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

Interrogazione 
Sistema di deflusso delle acque piovane presso Castel Firmiano II 

 Premesso che: - all’interno dei camminamenti militari (cd. Bunker Opera 16) presso Castelfirmiano è stato realizzato un sistema di deflusso delle acqua piovane provenienti dalle tettoie realizzate nell’area museale mediante la posa in opera di tubature in pvc che infine rilasciano il proprio contenuto direttamente verso il fiume Adige;  - in seguito a nostra richiesta di informazioni in merito, l’assessore Tommasini dichiarava che per le tubature in questione non fosse stato possibile reperire alcun progetto presso gli archivi dell’Assessorato provinciale ai Lavori Pubblici e che l’utilizzo del camminamento non era previsto nel concetto museale;  - a seguito di richiesta di informazioni di altro Gruppo consiliare l’assessore Theiner rispondeva invece che la tubazione di deflusso delle acque piovane è parte del progetto dell'ex discarica di Castel Firmiano (1 lotto di costruzione 1999) approvato dai competenti uffici provinciali. Si tratta della canalizzazione delle acque piovane provenienti dagli ex corpi di discarica impermeabilizzati con guaina protettiva e quindi non inquinate che in presenza di forti precipitazioni possono non riuscire ad essere raccolte fluendo in direzione della pista ciclabile che passa lungo l'Adige. Le acque meteoriche vengono classificate secondo l'articolo 39 della L.P. Nr. 6/2008 come non inquinanti” e quindi possono quindi venire disperse nel terreno. La canalizzazione delle acque piovane faceva parte del 1° lotto di costruzioni del progetto di risanamento ed è stata eseguita per ostacolare la fuoriuscita dal condotto delle acque piovane che va ad addursi al collettore a valle inondando la zona in direzione della pista ciclabile lungo l'Adige. La concessione per il 1 lotto di costruzione del progetto di risanamento dell'ex discarica è stata rilasciata dal Comune di Bolzano (Nr. 38/98 del 04.11.1998) all'amministrazione provinciale - Assessorato ai Lavori Pubblici. La tubatura è stata posata dall'Assessorato ai Lavori Pubblici con il 1° Lotto di costruzione ed è costata circa 2.500, 00 Euro. La tubatura è stata posata secondo 



il progetto approvato in modo che le acque piovane eccedenti possano scorrere in discesa.  - in data 5 dicembre u.s. l’Ufficio controllo costruzioni del Comune di Bolzano, comunicava che, dopo sopralluogo, erano state avviate le pratiche al fine di far sanare o rimuovere la tubazione in questione, che è risultata urbanisticamente irregolare in quanto mai autorizzata con Concessione Edilizia.  
  

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 1) come sia possibile che un’opera della Provincia sia stata realizzata senza la prevista Concessione edilizia; 2) quale impresa abbia realizzato l’opera;  3) quali siano le iniziative che si intendano adottare a riguardo.    Bolzano, 3.01.2017  
                                                                                                                              Alessandro Urzì  


