
Egregio Signor 
p.i. CLAUDIO SOINI 
Sindaco del Comune di Ala 
P.zza San Giovanni n. 1 
38061 Ala (TN) 

 
 
Oggetto: Opposizione al Progetto Definitivo “Discarica per rifiuti inerti in località Pilcante” 

Comune di Ala (TN) presentato da Cava di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e 
Giorgio & C. 

 
 
Spettabile Sindaco, 
 
con la presente i sottoscritti, in prevalenza residenti, domiciliati o comunque operanti in Pilcante di 
Ala o, comunque, nel Comune di Ala, intendono  
 

manifestare 
 

il proprio fermo dissenso al progetto di cui all’oggetto, in considerazione del concreto e grave 
pregiudizio che si ravvisa per la popolazione, la salute, il territorio, il suolo, l’acqua e l’aria, oltre 
agli svantaggi per la viabilità, con sacrificio di esigenze prioritarie di tutela dell’ambiente e della 
salute, nonché di diritti costituzionalmente garantiti, a solo beneficio dell’interesse economico 
privato. 
 
Pertanto 

chiedono 
 
che l’Amministrazione Comunale assuma – nelle opportune sedi e, segnatamente, nell’ambito del 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – una posizione contraria al progetto in 
discussione, a tutela degli interessi collettivi dei propri amministrati, anteponendoli agli interessi 
economici di un singolo privato. 
 
Pilcante di Ala, lì 4 giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 
 
La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni. 
Titolare del trattamento e DPO 
Il titolare del trattamento dati è il Comitato No discarica Pilcante, con sede legale in Pilcante di Ala 
(TN), email: comitatonodiscarica@virgilio.it. 
Finalità e modalità del trattamento 
Il Comitato No discarica Pilcante, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente 
conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali. 
Categorie di destinatari dei dati 
I dati di natura personale forniti mediante moduli firmati per la raccolta firme dovranno essere 
comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. Più 
precisamente, i dati dovranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle Amministrazioni 
competenti. 
Consenso 
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 
Periodo di conservazione 
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 
Diritti del cittadino 
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa 
vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comitato No discarica Pilcante, scrivendo 
all’indirizzo comitatonodiscarica@virgilio.it. 
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

 Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro 
contenuto; 

 Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
 Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati 

in violazione di legge; 
 Chiedere la limitazione del trattamento; 
 Opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

 
 
 


