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tamenti fosse più tempestiva e più fre-
quente. Anche alcuni cittadini con un
notevole e ammirevole senso civico si
sono prestati in alcuni casi a liberare
con un bastone la bocca della cupola
per la caduta dei sacchetti. Invitiamo
gli utenti qualora trovassero una cupo-
la piena a spostarsi sotto l'ex munici-
pio per il deposito dei loro rifiuti. Na-
turalmente ci auguriamo che in futuro
non accadano episodi simili.

- È partito a fine luglio per 5 settimane
con giovani dai 15 ai 18 anni il  pro-
getto “I GIOVANI PER L'AMBIENTE”. Il
progetto intende promuovere la cul-
tura del rispetto ambientale e dell'uti-
lizzo sostenibile delle risorse attraver-
so i giovani che si vedano protagonisti
sul territorio.  Inoltre mira a coinvolge-
re i turisti che transitano sul nostro Co-
mune affinchè nei loro comportamen-
ti vi sia sensibilità ambientale e cono-
scenza delle strutture a  salvaguardia
dell'ambiente stesso. Più nello specifi-
co si stà informando e sensibilizzando
sul sistema di raccolta dif ferenziata
dopo l'apertura del CRM, sulla raccolta
degli RSU in cupole interrate e sui re-
golamenti e la normativa del settore.
Si cerca inoltre di proporre come si
possono ridurre alla fonte i rifiuti.

F abrizio Tonazzi, responsabile del-
l'ufficio tributi del Comune di Peio,
è stato l'autore dell'articolo “Rifiuti:

come si cambia” pubblicato nel nume-
ro precedente. Lo ringraziamo e ci scu-
siamo per non averlo menzionato.

-  Sono iniziati i lavori di interramento
delle cupole per la raccolta di RSU (ri-
fiuti solidi urbani) nelle frazioni di Cel-
ledizzo, Celentino, Strombiano e Co-
masine. E' stato potenziato con un'al-
tra cupola il punto raccolta sotto l'ex
municipio di Cogolo e stiamo pro-
grammando l'intervento a Peio Paese
e a Peio Fonti.

- Alcune criticità sono emerse con il
nuovo metodo di raccolta di RSU in
cupole interrate a Cogolo soprattutto
nel periodo natalizio, quello con mag-
giore affluenza turistica. Le cupole in-
fatti, anche se a volte non erano piene,
avevano l'apertura intasata o da cas-
sette o da sacchi ingombranti e così i
rifiuti venivano collocati ai bordi ester-
ni, creando disagi soprattutto agli abi-
tanti della zona. Si è cercato di risolve-
re il problema sia facendo intervenire
gli operai comunali, sia richiamando il
servizio di raccolta rifiuti del Compren-
sorio affinché  la frequenza degli svuo-
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RIFLESSIONE SUGLI STRUMENTI DI 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA

News dall’Ambiente
di Ivana Pretti
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- Dai dati relativi alla raccolta differen-
ziata e ai RSU del Comune di Peio
comparati per gli anni 2005 2006
2007 notiamo che dall'entrata in fun-
zione del CRM, dopo un primo perio-

do di “smarrimento”, gli utenti hanno
apprezzato il nuovo sistema incre-
mentando notevolmente la raccolta
differenziata dei rifiuti e nello stesso
tempo riducendo i RSU. 

NEWS DALL'AMBIENTE
OBBLIGO DI DICHIARARE ALL'UFFICIO DEL CATASTO I FABBRICATI DI NUOVA
COSTRUZIONE E CON SITUAZIONI DI FATTO NON PIU' COERENTI CON I CLAS-
SAMENTI A SEGUITO DI INTERVENUTE VARIAZIONI EDILIZIE.

Si ricorda che i fabbricati di nuova costruzione devono essere dichiarati all'Uffi-
cio del Catasto ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN
CUI SONO DIVENUTI UTILIZZABILI. Entro lo stesso termine devono essere di-
chiarate anche le variazioni d'immobili che si trovano in situazioni di fatto non
più coerenti con i classamenti catastali a seguito di intervenute variazioni edili-
zie, come, ad esempio, nel caso di ristrutturazione, risanamento, ampliamen-
to, cambio di destinazione d'uso, o altro.
Si sottolinea che la data rilevante ai fini dell'obbligo è quella da cui i fabbricati ri-
sultano “servibili all'uso”: ciò significa che agli effetti della denuncia al Catasto
conta l'effettivo utilizzo o utilizzabilità e non ha alcuna rilevanza l'ultimazione
dei lavori o l'abitabilità - agibilità.
L'omissione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione ammi-
nistrativa da € 258,00 ad € 2.066,00 per ciascuna unità immobiliare da parte
del Catasto.
Si informa inoltre che la Legge 31.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) al
comma 336 dell'art. 1 impone  ai Comuni di invitare i contribuenti ad adempiere
al suddetto obbligo assegnando un termine di novanta giorni, dandone nel con-
tempo comunicazione all'Ufficio del Catasto, che provvederà ad irrogare la san-
zione sopraccitata agli inadempienti. Nel caso in cui il contribuente non prov-
veda, tramite un tecnico abilitato, a presentare la dichiarazione entro tale ter-
mine, l'Ufficio del Catasto procederà d'Ufficio con spese a carico dell'interessa-
to. E' perciò opportuno che gli interessati si attivino al più presto per evitare l'ap-
plicazione di sanzioni e spese.

Gli uffici comunali sono disponibili  per maggiori informazioni in merito.



el ràntech COMUNE PÈIO
al n.19   2008
44

in
se

rt
o
1

VO
CI di PALAZZO

visto che come ha spiegato il ministro Ma-
roni «noi non siamo un prontuario di inter-
venti sul campo», ma solo l'ampliamento
dei «margini di operatività». 
Grazie alla nuova legge ai sindaci sarà con-
sentito di emanare ordinanze in materie
che erano di competenza statale, relativa-
mente a «incolumità pubblica» e «sicurez-
za urbana». Con la prima, recita il decreto
del ministro dell'Interno, «si intende l'in-
tegrità fisica della popolazione», mentre
la sicurezza urbana «è un bene pubblico da
tutelare attraverso attività poste a difesa
del rispetto delle norme che regolano la
vita civile». Su queste premesse, i sindaci
possono dunque intervenire «per preveni-
re e contrastare le situazioni urbane di
degrado o di isolamento che favoriscono
l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo
spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento
della prostituzione, l'accattonaggio con
impiego di minori e disabili e i fenomeni di
violenza legati anche all'abuso di alcool
come per contrastare lo sfruttamento di
bambini e di persone mutilate per chiedere
l'elemosina nei paesi e nelle città 
Tra i fenomeni che i sindaci possono grazie
al decreto «prevenire e contrastare» ci sono
«l'incuria, il degrado e l'occupazione

Arrivano i superpoteri per i sindaci in mate-
ria di sicurezza e decoro urbano. È stato il
ministro Roberto Maroni, a predisporre la
nuova legge quasi una rivoluzione per chi
amministra i comuni, contenuta in quattro
punti del pacchetto sicurezza. Una novità
che assicura nuovi strumenti operativi per i
primi cittadini e assegna funzioni più incisi-
ve anche alla polizia municipale. Ora, per
affrontare i temi caldissimi delle nostre
città e dei paesi i sindaci potranno interve-
nire direttamente, nel limite «del territorio
di competenza e delle leggi vigenti». Per-
ché i provvedimenti diventino attuativi, an-
dranno comunicati al Commissario del Go-
verno, ma senza che lo stesso rappresen-
tante del Governo abbia un potere di veto
sulle decisioni del primo cittadino. 
Insomma, con i nuovi poteri assegnati dal
decreto firmato martedì 5 agosto 2008, i
sindaci diventano “protagonisti e non com-
primari della sicurezza sul territorio”. Già a
settembre sarà valutato in che modo i primi
cittadini avranno espresso la loro «creati-
vità» nelle ordinanze consentite dai nuovi
poteri loro concessi. 
Ma ecco in che modo, e in quali settori, i
sindaci potranno ora utilizzare i nuovi pote-
ri. Nello specifico, spetterà a loro decidere,

SICUREZZA E DECORO
URBANO:

NUOVI POTERI AI SINDACI



abusiva di immobili, ed inoltre il «dan-
neggiamento al patrimonio pubblico o
privato», o «determinare lo scadimento
della qualità urbana». Insomma, il quadro
di possibili interventi offerti ai primi cittadi-
ni è piuttosto ampio, consentendo di im-
maginare ordinanze mirate sia a «sgombe-
ri» di edifici abbandonati al degrado ma
anche all'incuria di terreni che, special-
mente nel periodo estivo e di maggior af-
fluenza turistica contrastano con la puli-
zia, l'ordine, il decoro di un paese provo-
cando inoltre possibili intrusioni di ani-
mali se non addirittura in aree, con la
scarsità di piogge, che diventano base di
possibili focolai o incendi. 
Con la nuova legge il sindaco può quindi
obbligare, con un'apposita ordinanza, i
proprietari di terreni incolti o trascurati al
ripristino e alla tenuta in ordine degli

stessi. Anche per «chiudere» i bazar spon-
tanei che nascono sui marciapiedi dei cen-
tri urbani il decreto offre nuove armi ai sin-
daci, assegnando loro il compito di interve-
nire in caso di situazioni «che costituisco-
no intralcio alla pubblica viabilità o che
alterano il decoro urbano», indicando ap-
punto «in particolare quelle di abusivi-
smo commerciale e di illecita occupazio-
ne di suolo pubblico». Insomma, si raffor-
zano i poteri di tutela del decoro urbano e
si lascia ai singoli sindaci di decidere in che
modo intervenire nel proprio territorio per
combattere l'abusivismo commerciale.
Anche per l'accattonaggio molesto il de-
creto invita i sindaci a intervenire, valutan-
do questo comportamento come «offensi-
vo della pubblica decenza», o come grave
ostacolo «al libero utilizzo degli spazi pub-
blici o alla fruizione cui sono destinati». 
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territorio comunale alla ditta LORENZO BEZZI
di Cusiano, ditta specializzata nel settore che
opera da anni nei Comuni dell'Alta Valle e che
sicuramente avrete avuto occasione di vedere
all'opera.
La ditta aggiudicataria effettuerà un giro obbli-
gatorio in tutti i paesi, avvertendo in tempo
utile i proprietari del giorno in cui verrà effet-
tuato il servizio. Qualora il proprietario avesse
bisogno di un intervento al di fuori del giro del-
lo spazzacamino, o comunque per qualsiasi
necessità, è possibile contattare Lorenzo Bezzi
al Numero CELL. 349/4634292. 
La tariffa è fissata in Euro 25,00 per ogni canna
fumaria, comprensiva dell'asporto della fuliggi-
ne con conferimento obbligatorio in discarica,
e rimarrà fissa ed invariata  fino al 2010 com-
preso.

La ditta segnalerà altresì i nominativi dei pro-
prietari che dichiarino di aver già provveduto
in proprio alla obbligatoria pulizia annuale.

Si invitano pertanto i possessori dei fabbricati
all'effettuazione almeno di una pulizia annuale
delle canne fumarie, e di avvalersi, qualora non
si provveda direttamente, del servizio offerto
dallo spazzacamino.

L'importanza di una regolare pulizia delle can-
ne fumarie, specialmente in paesi di montagna
come i nostri, è fuori discussione.
Oltre a scongiurare i pericoli derivanti da una
canna fumaria non pulita regolarmente (quan-
te volte abbiamo visto  i danni che può provo-
care un camino che prende fuoco!), si ottiene
una maggiore resa degli impianti ed anche un
beneficio  non indifferente  sull'ambiente in cui
viviamo.

I paesi di lingua tedesca dell'arco Alpino, ed
anche il nostro vicino Alto Adige, danno una
particolare importanza a questa problematica,
disciplinando compiutamente la materia, pre-
vedendo obblighi ben precisi a carico dei pos-
sessori dei fabbricati riguardo la pulizia dei ca-
mini. 

L'Articolo 4 della Legge Regionale N. 24 dd.
20 agosto 1954 dispone che “agli effetti della
regolare manutenzione delle “camere” da fu-
mo e conseguente prevenzione degli incendi,
è costituito in ciascun Comune il Servizio obbli-
gatorio di spazzatura dei camini.”

Il Comune di Peio ha recentemente approvato
il nuovo Regolamento comunale in materia, ed
ha  dato in appalto fino al 2010, a fine di dare
continuità al servizio, la pulizia dei camini sul

PULIZIA
DEI CAMINI
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