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1. Premessa. 
 
 

L’Agenzia provinciale per la depurazione (ADEP), istituita ai sensi dell’art. 39 
quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss. mm., è dotata di autonomia 
amministrativa, contabile, tecnica e operativa e svolge i compiti e le attività previsti 
dall’Atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2440 del 
29 dicembre 2016. L’ADEP è articolazione del Dipartimento infrastrutture e trasporti. 
 

Il presente piano delle attività, previsto dall’art. 9 del citato Atto organizzativo, 
costituisce di fatto il Programma delle Attività dell’Agenzia (ai sensi del d. lgs. 
118/2011), ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. In primo luogo tiene 
conto degli importanti obiettivi di politica di gestione degli impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane e degli impianti di discarica per rifiuti urbani che la Giunta 
provinciale persegue con il proprio Programma di legislatura e che assegna alle proprie 
strutture e all’Agenzia in particolare. 

 
Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1197/2018, il presente strumento rappresenta a pieno titolo anche il 
Documento di Programmazione Settoriale, con riferimento alla nuova legislatura. 

 
Tra le attività qui contenute figurano, inoltre, quelle svolte per quanto di 

competenza dal Servizio opere ambientali, struttura formalmente incardinata nel 
Dipartimento infrastrutture e trasporti, ma che progetta e realizza tutte le opere ricadenti 
nelle competenze specifiche dell’Agenzia e che, per questo motivo, vengono totalmente 
finanziate dall’Agenzia medesima. 

 
Il presente piano potrà essere suscettibile di variazioni durante l'anno in ragione 

di nuovi e diversi obiettivi che potranno eventualmente essere stabiliti dalla Giunta 
provinciale. 

 
 



 
 

 

 
2. Competenze e organizzazione dell’Agenzia. 
 
 
2.1 Organigramma e competenze 
 

Organi istituzionali dell’Agenzia sono il Consiglio di Amministrazione (CdA), il 
Dirigente ed il Collegio dei revisori dei conti.  

 
Le fonti organizzative vigenti comportano che in ADEP siano attualmente  previsti, alle 
dipendenze della Direzione generale, un Ufficio, denominato “amministrativo-contabile” 
ed un Servizio, denominato “gestione degli impianti”, nel quale è a sua volta incardinato 
un Ufficio, denominato “tecnico impianti ambientali”. Quest’ultimo è stato recentemente 
istituito (cfr. deliberazione della Giunta provinciale n. 1678 del 23 ottobre 2020) in 
sostituzione del precedente “Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati”: tutto 
ciò a seguito di una razionalizzazione e di un riallineamento delle competenze tra 
quanto in capo ad ADEP e ad APPA. 

 
 
Sono inoltre completamente finanziate sul bilancio di ADEP le opere di 

progettazione e di direzione lavori che vengono svolte dal Servizio opere ambientali 
dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP) nei campi delle discariche, delle 
opere igienico sanitarie e delle bonifiche ambientali. 
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All’Agenzia spettano le seguenti funzioni: 
 

a) provvede agli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo inerenti la gestione e la 
manutenzione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei collettori 
principali, nonché delle relative infrastrutture funzionali e degli impianti di pretrattamento 
e di trattamento dei rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 95 del testo unico provinciale 
sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; 
b) provvede agli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo inerenti la gestione e la 
manutenzione degli impianti di discarica per rifiuti urbani, nonché delle relative 
infrastrutture funzionali ai sensi dell’articolo 102 quinquies del testo unico provinciale 
sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; 
c) presta supporto tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione dei servizi di cui 
alla lettera a) e per la programmazione delle relative opere; 
d) presta supporto tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione della gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili, in collegamento con l’Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente; 
e) presta supporto tecnico all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ai fini 
della predisposizione del piano di bonifica dei siti contaminati; 
f) cura gli aspetti tecnici ed istruttori per la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree 
individuate con deliberazione della Giunta provinciale; 
g) cura l'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 77 bis del testo 
unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti relativamente alle aree 
riservate alla competenza provinciale, acquisiti i pareri dell’Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente, del Servizio Geologico, dell’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari e del Comune territorialmente interessato; 
h) presta supporto operativo alle Strutture provinciali ed agli enti locali con riferimento 
alle attività concernenti la bonifica dei siti contaminati; 
i) predispone caratterizzazioni e analisi di rischio relativamente ai siti inquinati 
individuati, qualora tali adempimenti spettino alla Provincia in base ad accordi di 
programma e negli altri casi stabiliti dalle norme vigenti, fatte salve le funzioni attribuite 
ad altre strutture provinciali nonché avvalendosi delle stesse o di altri soggetti esterni; 
j) promuove attività di informazione, promozione e sensibilizzazione ai fini della gestione 
dei rifiuti, con particolare riferimento alla riduzione ed al recupero degli stessi; 
k) svolge attività di consulenza e di verifica relativamente all’efficacia del sistema della 
raccolta differenziata e allo stato di attuazione della pianificazione provinciale in materia 
di gestione dei rifiuti urbani; 
l) provvede al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 77 e 77 ter del Testo unico 
provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, anche con riferimento a progetti 
comunitari e ad iniziative statali in materia, sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti 
dalla Giunta provinciale; 
m) presta supporto all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente per il 
funzionamento dell’osservatorio relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili. 

 
 
 
 



 
 

 

Al Consiglio di amministrazione spettano le seguenti funzioni: 
 

a) adotta il bilancio preventivo nonché le relative variazioni ed assestamenti, in 
coerenza con il piano delle attività;  
b) adotta il conto consuntivo; 
c) adotta il piano delle attività di cui all’articolo 78 bis 2 della legge provinciale di 
contabilità; 
d) adotta gli eventuali indirizzi per la gestione operativa dell’Agenzia;  
e) può formulare alla Giunta provinciale proposte concernenti l'organizzazione dei 
servizi pubblici locali afferenti il ciclo dell'acqua e la gestione dei rifiuti urbani, nonché ai 
fini dell'eventuale adozione di atti di indirizzo e coordinamento e di programmazione in 
materia di esercizio dei predetti servizi o per un migliore conseguimento dei compiti 
assegnati all'Agenzia. 
 
 

Al Dirigente Generale dell’Agenzia spettano le seguenti funzioni: 
 
a) la predisposizione della proposta di bilancio preventivo nonché delle relative 
variazioni ed assestamenti e l’adozione del bilancio finanziario gestionale; 
b) la predisposizione della proposta di conto consuntivo; 
c) la predisposizione della proposta di Piano delle attività, d'intesa con i dirigenti 
responsabili preposti alle due strutture che operano sul bilancio dell'Agenzia; 
d) il rilascio del parere sui provvedimenti di competenza del CdA; 
e) l'esercizio della gestione finanziaria dell’Agenzia; 
f) il controllo di regolarità contabile sugli atti dell’Agenzia, ai sensi dell'articolo 56 della 
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm. (Norme in materia di bilancio e di 
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) . 

 
Al Collegio dei revisori dei conti spetta il compito di effettuare tutte le verifiche 

ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo 
di esaminare il bilancio di previsione, l'assestamento ed il conto consuntivo. Di detti atti 
viene rilasciato un parere scritto. 
 
 
2.2 Risorse umane 
 

Il continuo sviluppo della legislazione comunitaria e nazionale nelle materie di 
competenza dell’Agenzia comporta un costante e significativo incremento dei compiti e 
delle funzioni demandati alla medesima. 

Per contro, una serie di avvicendamenti e, soprattutto, il blocco del turn-over del 
personale registrati negli ultimi anni hanno evidenziato alcune criticità nell’organico che 
determinano: 

- un rallentamento nell’espletamento dei compiti istituzionali sopra ricordati; 

- un aggravio rilevante nei carichi di lavoro assegnati ai dipendenti; 

- l’incapacità di “erodere” il lavoro arretrato accumulato e il continuo incremento 
dello stesso, con anche evidenti ripercussioni di carattere contabile da riferirsi, in 
particolare, ad una quota cospicua di avanzi di bilancio. 



 
 

 

Si sottolinea inoltre che la dotazione organica, che per i motivi sopra indicati 
dovrebbe essere oggetto di un congruo rafforzamento, risulta invece in costante 
decremento, fino a raggiungere l’attuale numero di 64 unità (lontano, ad esempio, dalle 
74 unità in servizio nell’anno 2015). 

Di seguito si riporta, per maggiore completezza, un quadro riassuntivo, 
aggiornato al mese di novembre 2019, sulla dotazione organica dell’ADEP, suddivisa 
per struttura e qualifiche professionali.  

 

 
  

Direzione 

 

SGI 

 t. pieno p. time t. pieno p. time 

 

Totale 
generale 

      

Dirigente Generale 1    1 

Dirigente   1  1 

Direttore  1  1  2 

Funzionari tecnici   11  11 

Funzionari amministrativi   2  2 

Collaboratori tecnici   14  14 

Collaboratori amministrativi 1 1 3 1 6 

Assistenti tecnici   9  9 

Assistenti amministrativi   1  1 

Coadiutori amministrativi 1 2 5 3 11 

Altre qualifiche   6  6 

TOTALE PERSONALE  4 3 53 7 64 

 

 
 
2.3 Risorse finanziarie 
 

 

Per quanto riguarda l’anno 2021, le risorse di cui può disporre l’Agenzia 
ammontano a € 155.248.371,81. 

 

DESCRIZIONE ENTRATE IMPORTO (M €) 
  

  

Tariffa depurazione 37,3 
Tariffa discariche 14,3 

Fondo pluriennale vincolato 90,2 
Assegnazioni PAT 2,9 

Altro 10,5 

  

TOTALE ENTRATE 155,2 

 

 

 



 
 

 

DESCRIZIONE USCITE  IMPORTO (M €) 
   

Gestione Depuratori                        33,2 
 Discariche                        12,5 

Investimenti Depuratori 67,0 

 Discariche                        20,8 

 Bonifiche                        6,80 

Altro Spese 14,9 

   

 TOTALE USCITE  155,2 

 

 

3. Programma di attività 2021. 
 
 
3.1 Obiettivi e priorità 

Alcuni, fra i temi rilevanti indicati dalla Giunta provinciale per la propria manovra 
di bilancio 2021, sono di competenza del Dipartimento infrastrutture e trasporti e di 
ADEP. 

Per il settore depurazione  l’obiettivo principale è quello di completare il sistema 
depurativo in Trentino, raggiungendo le ultime aree non ancora servite. 

Per il settore rifiuti  gli obiettivi principali sono quelli di proseguire nelle operazioni 
di messa in sicurezza delle discariche dismesse, di ampliare la discarica di Ischia 
Podetti di Trento e di pianificare la bonifica delle vecchie “microdiscariche“ di alta quota. 

 
3.2 Direzione 
 

Il Dirigente dell’Agenzia è il legale rappresentante della stessa ed esercita le 
funzioni di direzione e gestione generale della struttura. 

Il Dirigente dell’Agenzia, inoltre: 

- adotta, d’intesa con il Dirigente del Dipartimento di riferimento, gli atti di 
organizzazione, volti a migliorare l’organizzazione interna e gli atti relativi alla 
delega di funzioni ai Responsabili delle strutture interne; 

- adotta tutti gli atti inerenti la gestione e l'erogazione delle spese dell’Agenzia; 

- promuove il controllo di gestione ed il miglioramento della qualità dei servizi prestati 
all’interno e all’esterno dell’Agenzia. 

 

Di seguito vengono elencate alcune delle attività proprie della Direzione 
dell’Agenzia con i conseguenti obiettivi che ci si prefigge di raggiungere: 

- Attività: coordinamento delle strutture e gestione amministrativa generale 
dell’ADEP. Obiettivo: garantire buoni standard di attività e il rispetto dei tempi delle 
procedure. Migliorare, ove possibile, la quantità e la qualità dei servizi prestati. 



 
 

 

- Attività: collaborazione con le Strutture Ministeriali, Autorità Regolatrici ed altri Enti. 
Obiettivo: assicurare la partecipazione della Provincia autonoma di Trento 
nell’ambito degli organismi di supporto tecnico alle politiche di gestione nel campo 
della depurazione, dei rifiuti e delle bonifiche dei siti contaminati. 

- Attività: coordinamento delle strutture per interventi specifici. Obiettivi: attuazione 
delle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione 2020; attuazione 
dei progetti relativi all’adeguamento dei sistemi informativi dell’ADEP; promozione di 
interventi di sostegno, formazione e informazione a favore della cittadinanza, delle 
Amministrazioni e degli operatori economici (progetti con le scuole, convegni, 
mostre, ecc.). 


























