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sono state monitorate tutte le stazioni via via segnalate
come critiche. A titolo di esempio giovedì 8 ottobre è
stato effettuato il controllo di carichi di tutti gli autobus
(trentatré)  provenienti  dalla  Valsugana,  Valfloriana,
Altopiano di Pinè alla fermata di Ponte Alto e in entrata
a Trento, e tutti avevano il carico regolare.

Ancora  a  titolo  di  esempio  il  giorno  precedente
sull'asta  di  via  Bolzano-Brennero  è  stata  disposta
un'intensificazione dei controlli generali e diffusi già in
atto sull'osservanza delle misure introdotte nel trasporto
pubblico locale dal 14 settembre 2020: delle ben otto
corse  programmate  in  esercizio  della  sola  linea  3,
nell'arco compreso tra le ore 7,07 e 7,32 in transito sulla
fermata di Canova, soltanto una ha lasciato la fermata in
direzione  città  con  la  soglia  massima  raggiunta  di
ottanta passeggeri, esponendo il messaggio variabile sul
display  frontale  e  laterale  "posti  esauriti"  e  non
ammettendo  ulteriori  salite  alle  successive  fermate
finché i passeggeri presenti a bordo non fossero scesi a
compensazione.

Sulle  tre  corse  precedenti  e  sulle  quattro  corse
successive a quella saturata, tutte ricomprese in un arco
di  venticinque  minuti,  l'occupazione  (rilevata  per
conteggio  di  persona  da  due  addetti)  era  stata
notevolmente inferiore, attestata su una media del 45
per cento della capienza massima complessiva.

In via generale si può pertanto affermare, anche a
fronte ad oggi di assenza di evidenze scientifiche sulla
rischiosità  della  filiera  trasporti,  che  la  percentuale
dell'80  per  cento  derogatoria  al  distanziamento  del
metro  rappresenta  una  ragionevole  sintesi  tra  le
esigenze di sicurezza e quelle di garanzia di mobilità.

PRESIDENTE: La  parola  alla  consigliera
Demagri per la replica.

DEMAGRI  (Partito  Autonomista  Trentino
Tirolese): Grazie,  Presidente.  Accetto  volentieri  la
risposta  scritta.  È  una  risposta  che  potremmo  far
arrivare agli studenti e ai genitori che hanno fatto le
segnalazioni, perché il fatto che in questo periodo sia
stato fatto un monitoraggio significa che comunque la
Giunta provinciale ha ricevuto le segnalazioni, come la
sottoscritta; direi che un monitoraggio lo si potrebbe
fare anche in Val di Non dove, a quanto pare, questa
situazione  si  è  presentata.  Auspico  quindi  che  il
monitoraggio  possa  proseguire,  anche  se  mi  rendo
conto che è difficile. 

Lei  prima  ha  detto  che  è  quasi  impossibile
modificare il numero attuale di bus in modo da arrivare
alla percentuale che riduca al minimo il rischio, però
non possiamo nemmeno pensare di attuare la didattica a
distanza perché non è possibile acquistare i bus. Quindi
il  monitoraggio  e  altre  azioni  credo  sia  opportuno
vengano prese in considerazione da chi di dovere. 

Grazie comunque per la risposta.

PRESIDENTE: Passiamo alla successiva. 

Interrogazione  n.  1830/XVI,  "Disagi  causati  agli
abitanti della frazione di Quaere a Levico Terme dalla
vicina  presenza  dell'area  produttiva",  proponente
consigliere Marini

La parola al consigliere Marini per l'illustrazione.

MARINI  (Gruppo  Misto): Grazie,  Presidente.
"L'11 settembre scorso si è svolta a Quaere di Levico
Terme  un'assemblea  della  medesima  frazione  alla
presenza  della  giunta  e  del  consiglio  comunale  di
Levico,  del  sindaco  di  quel  Comune  e  di  alcuni
consiglieri  provinciali,  tra  i  quali  il  sottoscritto  e  il
collega Paccher.

Nel corso di detta riunione i residenti della frazione
hanno sollevato l'annosa questione dei disagi causati al
loro  abitato  dalla  presenza  dell'area  produttiva  della
ditta  Edilpavimentazioni  in  termini  di  emissioni  di
cattivi  odori,  rumorosità  eccessiva  e  problematiche
inerenti al traffico dei mezzi pesanti. 

I cittadini hanno sottolineato come i meccanismi di
mitigazione del danno implementati ad oggi per ridurre
le  succitate  problematiche  non abbiano conseguito  i
risultati prefissati e come le autorizzazioni e il volume
di lavorazione concessi all'azienda si basassero anche su
un  errore  oggettivo,  ovvero  la  non  presenza  di
abitazioni  civili  nei  pressi  degli  impianti,  cosa
assolutamente non corrispondente al vero. 

A fronte di tali constatazioni gli abitanti di Quaere
hanno  avanzato  alle  autorità  presenti  la  proposta  di
spostare gli impianti nell'ex cava Rossi, sul bivio tra via
per Vezzena e Caldonazzo. 

Si chiede al Presidente della Provincia quali siano
stati  gli  esiti  dei  controlli  posti  in  essere  da  APPA
riguardo  alle  problematiche  sollevate  dai  cittadini  di
Quaere  e  come  intenda  procedere  per  risolvere  in
maniera efficace le stesse".

Quando in questa interrogazione faccio riferimento
alle "autorità", intendo i funzionari di APPA che nella
sera  dell'11  settembre  hanno  partecipato  all'incontro
pubblico  insieme  al  sindaco  di  Levico  Terme,  al
rappresentante della consulta frazionale e a un numero
imprecisato di consiglieri comunali di Levico Terme.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Tonina per
la risposta.

TONINA  (Vicepresidente  della  Provincia  –
Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione –
Progetto Trentino): Grazie, Presidente. In riferimento
all'inquinamento acustico è stato fatto un monitoraggio
in data 28 agosto 2020 che ha riguardato i livelli di
rumore  prodotti  dalle  sorgenti  sonore  fisse,  interne
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all'area,  principalmente  imputabili  al  funzionamento
degli impianti di produzione dell'asfalto e delle attività
ad  essa  connesse,  comprese  la  movimentazione  del
materiale  inerte  e  la  movimentazione  dei  camion
all'interno  dell'area  produttiva.  In  esito  a  tale
misurazione non è stato riscontrato un superamento dei
limiti  e,  anzi,  un  contenuto  miglioramento  rispetto
all'analogo livello misurato in occasione dei precedenti
rilievi del 5 dicembre 2019.

Ai fini della valutazione è stato appurato che una
componente importante nella valutazione del disturbo
lamentato è rappresentato dal traffico veicolare di tipo
pesante  transitante  in  via  per  Vezzena,  il  quale
condiziona i risultati delle misurazioni a seconda della
sua variabilità nel corso della giornata.

In riferimento alla qualità dell'aria e all'odore sono
in corso due campagne di monitoraggio, all'esito delle
quali  sarà  steso  un  report  complessivo  con
l'elaborazione  dei  dati  e  con  gli  opportuni
provvedimenti del caso.

Al  fine  di  individuare  le  necessarie  misure  di
mitigazione ai  disturbi  lamentati  dalla popolazione è
stato convocato un tavolo di lavoro tra amministrazione
comunale  di  Levico,  APPA  e  la  ditta
Edilpavimentazioni  che  ha  già  iniziato  le  proprie
attività.

PRESIDENTE: La  parola  al  consigliere  Marini
per la replica.

MARINI (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. La
risposta di fatto non ha soddisfatto gli interrogativi posti
con l'interrogazione a risposta immediata.

Ricordo che con determinazione di APPA n. 28 del
24 gennaio 2013 è stata rilasciata un'autorizzazione per
emissioni  in  atmosfera  su  un  presupposto  sbagliato,
ovvero  sul  presupposto  che  l'insediamento  –  leggo
testualmente il contenuto della determinazione – non è
in prossimità di una zona residenziale. 

Il  problema  è  che  lì  abbiamo  una  doppia  zona
residenziale,  perché  abbiamo  la  frazione  di  Levico
Terme di Quaere e poi alcune case di Santa Giuliana del
comune  di  Caldonazzo;  nell'incontro  di  inizio
settembre, venerdì 11 settembre, APPA ha detto che a
breve avrebbero finito il primo ciclo di verifiche e che i
primi risultati avrebbero potuto essere comunicati sia
alle autorità comunali che alla rappresentanza politica
provinciale; il problema è collegato al rumore, collegato
al passaggio dei mezzi pesanti (numerosi, che transitano
anche  fuori  delle  fasce  orarie  definite  nei  vari
provvedimenti amministrativi), e l'odore che è l'aspetto
più grave. E le manifestazioni di fastidio che i cittadini
hanno evidenziato la sera dell'11 settembre la dicevano
lunga sul tenore degli odori e sui fastidi con i quali
devono convivere.

Mi auguro pertanto che la richiesta che ho fatto
pochi giorni dopo l'assemblea pubblica di convocare
delle  audizioni  trovi  risposta.  Un'audizione  dove  i
consiglieri possano ascoltare i funzionari di APPA che
hanno eseguito tutte le verifiche, i rappresentanti della
consulta  frazionale  di  Quaere,  che  da  anni  si  sta
battendo  contro  questa  situazione  inaccettabile,  e  i
rappresentanti dell'amministrazione comunale di Levico
Terme  che  pochi  giorni  dopo  l'assemblea  pubblica
hanno  approvato,  all'unanimità,  una  mozione  per
chiedere la delocalizzazione dell'impianto. 

Mi auguro che si  proceda in maniera spedita ad
affrontare il problema e dare una risposta concreta alle
esigenze dei cittadini.

PRESIDENTE: Passiamo alla successiva:

Interrogazione n. 1833/XVI, "Autorizzazione all'utilizzo
dello stemma della Provincia autonoma di Trento da
parte della CGIL del Trentino", proponente consigliere
Guglielmi

La  parola  al  consigliere  Guglielmi  per
l'illustrazione.

GUGLIELMI (Fassa): Grazie, Presidente. La mia
question time ha creato un po' di scompiglio anche sulla
stampa. La leggo e interverrò in replica per spiegare il
motivo per cui l'ho presentata.

"Sono  giunte  allo  scrivente  alcune  segnalazioni
secondo  cui  il  logo  della  sigla  sindacale  CGIL del
Trentino  rappresenti  al  suo  interno  lo  stemma della
Provincia  autonoma di  Trento,  anche  se  in  maniera
parziale,  senza  avere  –  così  pare  –  l'autorizzazione
all'utilizzo da parte della Provincia stessa.

Tutto ciò premesso e consci dell'iter necessario al
fine di potersi avvalere del logo della PAT, si interroga
l'assessore competente per sapere se quanto in premessa
corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali azioni
lo stesso intenda porre in atto al fine di tutelare un bene
comune qual è il simbolo massimo del nostro Trentino".

PRESIDENTE: La parola all'assessore Tonina per
la risposta.

TONINA  (Vicepresidente  della  Provincia  –
Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione –
Progetto Trentino): Grazie, Presidente. Lo stemma e il
gonfalone  che  identificano  la  Provincia  sono  quelli
approvati dal decreto del Presidente della Repubblica
del 4 gennaio 1988. In attuazione dell'articolo 3, comma
4, della legge provinciale n. 13 del 2008 l'uso dello
stemma è disciplinato dal decreto del Presidente della
Provincia del 25 gennaio 2010; in particolare l'articolo 2
del  citato  regolamento  dispone  che:  "1.  L'uso  dello
stemma è  riservato  esclusivamente  agli  organi  della
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