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GRUPPO LA BUSSOLA-CIVICA 
 
 
 

Ala, 08/10/2016 
 
 
Al Presidente del Consiglio Comunale di Ala 
Bruni Feliciana 
 
Al Sindaco del Comune di Ala 
Soini Claudio 

 
 
 
OGGETTO:  interrogazione a risposta scritta – la gestione dei rifiuti e delle isole ecologiche nel 

territorio alense: cosa sta facendo l’Amministrazione per contrastare il dilagante 
degrado? 

 
 
 

La gestione dei rifiuti sul territorio comunale, figlia delle scelte poste in essere dall’allora 
Comprensorio della Vallagarina e poi dalla Comunità di Valle della Vallagarina, è da tempo tema di 
discussione ma, purtroppo, senza una chiara strategia di lungo respiro. Da anni si sente parlare 
dell’introduzione di un sistema di tariffazione incentivante a “peso” o a “svuotamento”, ma ci si è 
resi conto che la Comunità, dati alla mano, non ha il controllo del sistema che ha ideato e gli stessi 
cassonetti a chiave, introdotti per consentire una tariffazione a svuotamento, sono ormai, in molti 
casi, inutilizzabili per quello scopo. Da anni ormai nessuno più controlla, inoltre, cosa finisca nei 
bidoni dell’indifferenziata, nessuna ispezione a campione da parte di chi, la Comunità della 
Vallagarina, non solo gestisce il servizio, ma dovrebbe anche vigilare sulla corretta differenziazione 
dei rifiuti. E su questo, purtroppo, le discariche a cielo aperto che sono diventate molte isole 
ecologiche sul territorio, insegnano. In calce alla presente interrogazione vi sono alcune foto 
scattate da fine agosto a inizio ottobre (isola ecologica di Via Mario Sartori, angolo Via dei 
Mille/Via 25 Aprile, Brustolotti); esse rappresentano solo uno spaccato del territorio alense ma, 
siamo certi, avendolo constatato personalmente, che da Sdruzzinà a Chizzola molte altre isole si 
sono trovate/periodicamente si trovano in situazioni simili. 

Ci si chiede come sia possibile che tutto questo venga tollerato dal Comune e dalla 
Comunità, che si limitano ad investire, o meglio buttare, o ancora meglio ad incrementare 
ulteriormente il costo del servizio di gestione rifiuti che poi va pagato dalla comunità alense, 
nell’ormai consueto “giro” di pulizia effettuato dal mezzo comunale per liberare e ripulire le isole 
ecologiche. 

L’indignazione dei concittadini è ormai alta, come dimostrato dallo sfogo di alcuni di questi 
che, stufi di lamentarsi, hanno scritto le loro ragioni nei confronti di chi, dinanzi a delle regole di 
civile convivenza, pongono in essere comportamenti lesivi della dignità delle persone e 
dell’immagine della comunità alense nel suo insieme (si vedano foto in calce). 

L’aspetto esteriore delle isole ecologiche, poi, molte volte trae in inganno perché basta 
aprire un bidone a caso (carta o multi materiale) per constatare che all’interno del cassonetto viene 
gettato di tutto! Ci si domanda, alla fine, se il contenuto di certi cassonetti in certi momenti possa 
veramente essere destinato al riciclo dei materiali o se finisca in verità in discarica! 
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L’errore ci può stare ma senza ombra di dubbio manca il controllo e la sanzione dei 
comportamenti scorretti 

L’evoluzione negativa vista in questi mesi sul tema dei rifiuti fa riflettere, visto che chi ci 
amministra dovrebbe avere gli argomenti giusti e i contatti giusti per poter porre rimedio a tale 
situazione. Un Sindaco ex assessore di Comunità, un consigliere comunale di maggioranza che 
nello stesso tempo è attuale assessore di Comunità, un assessore comunale che opera in Comunità 
proprio nel settore della gestione dei rifiuti... 
 
 
 
Visto quanto in premessa, con la presente i sottoscritti interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere: 
 

- se l’Amministrazione ritiene che la situazione descritta in premessa sia compatibile con 
l’idea di un Comune che vuole distinguersi dal punto di vista dell’accoglienza e del turismo; 

 
- se l’Amministrazione intende a breve richiedere un deciso intervento della Comunità della 

Vallagarina a supporto del Comune per la verifica periodica e continua della corretta pratica 
della differenziazione dei rifiuti; 

 
- il numero di multe elevate nei primi 9 mesi del 2016 (e le somme complessivamente 

incassate) dal parte del Corpo di Polizia Municipale: a) per abbandono di rifiuti nelle isole 
ecologiche - b) in conseguenza di verifiche puntuali del contenuto dei bidoni condominiali o 
singoli del rifiuto secco indifferenziato; 

 
- la quantificazione dei costi totali, nei primi 9 mesi del 2016, degli interventi posti in essere 

dal Comune di Ala per la rimozione di immondizia e la pulizia delle isole ecologiche del 
territorio alense; 

 
- la qualità dei rifiuti differenziati raccolti nei cassonetti (carta, multimateriale leggero, vetro) 

presso le isole ecologiche del territorio comunale e, in particolare, il volume degli stessi che, 
nei primi 6 mesi dell’anno, non è stato possibile riciclare a causa della presenza, nei singoli 
cassonetti, di materiali non conformi mischiati a quelli consentiti; 

 
- il costo, nel conteggio complessivo della TA.RI. per i primi 6 mesi del 2016, conseguente 

allo smaltimento in discarica di materiali non idonei raccolti dai camion del servizio di 
riciclaggio sul territorio comunale, di cui al punto precedente; 

 
- per le categorie merceologiche per le quali è possibile un’entrata nel bilancio relativo alla 

gestione dei rifiuti, l’ammontare incassato nel 2015 per singola tipologia; 
 
 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale si chiede risposta scritta. 
 
 

Firmato: i consiglieri comunali 
Bellorio Franca 
Fracchetti Andrea 
Zomer Luca 

Mio
Nota
mio	
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Ala, 22/08/2016: isola ecologica angolo Via dei Mille/Via 25 Aprile 
 
 
 
 
 
 

 
Ala, 23/08/2016: isola ecologica angolo Via dei Mille/Via 25 Aprile 
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Ala, 19/09/2016: isola ecologica angolo Via dei Mille/Via 25 Aprile 
 
 
 
 
 
 

 
Ala, 19/09/2016: isola ecologica Via Mario Sartori – Centro storico 
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Ala, 23/09/2016: isola ecologica Via Mario Sartori – Centro storico, dopo giorni di continuo 
abbandono rifiuti di ogni genere presso l’isola ecologica 
 
 
 
 
 
 

 
Ala, 23/09/2016: isola ecologica Via Mario Sartori – Centro storico, dopo giorni di continuo 
abbandono rifiuti di ogni genere presso l’isola ecologica 
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Brustolotti - Ala, 02/10/2016: isola ecologica 
 
 




