 
istituita una raccolta differenziata;

- Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, bat-
terie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

- Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego do-
mestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili 
che a causa delle loro dimensioni e della loro mole oltrepassano la capienza 
del sistema di raccolta assegnato o che a causa del loro peso o della natura del 
materiale potrebbero danneggiare i contenitori o rendere problematico il loro 
svuotamento; 

b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti 
ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 
quantità, ai sensi del successivo articolo 4; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pub-

bliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle 
rive dei corsi d’acqua;

d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
e) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi 

resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da 
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);

f) i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate 
ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che 
svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di ria-
bilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 
ed assimilati ai sensi dell’art. 20 del presente regolamento.

3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro - industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi 

che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’art. 186 
del D.Lgs 03.04.2006, n. 152;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fato salvo  quanto previsto dall’art. 185 
comma 1  lett. i) del D.Lgs 03.04.2006, n. 152;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti 
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) Il combustibile derivato dai rifiuti;
l) I rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani:
4. Ai sensi dell’articolo 188 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 allo smaltimento dei rifiu-

ti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono 
tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità 
stabilite dalla normativa vigente.

s) Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con ap-
posito asterisco, nell’elenco di cui di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 
n. 152/06, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta;

Art. 4 - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
1. L’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adi-

biti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
• I rifiuti derivanti da attività agro-industriali;
• I rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
• I rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
• I rifiuti derivanti da attività commerciali;
• I rifiuti derivanti da attività di sevizio;
 avviene secondo i seguenti criteri: 
- limiti qualitativi: definiti dalla Giunta Provinciale secondo le disposizioni stabilite 

dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg – art. 74, come sostituito dall’art. 52 della L.P. 
25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in 
materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come 
modificate da determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per la Prote-
zione dell’Ambiente in data 6.04.2000 prot. n. 830/2000;

- limiti quantitativi: secondo quanto disposto dal Gestore del servizio.
2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa di cui al-

l’art. 238 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 nei modi stabiliti dal relativo regolamento. 
Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso 
l’ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo 
forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

Art. 5 - ATTIVITA’ E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO
1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di 

competenza del Comune che la esercita in regime di privativa attraverso la parte-
cipazione ad apposita società ad influenza dominante pubblica locale, nel rispetto 
della normativa vigente. Nel contesto del presente regolamento con il termine di 
“gestore” si intende Amnu S.p.A., a cui il Comune ha affidato il servizio.

2. Il Comune garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale 
con le modalità e i limiti previsti dal presente regolamento e dal contratto di 
servizio; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento su strade e piazze comunali, 
compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini 
pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via 
permanente, ad esclusione dei tratti urbani di tangenziali. Si intendono comun-
que completamente serviti dal servizio di raccolta rifiuti tutti gli edifici e le aree 
che abbiano una distanza non superiore a metri 200 di percorso pubblico dal 
confine di proprietà al più vicino punto di conferimento della frazione secca non 
riciclabile stabilito dal Gestore.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici e le aree con strada d’ac-
cesso all’interno dell’area di espletamento del servizio, ma la cui viabilità non con-
senta agli automezzi in dotazione del Gestore di transitarvi o effettuare manovre 
di inversione di marcia. 

3. Gli abitanti o gli utenti di nuclei urbani al di fuori dell’area di competenza stabilita 
al comma 2 hanno l’obbligo di conferimento dei rifiuti in un punto di raccolta del 
percorso stabilito dal Gestore nell’ambito del territorio comunale.

4. Le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle 
Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, 
previo accordo con il Gestore.

Art. 6 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI
1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l’obiettivo 

della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi 
delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel 
tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recupera-
bile.
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2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i 
seguenti obiettivi:

a) raggiungere l’economicità di gestione;
b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza 

delle persone;
c) garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di 

inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
d) evitare ogni degrado dell’ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertan-

to viene effettuata per l’intero territorio comunale, comprese le zone sparse. 
4. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza 

prefissata; in caso di festività infrasettimanali la raccolta verrà effettuata il giorno 
successivo solo presso le utenze dotate di contenitore da 1100 litri.

Art. 7 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente 

regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il 
soggetto gestore del servizio.

2. Le ordinanze comunali, in particolare, disciplinano:
• modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
• frequenze minime garantite per la raccolta;
• caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
• categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di ma-

teriali e di energia.
3. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo 

siano collocati all’esterno dei contenitori, la pulizia delle aree attorno al punto in 
cui il contenitore è collocato, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi 
motivo siano sparsi in area pubblica; 

4. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi le cui caratteristiche, stato di 
manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle 
esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a 
perfetta tenuta.

5. Su tutto il territorio comunale è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato dei 
rifiuti.

6. In particolare, l’utente deve conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono 
previste forme di raccolta differenziata stradale. Tali rifiuti devono essere con-
servati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell’area urbana e nel 
centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E’ 
fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di 
composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore 
sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l’introduzione. E’ vietato altresì 
depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi 
dovessero risultare colmi.

7. E’ vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate 
nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.

8. E’ vietata la combustione dei rifiuti.

Art. 8 - CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI
1. Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) è costituito da un’area recintata predisposta 

per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti vi possono accedere nel rispetto 
degli orari e del regolamento del centro predisposti dal Gestore.

2. La raccolta presso tale centro riguarda particolari tipi di rifiuto, elencati nell’ auto-
rizzazione alla gestione.

3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferi-
mento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta 
domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.

4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai 
cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

5. E’ vietato depositare all’esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

1. La raccolta delle frazione secca non recuperabile, viene effettuata mediante il 
sistema personalizzato, con le seguenti modalità:

a) ad ogni singola utenza vengono consegnati uno o più contenitori rigidi carrellati 
al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire 
esalazioni moleste. Nel caso i contenitori vengano danneggiati accidentalmente 
o risultino non più funzionali, si provvederà alla loro sostituzione previa richiesta 
da parte dell’utente iscritto al pagamento della tariffa di igiene ambientale; in 
caso di furto si procederà ad  una nuova consegna di contenitore a fronte della 

presentazione di autocertificazione con la quale si dichiari l’avvenuta sottrazione 
del contenitore. La volumetria dei contenitori è stabilita dal soggetto gestore del 
servizio in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti. 

b) Il gestore del servizio deve garantire l’individuazione automatica dell’utenza e 
la misurazione della quantità dei rifiuti raccolti presso ciascuna, per consentire 
l’applicazione della tariffa secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’appli-
cazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

c) E’ vietato conferire rifiuti all’interno dei contenitori quando il grado di riempimen-
to non ne consenta la perfetta chiusura.

d) E’ inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depo-
sitando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi 
perfettamente sigillati. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente 
per l’ordinaria fruizione del servizio l’utente può richiederne uno idoneo.

e) La pulizia dei contenitori è a carico degli utenti ai quali sono assegnati. Inoltre in 
caso di cessazione dell’utenza e successiva riconsegna, del contenitore al sog-
getto gestore, quest’ultimi devono risultare perfettamente puliti e disinfettati. Il 
mancato rispetto di tale adempimento comporterà l’addebito del costo relativo 
alla pulizia del contenitore fissato dal Gestore.

f) La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell’utente ove egli 
colloca i contenitori, i quali vanno esposti a bordo strada sul percorso indicato 
da AMNU S.p.A. prima delle ore 6 del giorno di passaggio, non prima delle ore 
20 del giorno antecedente, e comunque presso punti individuati dal Gestore del 
servizio. Le proprietà private, non destinate ad uso pubblico, non saranno di nor-
ma interessate al passaggio dei mezzi di raccolta; gli utenti dovranno effettuare 
il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. I 
contenitori devono essere riportati dall’utente entro il confine di proprietà dopo la 
raccolta entro 12 ore dall’avvenuto svuotamento, salvo casi specifici autorizzati dal 
Gestore. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private per effettuare 
la raccolta dei contenitori su quattro ruote solo previo consenso dei proprietari o 
degli aventi diritto; in questo caso le aree devono garantire la manovra dei mezzi 
in sicurezza. Ove l’accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od 
ostacolato, viene meno l’obbligo della raccolta finché perdura l’impedimento o 
l’ostacolo. 

g) Gli utenti che effettuano il conferimento dei rifiuti mediante il contenitore carrel-
lato devono assicurarsi, nel posizionarlo a bordo strada, che lo stesso non possa 
costituire pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni.

h) Il gestore del servizio si asterrà dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano 
conformi, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna a quanto 
disposto, segnalando il fatto sia all’utente che al Comune per i relativi provvedi-
menti. 

i) Qualora per qualsiasi motivo i contenitori, al momento della raccolta fossero tro-
vati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla 
pulizia dell’area circostante.

j) Il gestore del servizio potrà collocare sul territorio contenitori multiutenza dotati di 
una apertura (calotta) con volumetria certa ed apribile attraverso una chiave per-
sonale in modo da poter registrare i singoli conferimenti. L’utente potrà avvalersi 
di questo sistema di raccolta in alternativa a quanto previsto al punto a)-. L’utente 
può utilizzare entrambi i sistemi di raccolta (contenitore e chiave elettronica): in 
questo caso è data la facoltà al gestore del servizio di addebitare un corrispettivo 
per il sistema alternativo richiesto. Il passaggio dal sistema a contenitore a quello 
con calotta volumetrica può avvenire con la facoltà da parte del gestore di chie-
dere un corrispettivo per la presa in consegna del contenitore.

k) Utenze ad elevata produzione di rifiuti, riciclabili e non riciclabili, (per es. centri 
commerciali, campeggi) potranno essere dotate di un compattatore a terra ad 
elevata capacità adibito a loro uso esclusivo e custodito all’interno della proprietà 
privata con gestione regolata da apposito contratto.

l) Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che 
oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli 
addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in 
modo da ridurne la pericolosità.

2. La raccolta della frazione umida avviene.
a) per le utenze domestiche attraverso contenitori stradali. In tali contenitori il rifiuto 

organico va introdotto mediante sacchetti in materiale biodegradabile salvo diver-
se disposizioni da parte del gestore;

b) per le grandi utenze (alberghi, ristoranti, negozi di generi alimentari, mense, co-
munità, campeggi e simili) attraverso contenitori carrellati personali;

La raccolta viene effettuata, tenuto conto della sostenibilità dei costi e del beneficio 
ambientale. Nei nuclei urbani isolati, nel caso di quantità minime e di costi per 
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unità di prodotto sproporzionatamente elevati, il gestore può introdurre alternati-
ve per la raccolta della frazione organica.

Art. 10 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA 
(Compostaggio Domestico)

1. Il Comune consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida, 
purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazio-
ne solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida  prodotta dal pro-
prio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.

3. Il compostaggio domestico può essere condotto con l’utilizzo delle diverse me-
todologie (quali casse di compostaggio, composter e concimaie) in relazione alle 
caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. 

Ai fini del presente articolo si intende per:
- composter domestico un contenitore esclusivamente finalizzato all’uso domesti-

co, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamen-
te creato allo scopo di favorire l’aerazione del materiale depositato e lo sviluppo 
di microrganismi che danno origine al compost; 

- cassa di compostaggio e concimaie: una cassa senza fondo, disposta a contatto 
diretto con il terreno naturale che consente un’idonea aerazione del materiale 
depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.

4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della fra-
zione umida che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine 
igienico–sanitario arrecando disturbo al vicinato.

5. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno 
naturale.

6. Durante la gestione del compostaggio dovranno essere garantiti i seguenti accor-
gimenti:

a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immet-
terlo nella struttura; 

b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il mescolamento periodico del 

materiale;
d) seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost per un succes-

sivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo 

della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale auto-
rizzato dal Gestore del Servizio.

Art. 11 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI 
ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Il produttore deve conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all’art. 9 e nel 
rispetto delle ordinanze comunali in materia. 

2. All’utente dovranno essere forniti contenitori di capienza tale da assicurare la 
corrispondenza, sia temporale che quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di con-
ferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Art. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, con-

sumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento 

dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo 

smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento fina-

le.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disci-

plinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia.
3. I punti di raccolta pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
a) essere individuati a cura del Gestore del Servizio di intesa con il Comune in area 

pubblica, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
b) le piazzole di contenimento debbono essere pulite a cura del Gestore.

4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario, 
all’interno delle proprietà delle grandi utenze (negozi, farmacie e studi medici, 
rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre 
che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico).

5. I titolari delle attività di cui al punto 4., nonché i responsabili di enti pubblici che 

accettino la collocazione dei contenitori su suolo privato, collaborano alla diffu-
sione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente del servizio.  

6. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte differenziate potranno 
essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed 
organizzative. Il gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne 
informative, a far conoscere agli utenti le modifiche apportate

Art. 13 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
1. I rifiuti ingombranti, definiti tali i rifiuti di cui all’art. 3 p.2 let. a) che a causa delle 

loro dimensioni e della loro mole oltrepassano la capienza di un contenitore o 
che a causa del loro peso o della natura del materiale potrebbero danneggiare 
i contenitori o rendere problematico il loro svuotamento, non devono essere 
conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati 
sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta, da parte dell’utente, 
negli appositi Centri di Raccolta Materiali, oppure presso il domicilio privato del-
l’utente a mezzo del gestore del servizio, previa chiamata con il pagamento di 
una tariffa di personalizzazione. 

3. Gli enti, le imprese ed i rivenditori, qualora i loro rifiuti ingombranti superino il 
limite quantitativo di assimilazione deliberato, dovranno provvedere in proprio 
allo smaltimento.

Art. 14 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI
1. I beni durevoli per uso domestico devono essere consegnati ad un rivenditore 

contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero 
devono essere conferiti al Centro di Raccolta Materiali. Rientrano in tale categoria 
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
b) televisori;
c) computer e relativi accessori;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d’aria.

Art. 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all’all. D) del D.Lgs n. 152/06, 

provenienti da utenze domestiche, devono essere conferiti direttamente ai centri 
raccolta.

2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli 
stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore. 

3. Le pile esauste ed i medicinali scaduti possono essere conferiti negli appositi 
contenitori stradali o presso il C.R.M..

Art. 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI
1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, 

orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tra-
mite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso il centro raccolta 
materiali o, qualora esistenti, nei contenitori stradali di norma di colore marrone 
opportunamente segnalati. 

2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell’utente in modo da ridurne la volu-
metria. 

3. E’ vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta 
di altre tipologie di rifiuti.

Art. 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI
DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da resti li-
gnei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, devono essere raccolti sepa-
ratamente dagli altri rifiuti urbani ed essere avviati al recupero ed allo smaltimento 
ai sensi del D.P.R. n° 254 dd. 15/07/2003 e ss.mm.

Art. 18 - RACCOLTA MULTIMATERIALE FRAZIONE SECCA RECUPERABILE
1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro, allumi-

nio e banda stagnata viene svolto dal gestore del servizio per tutte le utenze con 
le seguenti modalità:

a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali di colore verde 
opportunamente segnalati;

b) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del conte-
nitore resti chiuso;

c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e 
in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, 
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previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio;
d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di 

composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali 
involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a 
tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni ecc.);  

e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta diffe-
renziata, anche se quest’ultimi risultano saturi.

2. Per le utenze non domestiche il servizio di raccolta del vetro può essere attivato 
con il sistema porta a porta.

Art. 19 - RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE
1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone 

viene svolto dal gestore del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali di colore giallo, 

collocati in piazzole apposite;
b) l’utente deve introdurre la carta ed i cartoni ridotti in volume nella misura massi-

ma possibile;
c) non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata 

rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli 
eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non com-
patibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica ecc.);  

d) E’ vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta diffe-
renziata, anche se questi ultimi risultano saturi;  

e) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e 
in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, 
previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio.

2. Per le utenze non domestiche il servizio di raccolta cartone può essere attivato 
con il sistema porta a porta.

Art. 20 - GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
1. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lett. f), per rifiuti sanitari assimilati 

ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti 
sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture 
sanitarie;

b. i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai 
reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pa-
zienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente – dal medico 
che li ha in cura –una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti 
da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non 
pericolosi assimilabili agli urbani;

d. la spazzatura;
e. i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture 

sanitarie;
g. i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazio-

ne, a condizione che sia in esercizio nell’ambito territoriale ottimale, almeno un 
impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazio-
ne provinciale allo smaltimento in discarica;. 

2. I rifiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, devo-
no essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree 
all’interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del 
quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero 
attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regola-
mento.

3. I rifiuti sanitari di cui alla lettera h) del precedente comma 1, qualora sussistano 
le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi 
contenitori riportanti la dicitura “rifiuti sanitari a solo rischio infettivo” e dovranno 
essere trasportati con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfet-
tato al termine del servizio e smaltiti ad impianto autorizzato.

Art. 21 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta av-
viene a cura del Gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle 
autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 - CONTROLLO DELLA QUANTITA’ DEI RIFIUTI URBANI ED ASSI-
MILATI 

1.Il Gestore deve garantire una corretta misurazione dei rifiuti oggetto del servizio distinti per 
tipologia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, fornendo al Comune con cadenza 
almeno annuale i dati rilevati. Per quanto riguarda la frazione secca non riciclabile verrà 
utilizzato un fattore di conversione volume/peso.

2.Le modalità di esecuzione della pesata e della trasmissione dei dati saranno definite nel 
disciplinare con cui il Comune affida il servizio.

Art. 23 - CESTINI PORTARIFIUTI
1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso 

pubblico e le aree verdi il Comune provvede ad installare appositi cestini portari-
fiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed 
esterna.

2. E’ vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e 
rifiuti prodotti all’interno degli stabili. 

3. E’ vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi 
scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 24 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE 
PUBBLICHE

1. E’ vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico
2. E’ vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. E’ inoltre vietata l’apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato 

gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.

Art. 25 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE
1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori 

delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di 
uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, 
anche se abbandonati da terzi. 

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsa-
bili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al 
ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività sponta-
nea di tutela del decoro e dell’igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti 
o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo 
che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 26 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti 

o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, 
devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali 
sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel 
presente regolamento.

2. L’area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell’at-
tività giornaliera.

3. I commercianti devono:
− conferire al CRM le frazioni dei i rifiuti differenziabili quali ad esempio  le cassette 

di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per 
ridurre l’ingombro;

− accumulare ordinatamente i rifiuti non differenziabili in appositi sacchi forniti a 
pagamento dal Gestore del Servizio.

4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica 
l’Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente 
con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Art. 27 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubbli-

ci esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono 
essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle 
modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da 
parte dell’apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree 
esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite 
in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai resi-
dui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le 
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bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell’attività ritenuto responsabile 
dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori po-
sizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste 
per i rifiuti solidi urbani. 

4. Durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio 
deve risultare perfettamente pulita.

Art. 28 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura 

degli occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse. 
2. Il provvedimento di concessione in uso dell’area dovrà contenere una clausola 

circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione 
dell’afflusso del pubblico sia dell’eventuale permanenza in loco delle carovane 
occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park. 

3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Co-
mune o l’Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 29 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano 
organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, 
sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti 
a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e le 
superfici che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un ido-
neo preavviso che consenta di garantire l’istituzione del servizio nel caso in cui le 
manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell’ufficio compe-
tente a rilasciare l’autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. 
In tal caso l’autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al 
servizio dei rifiuti prodotti.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori 
stessi. L’area deve risultare libera e pulita entro ventiquattro ore dal termine della 
manifestazione.

Art. 30 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area 

pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad opera-
zioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.

2 In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie 
cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta 
salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 31 - POZZETTI STRADALI E FONTANE
1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di rac-

colta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle 

fontane e simili.

Art. 32 - CAROGNE DI ANIMALI
1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni 

e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale o prescritte dalla norma-
tiva vigente, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 giugno 2003 
n. 505. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su 
suolo pubblico.

Art. 33 - CONDUZIONE DI ANIMALI
1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono 

adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. 
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all’immediata rimozione 

e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini 
portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire 
in particolare la pulizia dei giardini dalla deiezioni animali.

Art. 34 - TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN
PROSSIMITA’ DI ABITAZIONI

1. I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle 
norme vigenti in materia. I Trattamenti antiparassitari eseguiti con mezzi aerei o 

con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale 
da non interessare le stesse.

2. In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari 
e diserbanti durante le giornate di vento.

Art. 35 - CANTIERI EDILI
1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è te-

nuto a mantenere l’area e a restituirla, al termine dell’occupazione, perfettamente 
pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o 
aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od 
altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del 
cantiere.

Art. 36 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
1. E’ vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori 

stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere con-
feriti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l’eventuale recupero di 
parti.

2. E’ vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei pre-

detti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

Art. 37 - RIFIUTI INERTI
1. E’ vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristruttura-

zioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. 
3. Il conferimento deve avvenire presso discariche o centri di raccolta autorizzati. 

Art. 38 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l’attività di volantinaggio o di 

distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e 
divieti:

a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a 

carico dell’intestatario della pubblicità in solido con l’autore materiale dell’infra-
zione.

Art. 39 - SGOMBERO DELLA NEVE
1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei 

giorni e nelle ore indicata dall’apposita segnaletica stradale.
2. E’ vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i 

pozzetti stradali.

Art. 40 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO
A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA’

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, 
vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li 
hanno posizionati.

3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a 
carico di chi ha posto il manufatto.

4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, 
scaduta l’autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico 
a cura di chi li ha posizionati. 

Art. 41 - SANZIONI
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni 

previste dal D.Lgs 03.04.2006, n. 152  in materia di abbandono dei rifiuti e quelle 
contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente 
regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall’art. 16 della legge 
16 gennaio 2003 n.3 e dal D.Lgs. 152/06, con le modalità e nelle forme previste 
dalla Legge n.689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie : 



descrizione sanzione

Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti 85,00.- / 500,00.-
(166,00.-)

Obbligo raccolta differenziata 50,00.- / 300,00.-

Divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica 
diversa da quella ammessa; 
Divieto di depositare a terra rifiuti se contenitore risulta pieno

(100,00.-)

Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto
nel regolamento / ordinanze

25,00.- / 150,00.-
(50,00.-)

Divieto di incendiare rifiuti 30,00.- / 180,00.-
(60,00.-)

Divieto di depositare all’esterno del CRM rifiuti 50,00.- / 300,00.-
(100,00.-)

Obbligo conferimento rifiuti nei contenitori in sacchetti chiusi ed imper-
meabili

25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto di utilizzare contenitori quando non è possibile perfetta chiusura 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti 
sul suolo

50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Obbligo pulizia contenitori per la raccolta dei rifiuti 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo posizionamento contenitori prima delle ore 6 del giorno di pas-
saggio, non prima delle ore 20 del giorno antecedente

25,00.- / 150,00.-
(50,00.-)

Obbligo ritiro contenitori entro 12 ore dallo svuotamento 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo posizionamento contenitori a bordo strada in modo tale da non 
costituire pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni

25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Modalità di effettuazione compostaggio domestico 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le modalità di cui all’art.9 
(vedi nota 13)

50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Obbligo conferimento rifiuti ingombranti secondo modalità indicate 50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Idem beni durevoli 50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Obbligo conferimento rifiuti pericolosi di privati 50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Idem rifiuti pericolosi di enti o imprese 75,00.- / 450,00.- 
(150,00.-)

Obbligo conferimento rifiuti vegetali 50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Divieto conferimento rifiuti vegetali in contenitori adibiti alla raccolta di 
tipologie diverse di rifiuti

60,00.- / 360,00.- 
(120,00.-)

Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate 50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, 
rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa

50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta 
differenziata

40,00.- / 240,00.-
(180,00.-)

Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, 
rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa

50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta 
differenziata.

40,00.- / 240,00.-
(180,00.-)

Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate 50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o pro-
dotti all’interno di stabili

25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto imbrattamento fabbricati pubblici 25,00.- / 150,00.-
(50,00.-)

Divieto gettare rifiuti sul suolo pubblico 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto apposizione segnaletica su suolo privato gravato da uso pubblico 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e 
libere da materiali di rifiuto

25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pu-
lite dopo e durante il mercato, nonché di conferirei  rifiuti secondo le 
modalità stabilite

30,00.- / 180,00.- 
(60,00.-)

Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle 
pulite

30,00.- / 180,00.- 
(60,00.-)

descrizione sanzione
Idem per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, 
per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite 
in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate 
dai residui e dagli involucri delle merci vendute

30,00.- / 180,00.- 
(60,00.-)

Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità previste 50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Obbligo pulizia area posteggio 30,00.- / 180,00.- 
(60,00.-)

Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta 30,00.- / 180,00.- 
(60,00.-)

Obbligo per enti che organizzano manifestazione su area pubblica a co-
municazione per concordare eventuale servizio speciale per la raccolta 
dei rifiuti

25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo per chi esegue attività di pulire area interessata 30,00.- / 180,00.- 
(60,00.-)

Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di 
settore

25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato suolo pubblico 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo di eseguire trattamenti secondo modalità previste 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto di effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante gior-
nate di vento

25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili 30,00.- / 180,00.- 
(60,00.-)

Divieto abbandono di carcasse ai autoveicoli 85,00.- / 500,00.- 
(166,00.-)

Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori 
adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani

50,00.- / 300,00.- 
(100,00.-)

Divieto lancio volantini su vie pubbliche 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto collocazione volantini sotto I tergicristalli 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto sosta aree interessate sgombero neve 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Divieto invasione carreggiata con neve rimossa 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

Obbligo rimozione manufatti rotti posti su area pubblica 25,00.- / 150,00.- 
(50,00.-)

2. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia e dagli agenti 
accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti. 

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore 
è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla 
rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accer-
tamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il 
ripristino.

Art. 42 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regola-

mento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Le sanzioni di cui all’articolo precedente restano in vigore fino al momento in cui 

i divieti e gli obblighi relativi non verranno ricompresi nel Regolamento di Polizia 
Urbana;

3. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili 
con quelle del presente Regolamento.

4. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smal-
timento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dal Gestore del 
servizio con proprio regolamento.
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• Supportare un piano d’azione globale decennale del valore di 
300 milioni di dollari per migliorare la sicurezza stradale nei 
Paesi in via di sviluppo.

• Chiedere alla Banca Mondiale e ad altri principali donatori di 
garantire che almeno il 10% degli stanziamenti per lo svilup-
po delle infrastrutture stradali sia destinato alla sicurezza.

• Appoggiare l’idea di organizzare un summit interministeriale 
mondiale, patrocinato dalle Nazioni Unite,  al fine di concor-
dare azioni politiche ad alto livello volte a contrastare le morti 
sulle strade nei Paesi in via di sviluppo.

Impegna inoltre la giunta a chiedere alla Comunità internazio-
nale di combattere le maggiori cause di incidentalità:
• Accrescendo l’educazione alla guida
• Migliorando il disegno delle strade in funzione della sicurezza
• Predisponendo misure a tutela dei pedoni
• Migliorando le politiche di controllo del traffico
• Combattendo il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’al-

cool e delle droghe
• Reprimendo l’abitudine all’eccesso di velocità alla guida.

Approvazione mozione presentata dal Gruppo di Mag-
gioranza proposta dalla Commissione Europea in ordine 
alla politica comunitaria (nr .3 del 04.04.2007).
In considerazione delle significative ricorrenze europee che ca-
dono nel corso del 2007 (in particolare il 50° anniversario della 
firma dei Trattati di Roma, ma anche il 100° anniversario della 
nascita di Altiero Spinelli) e per incoraggiare la ripresa del pro-
cesso di ratifica del Trattato Costituzionale europeo, indispensa-
bile per la realizzazione del “progetto europeo”. Dopo ampia di-
scussione, riportata nel verbale di seduta, con 13 voti favorevoli 
, 0 contrari 0 astenuti su n. 13 consiglieri presenti e votanti, il 
consiglio comunale invita la giunta a impegnarsi a richiedere:
• All’Unione Europea che la politica comunitaria sia rivolta parti-

colarmente ad affrontare i problemi che maggiormente stan-
no a cuore ai cittadini come ad esempio: l’occupazione, lo 
sviluppo urbano e rurale, la sicurezza, la tutela dell’ambiente 
e l’immigrazione, l’inclusione sociale;

•  Alla Delegazione italiana nel Comitato delle Regioni di essere 
un tramite visibile tra il sistema delle Autonomie del Paese e 
l’UE, garantendo il rispetto dei principi di prossimità, sussidia-
rietà e interdipendenza e facendosi latore delle aspettative 
locali nel disegno europeo;

•  Ai mezzi di comunicazione nazionali e locali che l’informazio-
ne e la comunicazione dell’UE e sull’UE siano considerate un 
fondamento indispensabile della loro opera di informazione 
e divulgazione. 

1^ Variazione di Bilancio Previsione Esercizio 2007 - 
Provvedimento adottato dal Consiglio Comunale (nr. 04 
del 04/04/2007). Il Sindaco comunica che si rende necessa-
rio introdurre alcune variazioni di bilancio dell’esercizio 2007 
sia per maggiori o minori entrate accertate sia per  maggiori o 
minori spese (approvata con 10 voti favorevoli e 4 astenuti).
Parte corrente – maggiori entrate:
•  l’Utilizzo dell’ Avanzo di Amministrazione, di cui al Cap. 

00000/002/Entrate è incrementato di e 8.959,00 per il fi-

nanziamento delle spese una tantum di parte cor-
rente, mentre subisce un decremento di e 4.620,00 
per la parte destinata in conto capitale, determinan-
do così un saldo di maggior utilizzo dell’Avanzo di 
Amministrazione pari ad e 4.339,00.

• e 3.000,00 – al Cap. 0735/E “ Concorsi rimborsi e 
recuperi vari” ( in particolare è stato accertato che l’A.
M.N.U. di Pergine Vals.,  con nota di accredito n.62 
del 31/01/2007 a disposto il rimborso per il saldo 
degli oneri di smaltimento R.S.U. anno 2006 per e 
11.707,21)

• e 10.000,00 al cap. 476/E “ Rimborso spese assicu-
razione per incendio dd. 08/11/2006)

Parte corrente – Minori spese:
• e 3.000,00 Cap. 165 “SPESE D’UFFICIO PER MATE-

RIALI DI CONSUMO” (stornate a favore del cap. 170 
“SPESE D’UFFICIO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO” 

Parte corrente – Maggiori spese:
• e 2.000,00 al Cap.080/S “SPESE PER SUPPLENZA 

SEGRETARIO COMUNALE” Viene prevista una mag-
giore spesa per la sostituzione del Segretario Comu-
nale per circa 15 giorni di ferie.

• e 4.000,00 al cap. 170/S “SPESE D’UFFICIO PER 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO” Si prevedono maggiori 
spese, ed in particolare anche per effetto di una più 
precisa imputazione della spesa che,  in precedenza,  
veniva imputata al cap. 165/S “SPESE D’UFFICIO”, il 
quale viene ridotto di e 3.000,00.

• e 5.500,00 al cap. 0300 “ SPESE PER DIFESA RAGIO-
NI DEL COMUNE”  Si è riscontrato maggiori spese 
per spese e consulenze a difesa diritti del Comune. 

• e  10.000,00 al cap. 476 “ SPESE PER DANNI INCEN-
DIO dd. 08/11/2006” (Si è riscontrata una maggiore 
spesa compensata anche dall’entrata)

• e 3.459,00 al cap. 2521/S “ Servizio spiagge sicu-
re anno 2007”  A seguito della comunicazione del 
Comprensorio Alta Valsugana dd. 06/03/2007 qui 
pervenuta il 13/03/2007, ns. prot. n. 1018 si rende 
necessario adeguare il cap. di spesa “UNA TANTUM” 
per la parte  non coperta da contributo P.A.T. Tale 
maggiore spesa viene  quindi finanziata con mezzi 
propri (Utilizzo Avanzo di Amministrazione).

Parte Conto capitale
Il piano delle opere pubbliche si rende necessario inte-
grarlo sia per il maggiore e minore intervento di spesa, 
sia per le maggiori e minori risorse d’entrata:
• Il Cap. 3020/S “ATTREZZATURE ED ARREDI UFFICI” 

viene incrementato di e 3.000,00 da finanziarsi con 
l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione, di cui al Cap. 
0000/002/Entrate (Avanzo di Amministrazione),  in 
quanto  si prevedono maggiori spese per acquisto di 
alcuni mobili per l’ Ufficio del Sindaco,

• Viene istituito il nuovo cap. 3031/Spesa “PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO CO-
MUNALE” per un importo di e 4.260,00 da finan-
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ziarsi con l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione, di 
cui al Cap. 0000/002/Entrate (Avanzo di Ammini-
strazione).

• Il Cap. 3496/S “MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA STRADE COMUNALI” viene incrementato di e 
12.511,00 da finanziarsi con l’utilizzo dell’avanzo di 
Amministrazione, di cui al Cap. 0000/002/Entrate 
(Avanzo di Amministrazione), in quanto è previsto 
l’esecuzione dei lavori sulla strada di Via S. Valentino 
con una spesa di e 31.853,04 e di Via Venezia con 
una spesa di e 15.657,79 e quindi per una spesa 
complessiva di e47.510,83. 

• Al Cap. 3602/S “PROGETTO AZIONE 10”. Si prevede 
un diverso finanziamento della spesa complessiva di 
e45.000,00, in quanto il finanziamento della P.A.T. 
dovrebbe quantificarsi in e 9.793,35 per contribu-
to “RIORDINO” (1 persona) e in e 11.037,64 per 
contributo “ABBELLIMENTO” ( 2 persone) e quindi 
con un contributo complessivo P.A.T. di e 20.830,99 
anziché e 25.000,00 previsti in bilancio. Pertanto 
il minor contributo P.A.T. pari ad e 4.170,00 viene 
sostituito utilizzando risorse proprie di cui al Cap. 
00000/002 “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” di 
pari importo. Inoltre la descrizione attuale del Cap. 
3602/S “MANUTENZ. STRAORD. VERDE PUBBLICO 
AZIONE 10” viene modificata in  “AZIONE 10”.

• Il Cap. 3696/S “SISTEMAZIONE PALUDA DOSSI ALTI” 
viene incrementato di e 11.439,00 da finanziarsi con 
l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione, di cui al Cap. 
0000/002/Entrate (Avanzo di Amministrazione), in 
quanto la previsione di spesa  è stata rideterminata 
in e 61.438,72. 

• La spesa prevista al cap. 3499/S Esercizio 2007 “SI-
STEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI”  
pari ad e 40.000,00 per la progettazione viene can-
cellata, in quanto l’opera non viene realizzata a segui-
to del mancato finanziamento P.A.T.  Conseguente-
mente viene cancellato pure il relativo finanziamento 
previsto in bilancio al cap. 00000/002/Entrate Eser-
cizio 2007 “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” pari ad 
e 40.000,00.

• La spesa prevista al cap. 3499/S Esercizio 2008 “SI-
STEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI”  
pari ad e 219.195,00  viene cancellata, in quanto 
l’opera non viene realizzata a seguito del mancato 
finanziamento P.A.T.  Conseguentemente viene can-
cellato pure il relativo finanziamento previsto in bilan-
cio al cap. 1499/Entrate Esercizio 2008 “CONTRIBU-
TO P.A.T.” per  e 103.677,00 e al Cap. 2024/Entrate 
Esercizio 2008 “MUTUO PER SISTEMAZIONE STRA-
DE COMUNALI” per e 115.518,00.

Servizio Antincendi: Approvazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2007 del Corpo Volonta-
rio (nr. 5 del 04.04.2007). Con voti favorevoli n. 14 
su n. 14 consiglieri presenti viene deliberato di eroga-
re a carico del bilancio comunale dell’esercizio 2006 

i seguenti contributi ordinari e straordinari in favore del Corpo 
Volontario regolarmente istituito in questo Comune, a pareggio 
dei rispettivi bilanci di previsione per l’esercizio 2006: contribu-
to ordinario 1.800e, contributo straordinario 13.000e. Viene 
inoltre approvato il bilancio:

BILANCIO DEL CORPO VOLONTARIO DEL CAPOLUOGO

Avanzo presunto dell’esercizio 2006 precedente e 9.424,15

Titolo I – Entrate per servizi retribuiti e  5.500,00

Titolo II – Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni e  4.100,00

Titolo III – Entrate derivanti da alienazioni, ecc. e 5.500,00

Titolo IV – Entrate per partite di giro e  1.100,00

Titolo V -  Residui attivi anni precedenti e  9.880,00

Totale attivo e 25.624,15

Titolo I – Spese correnti e 9.600,00

Titolo II – Spese in conto capitale e 14.924,15

Titolo III – Spese per partite di giro e 1.100,00

Titolo IV – Residui passivi -

Totale passivo e  25.624,15

 
Aggiornamento del Regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione 
consiliare n. 46 del 29.12.2005- Integrazione schede 
(nr. 6 del 04.04.2007). Viene deliberato di approvare l’ag-
giornamento del Regolamento per il trattamento dei dati sen-
sibili e giudiziari, adottato con deliberazione consiliare n. 46 
del 29.12.2005, disponendo l’integrazione dello stesso con 7 
schede, consultabili presso il Comune.

Approvata mozione per garantire più sicurezza sulle strade

L’azione 10 verrà in parte finanziata dal Comune
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E’ il risultato di un sondaggio commissionato dall’Amnu all’AchabTriveneto,
che però non ha riguardato gli utenti del Comune di Tenna

AMNU Il 65% dice sì
alla raccolta
differenziata

Il servizio porta a porta
Il territorio servito dall’Amnu Spa è composto da circa 45.400 
abitanti, suddivisi in 18 Comuni. Il servizio “porta a porta” è 
iniziato nel centro storico di Pergine nel 2003, nel resto della 
città capoluogo l’anno successivo, insieme a Baselga di Piné e 
Bedollo. Nel 2005 è stata la volta di tutti gli altri Comuni, tranne 
Levico Terme e Tenna, che si sono adeguati nel 2006. Il nuovo 
servizio ha permesso ai Comuni di incrementare la raccolta dif-
ferenziata dal 25% del 2003 al 61% nel 2006.

Il sondaggio
Dopo l’avvio del servizio, Amnu Spa ha deciso di effettuare un 
sondaggio, allo scopo di valutare la soddisfazione generale de-
gli utenti rispetto al sistema di raccolta adottato. Il sondaggio 
è stato realizzato con modalità telefonica nel mese di ottobre 
2006 su un campione di 454 utenze, pari a circa l’1% delle 
utenze totali. Di queste, 363 erano utenze domestiche, 91 pic-
cole utenze non domestiche, come negozi, bar, uffici. Sono stati 
selezionati tre comuni campione: Vigolo Vattaro, Baselga di Piné 
e Pergine Valsugana.

I risvolti più interessanti del sondaggio:
- Per il 44% degli intervistati il nuovo sistema di raccolta è più 

complicato, mentre per il 37% non è cambiato nulla; per il 
18% è più semplice.

- Per il 64% non vi sono difficoltà a differenziare i rifiuti, per il 
34% qualche volta, per il 2% sempre.

- Il 54% è molto soddisfatto della frequenza di ritiro del secco, 
il 36% abbastanza.

- Il 93% degli intervistati ritiene che sia giusto dedicare tempo 
a differenziare i rifiuti.

- L’86% non ritiene invece di dover estendere la raccolta porta 
a porta ad altri rifiuti come vetro e plastica.

- Il 92% è d’accordo di multare chi non rispetta le indicazioni 
sul conferimento di rifiuti.

- Il 65% degli intervistati è soddisfatto dell’attuale sistema di 
raccolta, il 30% è soddisfatto in parte, mentre solo il 5% non 
è soddisfatto.

- Solo il 23% tornerebbe al vecchio sistema di raccolta.
- Ciò nonostante, il 66% ritiene di pagare una tariffa troppo alta 

per la gestione dei rifiuti.

I punti critici che sono emersi dal sondaggio sono:
-  le lamentele per l’abbandono dei rifiuti

- non tutti gli intervistati conoscono i rischi di bruciare 
i rifiuti nelle stufe domestiche, pratica ancora molto 
diffusa.

- Il conferimento della plastica è ritenuto da alcuni uten-
ti scomodo, in mancanza dei cassonetti sul territorio.

- Il costo del servizio è ritenuto troppo elevato.

Comune Racc Diff

Bedollo 78.2%

Vigolo Vattaro 77.8%

Vattaro 77.7%

Centa S. Nicolò 77.4%

Baselga di Piné 77.1%

S.Orsola Terme 76.7%

Fornace 76.7%

Bolentino 76.5%

Frassilongo 75.1%

Fierozzo 74.5%

Caldonazzo 74.4%

Civezzano 72.5%

Palù del Fersina 72.1%

Pergine Valsugana 71.5%

Calceranica al Lago 67.7%

Vignola Falesia 59.7%

Levico Terme* 32.0%

Tenna* 27.0%

Avviati al porta a porta nell’ottobre del 2006
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Nell’autunno scorso hanno preso il via i lavori per la messa in sicurezza dell’impianto 
d’illuminazione pubblica delle principali strade del paese e del parco di Alberé. L’im-
pianto versava in stato precario, una verifica dell’isolamento aveva dato un riscontro 
preoccupante anche per la sicurezza del cittadino. Inoltre, soprattutto nel parco di 
Alberé, i corpi illuminanti erano danneggiati da vandalismi o da agenti atmosferici 
come l’ultima tromba d’aria abbattutasi sul colle. Il degrado dell’impianto di alimen-
tazione portava a continui interventi da parte dell’azienda manutentrice per guasti 
frequenti e diversi. Con l’occasione si sono sostituiti i corpi illuminanti ormai degra-
dati ed obsoleti e non più rispondenti alle normative vigenti.
La messa in sicurezza dell’impianto è coincisa  con la sostituzione dei corpi illumi-
nanti. I nuovi corpi illuminanti, anche se a prima vista possono sembrare uguali, in 
realtà di simile hanno solo l’aspetto esteriore, l’intera armatura è stata completa-
mente rinnovata secondo le normative vigenti sia in termini di sicurezza, di risparmio 
energetico e inquinamento luminoso.
La sostituzione dell’armatura ha fatto si che l’intero impianto si adegui al grado 
di sicurezza (isolamento) del corpo illuminante. La nuova armatura è costruita in 
classe d’isolamento II (IP66 doppio isolamento), pertanto anche le connessioni e 
derivazioni alla linea principale sono state eseguite in doppio isolamento. Questo 
permette di non dover più collegare sostegno e corpo illuminante ad un impianto 
di terra, quindi decade anche l’obbligo di denuncia e verifica dell’impianto di terra 
stesso (D.to Lg.vo 462/2001).
Il risparmio energetico viene ottenuto sostituendo la lampada ai vapori di mercurio 
da 125W (6300 lumen) con una lampada ai vapori di sodio da 100W (10500 
lumen), inoltre nelle nuove armature la lampada è posizionata nella parte alta al-
l’interno di una parabola cromata a specchio con ottica di tipo stradale, pertanto la 
maggior resa della lampada ed il miglior indirizzamento del flusso luminoso verso la 
parte che si vuole illuminare, cioè la sede stradale, ha fatto sì che vi sia un notevole 
beneficio in termini di illuminazione. Le nuove armature risultano inoltre essere 
conformi alle normative e leggi per il risparmio energetico e contro l’inquinamento 
luminoso (UNI 10819-10439), infatti l’ottica stradale adottata è di tipo cut-off  con 
dispersione di luce sopra l’orizzonte della sorgente luminosa inferiore al 3%.
L’intervento ha riguardato anche la sostituzione dei globi esistenti e la sostituzione 
dei corpi illuminanti del parco di Alberè. La sostituzione dei globi e delle armature 
del parco sono state effettuate con un corpo illuminante dalla forma innovativa e 
che ricalchi le caratteristiche di quelli sostituiti. Anche con questa soluzione si sono 
rispettati classe d’isolamento, risparmio energetico e antinquinamento luminoso. 
Infatti il corpo illuminante adottato risponde alle normative contro l’inquinamento 
luminoso con ottica simmetrica cut-off. La lampada come con le lanterne è stata  
sostituita da vapori di mercurio da 125w  a vapori di sodio ad alta pressione da 
100W.
Discorso a parte per il parco di Tenna dove è stata adottata una lampada al luce 
bianca agli algenuri metallici ad alta resa cromatica in maniera da far risaltare i colori 
naturali del parco. Sono stati verniciati tutti i pali con lo stesso colore delle armature, 
nero antracite per il paese e verde nel parco di Alberè.

Messo a norma l’impianto di illuminazione pubblica con
la sostituzione anche di molti corpi illuminanti

STET
SPA

Tenna rinnova
l’illuminazione pubblica
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IL LAGO
COME
RISORSA

La nuova spiaggia

I dettagli del progetto di riqualificazione redatto dagli
architetti Chiara Rosanelli e Alessia Bolognin

Il progetto di “Riqualificazione della spiaggia di Tenna” nasce 
dalla volontà della Pubblica Amministrazione di valorizzare 
un’area del territorio comunale di notevole interesse per l’inte-
ra comunità e ritenuta strategica ai fini turistici e all’immagine 
complessiva del comune di Tenna.

La filosofia dell’intervento
Le istanze fondamentali tendono al miglioramento dei requisiti 
di fruibilità della spiaggia comunale: l’accessibilità a tutti i tipi di 
utenza, un’organizzazione più razionale dello spazio, finalizzata 
al potenziamento, sia quantitativo che qualitativo, delle zone ad 
uso balneare, la mitigazione del pesante traffico veicolare.
L’intervento intende rispettare il più possibile i caratteri del luo-
go e, ove possibile e compatibilmente con i numerosi vincoli 
di tipo normativo, economico e di utenza, ripristinare un’area 
che ha mantenuto ben poche caratteristiche di naturalità e i 
cui caratteri ambientali sono stati profondamente modificati nel 
tempo, con la realizzazione della sovrastante Statale della Val-
sugana, del sottopasso di accesso pedonale e del rinforzo della 
linea di sponda.

La nuova spiaggia
Il ridisegno della spiaggia mantiene e, anzi, consolida l’attuale 
organizzazione: in alcuni punti la sezione trasversale della scar-
pata viene leggermente rimodellata per ampliare le superfici 
lungo lago ad uso balneare già esistenti. Nell’estremità dell’area 
che confina con il comune di Caldonazzo, l’inserimento nel ter-
reno di alcuni bassi muretti di contenimento che seguono l’an-
damento delle curve di livello, permette di correggere la pen-
denza e di ottenere delle zone terrazzate digradanti verso il lago. 
Lungo la riva propriamente detta, sono previste due categorie di 
interventi: una, relativa alle opere di difesa spondale, prevede 
che il muro in pietra, dove in buono stato sia mantenuto e pro-
tetto con massi da scogliera (per prevenirne lo scalzamento), 
mentre i tratti poco stabili saranno sostituiti con massicciate o 
con zone di rinaturalizzazione della sponda. L’altra, riguarda al-
cune semplici attrezzature di supporto all’attività balneare.
Le attrezzature di nuova costruzione renderanno più semplice 
la discesa in acqua, anche in quei punti dove ora è particolar-
mente complicato e poco sicuro: è prevista la realizzazione di 
una zona solarium in legno dotata di scalette di accesso e di 
una seduta a pelo d’acqua, di due strutture gradonate sempre 
in legno e la sostituzione del pontile fisso ad uso balneare con 
attrezzatura più idonea e di più facile manutenzione. 
In corrispondenza dei tratti di sponda rinaturalizzati (dove, cioè, 
il muro in pietra verrà demolito e la riva digraderà in rampa ver-
so l’acqua) la spiaggia si presterà all’utilizzo da parte di bambini 
e persone con ridotte capacità motorie.

Un arredo di pregio
La collocazione nell’area di semplici strutture di arredo, 
quali panchine, cestini, punti luce, postazioni doccia, 
prese di acqua potabile e la riqualificazione degli ac-
cessi e dei percorsi pedonali (per permettere l’accesso 
all’area anche ai diversamente abili) intende incorag-
giare l’uso della spiaggia anche al di fuori della stagione 
balneare, come area verde per il riposo e lo svago.
La spiaggia sarà, inoltre, attrezzata con un piccolo ponti-
le galleggiante in legno e acciaio simile a quelli già pre-
senti in altre zone del lago. La nuova struttura, che sarà 
in grado di ospitare circa venti imbarcazioni (di quelle 
che popolano il lago d’estate), rappresenterà una nuo-
va risorsa per il comune e un’utile dotazione per il lago 
e i suoi utenti.
Per quanto riguarda la vegetazione, gli interventi pre-
vedono la salvaguardia e il ripristino del canneto e del-
la vegetazione ripariale, il mascheramento con piante 
rampicanti delle strutture in cemento armato esistenti, 
l’impianto lungo strada di una bordura arbustiva suffi-
cientemente alta e fitta da mitigare l’effetto del traffico 
della Statale della Valsugana e la piantumazione della 
scarpata con specie arbustive autoctone. Nella fascia 
d’acqua più vicina a riva, verrà reintrodotta la ninfea 
(Nymphaea Alba), pianta acquatica presente natural-
mente nel lago fino a non molti anni fa.
L’intero intervento è pensato e si struttura organica-
mente come porzione di un auspicabile progetto a 
scala più ampia, che preveda il recupero e la messa 
in sicurezza di tutta la sponda del lago di Caldonazzo e 
il collegamento degli interventi già realizzati nei diversi 
territori comunali in modo da offrire un modo diverso 
di passeggiare a stretto contatto con l'acqua e una nuo-
va occasione di percorrere e vivere il lungolago.

Chiara Rosanelli

SCHEDA TECNICA
Committente: Comune di Tenna (TN) 
Progetto: Arch. Chiara Rosanelli, Arch. Alessia Bolognin
Strutture: Ing. Paolo Erbi
Indagini geologiche: Dott. Geol. Franco Andreis

Cronologia:
progetto preliminare - maggio 2006
progetto definitivo – in via di approvazione
importo delle opere (presunto) – e 150.000
inizio lavori (previsto) – settembre 2007
superficie complessiva dell’intervento – 4.600 mq
materiali - legno, pietra locale, acciaio
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Ecco come sarà la nuova spiaggia di Tenna.
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SICUREZZA A piedi “sicuri” da 
casa a scuola

Partito il progetto del Comune di Tenna realizzato in collaborazione
con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente

Il Comune di Tenna in collaborazione con Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente, settore Informazione e qualità 
dell’ambiente e la Rete trentina di educazione ambientale per 
lo sviluppo sostenibile ha attivato A PIEDI SICURI DA CASA A 
SCUOLA. Il progetto è attivo sul territorio provinciale dal 2003 
e ha coinvolto già una quindicina di comuni. Quest’anno è in 
corso parallelamente anche nei comuni di Cles, Rovereto e Sar-
nonico.
Si tratta di un progetto rivolto ai bambini della scuola elemen-
tare che mira a favorire l’autonomia nel percorso da casa a 
scuola e ad accrescere nelle famiglie e nella comunità la con-
sapevolezza che i bambini sono un importante parametro per 
misurare il grado di vivibilità di un luogo: vederli circolare, da 
soli e in sicurezza, per le strade dei nostri paesi, quartieri e città 
è un importante indicatore della qualità urbana. Se un luogo è 
a misura di bambino, infatti, è adatto ad accogliere tutti quanti 
lo vivono. Le attività messe in campo per valutare e analizzare 
la situazione della mobilità dei bambini sono: i questionari ri-
volti a tutte le famiglie e ai bambini della scuola e un percorso 
didattico che coinvolge il laboratorio pomeridiano (Mercoledì 
Libero) gestito dal Centro Aperto di Levico.
Il programma delle azioni e dei tempi si svilupperà in un ciclo 
di 7 laboratori pomeridiani che si svolgeranno ogni 15 giorni 
di mercoledì a partire dal 28 febbraio in cui si svilupperà un 
percorso di conoscenza del paese da parte di bambini con 
la costruzione di mappe affettive e dei punti pericolosi della 
mobilità.
A piedi sicuri da casa a scuola si conclude con due momenti tra 
loro conseguenti che rappresentano i due aspetti fondamentali 

e concatenati del progetto: in primo luogo, la parteci-
pazione dei bambini alla conoscenza della vivibilità del 
paese e, in secondo luogo, la costruzione delle condi-
zioni per favorire l’autonomia del percorso casa-scuola 
fatta sulla base della partecipazione dei bambini. I due 
momenti sono: 
• Una mostra, da esporre nell’atrio del comune alla fine 

di maggio o nei primi giorni di giugno, in cui vengo-
no presentati i risultati dei questionari sull’autonomia 
dei bambini nel percorso casa-scuola e l’immagine 
di Tenna vista dai bambini. La mostra potrebbe avere 
come contorno un momento ufficiale, ad esempio 
un incontro dei bambini con il Sindaco, la Giunta e 
il Consiglio comunale. In quell’occasione verranno 
distribuiti dei premi alla scuola per aver contribuito 
al progetto (gadget individuali per i bambini e giochi 
per la palestra).

• Alcuni giorni di sperimentazione alla fine di maggio, 
magari in concomitanza con la mostra esposta in co-
mune,  durante i quali, dopo un accordo con i vigili 
e l’amministrazione per verificare i punti pericolosi 
e i percorsi preferenziali da consigliare, i bambini 
verranno invitati a venire a scuola senza essere ac-
compagnati da un adulto e a piedi o in bicicletta. Per 
l’occasione l’APPA distribuirà dei cappellini di ricono-
scimento con il logo del progetto a tutti i bambini 
della scuola elementare.

Assessore Anita Briani
Architetto Silvia Alba

Il logo dell’iniziativa Maggiore sicurezza per i bambini
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UNITI
CONTRO LA 
DROGA

Prevenzione… 
senza frontiere

Nell’ambito delle iniziative comprensoriali di prevenzione,
Tenna propone una giornata di giochi che coinvolgerà l’intera comunità

Da sempre, prevenire è meglio che curare. Questo, poi, 
diventa ancora più importante quando si parla di dro-
ghe. Un male che colpisce soprattutto i giovani e che 
miete molte vittime, sia dirette, sia indirette. E così, in 
linea con questo spirito, la prevenzione contro la droga, 
approda anche nei nostri comuni.

La prevenzione innanzitutto
Le amministrazioni della zona assieme al Comprenso-
rio Alta Valsugana ed a varie altre istituzioni ed associa-
zioni locali riunite nel cosiddetto Gruppo Interistituzio-
nale (per Tenna: assessorato alla cultura e alle politiche 
sociali, associazione Tennattiva) si sono attivate per la 
realizzazione di un progetto di prevenzione relativo alle 
droghe, e di promozione delle potenzialità sociali e per-
sonali, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti successi 
nella nostra vallata.
Il progetto vuole coinvolgere la popolazione, le scuole, 
le forze dell’ordine, le associazioni e le istituzioni che 
operano all’interno di queste difficili realtà per poter 
informare i giovani e non solo, sull’esistenza di questo 
problema, sulle cause e sulle conseguenze fisiche e 
legali che vari tipi di droghe possono procurare, sullo 
sfruttamento che gli spacciatori operano nei confronti 
degli inconsapevoli consumatori: migliaia e migliaia di 
euro guadagnati rovinando milioni di persone, rovinan-
do completamente l’esistenza di chi, per problemi per-
sonali, per una difficoltà incontrata nel superare difficili 
momenti della vita o per qualsiasi altro motivo, inizia 
a far uso di queste sostanze che alla fine rendono la 
persona incapace di reagire, di rendersi conto che la 
realtà che sta vivendo è una finzione che peggiora la 
vera “vita da vivere”. 

Il coinvolgimento della popolazione
Diversi segnali hanno spinto i soggetti coinvolti ad incontrarsi, 
consapevoli che per organizzare attività che funzionino è ne-
cessario il contributo attivo di una comunità che si interroga. Il 
“gruppo di lavoro” vuole iniziare questo cammino coinvolgendo 
tutta la popolazione. Per questo siamo a chiedere l’aiuto di tutti: 
chiunque pensi di poter collaborare, di poter consigliare o chi 
pensa che il suo contributo potrebbe essere utile in qualsiasi 
maniera può mettersi in contatto con l’assessore alle politiche 
sociali Anita Briani (orario di ricevimento il giovedì dalle 14.00  
alle 15.00 presso il municipio) o con il consigliere delegato alle 
politiche giovanili Nicola Passamani. 

Giochi senza frontiere
Il primo passo per coinvolgere la  propria comunità, suggerito 
dalle persone che fino ad ora hanno messo a disposizione il 
proprio contributo per affrontare questa problematica, mira a far 
conoscere fra loro e rafforzare le relazioni tra persone che nella 
comunità vivono attraverso una sorta di “giochi senza frontie-
re” che si svolgeranno in ogni comune in quattro domeniche 
successive.
Per questo a Tenna tutti sono invitati a partecipare, sia attiva-
mente che con la presenza, alla giornata di giochi che ravviverà 
il parco del paese domenica 27 maggio a partire dalle 14, in 
una speciale edizione del “Giro dell’Oca”: il paese è stato diviso 
in quattro squadre in base al “rione” di appartenenza (1.Passa-
mani; 2.Cimone; 3.Masi; 4.Pontara, Campolongo e Maso Sera-
fini). Le squadre devono essere rappresentate da tutte le fasce 
di età, in quanto le prove non saranno solo fisiche, ma mettono 
alla prova le abilità tipiche di ogni età.

Nicola Passamani
Mariagrazia Bressan

Anita Briani
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Il tavolo di contronto
A fine marzo presso la Sala Giunta del Comune di Levico Terme, scelto con gli altri enti come capofila politico del Piano, si 
è riunito il Tavolo di confronto per le politiche giovanili relativo al Piano Giovani di Zona dei Laghi di Levico e Caldonazzo. 
Questa prima seduta, quella di costituzione, per motivi organizzativi, vede la partecipazione di un numero ristretto di sog-
getti: i Sindaci, gli Assessori, i Consiglieri delegati alle politiche giovanili dei Comuni, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di 
Levico, la Coordinatrice del Centro Aperto APPM di Levico e il Responsabile dei gruppi giovani del Decanato; alle prossime 
riunioni saranno invitati tutti gli enti e le associazioni la cui presenza sarà ritenuta opportuna per la crescita del tavolo.
Molteplici sono le ragioni che spingono ad una riflessione sulla “problematica della crescita adolescenziale”. La comunità 
spesso si interroga su cosa si possa fare di più per venire incontro a quelle richieste che, anche se non formulate espli-
citamente dai giovani, sono il segnale visibile di uno stato di malessere o disagio. Per questo ci si pone l’obbiettivo di 
leggere la realtà a partire dalla comunità che la abita, utilizzando una forma di indagine partecipata il più possibile. Il criterio 
con cui si opera presuppone che un bisogno individuato in maniera condivisa, verrà affrontato in termini di prevenzione, 
istruzione, utilizzo e valorizzazione delle potenzialità dei giovani stessi, e non in termini di cura e riabilitazione.

I giovani coinvolti nel piano di sviluppo della zona dei Laghi

GENERAZIONI Un piano per i 
Giovani

Il piano giovani
Dall’oggettiva difficoltà di capire 
dove la comunità sia carente nei 
confronti dei giovani, nasce l’idea 
di creare una rete di relazioni nella 
quale i ragazzi siano partecipi e 
protagonisti. La proposta è quella di 
mettere a disposizione dei giovani 
uno strumento che li possa aiutare 
a sviluppare le loro potenzialità. 
Ed è proprio per concretizzare 
questa idea che le amministra-
zioni comunali di Levico Terme, 
Calceranica, Caldonazzo e Tenna 
hanno aderito al progetto propo-
sto dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili della Provincia di Trento 
istituendo il PIANO GIOVANI DI 
ZONA. La presenza di più comuni 
permette di avere una visione più 
ampia della problematica su una zona per molti aspetti omogenea, oltre a consentire un maggior peso in termini finanziari 
(il piano è finanziato in parte dalla PAT e in parte dalle realtà economiche locali). Nel piano il ruolo degli adulti è quello 
di individuare la problematica da trattare e creare le condizioni nelle quali i ragazzi possano esercitare un ruolo altrettanto 
attivo. Parallelamente a queste attività il piano prevede l’apertura di uno sportello per i giovani, attraverso il quale possano 
essere condivise informazioni, idee, consigli relativamente a tutte le problematiche giovanili, dallo studio allo svago, allo 
scopo di creare un punto di comunicazione “del tutto informale” con i giovani.
Qui di seguito troverete l’avviso per l’individuazione del referente tecnico che tra le altre cose gestirà lo sportello, unico 

Levico è il Comune capofila del progetto
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Ancora trofei e medaglie per la campionessa di Tenna

PRIMATI Le vittorie
di Anneke

Il Bando
Il primo progetto che il tavolo di lavoro propone è un bando promosso dalla PAT – Fondo per le politiche giovanili, e 
riguarda “Scambi fra giovani trentini e altre regioni italiane, europee o extra-europee”. Questa proposta si pensa possa 
creare un gruppo di giovani che, se interessati, si uniranno in un gruppo di lavoro per organizzare autonomamente questa 
esperienza, acquisendo così competenze relative all’organizzazione di un viaggio, acquisendo capacità di interscambio e 
comunicazione con la realtà ospitante, per poi contestualizzare nel territorio l’esperienza vissuta. Non appena l’attività sarà 
operativa verranno esposte le informazioni nel dettaglio.
Graditi e preziosi sono i suggerimenti e le idee di chiunque le voglia condividere con noi.

Nicola Passamani

componente che verrà retribuito secondo i parametri 
dettati dalla PAT.
Questo sportello sarà dinamico in quanto si sposterà 
nei quattro comuni, ma lo dovrà essere soprattutto nella 
capacità di capire le necessità e di aggiornarsi per riusci-
re a seguire e in definitiva essere utile ai giovani. 
Questo nuovo strumento, che formalmente è stato 
appena istituito, darà in futuro una possibilità in più 
a quei ragazzi e a quegli adulti che vorranno condi-
videre le proprie idee e mettere in gioco le proprie 
potenzialità.

Il piano è indirizzato ai nostri ragazzi

Sul numero 47 di “Tenna Notizie”, aprile 2006, si parlò di Anneke Malpaga, 
dei suoi trofei e delle sue medaglie. Ad un anno di distanza, la ripresen-
tiamo, questa volta come campionessa italiana, medaglia d’oro al Gran 
Premio Nazionale di Corsa campestre di cross del CSI ( Centro Sporti-
vo Italiano) sui 3000 metri, nella prova juniores a Mantova il 31 marzo 
scorso. Anneke Malpaga, portacolori dell’US Oltrefersina, al termine della 
vittoriosa prova, ha trovato le energie per dedicare il fresco titolo italiano al 
presidente del Comitato Trentino del CSI Marco Pasqualini, costretto a casa 
perché convalescente. Il giorno successivo ha partecipato alla staffetta ed 
ha contribuito a piazzare il Trentino al secondo posto, medaglia d’argento, 
tra le regioni italiane.
Ha pure raggiunto il record regionale siepi juniores. Alcuni mesi fa, inoltre, 
ha vinto il Gran Prix regionale cross 2007 juniores donne Casse Rurali 
Trentine Fidal, piazzandosi al primo posto in cinque gare e al secondo in 
altre due. I suoi progetti per il prossimo futuro? Arrivare a vestire la maglia 
azzurra nella corsa in montagna. E siamo certi che , con la grinta che si ritro-
va e l’impegno costante che ha dimostrato finora, riuscirà senz’altro a rag-
giungere anche questo obiettivo. E’ motivo d’orgoglio per l’intera comunità, 
quando qualcuno dei suoi giovani riesce ad emergere in qualche disciplina 
sportiva e ad Anneke auguriamo ulteriori e sempre migliori successi.



T
E

N
N

A
N

O
T

I
Z

I
E

��

Visita degli alpini di Tenna alla comunità di Cremona.
Un’occasione per apprezzare uno straordinario “Stradivari”

GRUPPO
ALPINI
TENNA

Le penne di Cremona

Ogni anno il gruppo Alpini di Tenna, guidato da Luciano Valen-
tini, organizza una gita fuori provincia per visitare qualche città 
e consumare un pranzo a base di pesce. Quest’anno la città 
prescelta è stata Cremona, ricca di arte e di storia. La trasferta è 
stata organizzata da Stefano Monfredini, che abita in quella città 
e che è socio del gruppo Alpini di Tenna, valido collaboratore e 
organizzatore.
140 i partecipanti tra alpini, familiari e simpatizzanti, fra i quali 
anche il sindaco Antonio Valentini. Il primo appuntamento è 
stato quello con le guide, nella piazza del Comune, il cuore civi-
co, storico e artistico di Cremona. Una piazza che è considerata 
tra le più suggestive piazze medioevali italiane, con la sua bella 
torre campanaria alta 111 metri, il Duomo romanico, con la sua 
facciata marmorea monumentale e le numerose opere d’arte 
conservate all’interno, come il Battistero ottagonale e il Palaz-
zo del Comune, da 800 anni sede dell’amministrazione civile 
urbana. Proprio al suo interno, nella sala consigliare, è avvenu-

to l’incontro con i partecipanti, l’assessore di Cremona 
Dalconte, il sindaco di Tenna Antonio Valentini e il ca-
pogruppo Luciano Valentini, che hanno rivolto a tutti 
parole di accoglienza e di saluto a nome delle rispettive 
amministrazioni, scambi di gagliardetti e doni simbolici, 
segni delle due comunità. L’assessore Dalconte, oltre 
al gagliardetto, ha regalato al nostro sindaco una pre-
gevole opera illustrata sulla città. Tenna ha regalato il 
gagliardetto del gruppo Alpini, un “Cesello d’argento” 
stilizzato, opera di Lodovico Mosca, che rappresenta 
Tenna adagiata sulla collina abbracciata dalla Pineta di 
Alberè, il libro di “Tenna cenni storici”, dall’epoca prei-
storica al primo Novecento, “Me ricordo de ‘sti ani”, “I 
Tenaroti raccontano”, uno scrigno che raccoglie la storia 
del nostro “Piccolo mondo antico”, che esprime l’anima 
degli eventi vissuti e lo spaccato di un secolo della no-
stra gente. E ancora “La mia guerra 1940-1946” con i 
ricordi e le esperienze di Marcello Passamani.
Poi la grande sorpresa: il prof. Mosconi ha regalato ai 
convenuti un estasiante concertino, con musiche di 
Bach e Kreisler, che uscivano dal violino “Vesuvius”, ca-
polavoro assoluto del 1715 di Antonio Stradivari, fra 
i più preziosi al mondo, custodito nella superba col-
lezione civica di violini, visitata e ammirata da tutti. E 
finalmente il pranzo a base di pesce al ristorante “La 
Pulcinella”, che ci ha dato modo di gustare ed apprez-
zare anche l’arte culinaria della città di Cremona. Sicu-
ramente l’incontro fra le due comunità avrà un seguito 
e scaturiranno ulteriori rapporti di sincera amicizia e 
cordiale fratellanza.

Valeria Malpaga

Il sindaco Valentini con l’assessore Dalconte.

Antonio Stradivari Mosconi con il violino Stradivari
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La befana degli alpini
Com’è ormai tradizione, anche quest’anno il gruppo 
Alpini, in collaborazione con il Comune di Tenna, ha 
organizzato la festa della befana, per gli ammalati e gli 
anziani. In mattinata il capogruppo Luciano Valentini e 
Franca Roat, una splendida, si fa per dire, Befana, han-
no distribuito i panettoni agli ammalati e alle persone 
anziane, impossibilitate ad uscire di casa.
La festa è continuata nel pomeriggio presso la sede 
degli alpini in Alberè, con la distribuzione di canederli, 
dolci, parampampoli e altri panettoni, accompagnati da 
un biglietto augurale con la scritta:”Il Comune e gli Alpi-
ni augurano a voi e alle vostre famiglie un buon 2007, 
salute, gioia, e serenità.

Il Carnevale
Il 20 febbraio, ultimo giorno di carnevale, nuovamente prota-
gonisti in piazza gli alpini per il “Carneval Tenarot”, animato da 
maschere, coriandoli, musica, allegria, lotteria e gastronomia. 
Hanno offerto a tutti gli intervenuti, che erano veramente tanti, 
il piatto tipico alpino: crauti, polenta e luganeghe, il tutto annaf-
fiato dal buon vino del bel colle.

Luciano Valentini
ancora capogruppo

A fine gennaio si è svolta l’assemblea del 
Gruppo Alpini di Tenna presso la sede dell’Al-
beré, registrando una folta partecipazione di 
soci e simpatizzati. Dopo i discorsi di rito del 
capogruppo Luciano Valentini si è passati al 
rinnovo del direttivo.
Come Capogruppo veniva confermato Lucia-
no Valentini, mentre i consiglieri eletti sono: 
Carlo Motter, Rolando Anderle, Rino Mene-
strina, Roberto Valentini, Ezio Beber, Carlo 
Fontanari, Stefano Mezzari, Rino Passamani, 
Marcello Beber, Franco Passamani, Gianni Va-
lentini e Pio Alessandrini (consigliere amico 
degli alpini). Sono poi segui i discorsi di rito 
del sindaco di Tenna Antonio Valentini e del 
Capogruppo ANA Zona Alta Valsugana Mauri-
zio Pinamonti.
Al termine della serata rinfresco per tutti i 
presenti, con l’augurio di rivedersi ancora più 
numerosi il prossimo anno.  Luciano Valentini

Il carnevale Brodegot a cui è seguito il pranzo alpinoLa befana nella festa organizzata insieme al Gruppo Anziani
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Riproposto l’ormai storico appuntamento della Festa della donna,
che ogni anno offre però qualcosa di nuovo

8 MARZO Donna protagonista

Una tradizione consolidata
Come ormai è consuetudine i comuni di Levico Terme, Caldo-
nazzo, Calceranica e Tenna coordinati dal Sindaco di Caldonaz-
zo Laura Mansini e con il patrocinio e la collaborazione della 
Provincia Autonoma di Trento e la Commissione Provinciale per 
le pari opportunità, anche quest’anno hanno riproposto una 
carrellata di incontri in occasione della Festa della Donna: par-
tendo dalla “cucina” di Tenna, viaggiando nella pittura in Tren-
tino attraverso l’illustrazione della figura femminile di Eugenio 
Prati di cui quest’anno ricorre il centenario, passando poi dalla 
poesia della natura a Calceranica con “Montagna al femminile”, 
da Trentofilmfestival, alla poesia e racconti a cura del Coordina-
mento Donne di Trento a Levico con “Parole in rosa”.
Il 7 marzo presso la sala municipale di Tenna l’Assessorato alla 
Cultura con la collaborazione dell’Associazione Tennattiva e l’in-
tervento dell’Associazione di aggregazione e cultura araba Assa-
lam di Pergine ha presentato: “Una porta aperta tra la cucina 
e il mondo…donne, odori, sapori e colori…a Tenna” – voci di 
donne tra riflessioni e ricette con degustazione dei piatti tipici 
delle regioni rappresentate.
 
Si entra in cucina
Un modo nuovo di riproporre la ricorrenza dell’8 marzo, dopo 
le edizioni precedenti che avevano visto succedersi intratteni-
menti culturali di vario genere (musica, teatro, cabaret e poe-
sia..), un modo più “vero” di avvicinarsi e avvicinare le donne a 
Tenna attraverso un canale antico come il mondo, quel mondo 
rappresentato da gustose e invitanti pietanze: la cucina.
La cucina da sempre è luogo di aggregazione familiare, pun-
to d’ascolto tra generazioni di nonne, madri e figli, tra amiche, 
luogo di scambio di tradizioni e culture, luogo di crescita (chi 
non ha ricordo di ore di pensierini e di approccio allo studio sul 
tavolo di cucina!); e allora le donne di Tenna delle più svaria-
te provenienze sono state invitate a cucinare e presentare un 
piatto tipico del loro paese o regione di origine, quasi fosse un 
biglietto da visita, o forse meglio un assaggio, del loro mondo. 

Un viaggio dei sensi
Dopo una breve introduzione e gli interventi di Laura Mansi-
ni, della presidente della Commissione Pari Opportunità Luisa 
Martinelli e di Maria Grazia Bressan è intervenuta Atika Cafei, 
presidente dell’Associazione Assalam (che significa pace) che 
quella sera era particolarmente provata da una delle tante si-
tuazioni difficili che la vedono in prima fila nel trovare ascolto ed 

aiuto per chi ancora si muove con grandi impedimenti 
nella nostra realtà, tanto che il suo intervento si è fer-
mato sul concetto fondamentale che si deve parlare, 
che si devono lasciar parlare, ma, soprattutto, bisogna 
imparare ad ascoltare le donne, qualunque sia la loro 

L’assessore Anita Briani introduce gli ospiti

Doroty, Rosy e Sabine

Nadzie Mersimoska
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provenienza. Ci sarà sicuramente modo di riproporre 
un suo intervento, per farci conoscere le iniziative del-
l’Associazione, quali: “Filocaffè” all’interno del progetto, 
organizzato dall’Assessorato alla Solidarietà e Pari Op-
portunità, “Magiadimaglia”, che è cominciato il 20 aprile 
anche a Pergine, un progetto per la valorizzazione degli 
aspetti artistici del lavoro a maglia, che nella storia ha 
visto protagoniste, in particolare, le donne di montagna, 
ma che può essere occasione di incontro, confronto e 
socializzazione, anche tra persone di origini e culture 
diverse. 
Un momento emozionante si è avuto quando, perpe-
tuando una tradizione ormai consolidata, Mariagrazia 
Bressan ha consegnato un mazzo di fiori a Nadzie Mer-

simoska come segno di riconoscimento ad una donna di Ten-
na che quest’anno rappresentava, nel contesto della serata, la 
multiculturalità della nostra realtà.
Poi in poche ore si è viaggiato con i sensi dall’Inghilterra al-
l’Olanda, dal Belgio alla Germania, dall’Alto Adige al Piemon-
te, dalla Campania alla Puglia, dall’Ucraina alla Romania, dalla 
Croazia alla Macedonia fino all’Uganda, dal dolce al salato con 
contorno di piatti tipici trentini.
E’ stata l’occasione per scambiarsi le ricette, per approfondire la 
conoscenza di luoghi lontani e vicini, per scambiare notizie sulla 
presenza di connazionali sul territorio e quant’altro. Una serata 
riuscitissima, molto partecipata e soprattutto “gustata” da tutti.

Anita Briani

Grazie all’impegno del gruppo pensionati e anziani, rimangono
vive tradizioni che diversamente si perderebbero definitivamente

GRUPPO 
PENSIONATI E 
ANZIANI

El Mercol Brodegot 

Mercol Brodegot
Nell’ultima settimana di carnevale ,a Tenna, i giorni as-
sumono dei nomi particolari: “ mercol brodegot”, “ zo-
bia grass”, “vendro sgnocolà”, “ sabo ‘ntortà” e “ l’ultim 
de carneval”.
L’associazione Pensionati e Anziani persevera a tener 
alta la tradizione del “mercol brodegot”, l’ultimo merco-
ledì di carnevale. Anche quest’anno abbiamo organiz-
zato un pomeriggio molto partecipato, allegro e coin-
volgente. Nonni, genitori, figli e nipoti, hanno animato 
il gioioso incontro.
I ragazzi del mercoledì libero, preparati dalle insegnanti 
del centro aperto di Levico, si sono esibiti maschera-
ti, vestiti delle più svariate fogge ed hanno dedicato ai 
nonni canzoni, scherzi e musica. Li hanno coinvolti a 
ballare con loro “ Il ballo del qua, qua” , valzer e  liscio: 
un brulicare di colori, capellini, braccia e gambe, qual-
cuna più sicura, altre un po’ incerte.
Essendo stato anche il giorno di San Valentino, i nonni 
presenti in coppia si sono scambiati il bacio degli inna-
morati: qualcuno ha alle spalle ben 50 anni di matri-
monio.
E’ stata allestita una ricca lotteria, il cui ricavato è stato 
devoluto alla parrocchia, per contribuire ai lavori di al-
cune opere di restauro. Volonterose donne hanno pre-
parato dolci, torte, grostoi, e “pinza de lat”, “vin cot” e gli 
immancabili parampampoli. La spontaneità dei bambi-
ni e il coinvolgimento  di tante persone, hanno creato 
una serena atmosfera carnevalesca, con la condivisione 
e la partecipazione attiva di tutti.

Il resto dell’attività
La nostra Associazione continua con regolarità gli incontri del 
mercoledì pomeriggio, presso la nostra sede. A dicembre ab-
biamo organizzato, in collaborazione con le donne rurali, una 
visita alla mostra dei Presepi a Verona, che ha riscosso ampi 
consensi da tutti i partecipanti. Ringraziamo il gruppo Alpini per 
la piacevole “Festa della Befana” che hanno organizzato per 
noi, presso la loro sede di Alberè. A maggio programmeremo 
una gita fuori provincia. Ringraziamo di cuore anche l’ammini-
strazione comunale, la Cassa Rurale di Pergine, la Famiglia coo-
perativa Perginese per i generosi contributi che hanno elargito 
alla nostra associazione, per sostenere le nostre iniziative e le 
svariate attività.

Il presidente Giulio Motter
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Successo annunciato per il nuovo lavoro della giovane filodrammatica di Tenna

FIL DE FER La fabbrica dei soldi

Avete presente il profumo del nostro teatro? Chiamarlo profumo forse non è proprio 
corretto; è un qualcosa di particolare, un misto di vecchio, chiuso, muffa, polvere, ma 
non è neanche puzza! È uno di quei classici odori che riportano alla mente qualcosa, 
che si collegano direttamente ad una scena solitamente piacevole; così, quando a 
ottobre siamo ritornati in teatro per iniziare ad inscenare un nuovo lavoro, i ricordi 
sono tornati alla mente. Chi prima chi poi, chi da spettatore chi da collaboratore chi da 
attore alle prime armi, quasi tutti siamo passati per questo teatro, e ci abbiamo lascia-
to bei momenti negli anni passati. C’è chi ricorda le recite di Natale, chi le proiezioni 
di film, chi le intrusioni alle prove dì qualcun altro nelle fredde sere d’inverno, chi le 
scorpacciate di dolci durante gli incontri negli anni. Ma adesso basta con questi strug-
genti ricordi. Finalmente oggi possiamo dire che il teatro ci ricorda anche le numerose 
fatiche terminate con successo prima a Tenna con le due repliche della commedia “La 
fabbrica dei soldi” e poi con una chiusura in grande in quel di Roncegno come ospiti. 
Anche quest’anno abbiamo avuto a che fare con i numeri, quelli degli attori disponibili 
e quelli delle parti, e pur di non lasciare il nostro affezionato pubblico a bocca asciutta 
abbiamo avuto a che fare con sdoppiamenti di persone e cambi di sesso. Non è facile 
liberarsi di noi!
La nostra è una filodrammatica nata e cresciuta con poche pretese, negli anni ha do-
vuto vedersela prima con gli ardori giovanili che non ci permettevano di arrivare a fare 
una prova intera nell’arco di tutta una serata senza incappare in qualche esuberanza, e 
poi con i mille impegni che giustamente i giovani di oggi hanno. Alla fine però, il risul-
tato e sempre stato soddisfacente e siamo sempre riusciti a fare quello che ci siamo 
proposti: divertirci e soprattutto far divertire! La commedia di quest’anno ha trattato 
temi molto attuali, dalla disoccupazione giovanile al mondo della magia che sempre 
più arriva nelle nostre case attraverso i giornali e le tv. Protagonisti della pazza idea di 
trasformare la loro casa in un tempio delle forze occulte sono i giovani e disoccupati 
Alberto e Mirella, assieme all’universitario Sergio. Tutto è studiato alla perfezione e 
non manca proprio nulla: la maga Sofia, zia di Alberto e attrice oramai in pensione, 
che mostra le sue dubbie doti di veggente aiutata dal caro amico Gioacchino, sem-
pre disponibile nonostante l’età ad aiutare la sua cara Loren. L’attività prende vita, e 
strani personaggi bussano alla porta della maga Sofia per farsi predire il futuro: una 
commercialista lasciata dal marito per una camionista, una ragazza innamorata ma dal 
lavoro “particolare”, e persino una nonnina in cerca di vincite milionarie al Lotto. Tutto 
funziona a meraviglia e la fabbrica dei soldi inventata da Alberto sembra funzionare 
finché non si presenteranno due strani clienti: i genitori di Sergio! La speranza della 
nostra filodrammatica è quella di poterci riproporre l’anno prossimo con un nuovo 
lavoro e con lo stesso entusiasmo di sempre, nel nostro teatro che puzza di muffa, 
ma che in fondo, a noi piace.

RINGRAZIAMENTI

Truccatrici: 
Anna Maria Beber e
Franca Roat.

Suggeritore: 
Nicola Passamani.
Aiuto Regista: 
Fiorenzo Malpaga.

UN LOGO PER LA FIL DE FER
La Fil de Fer invita tutti ad aiutarla nella 
sua prossima sfida: trovare un logo per 
identificarci! Libera la tua fantasia e crea 
un simpatico disegno da poter utilizza-
re come nostro marchio identificativo! 
Consegna la tua proposta in una busta 
a Andrea Zeni o Stefania Betti.

I LAVORI ALL’ORATORIO
Sapendo che da qui a poco inizieranno i lavori di restauro 
dell’oratorio, cogliamo l’occasione per ringraziare chi ne-
gli anni passati ci ha dato la possibilità di trascorrere ore 
liete in quelle poche stanze che per noi erano il massimo 
dell’aspirazione: il vecchio juke box, le lampadine rosse 
della saletta, i quattro video giochi che ancora funzio-
navano in lire e il sorriso amorevole di Don Lino che ci 
accoglieva nei sabati sera invernali resteranno sempre 
nel nostro cuore.
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Parte la nuova iniziativa di Tennattiva: un concorso a 360° con tema l’acqua

TENNATTIVA Stravagartenna

esperti indicati dall’Associazione Tennattiva e dalla Biblioteca in-
tercomunale di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna.
La giuria provvederà a scegliere, tra tutte le opere ammesse a 
concorso, le tre giudicate migliori per ogni categoria. La decisio-
ne dello giuria sarà inappellabile. La giuria avrà inoltre il diritto 
di decisione finale su tutto quanto non specificato in questo 
regolamento. Al termine della selezione che avverrà nel corso 
dell’estate, tutti i partecipanti verranno avvisati a mezzo posta 
dell’esito finale. La comunicazione dei nominativi dei vincitori 
avverrà durante la premiazione che avrà luogo presso la sala 
municipale di Tenna venerdì 21 settembre 2007. Seguirà la mo-
stra di tutte le opere presentate.

Gli organizzatori pur assicurando la massima cura delle opere 
pervenute declinano ogni responsabilità per eventuali danni o 
smarrimenti. Le opere premiate rimarranno di proprietà dell’As-
sociazione Tennattiva che si riserva ogni iniziativa di pubblicizza-
zione senza alcun fine di lucro.
Per la prima edizione un premio particolare verrà assegnato al 
miglior racconto proposto dai bambini della categoria A. L’opera 
premiata verrà utilizzata come testo teatrale per il corso di teatro 
di “Estate ragazzi 2008”.

Termini di presentazione delle opere
Le opere dovranno essere consegnate od inviate per posta en-
tro venerdì 15 giugno 2007 presso:
•  l’Associazione Tennattiva - via Variante n. 8 — 38050 Tenna; 
le singole sedi della biblioteca intercomunale:
•  Sede di Tenna: Via Alberè 39- Tenna
•  Sede di Caldonazzo: Viale Stazione 2 — Caldonazzo
•  Sede di Calceranica: Corso Alpini 2— Calceranica al Lago 
Importante: l’opera deve essere accompagnata da una busta 
bianca con inserito il titolo dell’opera e la categoria di apparte-
nenza. All’interno della busta dovrà inoltre essere inserita una 
busta bianca piccola chiusa contenente l’identità dell’autore: 
nome, cognome , data di nascita, indirizzo, numero di telefono.

Informazioni
•  Tennattiva — Via Variante n. 8 Tenna - tel 0461/701122
•  Biblioteca intercomunale di Caldonozzo-Calceranica al lago-

Tenna:
•  Sede di Tenna: Via Alberè 39 - Tenno - Tel. 0461/700046
• Sede di Caldonazzo: Viale Stazione 2 - Caldonazzo - Tel. 

0461/724380
•  Sede di Calceronica: Corsa Alpini 2 - Calceranica al Lago — Tel. 

0461/723148

In base al decreto legislativo n. 196/2003 la partecipazione al con-
corso comporta per l’autore, l’autorizzazione al tratta mento dei dati 
personali da parte dell’Associazione per gli adempimenti relativi al 
concorso e per gli scopi associativi.

E’ una idea nuova, nata e concretizzata per stimolare lo 
spirito artistico che può essere in ciascuno di noi. Provia-
mo dando il via alla prima edizione di un concorso parti-
colare anche nel nome “Stravagartenna”, ma soprattutto 
nella finalità in quanto vuole coinvolgere in primo luogo 
la comunità stimolandone la fantasia e la creatività attra-
verso le più svariate espressioni dell’arte, dalla poesia al 
racconto, dalla fotografia alla pittura, dalla scultura a lavori 
di manualità in generale. L’iniziativa viene proposta in col-
laborazione con la biblioteca intercomunale ed è diretta ai 
residenti dei comuni di Tenna, Caldonazzo, Calceranica. Il 
tema  della prima edizione del concorso è l’acqua  argo-
mento dedicato alla ricorrenza del centenario dell’acque-
dotto di Tenna. Provate e mettetevi alla prova, questo è il 
concorso con tutte le indicazioni utili per parteciparvi!

Regolamento di partecipazione

Chi può partecipare
Possono partecipare al concorso tutti i residenti dei 
comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna. E’ 
prevista la partecipazione sia di singole persone sia di 
gruppi (scuole , associazioni...).

Come partecipare
La partecipazione è gratuita. Ogni concorrente potrà 
presentare un numero massimo di tre opere inedite.
Indicazioni particolari
1. Le fotografie potranno essere realizzate sia con fo-

tocamera digitale che a pellicola e potranno essere 
orientate sia orizzontalmente che verticalmente. La 
stampa, a colori o in B/N, dovrà essere effettuata in 
formato non inferiore a l0xl5cm e non superiore a 
18x24cm.

2. Pittura e disegno con tecniche a discrezione su foglio 
o tela in formato non inferiore a 30x21 cm.

3. Le poesie ed i racconti non dovranno rispettare alcun 
vincolo di formato o lunghezza, potranno essere solo 
in lingua italiana.

4. Per tutte le altre opere (scultura su ferro, legno, cre-
ta, traforo, ceramica, lavori di manualità in generale) 
servono, oltre alla capacità manuali, fantasia ed in-
gegno.

Sezioni di concorso
Sono istituite tre categorie di concorso:
A. bambini fino agli 11 anni
B. ragazzi e giovani fino ai 17 anni
C. adulti dai 18 anni in poi

Commissione e premiazione
Le opere in concorso verranno valutate distintamente, 
per categoria di appartenenza, da una giuria mista di 
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IL PROSSIMO NUMERO DI TENNA NOTIZIE VERRA’ PUBBLICATO IN 
SETTEMBRE. PREGHIAMO TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI INVIARE IL 

LORO MATERIALE ENTRO IL 31 LUGLIO
(tennanotizie@hotmail.com oppure gianlucafilippi@cr-surfing.net)
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Thomas Degasperi e Christian Rampanelli sono le punte di diamante del club 
trentino, che ha la sede nautica nel Comune di Tenna.

SCI
NAUTICO 
TRENTO

I campioni si
allenano sul lago di 

Caldonazzo

Una stagione da incorniciare per gli atleti dello Sci Nautico Trento, che da 
anni si allenano sulle acque del lago di Caldonazzo. Nel 2006, infatti, ben 
due sono stati i titoli continentali portati a casa: quello di slalom per Thomas 
Degasperi e quello di salto per Christian Rampanelli. Nel corso della pausa 
invernale, i due campioni hanno anche ricevuto l’abbraccio della comunità 
trentina, con una grande festa a cui era presente anche il sindaco Valentini. 
Un rituale abbastanza frequente: “Vorrei essere qui tutti gli anni per festeg-
giare questo genere di avvenimenti”, ha detto il presidente della Federazione 
nazionale di sci nautico Silvio Falcioni. Ed in effetti, non sono poi trascorsi 
moltissimi anni da quel 2002, quando nello stesso luogo venne festeggiato 
il titolo europeo di slalom di Degasperi, che seguiva quello della categoria 
under 21. Se la qualità si misura in risultati, allora di sicuro sprizzerà da tutti 
i pori della pelle di tale Marco Degasperi, anima del sodalizio trentino, che 
insieme alla moglie Traudi gestisce il centro nautico che siede sul Comune 
di Tenna. “E’ stato un risultato forse inatteso, ma ne vogliamo fare degli altri”, 
ha assicurato l’allenatore trentino, che dopo gli ultimi successi si è compren-
sibilmente ingolosito, anche in vista dei Mondiali 2007 che si disputeranno 
in Austria. Una bella festa in cui si è respirato il “tradizionale bel clima che 
abbiamo qui allo Sci Nautico Trento”, come ha ricordato il presidente Mauro 
Disertori, sul tavolo cerimoniale vicino al sindaco di Tenna (che ha acquisto 
l’area ove è ospitato il cento nautico), l’assessore di Trento Renato Pegoretti 
e il presidente del Coni Giorgio Torgler. Tra una premiazione e l’altra molte 
emozioni e molti ringraziamenti, a cominciare da quelli dei due protagonisti, 
rivolte alle proprie famiglie e alle persone che sono state sempre loro vicine. 
“In particolare voglio dedicare questa vittoria a Marco Degasperi”, ha detto 
Rampanelli, “che mi ha sempre sostenuto anche nei momenti di difficoltà”. 
La replica di Thomas: “la mia famiglia è sempre stato un punto di riferimento 
fondamentale e la mia vittoria non può andare che a loro”. Un ricordo è an-
dato a Bruna Colombo, vedova dello scomparso Paolo, socio fondatore (il 17 
giugno 1969) di questa lungimirante avventura. Il grato applauso dei presenti 
è sicuramente arrivato a destinazione.
In marzo i due campioni hanno partecipato ad una tournée in Australia, a cui 
è seguita la trasferta negli Usa per gli allenamenti, che li impegneranno per 
tre mesi. A fine maggio il ritorno in Italia per partecipare al campionati del 
Mondo che si terranno in Austria, agli Europei che si disputeranno in Italia e 
alle gare di Coppa del Mondo.

Thomas Degasperi (www.thomasdegasperi.net)
Nel 2006: campione italiano di categoria, campione italiano assoluto, re-
cord italiano, record europeo (eguagliato), campione universitario USA, 
vincitore di tre gare di Coppa del Mondo, campione europeo, 1° nella 
standing list mondiale, 1° nella ranking list mondiale (in slalom). 

Christian Rampanelli
Campione italiano di categoria, campione italiano assoluto, record italiano, 
3° posto ad una gara di Coppa del Mondo, 10° nella ranking list mondiale, 
campione europeo (in salto). 

Gli altri campioni
Tra i campioni nati sul lago di Caldonazzo da ricordare anche Irene Reinstaller (5 volte campionessa europea assoluta, oltre ad aver conseguito nume-
rosi titoli italiani) e Marina Mosti (23 medaglie fra titoli italiani, europei e mondiali). Fanno invece parte della squadra giovanile dei ragazzi a livello mon-
diale Marco Menestrina (3 medaglie d'oro ai campionati europei giovani, medaglia di bronzo ai campionati europei giovani 2006); Paolo Marchesoni 
(4° posto ai campionati europei e campione italiano di categoria), Luca Facchinelli (ottima promessa) come Carlotta La Ganga.

Thomas Degasperi

Christian Rampanelli

L’allenatore Marco Degasperi
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Il mitico Trofeo Topolino quest’anno ha fatto tappa in Valsugana.
Un’occasione promozionale importantissima per la zona del laghi

EVENTI Topolino scia in 
Panarotta

Una finestra per l’Alta Valsugana
Il Trofeo Topolino Sci per l'edizione del 2007 è stato ospitato 
in Valsugana. L’Azienda per il Turismo ha coordinato la presenza 
nella valle del prestigioso evento giovanile, che ha coinvolto più 
di 40 nazioni di tutti i continenti. Con questa manifestazione la 
Valsugana ha aperto una finestra importante sulla scena spor-
tiva mondiale, è stata un’opportunità straordinaria per farsi co-
noscere e far apprezzare tutte le peculiarità turistiche ed un’oc-
casione per allungare la stagione invernale oltre che rafforzare 
l’immagine con una potenziale ricaduta anche estiva.
Il coinvolgimento della popolazione, nelle molte iniziative che 
fanno da contorno al Trofeo Topolino Sci, è stato uno degli 
obiettivi voluti come prioritari dall’Azienda per il Turismo Val-
sugana Vacanze prima di accettare di coorganizzare l’evento. 
Infatti il Presidente di Valsugana Vacanze, Massimo Oss, è stato 
esplicito: "Il territorio della Valsugana dovrà essere attore, non 
certo soggetto passivo, nelle varie manifestazioni legate al Tro-
feo e, dunque, la partecipazione dei ragazzi delle Scuole e la 
partecipazione delle famiglie è essenziale. E' un'opportunità di 
crescita anzitutto per i ragazzi, che potranno contattare altri gio-
vani provenienti da molte altre Nazioni, tutti accomunati dal 
fascino dei personaggi della Walt Disney".
Il Progetto scuole è stato uno degli elementi portanti del coin-
volgimento attraverso i concorsi di pittura, il concorso letterario 
e le lezioni di disegno dell’Accademia Disney hanno reso possi-
bile il raggiungimento dell’obiettivo posto.

Le gare in Panarotta
La parte agonistica del Trofeo si è svolta sulle piste della Pa-
narotta. La prestigiosa competizione internazionale ha visto i 
campioncini in erba, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, gareg-
giare per la piccola Olimpiade bianca, come l’hanno definita in 
molti, unica manifestazione giovanile di sci al mondo che riesce 
a richiamare ogni anno circa 350 sciatori da tutti i continenti. 
Ecco nel dettaglio l’elenco delle nazioni che hanno partecipato 
all’edizione numero 46 del Trofeo Topolino Sci: America: Ar-
gentina, Brasile, Canada, Cile, Stati Uniti. Africa: Marocco. Asia: 
Giappone, Georgia, Libano, Uzbekistan. Europa: Andorra, Au-
stria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Breta-
gna, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussembur-
go, Montenegro, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubbli-
ca di San Marino, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. Oceania: Australia, 
Nuova Zelanda.
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I giovani si sono cimentati nelle tre specialità in cui si ar-
ticola il Trofeo Topolino Sci. Sulla “Rigolor” si è disputato 
infatti lo slalom gigante delle categorie ragazzi (12 e 13 
anni) e allievi (14 e 15 anni), sulla “Storta” lo slalom 
speciale allievi e l’innovativa disciplina combirace per le 
categorie ragazzi.
Nei giorni precedenti (27 e 28 febbraio) sempre sulle 
nevi della Panarotta si sono tenute anche le gare per 
la selezione della squadra italiana. Molti i campioncini 
di casa Italia che si sono battuti per poter accedere alla 
squadra nazionale che ha conteso il trofeo alle oltre 
40 nazioni in gara. Una vetrina certamente prestigiosa 
dalla quale molti campioni sono emersi ed hanno ne-
gli anni successivi poi scalato la scena  mondiale della 
coppa del mondo.

I campionissimi del Topolino
Nel nome di Topolino e degli altri immortali eroi di Walt 
Disney si sono cimentati anno dopo anno ragazzini e 
ragazzine che in seguito sono andati a ritagliarsi posi-
zioni di primissimo piano nella galassia dello sci alpino 
internazionale. Alcuni esempi: Alberto Tomba e Inge-
mar Stenmark, Gustav Thöni, Marc Girardelli, Pirmin 
Zurbriggen e Giorgio Rocca. E tra le ragazze Deborah 
Compagnoni, Pernilla Wiberg, Janica Kostelic, Isolde 
Kostner, Karen Putzer, quindi fra le più recenti parteci-
pazioni quella della speranza azzurra Nadia Franchini e 
la forte svedese Anja Paerson.

Le manifestazioni di contorno
Molte, come sempre, le manifestazioni collaterali all’in-
terno del programma del Trofeo Topolino Sci. I concor-
si di pittura nei principali centri della valle, che hanno 
coinvolto gli alunni delle scuole elementari. Nelle set-
timane dell’evento è stato presente, nelle scuole della 
valle, un disegnatore dell’Accademia Disney, che ha il-
lustrato le tecniche della vignettistica. Nei cinematografi 
dei vari paesi, invece sono stati proiettati alcuni fra i 
più suggestivi film di Walt Disney. Nelle scuole medie 
inferiori il coinvolgimento dei ragazzi è avvenuto con 
un concorso letterario attraverso una composizione in 
lingua italiana sul tema: “il mio sport nella mia valle”. Le 
3 migliori composizioni scelte da una giuria di esperti 
sono state premiate nel corso della manifestazione di 
chiusura. Infine la cerimonia di chiusura e le premia-
zioni, sia delle gare di sci che dei vari concorsi, si sono 
svolte sempre nella suggestiva piazza del Municipio a 
Pergine il 3 marzo alla presenza dei personaggi Disney, 
Topolino soprattutto, che è apparso ed è sceso dalla 
scala esterna del Municipio tra l’entusiasmo dei bambi-
ni presenti, ma non solo, dando alla cerimonia di chiu-
sura il sapore di una vera e propria Festa dei ragazzi e 
dello sport. Ed a coronamento della manifestazione di 
premiazione è giunta una e-mail di Thomas Degasperi 
che, da ex partecipante al Trofeo Topolino, inviava un 
saluto a tutti, congratulazioni ai giovani campioni ed 
un’esortazione a perseverare nella pratica dello sport.
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Ricordi ed emozioni della settimana formativa trascorsa
nel paesino della Val di Non

SCUOLA
ELEMENTARE

In vacanza a Sfruz

Caro diario, ti voglio raccontare il primo giorno trascorso a Sfruz 
in Val di Non. Il primo giorno è stato bellissimo! Appena sia-
mo arrivati sono corsa velocissimamente in camera con Ambra, 
Jessica, Jenni, Michela, Irene e Margherita. La camera in cui mi 
trovavo si chiamava la camera delle marmotte. Appena ci siamo 
un po’ ambientate abbiamo disfatto le valigie, subito dopo ci 
siamo messe le pantofole o le ciabatte e siamo subito scese 
in sala da pranzo, dove abbiamo fatto merenda. Nel pomerig-
gio abbiamo giocato nel bosco a un gioco che si chiamava lo 
"Stratega umano". A cena abbiamo mangiato patatine, carne 
e pasta al ragù. La sera non ho dormito perché mi mancava la 
mia mamma così tanto, ma così tanto che ho pianto. Andare a 
Sfruz è stato divertente, ma non vorrei rifare questa esperienza 
perché non ho dormito per la nostalgia.

Classe III

La settimana scorsa è stata davvero speciale! Infatti noi 
e i nostri compagni di terza e di quinta siamo andati 
alla Casa degli scoiattoli, a Sfruz, insieme alle nostre 
maestre, per trascorrervi dei giorni fantastici. Lunedì 
nel bosco abbiamo giocato allo “Stratega umano”, poi 
siamo tornati alla casa e siamo saliti nelle nostre ca-
mere per prepararci ad andare a merenda. La camera 
dove dormivo io era la più bella; la maestra Daria, dal 
momento che eravamo in sette, ripeteva sempre che 
sembrava la camera dei sette nani. Alla sera abbiamo 
conosciuto Nancy, una ragazza del Perù che sarebbe 
stata la nostra educatrice. Martedì abbiamo percorso 
cinque chilometri a piedi per raggiungere il caseificio 
di Coredo dove abbiamo visto come si prepara il for-
maggio “Trentingrana”. Anche se la camminata è stata 
faticosa, e stato bellissimo.  Il mercoledì è stato il giorno 
più bello della settimana, il giorno sulla neve! Siamo 
stati divisi in due gruppi, uno andava con le ciaspole 
assieme al maestro Emanuele, ma la cosa più bella è 
stata la soddisfazione di arrivare in cima alla montagna. 
Siamo andati anche a slittare con il bob ed è stato di-
vertente. Giovedì abbiamo fatto orienteering, ma non 
mi è piaciuto molto perché bisognava camminare tan-
to. Nel pomeriggio siamo andati a pattinare a Coredo: 
fantastico! Venerdì abbiamo fatto una lunga camminata 
per andare a vedere il santuario di San Romedio. Là ho 
comprato dei souvenir per la mia famiglia. Avrei voluto 
vedere gli orsi, ma purtroppo erano in letargo. Quando 
sono tornata a Tenna ho abbracciato mia mamma e 
sono andata a casa stanca ma felice.

Classe IV

Dopo una discesa folle giù per la pista del bob, io e Francesco ci siamo fermati a dieci centimetri dal gommone paraurti; 
i freni si erano quasi consumati. Filippo andava talmente veloce che è passato sotto il gommone e, superando la rete di 
protezione, è finito vicino a dei sassi acuminati. Sudore e fatica con le ciaspole sono stati ripagati da uno splendido pa-
norama di Sfruz e di Smarano. Era piena notte, tutti dormivano tranne io. Ad un tratto un rumore: era il famoso fantasma 
della Casa degli scoiattoli di cui avevo già sentito parlare. A lui piacevano i bambini e la notte, mentre dormivamo ci tirava 
le caramelle in camera. Quando mi svegliai mangiai la caramella di Nicola e la mia. Quando stavo andando a dormire Ste-
fano faceva tante stupidaggini che mi facevano ridere tantissimo: imitava Nancy, la nostra operatrice, litigava con Edoardo, 
diceva le filastrocche delle galline e cantava la canzoncine ridicole. Io ero sonnambula e Denise aveva tanta paura di me, 
ma anch’io una volta ho avuto paura di lei: eravamo in camera, Denise si è sciolta la coda e Nancy, la nostra operatrice, 
ha spento la luce centrale; erano accese solo le luci di compagnia. 
Con quel pallido bagliore, i capelli della mia migliore amica avevano delle strisce grigie e il suo aspetto era orribile: sem-
brava una strega.

Classe V

Foto di gruppo dei partecipanti alla vacanza
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Si moltiplicano le iniziative della biblioteca: dalla mostra sul forte agli incontri jazz. 
Dalla promozione della lettura alle proposte realizzate in collaborazione con il Comune

BIBLIOTECA Ce n’e’ per Tutti

La mostra del restauro del forte
In questa prima parte dell'anno, varie ed interessanti sono sta-
te le iniziative che in campo culturale sono state proposte dal-
la nostra Biblioteca. Prima di addentrarci però nello specifico, 
vogliamo ricordare l'ultima iniziativa proposta dalla biblioteca 
in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune 
di Tenna nel 2006: nel mese di dicembre è stata allestita in 
biblioteca la mostra relativa al restauro del Forte di Tenna. Il 
percorso espositivo proponeva le varie fasi del progetto di re-
stauro, elaborato dall'arch. Cinzia Broll. Un'introduzione storica 
e le didascalie che accompagnavano i singoli pannelli hanno 
completato l'esposizione.
Contestualmente è stata proposta una mostra bibliografica su-
gli aspetti architettonici, storici e letterari del periodo della I guerra mondiale con oltre 50 libri provenienti dal patrimonio 
delle nostre tre sedi di biblioteca e dalle biblioteche limitrofe. Molto interessante è stato l'incontro di inaugurazione della 
mostra, tenuto da Massimo Libardi, direttore della biblioteca comunale di Borgo Valsugana, e intitolato “La Freccia volante 
sul forte di Tenna”: la conferenza, incentrata sulla figura dello scrittore Robert Musil e sulla sua esperienza al Forte di Tenna 
durante la prima guerra mondiale, ha saputo coinvolgere il pubblico presente.

Un momento dell’inaugurazione della mostra

Incontri jazz
Riprendiamo ora il nostro resoconto dell'attività della biblioteca in questi primi mesi del 2007. Come già anticipato le 
iniziative sono state diverse e diversificate: in gennaio, a livello intercomunale è stata proposta l'iniziativa “Incontri Jazz”, in 
collaborazione con l'associazione Ragaram. Nelle tre sedi di biblioteca si sono succeduti tre incontri di musica jazz, molto 
apprezzati dal numeroso pubblico presente; dopo gli incontri di Caldonazzo e di Calceranica, che hanno ospitato rispetti-
vamente gli Unreal Book e il Trioamaro, a Tenna è stata la volta del Migma Jazz Quartet.

Filastrocche per tutte le bocche
Per quanto riguarda la promozione della lettura, in marzo è stato proposto un per-
corso di animazione alla lettura dal titolo “Filastrocche per tutte le bocche”, rivolto 
alla II elementare, e un percorso dal titolo “Un assaggio di poesia”, rivolto alla IV 
e V elementare, entrambi tenuti dal bravo Massimo Lazzeri. Altri incontri di lettura 
animata sono previsti per il mese di aprile e coinvolgeranno il gruppo dei grandi 
della  scuola materna e tutte le classi della scuola elementare locali. A proposito di 
scuole, possiamo dire con soddisfazione che le visite alla biblioteca da parte delle 
classi e dei gruppi di bambini si sono intensificate: i bambini, accompagnati dalle 
loro insegnanti, vengono in biblioteca per sfogliare i libri, per guardare le belle illu-
strazioni, e i più grandi per prendere in prestito qualche libro. Va rimarcato come 
queste brevi visite, incursioni curiose in biblioteca, siano importantissime per i 
bambini, perché li aiutano a familiarizzare con il libro e con la lettura.

Il centenario dell’acquedotto di tenna
Prosegue  la collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura, con il quale la biblioteca ha in programma alcune 
iniziative in occasione del Centenario della costruzione dell'acquedotto di Tenna; la nostra biblioteca collabora inoltre con 
l'associazione Tennattiva per il concorso “Stravagartenna”, cui siete tutti invitati a partecipare sfruttando la vostra fantasia e 
creatività. Nel frattempo...è arrivata la primavera e con essa tanti nuovi libri in biblioteca: vi invito a venirci a trovare.

Massimo Lazzeri (Foto Condini)
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Consigli alla lettura per Adulti
AUTORE TITOLO EDITORE

Rigoni Stern, M. Stagioni Einaudi

Moccia, F. Scusa ma ti chiamo amore Rizzoli

Link, C. Profumi perduti Corbaccio

Esquivel, L. La voce dell'acqua Garzanti

Muratori, L. La vita in comune Einaudi

Oz, A. Non dire notte Feltrinelli

Steel, D. Appuntamento al buio Sperling & Kupfer

Conte, M. S. La casa dei gusci di granchio Baldini Castoldi Dalai

Videlier, P. Notte turca Donzelli

Enquist, P. O. Il libro di Blanche e Marie Iperborea

Higgins Clark, M. Una crociera pericolosa Sperling & Kupfer

Magona, S. Ai figli dei miei figli Nutrimenti

Di Lazzaro, D. Il mio cielo Piemme

Vecchio, C. Ali di piombo Rizzoli

Lazar, M. Democrazia alla prova Laterza

Pedroni, C. Ciclopista del sole Ediciclo

Oliverio Ferraris, A. Piccoli bulli crescono Rizzoli

Cantagallo, A. Allergie ko L'Airone

Mandatori, M. Nutrizione corretta in gravidanza, allattamento e svezzamento Tecniche Nuove

AA.VV. Rimedi casalinghi per cani e gatti TEA

Seifert, C. La cucina dei Cinque elementi Mediterranee

Carrisi, G. Kalami va alla guerra Ancora

Beltotto, G. I nuovi poveri Piemme

Di Benedetto, A. Oltre l'oceano Magenes

Geiger, E.M. Piante fiorite e da balcone Red

Oliva, G. Si ammazza troppo poco Mondadori

Consigli alla lettura per Ragazzi
AUTORE TITOLO EDITORE

Costa, N. Quando arriva un fratellino Emme

Gandini, L. Prime filastrocche Emme

Sessi, F. Ultima fermata: Auschwizt Einaudi

Costa, N. La luna Giovanna al ballo Emme

George, K. Libro! Interlinea

AA.VV. Le regioni d'Europa Giunti
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Quest’anno sarà l’anno in cui probabilmente verrà sforata la fatidica quota

NUMERI Tenna sfiora quota 
mille abitanti

Vista la tendenza degli ultimi anni, sarà probabilmente il 2007 l’anno in cui Tenna sfonderà quota mille abitanti. Anche 
nel 2006, infatti, è proseguito il trend crescente della popolazione, favorito soprattutto dalla forte immigrazione. Dai 931 
abitanti di inizio d’anni si è passati ai 969 finali: favorevole l’andamento demografico naturale con 8 nati (il doppio dei 
morti) e il saldo tra gli immigrati (60) e gli emigrati (26). La popolazione rimane prevalentemente femminile, con 502 
femmine contro i 467 maschi. 
In pochi anni l’abitato di Tenna è cresciuto sensibilmente, grazie all’espansione edificatoria, che ha attirato sulla bella collina 
prospiciente il lago di Caldonazzo, molti nuovi concittadini.

ANNO 2006 Totale popolazione Maschi femmine

01.01.2006 931 452 479

Nati 8 3 5

Morti 4 4 /

Immigrati 60 28 32

Emigrati 26 12 14

Totale 31.12.2006 969 467 502

ANNO 2005 Totale popolazione Maschi femmine

01.01.2005 918 446 472

Nati 11 4 7

Morti 4 2 2

Immigrati 32 16 16

Emigrati 26 12 14

Totale 31.12.2005 931 452 479

ANNO 2004 Totale popolazione Maschi femmine

01.01.2004 894 434 460

Nati 4 3 1

Morti 5 4 1

Immigrati 51 28 23

Emigrati 26 15 11

Totale 31.12.2004 918 446 472
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