
 DOMANDA di ATTUALITA’

Pergine, 28 gennaio 2017.

- Al Sindaco di Pergine Roberto Oss Emer
- Al Presidente del Consiglio Comunale 

Renato Nisco

OGGETTO: deliberato Mozione “Smaltimento plastiche: è importante la 
consapevolezza” prot. 20160039625 del 7/11/2016.

Lo scorso dicembre il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione 
“Smaltimento plastiche: è importante la consapevolezza” prot. 20160039625 
del 7/11/2016 presentata dal PD nella quale, tra i vari punti del dispositivo, si 
impegnava il Sindaco 

- a chiedere ad Amnu di organizzare una o più visite all’impianto di Lavis dove 
viene raccolta e suddivisa la plastica proveniente dall’Alta Valsugana: a tali visite 
saranno invitati gli amministratori dei Comuni e della Comunità di Valle, perché dalla 
visione diretta degli impianti di selezione può nascere una migliore 
consapevolezza dei termini del problema.

In data 27 gennaio2017 la Comunità di Valle ha organizzato una visita presso 
l’impianto di Lavis, preceduta da una presentazione del Direttore di AMNU Roberto 
Bortolotti; per tale visita, però, il Comune di Pergine non ha inviato alcuna 
comunicazione o invito ai propri Consiglieri Comunali.

Alcuni di noi hanno partecipato all’incontro e alla visita del 27 gennaio perché avvisati 
informalmente da altri consiglieri.

Si chiede pertanto al Sindaco e al Presidente del Consiglio

- perché non sia stato inoltrato da parte dell’amministrazione comunale un invito 
ai Consiglieri Comunali per partecipare all’appuntamento del 27 gennaio. 
Questo avrebbe permesso di  ottimizzare gli sforzi e consentire agli 
amministratori locali di confrontarsi su tale tema, visitando assieme il centro di 
Lavis;

- quali siano le intenzioni dell’Amministrazione per dar seguito al deliberato sopra
citato;

- quante siano le utenze, anche in percentuale rispetto al potenziale totale, che 
ad oggi hanno ritirato la chiavetta per l’utilizzo delle calotte a pagamento per gli
imballaggi leggeri.

Approfittiamo per comunicare che continuano a giungerci varie segnalazioni e foto 
inerenti abbandoni di imballaggi leggeri nei pressi dei nuovi cassonetti con calotta. 
Chiediamo di poter brevemente mostrare alcune di queste foto in occasione della 
lettura della presente domanda di attualità.



Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti                 

                                                                                i Consiglieri Comunali

  Marina Taffara, Marco Casagrande, Stefano Tomaselli, Claudio Angeli, Renato Tessadri,
Walter Zanei, 


