PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 2839

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Agenzia per la depurazione (ADEP): modifica delle competenze e approvazione dell'atto
organizzativo ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino".

Il giorno 30 Dicembre 2013 ad ore 09:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

Assiste:

MICHELE DALLAPICCOLA

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1128 del 27 maggio 2011,
recante: “Approvazione del nuovo atto organizzativo dell'Agenzia per la
depurazione (ADEP) ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme
in materia di governo dell'autonomia del Trentino", si è approvato l’atto
organizzativo dell’Agenzia per la depurazione (ADEP), come riportato
nell’Allegato A), della medesima deliberazione, tenuto conto del parere espresso
dalla Commissione permanente del Consiglio provinciale.
Successivamente, con deliberazione n. 2241 del 28 ottobre 2011, recante:
“Modifica dell’atto organizzativo dell’Agenzia per la depurazione (ADEP),
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1128 del 27 maggio 2011,
recante: “Approvazione del nuovo atto organizzativo dell'Agenzia per la
depurazione (ADEP) ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme
in materia di governo dell'autonomia del Trentino" è stato parzialmente modificato
l’atto organizzativo dell’Agenzia per la depurazione (ADEP).
Con nota di data 9 dicembre 2013 prot. n. S505/2013/674739/1.7, il dirigente
dell’Agenzia chiede di modificare l’atto organizzativo in seguito all’entrata in vigore
dell’articolo 75, comma 5, della Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.
Questa legge introduce l’art. 102 quinquies del TULP, che prevede che a
decorrere dal 1° gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle discariche
per rifiuti urbani, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetta alla
Provincia, che subentra alle Comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi
e passivi in corso. Tale adempimento viene assegnato all’Agenzia per la depurazione.
A seguito dell’approvazione del suddetto articolo 102 quinquies, si rende ora
necessario aggiornare le competenze dell’Agenzia per la depurazione.
Posto che le modifiche apportate all’atto organizzativo originario risultano
essere varie, è opportuno provvedere ad una nuova stesura del testo, nella versione
allegata alla presente deliberazione quale allegato parte integrante e sostanziale
(Allegato 1).
Si propone, altresì, di modificare le competenze di alcune strutture
dell’ADEP, ossia del Servizio gestione degli impianti e dell’Ufficio ciclo dei rifiuti e
bonifiche dei siti contaminati del medesimo Servizio così come riportato
nell’allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la nota prot. n. S505/2013/674739/1.7 di data 9 dicembre 2013, del dirigente
dell’Agenzia per la depurazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3189 di data 30 dicembre 2010,
recante “Modifica della deliberazione n. 1858 del 30 luglio 2009 avente ad
oggetto: "Approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia per la depurazione
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-

-

(ADEP) ai sensi dell'art. 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e
conseguente disposizioni sull'attivazione e funzionamento della stessa";
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1128 del 27 maggio 2011,
recante: “Approvazione del nuovo atto organizzativo dell'Agenzia per la
depurazione (ADEP) ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme
in materia di governo dell'autonomia del Trentino". Ridefinizione delle
declaratorie delle strutture della medesima. Modifica della declaratoria del
Dipartimento Edilizia pubblica e trasporti. Soppressione del Servizio per le
Politiche di risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti”;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 recante: “Revisione dell’ordinamento
del personale della Provincia autonoma di Trento”;
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino);
visto il d.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. (Regolamento recante funzioni della
Giunta Provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti);
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1) di approvare, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’atto organizzativo dell’Agenzia
per la depurazione (ADEP) ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, come riportato
nell’allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di modificare, con decorrenza 1° gennaio 2014, la declaratoria del Servizio
gestione degli impianti e dell’Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti
contaminati del medesimo Servizio, come riportato nell’allegato 2) che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che le strutture di secondo livello, di cui alla deliberazione n. 470 del
9 marzo 2012 e successive modificazioni, sono modificate in base a quanto
disposto nel presente atto deliberativo;
4) di dare atto che le declaratorie delle strutture di terzo livello, di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 23 marzo 2012 e ss.mm.,
sono modificate in base a quanto disposto nel presente atto deliberativo;
5) di dare atto che non deriva nessuna spesa dal presente provvedimento.

SA
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