
Tesero, 09 LUGLIO 2018 

Prot. n. 4840 

 
 

COMUNE DI TESERO 
 

  PROVINCIA DI TRENTO 

   Via IV novembre, 27 – 38038 Tesero 
 

  Tel. (0462) 811700 – Fax (0462) 811750 
 

  e-mail: info@comune.tesero.tn.it 
 

 

 

 
. 

 

 OGGETTO: ORDINANZA N. 85/2018 

 Proroga ordinanza contingibile urgente ex Art. 191 D.Lgs. 152/2006 – Misure 
straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del 
servizio di igiene ambientale. Ordinanza contingibile urgente tratto sinistra 
orografica della Val di Stava da Tesero a Pampeago.  

                      

IL SINDACO 

• Premesso che in data 09/08/2017 alle ore 21.30, si è verificato un eccezionale evento metereologico lungo 
la Val di Stava – Pampeago, che ha determinato diverse colate detritiche di materiale sassoso e franoso in 
vari punti della S.P. 215 ed in prossimità di alcune abitazioni private in Loc. Sfronzon – Palanca. 

 

• Visto il verbale di somma urgenza redatto dall’arch. Marco Ventura dell’U.T.C. (prot. n. 4893 dd. 
10/08/2017) con il quale si è provveduto ad autorizzare in regime di somma urgenza, di cui all’art. 53 della 
L.P. 26/09/1993 n. 26, i primi interventi necessari alla rimozione del materiale franato ed alla messa in 
sicurezza della zona a monte delle abitazioni coinvolte al fine di ulteriori danneggiamenti sulle stesse. 

 

• Considerato che si è immediatamente rilevata la necessità di ricercare un sito idoneo per lo stoccaggio 
temporaneo del materiale rimosso, che è stato individuato nella discarica comunale di Loc. Tresselume. 

 

• Visti il Piano di protezione Civile di Tesero approvato con deliberazione C.C. n. 46 dd. 27/11/2014, che 
prevede alla scheda gestione rifiuti Tav. IG12, lo stoccaggio degli stessi presso la discarica sopra 
menzionata. 

 

• Visto l’art. 91 del D.P.G.P. 26/01/1987 n. 1-41/Leg “Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti”, che consente il ricorso a speciali interventi al fine di rimuovere situazioni 
di pericolo. 

 

• Vista la precedente ordinanza sindacale n. 84/2017 (prot. 4880 dd. 10/08/2017) contingibile urgente, 
emessa ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, che in caso di 
urgente necessità di ricorrere temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti, con la quale è stato autorizzato il deposito temporaneo presso la discarica inerti di Loc. 
Tresselume, del materiale inerte proveniente dalle lavorazioni di sgombero del materiale franato lungo la 
Valle di Stava – Pampeago in Loc. Palanca e Sfronzon, con una durata di tre mesi dalla data dell’ordinanza 
e quindi con scadenza per il giorno 10/11/2017. 

 

• Vista la Del. G.P. n. 2173 di data 29/08/2008 “Linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo di terre e 
rocce derivanti da operazioni di scavo”. 

 

• Considerato che, dato il luogo di produzione, trattasi di materiale inerte pulito, che può essere gestito come 
sotto prodotto, sia nell’ambito di lavori pubblici che in sostituzione di materia prima da cava. 

 

• Vista la proroga della succitata ordinanza n. 84/2017 (prot. 6937 dd. 09/11/2017) per un periodo di n. 8 
mesi, con scadenza in data 10/07/2018. 

 

• Considerato che nel periodo sopra indicato non è stato possibile provvedere alla rimozione e riutilizzo del 
materiale depositato temporaneamente in discarica, in quanto risultava necessario aspettare la 
programmazione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria strade forestale nonché la realizzazione di 
alcuni tracciati di piste forestali al fine di individuare dei siti idonei all’utilizzo di tutto il materiale stoccato; 

 

• Ravvisato che in virtù di quanto sopra risulta necessario provvedere alla ulteriore proroga della presente 
ordinanza per un periodo di 10 mesi, al fine di permettere la predisposizione della documentazione e l’invio 
della stessa agli enti di controllo preposti oltre che l’esecuzione dei lavori. 
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• Preso atto che l’art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, qualora sussistano comprovate necessità, le 
ordinanze di cui alla presente possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi 

 

• Ritenuto di prorogare per le motivazioni sovraesposte la presente ordinanza per ulteriori 10 mesi e quindi 
con scadenza il 10/05/2019 al fine di permettere la predisposizione della documentazione necessaria da 
inviare dagli entri preposti A.P.P.A. oltre che la conclusione dei lavori di rimozione ed utilizzo del materiale 
come sotto prodotto (materia prima da cava) per la realizzazione e sistemazione della pavimentazione di 
alcune strade forestali comunali. 

 

• Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152. “Norme in materia ambientale”. 
 

• Visto il D.P.G.P. 26/01/1987 n. 1-41/Leg “Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti”. 

 
 

• Visti gli art. 60, 61, 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, legge 
Regionale 03/05/2018 n. 2.  

ORDINA 

L’ULTERIORE PROROGA DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE N. 84 DI 
DATA 10/08/2017 RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO 
TEMPORANEO, IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI, DEL MATERIALE INERTE PROVENIENTE DALLE OPERAZIONI DI 
RIMOZIONE MATERIALE FRANATO A SEGUITO DELL’INTERVENTO DI SOMMA 
URGENZA LUNGO LA VALLE DI STAVA – PAMPEAGO, IN DATA 10/08/2017, 
NELLA DISCARICA INERTI COMUNALE DI LOC. TRESSELUME. 
 

 

STABILISCE IL TERMINE 

 
DI PROROGA PER UN PERIODO DI ULTERIORI N. 10 MESI DALLA DATA DELLA 
PRESENTE E QUINDI CON SCADENZA AL 10/05/2019. 
 

STABILISCE 

 

CHE IL TERMINE DI CUI SOPRA RISULTA IL TERMINE ULTIMO PER LA RIMOZIONE DEL 
MATERIALE DEPOSITATO TEMPORANEAMENTE NELLA DISCARICA INERTI COMUNALE 
E L’UTILIZZO DELLO STESSO COME SOTTO PRODOTTO DA IMPIEGARSI COME 
MATERIA PRIMA DI CAVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE FORESTALI 
COMUNALI.  

NOTIFICA 

 
Secondo I mezzi previsti dalla legge la presente ordinanza: 
 
- All’AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – Piazza Alessandro Vittoria n. 5 – 
38122 TRENTO (TN) 
- Al servizio associato di POLIZIA MUNICIPALE VALLE DI FIEMME, Via Cauriol 1 – 38033 
CAVALESE (TN) 
- Il presente provvedimento dev’essere affisso all’albo comunale nonché pubblicato sul sito 
istituzionale. 

SI PRECISA CHE 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Trento entro il termine di 60 
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni 
                                                                                    

       IL SINDACO  

                                     F:TO  - Dott.ssa Elena Ceschini - 


