
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 218 
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Progetto  discarica  per  rifiuti  inerti  in  localita’  Pilcante  p.f.  600 c.c.  Pilcante  – 
costituzione gruppo di lavoro

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore 17:00 presso la Sala Riunioni, 
a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la Giunta comunale nelle 
persone dei signori:

SOINI CLAUDIO Sindaco Presente  

GATTI STEFANO Assessore Presente  

LORENZINI LUIGINO Assessore Presente  

SAIANI GIANNI Assessore Assente  

TOMASI ANTONELLA Assessore Presente  

SPEZIOSI MICHELA Assessore Presente  

Presiede: Il Sindaco, Soini Claudio

Assiste: Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  p.i.  CLAUDIO  SOINI  nella  sua  qualità  di 
Sindaco assunta la presidenza dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO



 
 Relazione:

Con nota del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali prot. 8057 d.d. 06.05.2019 è 
stato comunicato al Comune di Ala l’avvio del procedimento di valutazione d’impatto ambientale 
ed il deposito presso il Servizio provinciale del progetto definitivo di discarica per inerti in località 
Pilcante da parte della Società Cave di Pilcante s.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C.. 

La domanda, depositata in data 19 aprile 2019, riguarda il progetto di realizzazione di una 
discarica per rifiuti inerti sulla p.f. 600 C.C. Pilcante ed il riempimento della p.f. 385 C.C. Pilcante 
per una superficie complessiva di circa 119.000 mq ed un apporto di materiale di circa 2.066.000 
mc.

Le particelle interessate sono ricomprese all’interno del Piano provinciale di utilizzazione 
delle sostanze minerali (approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2533 d.d. 10 ottobre 
2003), del Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Ala (approvato 
con deliberazione del consiglio comunale n.40 del 29 ottobre 2013) e del Piano comprensoriale di 
smaltimento dei rifiuti speciali.

Nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art.10 della 
L.P.  17 settembre 2013, n.19 (Legge provinciale  sulla valutazione di impatto ambientale)  e del 
relativo  regolamento  attuativo  è  stata  indetta,  su  richiesta  del  Comune  di  Ala,  un’assemblea 
pubblica informativa in data 10 giugno 2019.

Il giorno 19 giugno 2019 si è svolta presso il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali 
la conferenza di servizi prevista dal procedimento stesso, alla quale ha partecipato anche il Comune 
di Ala, i cui esiti sono contenuti nel verbale trasmesso con nota prot. 12372 del 15 luglio 2019. 
Nell’ambito della seduta della conferenza è emersa in particolare la necessità di richiedere alcune 
integrazioni progettuali, che hanno sospeso i termini del procedimento.

Con nota prot. 11144 del 25 giugno 2019 è stata resa nota all’Amministrazione comunale la 
costituzione   il  giorno 22 maggio  2019 del  comitato  “No discarica  Pilcante”  con deposito  del 
relativo statuto.

In data 27 giugno 2019 con verbale di deliberazione del consiglio comunale n.9 il consiglio 
comunale  ha impegnato il  Sindaco e la  giunta tra  gli  altri  punti  “ad esprimere  la  propria  netta 
contrarietà  al  progetto presentato  e  a qualsiasi  altro  che possa compromettere  ambiente,  salute, 
interesse della collettività,  in quanto il  sacrificio ambientale,  paesaggistico e sociale richiesto al 
territorio  non  è  per  nulla  bilanciato  dalla  risoluzione  di  un’effettiva  problematica  di  interesse 
collettivo a favore della comunità” e ad inviare al presidente della Comunità di Valle “richiesta 
ufficiale di stralciare dal loro ‘piano comprensoriale di smaltimento rifiuti speciali’ la previsione di 
discarica per tale area”.
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Con nota prot.12396 del 15 luglio 2019 la Comunità della Vallagarina ha comunicato la 
propria intenzione a procedere con una revisione del Piano di smaltimento dei rifiuti speciali inerti  
non  pericolosi,  invitando  i  comuni  interessati  a  confermare  o  richiedere  lo  stralcio  dei  siti 
individuati. In data 31 luglio 2019 (prot.13405) il Comune di Ala ha risposto alla Comunità della 
Vallagarina chiedendo lo stralcio delle aree individuate nel piano per il proprio territorio, tra le quali 
rientra l’area in oggetto. La richiesta è in linea tra l’altro con quanto espresso nell’ordine del giorno 
approvato con il verbale di deliberazione del consiglio comunale sopra citato.

Con  nota  prot.  16265  del  16  settembre  2019  il  Servizio  autorizzazioni  e  valutazioni 
ambientali ha comunicato la sospensione del procedimento in atto, ai sensi dell’art.97 quater del 
D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, fino 
all’adozione  dell’aggiornamento  della  pianificazione  delle  discariche  di  rifiuti  inerti  superiori  a 
300.000 mc di volume utile e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Considerato  che  la  tematica  risulta  di  evidente  interesse  pubblico  date  le  notevoli 
implicazioni  ambientali,  socio-economiche,  urbanistiche  e  paesaggistiche,  l’amministrazione 
comunale intende valutare gli interessi pubblici in gioco con approfondimenti tecnici e normativi in 
riferimento al progetto sottoposto al procedimento di valutazione impatto ambientale, per il quale il 
consiglio  comunale  con  verbale  di  deliberazione  n.9  del  27  giugno  2019  ha  impegnato 
l’Amministrazione stessa ad esprimere netta contrarietà. 

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente atto;

Ritenuta  l’opportunità,  in  considerazione  delle  notevoli  implicazioni  ambientali,  socio-
economiche,  urbanistiche e paesaggistiche del progetto ed il  suo rilevante interesse pubblico,  di 
costituire  un  gruppo  di  lavoro  con  funzioni  di  supporto  consultivo  e  collaborativo 
all’Amministrazione comunale nella propria attività legata al procedimento, nonché con la funzione 
di gestione delle comunicazioni e dell’informazione alla cittadinanza;

Rilevato  che,  per  ottimizzare  la  propria  funzione,  il  gruppo  debba  comprendere 
rappresentanti  dei  diversi  interessi  coinvolti  nell’argomento  oltre  a  rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale;

Ritenuto pertanto di costituire il predetto gruppo di lavoro nella composizione di seguito 
indicata:

1. Sindaco con funzioni di presidente;
2. Assessore competente in materia ambientale;
3. Presidente della commissione consiliare territorio e ambiente;
4. Rappresentante del comitato “No discarica Pilcante”;
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5. Tecnico esperto in materia ambientale incaricato dall’amministrazione comunale di Ala;
6. Consulente legale designato dalla Federazione Trentina della Cooperazione;
7. Rappresentante del servizio patrimonio e ambiente e/o responsabile dell’area tecnica del 

comune di Ala;

           Visti:
• il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
• la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 

e altre  disposizioni  di  adeguamento dell'ordinamento provinciale  e degli  enti  locali  al 
D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
• lo Statuto comunale,  approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 

novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
• il  Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 di 

data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
• il  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con  delibera  del  Consiglio 

comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
• il  Regolamento  organico  del  personale dipendente  sulle  procedure  di  assunzione e  di 

organizzazione degli uffici e sevizi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 52 
di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 18 marzo 2019, immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  unico  di  programmazione 
2019/2021;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 18 marzo 2019, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 44 di data 26 marzo 2019 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019/2021 ed 
individuati  gli atti  amministrativi  gestionali  devoluti  alla competenza dei Responsabili 
dei Servizi ed Uffici;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 51 di data 9 aprile 2019 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione), parte programmatica,  per il triennio 
2019/2021, con riferimento alla parte obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei 
Servizi/uffici;

• il  decreto sindacale n. 2156 di data  1 febbraio 2019, con il  quali  è stato nominato il 
Responsabile dell’Area Tecnica;

    Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal 
Responsabile del Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa;

          Rilevato che l’adozione della presente deliberazione presuppone l’adozione di ulteriori atti di 
attuazione  e  recepimento  da  adottarsi  successivamente  da  parte  dei  competenti  organi  e  che 
pertanto, relativamente alla stessa, non sia da acquisire il parere di regolarità contabile;
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        Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti Locali  
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di  costituire  per  le  motivazioni  sopra  riportate  un  gruppo  di  lavoro  composto  come  di 
seguito indicato:

• Sindaco con funzioni di presidente;

• Assessore competente in materia ambientale;

• Presidente della commissione consiliare territorio e ambiente;

• Rappresentante del comitato “No discarica Pilcante”;

• Tecnico esperto in materia ambientale incaricato dall’amministrazione comunale di Ala;

• Consulente legale designato dalla Federazione Trentina della Cooperazione;

• Rappresentante del servizio patrimonio e ambiente  e/o responsabile dell’area tecnica del 
comune di Ala;

2) che  il  gruppo  di  lavoro  ha  il  compito  di  svolgere  funzione  di  supporto  consultivo  e 
collaborativo  all’amministrazione  comunale  nella  propria  attività  legata  al  procedimento, 
nonché funzione di gestione delle comunicazioni e dell’informazione alla cittadinanza;

3) che l’attività del gruppo sarà organizzata e gestita secondo le disposizioni del presidente;

4)  di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

5) di  demandare  a  successivo  provvedimento  gestionale  l’impegno  della  spesa  per 
l’individuazione del tecnico esperto in materie ambientali e l’affido del relativo incarico;

6) di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; alternativamente:
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

La GIUNTA  COMUNALE,  ad  unanimità  di  voti  favorevoli,  espressi  per  alzata  di  mano, 
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, 
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2;
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Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

Proposta n. 1307 dei Servizio Tecnico urbanistico
Istruita da Passamani Nicola

Alla presente deliberazione sono uniti/è unito:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Soini Claudio Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell' art. 183 comma 1 del Codice  degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,  che copia del presente 
verbale  viene  pubblicata  il  giorno  27  dicembre  2019 all’albo  telematico  all’indirizzo: 
https://web.comune.ala.tn.it/jattipubblicazioni01/AttiPubblicazioni,  ove  rimarrà  esposta  per  10 
giorni consecutivi fino al 06 gennaio 2020.

Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

• ai  sensi  dell'art.  183  comma  4  del  Codice   degli  Enti  Locali  della  Regione  Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, lo stesso giorno in 
cui l’atto è adottato.

        Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si  attesta  che  della  presente  deliberazione,  contestualmente  alla  affissione  all'albo,  viene  data 
comunicazione ai Capigruppo consiliari (prot. 24772), ai sensi dell’art. 183 comma 2 del  Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2.

Il Segretario generale, Brunelli Maria Flavia
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