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Rovereto, 11 dicembre 2018

OGGETTO: ANAC  -  richiesta  informazioni  mancata  pubblicazione  in  Amministrazione
trasparente  -  bilancio  arboreo  e  consulenze  ambientali  –  Procedimento
UVOT/4295/2018/PP - di cui alla nota prot. 92497 del 12.11.2018 pervenuta in
stessa data al prot. del Comune e registrata al n. GE/2018/0072786. 

In  riferimento  alla  richiesta  di  informazioni  sopra  oggettivata  si  è  proceduto  ad
interessare nel merito il  Servizio tecnico competente del Comune per quanto nello specifico
della documentazione ed a valutare le norme richiamate ed il presupposto di applicabilità nella
Provincia Autonoma di Trento.

Per quanto ai dati ambientali il Comune aveva già in pubblicazione nella home page del
suo  sito  internet  la  possibilità  di  consultare  i  dati  ambientali  del  Comune (vedere  la  parte
“CONSULTA  I  DATI  AMBIENTALI”)  che  non  erano  stati  pubblicati  nella  sottosezione
“Informazione ambientali” in ossequio alla L.R. n. 10/2014, come modificata dalla L.R. 16 del
2016, che all’art. 1. co. 1 prevede la non applicazione in regione dell'art. 40 del DLgs 33/2013.
Quindi,  pur in diversa parte del sito, i  dati  ambientali  del Comune trovavano una adeguata
pubblicità.  La  circostanza  della  non  applicazione  dell’art.40  del  DLgs  33/2013  è  stata
confermata  dalla  Regione  con  nota  del  27.11.2018  e  ricondotta  al  rispetto  della  diversa
disciplina di settore dettata dalle competenti Province Autonome in materia di ambiente e tutela
del paesaggio, così come in materia di urbanistica, parchi, foreste. Lo stesso art.1 comma 4
della  menzionata L.R. 10/2014 ha esplicitamente fatte salve le disposizioni  legislative delle
Provincie autonome di Trento e di Bolzano per gli aspetti di loro competenza. 
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In conformità all’orientamento assunto da altri comuni trentini, nella sottosezione della
Sezione Amministrazione trasparente “Informazioni ambientali”,  è stato aggiunto un  link che
consente il collegamento  al sito http://www.emasrovereto.it  nel quale sono resi pubblici i dati
disponibili in materia ambientale. 

Ciò premesso, e’ stata prestata poi attenzione particolare all’applicabilità della Legge
n.10 del 14.1.2013 nella parte in cui, introducendo l’art. 3bis alla legge n.113/1992, prevede
l’obbligo di censire e classificare gli alberi piantati ed altresì l’obbligo del Sindaco di rendere
noto, due mesi prima la scadenza del mandato, il bilancio arboreo. Accertato che la Provincia
Autonoma  di  Trento  non  ha  emanato  una  disciplina  legislativa  in  materia  e  quindi  non
sussistendo  allo  stato  ipotesi  di  incompatibilità  fra  discipline  statale  e  provinciale,  come
clausola  eventuale  di  salvaguardia  prevista  dall’art.8  della  legge  n.10  del  14.1.2013,  si  è
provveduto a far redigere il  bilancio arboreo dell’ente.  Esso necessariamente dovrà essere
aggiornato per essere poi oggetto di pubblicazione specifica del Sindaco ai sensi e nei termini
di  cui al  comma 2 dell’art.  3bis sopra richiamato.  Il  bilancio arboreo è stato ora pubblicato
nell’apposita  sottosezione  “Informazione  ambientale”  della  Sezione  Amministrazione
Trasparente.

Per quanto attiene i dati degli eventuali consulenti per le politiche ambientali urbane e la
manutenzione  del  verde  essi  sono  ricompresi  nell’ambito  degli  altri  incarichi  che  sono
rappresentati nella sottosezione “Consulenti e collaboratori”. La specifica sottosezione  è stata
strutturata in osservanza alla normativa provinciale in materia, come previsto dall’art. 1, comma
1, lett.d) della L.R 10/2014, come modificata, relativamente all’art.15 del Dlgs 33/2013.

Cordiali saluti.   

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza 
- dr. Giuseppe Di Giorgio -

documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa 
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