
LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 2019, n. 5 

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 
2021 

(b.u. 6 agosto 2019, n. 31, straord. n. 2. Avviso di rettifica in b.u. 7 agosto 2019, n. 31, straord. n. 3) 

Art. 36 

omissis 

Note al testo 

Articolo introduttivo dell'art. 97 quater nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente 
dagli inquinamenti 1987; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto. 

________________________________________________________________________________________ 

TESTO UNICO PROVINCIALE SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI 

 Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. 

Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 

Art. 97 quater 

Disposizioni finali e transitorie 

1.    Entro il 31 dicembre 2020 la Provincia, nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 64, comma 
2 bis, provvede ad aggiornare la pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 metri cubi di 
volume utile contenute nel piano stralcio approvato dalla Provincia. L'aggiornamento valuta anche le 
previsioni della vigente pianificazione comprensoriale inerenti le predette discariche. A seguito 
dell'aggiornamento di cui al presente comma, cessano di trovare applicazione le disposizioni dei piani 
comprensoriali relative alle discariche previste da questo comma. L'aggiornamento può essere definito anche 
attraverso piani stralcio definiti con riguardo a specifiche aree territoriali. I procedimenti di autorizzazione 
alla realizzazione e all'esercizio delle discariche in corso alla data di entrata in vigore di questo articolo e quelli 
presentati successivamente a tale data restano sospesi fino all'adozione dell'aggiornamento e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2020. 

Note al testo 

Articolo aggiunto dall'art. 36 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5. 

Art. 64 

Ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti 

1.    Le funzioni derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni 
secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente 
parte III e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore. Le funzioni spettanti alla Provincia sono 
esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla 
pianificazione o alla programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma 
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dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della 
Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. 

2.    All'approvazione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività 
di demolizione e di costruzione - ivi compresi i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo - 
provvedono i comprensori, sentiti i comuni interessati. I comprensori svolgono altresì gli altri compiti ad essi 
demandati dalla presente parte III. 

2 bis. Spetta alla Provincia la pianificazione o la localizzazione, ai sensi degli articoli 65, 66, 67 e 67 bis, delle 
discariche per rifiuti inerti con capacità superiore a 300.000 metri cubi di volume utile per lo stoccaggio dei 
rifiuti. 

3.    I comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla 
realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 
83, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), 
del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, 
n. 389. 

3 bis. La Provincia provvede alla gestione dei rifiuti derivanti dalla pulizia e dallo spazzamento delle 
infrastrutture stradali di competenza provinciale mediante raccolta e conferimento dei medesimi rifiuti al 
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o ai relativi impianti di smaltimento o alternativamente a 
impianti di recupero dei rifiuti, in osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta 
provinciale volti a definire aspetti organizzativi, gli ambiti del servizio pubblico di riferimento ed i criteri e le 
modalità di imputazione dei relativi oneri. 

4.    omissis 

Note al testo 

Articolo già sostituito dall'art. 42 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 12 della l.p. 15 gennaio 
1990, n. 3 e dall'art. 17 della l.p. 27 agosto 1993, n. 21, così sostituito dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, 
n. 10, modificato dall'art. 44 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 39 della legge provinciale sulle cave e 
dall'art. 36 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. 

Attuazione 

Per la deliberazione prevista dal comma 3 bis vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 gennaio 2012, n. 
27 (b.u. 21 febbraio 2012, n. 8) e, in relazione ad essa, la deliberazione 2 febbraio 2015, n. 131. 
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