
Verbale di deliberazione N. 29
del Consiglio comunale

PROVI NCI A DI  T RENT O

COMUNE DI IMER

OGGETTO: Mozione condivisa e sottoscritta dal consigliere comunale 
Marsiletti Stefano, Capogruppo del Gruppo Consiliare di 
maggioranza Imer 2020 e dal consigliere comunale Gaio 
Maurizio, Capogruppo f.f. del Gruppo Consiliare di minoranza 
VivImer-Primiero Bene Comune, avente ad oggetto: 
"Riattivazione dei conferimenti dei rifiuti urbani nella discarica in 
località Salezzoni di Imer e provvedimenti di chiusura definitiva".

L'anno DUEMILAVENTUNO addì ventitre del mese di novembre, alle ore 14.00, nella sala 

Ex Sieghe, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di 

prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Loss Antonio - Sindaco
2.  Bettega Camillo - Vicesindaco
3.  Bettega Anna - Consigliere Comunale X
4.  Bettega Federica - Consigliere Comunale
5.  Bettega Martina - Consigliere Comunale
6.  Bettega Valentino - Consigliere Comunale
7.  Centa Vittore - Consigliere Comunale
8.  Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
9.  Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
10.  Gaio Maurizio - Consigliere Comunale
11.  Gubert Daniele - Consigliere Comunale X
12.  Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
13.  Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
14.  Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
15.  Rigoni Sara - Consigliere Comunale

Assiste il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Loss  Antonio, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Centa Vittore e Furlan Gian Franco.



Oggetto: Mozione condivisa e sottoscritta dal consigliere comunale Marsiletti Stefano, 

Capogruppo del Gruppo Consiliare di maggioranza Imer 2020 e dal consigliere comunale Gaio 

Maurizio, Capogruppo f.f. del Gruppo Consiliare di minoranza VivImer-Primiero Bene 

Comune, avente ad oggetto: "Riattivazione dei conferimenti dei rifiuti urbani nella discarica in 

località Salezzoni di Imer e provvedimenti di chiusura definitiva". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che il consigliere comunale Gaio Maurizio, Capogruppo f.f. del Gruppo Consiliare di 

minoranza VivImer-Primiero Bene Comune, ha proposto il ritiro della mozione prot. Nr. 4170 dd. 

08.11.2021 avente ad oggetto: "Ricorso avverso la delibera della Giunta provinciale della Provincia 

Autonoma di Trento n. 1729 dd. 18.10.2021 - riattivazione dei conferimenti di rifiuti urbani nella 

discarica Salezzoni di Imer", su cui il Consiglio comunale all’unanimità ha espresso voto favorevole 

al ritiro ai sensi dell’art. 21, comma 9, del Regolamento del Consiglio comunale, della quale viene 

data lettura nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub lett. 

A). 

 

Vista la mozione condivisa e sottoscritta dal consigliere comunale Marsiletti Stefano, Capogruppo 

del Gruppo Consiliare di maggioranza Imer 2020 e dal consigliere comunale Gaio Maurizio, 

Capogruppo f.f. del Gruppo Consiliare di minoranza VivImer-Primiero Bene Comune, presentata per 

essere iscritta all’ordine del giorno della seduta in corso ai sensi dell’art. 21, comma 10, del 

Regolamento del Consiglio comunale avente ad oggetto: “Riattivazione dei conferimenti dei rifiuti 

urbani nella discarica in località Salezzoni di Imer e provvedimenti di chiusura definitiva” su cui il 

Consiglio comunale  all’unanimità ha espresso voto favorevole, della quale viene data integrale 

lettura nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub lett. B). 

 

Aperta la discussione per la quale si fa rinvio al verbale di seduta. 

 

Posta in votazione l’approvazione della mozione condivisa e sottoscritta dal consigliere comunale 

Marsiletti Stefano, Capogruppo del Gruppo Consiliare di maggioranza Imer 2020 e dal consigliere 

comunale Gaio Maurizio, Capogruppo f.f. del Gruppo Consiliare di minoranza VivImer- Primiero 

Bene Comune, avente ad oggetto: “Riattivazione dei conferimenti dei rifiuti urbani nella discarica in 

località Salezzoni di Imer e provvedimenti di chiusura definitiva”. 

 

Visto lo Statuto comunale. 

 

Visto il Regolamento del Consiglio comunale di Imer ai sensi dell’art. 21 comma 2. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 

Preso atto che la presente proposta di mozione non è soggetta ai pareri di cui all’art. 187, comma 1, 

della L.R. 03.05.2018, n. 2, in quanto atto di natura politica. 

 

Con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. /, astenuti nr. /, su nr. 13 consiglieri presenti e votanti espressi 

nelle forme di legge per alzata di mano ed accertati dagli scrutatori nominati all’inizio di seduta, 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la mozione condivisa e sottoscritta dal consigliere comunale Marsiletti Stefano, 

Capogruppo del Gruppo Consiliare di maggioranza Imer 2020 e dal consigliere comunale Gaio 

Maurizio, Capogruppo f.f. del Gruppo Consiliare di minoranza VivImer- Primiero Bene Comune, 



avente ad oggetto: “Riattivazione dei conferimenti dei rifiuti urbani nella discarica in località 

Salezzoni di Imer e provvedimenti di chiusura definitiva”. 

 

2. Di richiedere alla Giunta Provinciale l’assunzione di un atto formale per dare esecuzione a quanto 

deliberato con la mozione. 

 

3. Di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta Provinciale di Trento, al 

Vicepresidente Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della Giunta Provinciale di 

Trento, al Presidente del Consiglio Provinciale. 

 

4. Di inviare la presente ai Sindaci e al Commissario della Comunità di Primiero affinchè adottino 

un provvedimento analogo entro fine novembre 2021, come concordato nell’incontro del 22 

novembre 2021. 

 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, che avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino 

ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 

60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Santuari dott. Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loss  Antonio

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Bettega  Camillo



 

 
 
 
Comune di IMÈR (TN) 
Gruppo consiliare VivImèr – Primiero Bene Comune 

MOZIONE 

per il ricorso avverso la Delibera della Giunta Provinciale della Provincia 

Autonoma di Trento n. 1729 del 18/10/2021 – riattivazione dei 

conferimenti di rifiuti urbani nella discarica Salezzoni di Imèr 

premesso che 

 con la Delibera n. 28 del 07/09/2021 il Consiglio del Consiglio Comunale di Imèr così si 

esprimeva per voti unanimi: 

1. di manifestare assoluta e piena contrarietà dell’Amministrazione comunale alla riapertura 

della discarica dei Salezzoni in località Masi di Imèr, invitando gli organi preposti a ricercare 

tutte le possibili soluzioni alternative alla riapertura del suddetto impianto, come già ribadito 

con la nota dd. 16 agosto 2021 Prot. N. 3062 in premessa citata; 

2. di assumere tutte le azioni di competenza di questa Amministrazione al fine di evitare tutte le 

criticità inerenti e conseguenti l’eventuale riapertura della discarica di Imèr, vigilando su 

modalità e tempi per la chiusura definitiva della discarica stessa; 

3. […] 

 

 con analoghi atti si esprimevano all’unanimità, lo stesso giorno, i Consigli Comunali di Canal San 

Bovo, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis, rientranti nell’ambito della 

Comunità di Primiero; 

 

 con la Delibera n. 1729 del 18/10/2021 la Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento 

decideva: 

1. di demandare alle Strutture provinciali competenti le operazioni volte alla riattivazione dei 

conferimenti di rifiuti urbani presso Monclassico e Imer, per un utilizzo adeguato degli spazi 

residui rispetto al volume oggi disponibile, dalla data di approvazione della presente 

deliberazione e per un periodo non protratto oltre il 31 ottobre 2022, data identificata per la 

chiusura definitiva delle citate discariche; 

2. […] 

3. di rimettere a successivo provvedimento, anche ad esito di eventuali ulteriori interlocuzioni 

con i Comuni interessati, la approvazione dei protocolli volti a sancire i contenuti di cui al 

precedente punto 1; 

 

 si ritiene si evidenzino, nella Delibera succitata e nella condotta dell’Assessore competente, 

eccesso di potere (a titolo esemplificativo in riferimento al “percorso di concertazione con i 

territori interessati alle discariche periferiche” risoltosi nel caso di Imèr unilateralmente senza 

alcun accordo); carenza di motivazione (ad es. non risulta adeguatamente percorsa la ricerca di 

alternative né vi è adeguata considerazione per i costi ambientali, socio-economici e sanitari da 
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sopportarsi dalla popolazione locale a seguito del conferimento dei rifiuti di mezza provincia1); 

illogicità manifesta (ad es. si invoca la convenienza gestionale ed economica “pro Corte dei 

Conti” ma si paventano “sconti” di natura politico – discrezionale su tempi e quantità dei 

conferimenti in protocolli ex-post); contraddittorietà dell'azione amministrativa (ad es. in 

riferimento ai proclami sulla sostenibilità delle politiche ambientali del Trentino); 

 

 i ricorsi innanzi al Consiglio di Stato del 1984 e al Tribunale di Giustizia Amministrativa del 

Trentino Alto Adige del 1987, entrambi accolti, furono presentati su iniziativa 

dell’Amministrazione comunale di Imèr, che riconobbe e condivise le ragioni dei cittadini 

mobilitati a difesa della propria salute e qualità della vita, nonché di un sistema ambientale e 

territoriale pregiato che aveva ed ha nell’accoglienza turistica il suo principale fattore di 

sviluppo. 

 

il Consiglio comunale impegna pertanto il Sindaco e la Giunta 

1. a procedere, in tempi utili, con ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, avverso la Delibera 

n. 1729 del 18/10/2021 della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento, 

ravvisandovi eccesso di potere, carenza di motivazione, illogicità manifesta e 

contraddittorietà dell'azione amministrativa. 

 

 

Imèr, domenica 7 novembre 2021 

 

I consiglieri 

Daniele Gubert 
  
 

 
 

Valentino Bettega 

Vittore Centa 
 

Maurizio Gaio Federica Bettega 

 

 
1 Si ricorda che la produzione di rifiuto secco indifferenziato da parte degli abitanti e degli ospiti della Comunità di 
Primiero è di ca. 775 tonnellate/anno a fronte di quella provinciale di 55.000, rappresentandone ca. l’1,4%. 
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