Trento 2/9/2011
Al Presidente del Consiglio Provinciale
Bruno Dorigatti
SEDE
Interrogazione n. 3402
«Quali provvedimenti intende assumere la Provincia
per il riordino della Vigilanza ambientale? »
La lettera inoltrata da alcuni operatori della vigilanza ambientale ai consiglieri
provinciali non può passare sotto silenzio ed essere ignorata dalla Provincia, perché
solleva questioni assai serie e rilevanti per l’Ente pubblico. In questo documento –
sottoscritto da ben 348 agenti -, infatti, si denuncia l’assurdo sistema per il quale, allo
stato, si vede la compresenza di ben 5 figure professionali e quindi la loro inevitabile
sovrapposizione. Cosa che genera una forte confusione amministrativa, con conseguente
impossibilità di un’adeguata tutela del territorio, come dimostrano i casi di monte
Zaccon e Sativa.
Il punto centrale della denuncia verte sostanzialmente sulla necessità di un riordino della
vigilanza ambientale, che, per essere realmente efficace e quindi utile per la collettività,
dovrebbe avere un’unica regia operativa. Il che, oltretutto, determinerebbe anche un
contenimento della spesa. Ragion per cui è bene che la Provincia non solo tenga in seria
considerazione quanto segnalato nella lettera in parola, ma dica anche quali
provvedimenti intende assumere per evitare che le succitate inefficienze abbiano a
perdurare. Con disappunto degli agenti della Vigilanza ambientale per la mancata
valorizzazione di un servizio di grande rilevanza sociale nel nostro territorio.
Ciò premesso s’interroga l’Assessore competente per sapere:
1) se è a conoscenza dei contenuti della lettera inviata alla Provincia e sottoscritta
da 348 agenti della Vigilanza ambientale;

2) se corrisponde al vero che, allo stato, presso la Vigilanza ambientale sussistono
ben 5 figure professionali;
3) in caso affermativo, se non crede che la compresenza di ben 5 figure
professionali e il conseguente disorientamento amministrativo possano rallentare
e in parte compromettere l’efficacia del fondamentale servizio di tutela del
territorio;
4) in caso affermativo, quali provvedimenti intende adottare la Provincia per porre
rimedio ai disagi ed alle inefficienza segnalate nella succitata lettera degli agenti
della Vigilanza ambientale.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Pino Morandini………………………

