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Richiamata la direttiva europea 2018/850 che stabilisce: "Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia 

ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti''. 

Considerato che la discarica "Salezzoni" nel Comune di lmèr, rispetto a quanto pianificato nel 

Piano di settore, nonché valutato nel progetto di valutazione ambientale e successivamente 

autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 77 del 07.02.2018 (di seguito A.I.A.), risulta 

ad oggi con una volumetria utile ancora disponibile. 

Viste le deliberazioni consigliari dei Comuni di lmèr, Mezzano, Canal San Bovo, Primiero San 

Martino di Castrozza e Sagron Mis dd. 7 settembre 2021 con le quali si manifestava la contrarietà 

all'apertura del suddetto impianto, invitando la Provincia ad individuare soluzioni alternative. 

Preso atto che il provvedimento assunto dal Comune di lmèr, evidenzia al punto 2 del medesimo 

atto "di assumere tutte le azioni di competenza di questa Amministrazione al fine di evitare tutte le 

criticità inerenti e conseguenti all'eventuale riapertura della discarica di lmèr ... omissis ... " 

Vista la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di lmèr con deliberazione n. 29 

dd. 23.11.2021 ad oggetto "Mozione condivisa e sottoscritta dal consigliere comunale Marsilettti

Stefano, capogruppo di maggioranza del gruppo consigliare lmèr 2020 e dal consigliere comunale 

Gaio Maurizio, capogruppo f.f. del gruppo consigliare di minoranza Vivimèr Primiero Bene 

Comune, avente ad oggetto: riattivazione dei conferimenti dei rifiuti urbani nella discarica in Loc. 

Salezzoni di lmèr e provvedimenti di chiusura definitiva" 

Viste anche le contro proposte di garanzie sulla modalità di conduzione, dismissione e 

mascheramento del suddetto impianto, presentate dal Comune di lmèr. 

La Provincia, di concerto con il Comune di lmèr sul quale insiste la discarica Salezzoni, si impegna 

a: 

I. Definire lo scenario attuale, specificando le volumetrie disponibili nella discarica Salezzoni.

2. Provvedere alla definizione del bacino di utenza a servizio della discarica e delle tipologie

in ingresso all'impianto.

https://www.comune.imer.tn.it/media/files/discarica/1---Delibera-CC-n.-28-dd.-07.09.2021-Imer.pdf
https://www.comune.imer.tn.it/media/files/discarica/2---Delibera-CC-Mezzano.pdf
https://www.comune.imer.tn.it/media/files/discarica/3---Delibera-CC-Canal-San-Bovo.pdf
https://www.comune.imer.tn.it/media/files/discarica/4---Delibera-CC-Primiero-SMDC.pdf
https://www.comune.imer.tn.it/media/files/discarica/4---Delibera-CC-Primiero-SMDC.pdf
https://www.comune.imer.tn.it/media/files/discarica/5---Delibera-CC-Sagron-Mis.pdf
https://www.comune.imer.tn.it/media/files/discarica/6---Delibera-CC-n.-29-dd.-23.11.2021-Imer.pdf
https://www.comune.imer.tn.it/media/files/discarica/6---Delibera-CC-n.-29-dd.-23.11.2021-Imer.pdf
https://www.comune.imer.tn.it/media/files/discarica/7---Contro-proposte-di-garanzia-presentate-dal-Comune-di-Imer.pdf



















