
 

 
 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE FRATELLI D’ITALIA 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 
 

 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
BOLZANO 
 
 

Interrogazione 
Interventi a tutela dei residenti di via Kravogl a Merano 

 
 

In seguito alle copiose precipitazione dello scorso 27 e 28 luglio un fiume d’acqua e di 
detriti ha invaso le abitazioni ed i magazzini di alcuni residenti di via Kravogl a Sinigo. 

La zona è la stessa più volte interessata da movimenti franosi, tra cui quella del  febbraio 
del 2014 quando un muro di roccia sovrastante il centro di riciclaggio e smaltimento di 
un’azienda locale si era abbattuto sui capannoni industriali provocando ingenti danni.  

Per mettere in sicurezza un’area classificata ad alto rischio idrogeologico nel corso degli 
anni sono state realizzati delle muraglie di contenimento, realizzate dapprima con copertoni 
usati e secondariamente ricoperte di inerti e terra.  

E proprio superando questi sbarramenti che una colata di acqua e fango ha raggiunto gli 
edifici vicini provocando spavento tra i residenti ed oltre che  danni alle abitazioni ed ai 
magazzini.  

Tutto questo premesso e considerato,  
 

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

per sapere  
 

1) se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa; 

2) se abbiano disposto un sopralluogo nell’area interessata al fine di individuare sia le cause di 

quanto accaduto, sia eventuali interventi per evitare che la situazione possa ripetersi; 

3) come ci si intenda attivare a tutela dell’incolumità dei residenti si intenda attuare; 

4) se si ritenga di intervenire con degli indennizzi a favore dei cittadini che abbiano subito dei danni 

a causa di quanto esposto in premessa e/o abbiamo dovuto sostenere delle spese per il ripristino 

di abitazioni e magazzini  

 
 
Bolzano, 7 agosto  2022 

Alessandro Urzì 
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