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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  

INTERROGAZIONE 
La discarica vecchia di Castel Firmiano classificata “D1” cioè  “già risanata” 

con una delibera della Giunta provinciale del 1992 
 Premesso che:  - Il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato all’unanimità  in data 15 gennaio 2015 l’ emendamento sostitutivo delle mozioni 246/14 e 259/14 impegnando la Giunta provinciale a:       a) presentare in Consiglio Provinciale entro 2 mesi un rapporto sulla situazione della discarica, incluso il progetto esecutivo di bonifica del Comune di Bolzano, i relativi costi per la bonifica completa della discarica vecchia di Castel Firmiano  i tempi e le risorse finanziarie necessarie all’espletamento della stessa;       b) garantire il ruolo di supervisione della Provincia/Agenzia per l’Ambiente sui lavori, le modalità ed i tempi della bonifica;        c) informare periodicamente in maniera completa il Consiglio provinciale e la cittadinanza circa il procedimento della bonifica        d) intervenire nelle sedi opportune in caso di mancato rispetto di modalità e tempi della bonifica come da progetto esecutivo;  - in data 24 marzo il direttore dell'ufficio rifiuti della Provincia autonoma di Bolzano  ha presentato tre progetti di massima predisposti per la bonifica della discarica vecchia di Castello Firmiano. : la prima, che prevede la bonifica totale dell’area interessata, con asporto dei rifiuti, e successiva urbanizzazione  dell’area, visti i 29 mila metri quadrati di superficie recuperabile senza vincoli ambientali, e costi di realizzo di oltre cento milioni di euro. Un secondo progetto porterebbe ad una messa in sicurezza permanente del sito inquinato, ma senza spostamento di rifiuti   e che con una stima di costo totale dell’ordine di 5 milioni e seicento mila euro, con ripristino e/o completamento dell’impermeabilizzazione superficiale e realizzazione dell’impermeabilizzazione sui fianchi della discarica. La terza ipotesi, che contempla  lo spostamento di circa 80 



tonnellate di rifiuti, avrebbe un costo leggermente superiore, circa sei milioni e trecentomila euro; - allo stato attuale dalla discarica in seguito a fenomeni piovosi, fuoriesce del percolato che per due direttrici diverse finisce nell’area sottostante, interessando (inquinando, come confermato dal dott. Angelucci nel corso dell’audizione con i rappresentati dei Gruppi consiliari) la falda acquifera superficiale di Frangarto; - le analisi effettuate nei mesi scorsi hanno evidenziato come i fanghi contenessero quantitativi allarmanti di arsenico, oltre a metalli pesanti, tra cui piombo e nickel.  Considerato che  - con delibera del 9 marzo 1992 della Giunta provinciale Di Bolzano  la discarica di Castel Firmiano era  stata classificata come "D1" e cioè “già risanata”, con la specifica che “ qualora siano previsti controlli di emergenze o falde acquifere provvederà direttamente la Provincia in collaborazione con i Comuni”  - la Legge 29 ottobre 1987, n° 441, art. 5) “Piani di bonifica delle aree inquinate” stabilisce l’obbligo per le Regioni e rispettivamente per le provincie di Trento e di Bolzano  di approvare i piani di bonifica delle aree inquinate del proprio territorio;   Tutto ciò premesso e considerato   
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 per sapere:  se la delibera della Giunta provinciale n° 1100 del 9 marzo 1992, integrata con delibera 4814 del 18.09.1995,  sia da ritenersi ancora attuale e la Discarica vecchia di Castel Firmiano sia tutt’ora classificata “D1” e cioè non pericolosa o se nel frattempo sia intercorsa una variazione della classificazione della discarica stessa e come sia attualmente classificata la discarica in oggetto.                                                                                                                Bolzano, 5 maggio 2015 
Alessandro Urzì 


