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 Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Mozione 
Asporto rifiuti: siano applicate tariffe ridotte a favore dei cittadini residenti nei 

comuni limitrofi all’area del termovalorizzatore. 
 Premesso che i cittadini residenti nei Comuni di Bolzano, Vadena, Laives, Bronzolo, ma anche Appiano sono quelli che, dal momento dell’entrata in funzione del nuovo termovalorizzatore di Bolzano sud ne sopportano il più consistente impatto ambientale, in relazione alle maggiori emissioni in atmosfera di fumi, benché depurati secondo i più moderni standard di contenimento degli inquinanti. Rilevato che nell'impianto di Bolzano sud sono trasportati e trattati, ossia inceneriti, i rifiuti provenienti da tutto il territorio provinciale, rimasto immune dalla realizzazione di altri impianti; contrariamente a quanto previsto inizialmente, potrebbero essere conferiti anche rifiuti provenienti dal confinante Trentino. Ritenuto che se Bolzano e i comuni limitrofi si fanno carico del maggiore carico dello smaltimento di rifiuti è opportuno che i residenti in questi comuni possano ottenerne almeno un beneficio economico a modesto titolo di compensazione rispetto al "disagio" sopportato. Considerato che in tutta Europa la politica del "risarcimento" viene attuata in forma virtuosa. I territori oggetto di interventi invasivi e ad impatto ambientale significativo ottengono una sorta di compensazione economica attraverso tariffe agevolate per i servizi prodotti sul proprio territorio. Considerato infine che solo una politica tariffaria di questo tipo, dettata dalla Provincia, accettata dai comuni e dagli enti gestori, potrà alleggerire l'idea che ci siano aree del territorio altoatesino chiamate a farsi carico senza alcuna compensazione del carico di sopportare i servizi a disposizione di tutto il territorio provinciale. Tutto ciò premesso e considerato 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA  

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 a sensibilizzare l’Ente di gestione del termovalorizzatore di Bolzano e tutti i soggetti interessati e competenti affinché sia applicata una politica tariffaria  che tenga in considerazione sconti ed agevolazioni per i cittadini che risiedano nel Comune di Bolzano e nei comuni limitrofi all’area interessata dalla presenza del termovalorizzatore. 

           Bolzano, 15 dicembre 2015 Alessandro Urzì  


