
 
Al Presidente 

del Consiglio Provinciale 
Ing. Roberto Bizzo 

S E D E 

 
 
 
 

INTERROGAZIONE 
 

Il progressivo smantellamento della bonifica di Sinigo 
 

Sinigo, nata nel 1927 come Borgo Vittoria e oggi frazione del Comune di Merano, è stata edificata 
successivamente alla bonifica – iniziata nel 1923 – dei terreni paludosi compresi tra il Rio Nova ed il Rio 
Sinigo. Una fitta rete di fossi, capifossi, dreni e canali di scolo/bonifica funzionalmente collegati ad 
un’idrovora, provvedeva ad un efficace drenaggio delle acque convogliandole verso il fiume Adige, 
attraverso il Rio Sinigo. Il sistema di bonifica a prosciugamento per sistema misto (scolo naturale e 
sollevamento meccanico) costituiva l'insieme degli strumenti operativi per la gestione permanente del 
"rischio idrogeologico/idraulico". La sua progressiva destrutturazione (chiusura canali, tombatura di altri, 
dismissione dell'idrovora) per favorire un processo di urbanizzazione che appare oggettivamente 
sovradimensionato rispetto alla reale capacità del territorio ha portato ad una situazione molto problematica. 
Un processo che di fatto si è anche tradotto nel ritardo ingiustificato nella redazione anche per la zona di 
Sinigo di un “Piano di zona di pericolo” ex art. 22/bis comma 1, L.P. n. 13/1997, con la conseguenza di 
inibire l'automatica operatività dei precetti dei successivi commi 5, 6 e 7. 
Per bonifica si intende un'attività di progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio permanente della 
rete idrografica, dei manufatti, degli impianti idrovori e di sollevamento, avente la finalità di mettere in 
sicurezza territori che altrimenti sarebbero soggetti a inondazioni o dissesti idrogeologici, rendendoli 
coltivabili. L’attività di bonifica riveste quindi due funzioni che si integrano in un delicato equilibrio: da un lato 
la salvaguardia del territorio, dall’altra il suo razionale sviluppo. Nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale,  la bonifica viene definita come “[…] un’attività pubblica che ha per fine la conservazione e la 
difesa del suolo, l’utilizzazione e tutela delle risorse idriche e la tutela ambientale […]”. 
Posti quindi: 
 

 il disposto del comma 2 dell’art. 22/bis rubricato “Piani delle zone di pericolo”, L.P. n. 13/1997; 

 le disposizioni precettive richiamate espressamente dalle “Direttive per la redazione dei piani 
delle zone di pericolo e per la classificazione del rischio” e dal Decreto del Presidente della 
Provincia n. 42 del 5 agosto 2008 recante "Regolamento di esecuzione concernente i piani delle 
zone di pericolo" ai sensi del comma 1 art. 22/bis L.P. n. 13/1997; 

 il disposto del Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 
1. quali motivazioni abbia addotto il Comune di Merano verso la Provincia per giustificare un ritardo di ben 
cinque anni la redazione del Piano di zona di pericolo per la zona di Merano/Sinigo, dato che la prima 
stesura della Carta delle zone di pericolo è del 2 luglio 2013 e che la "Comunicazione dell'entrata in vigore 
del regolamento e delle direttive - Pianificazione delle zone di pericolo" è del 28.10.2008 e il "Decreto del 
Presidente della Provincia n. 42" è invece del 5 agosto 2008 (pubblicato in B.U. il 18 novembre 2008, n. 47). 
Il Comune di Merano era da considerarsi quindi inadempiente? E se sì, la Provincia è contestualmente 
intervenuta nei confronti del Comune? 

 
2. se non ritiene che, non applicando la norma provinciale sopracitata, il Comune di Merano avrebbe 
illegittimamente eluso o non valutato i disposti: 

 dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 22/bis Lp 13/97, impedendone quindi l’incidenza legale sui piani 
urbanistici; 
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 del comma 1, art. 1 (Ambito di applicazione) del DPP n. 42/2008: “Il presente regolamento detta, in 
esecuzione dell’art. 22/bis, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (…), le norme 
per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto ad eventi naturali riconosciuto nei piani delle 
zone di pericolo (…)”; 

 dell'"Aggiornamento" delle "Direttive per la redazione dei Piani delle zone di pericolo e per la 
classificazione del rischio specifico", quando affermano: "Il Piano delle zone di pericolo, 
periodicamente e su incarico del comune, deve essere aggiornato per mantenere intatta la sua 
funzionalità come strumento principale di pianificazione. L'aggiornamento del Piano dipende dalla: 

 realizzazione e/o modifica di opere di difesa rilevanti (come nel caso di Sinigo con la 
dismissione dell'idrovora, la tombatura di canali, la copertura di fossi e capifossi) che 
implicano una relativa variazione del livello di pericolo; 

 instaurarsi di nuove situazioni di dissesto di entità rilevante (si veda l'art. 22/bis, 
comma 6, e le contestuali segnalazioni in questo senso di consiglieri comunali e 
provinciali con interrogazioni ad hoc e di cittadini con articoli apparsi sulla stampa e 
comunicazioni agli enti pubblici); 

 del comma 4, art. 2 (disposizioni generali) del DPP n. 42/2008: “Le disposizioni del presente 
regolamento non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili 
interventi e progetti che causino pericolo o incrementino il danno potenziale dovuto a eventi naturali”. 

 
3. se per la zona di Sinigo, non esistessero prima del 1997 (data di promulgazione della L.P. n. 13/1997) 
degli studi sulla classificazione del rischio idrogeologico/idraulico quali elementi scientifico-prodromici alla 
predisposizione del suo Piano delle zone di pericolo, considerato che si tratta di una zona caratterizzata 
dall’esistenza di un complesso sistema di bonifica per la gestione permanente del “rischio falda”, un sistema 
che si andava progressivamente smantellando (chiusura canali di scolo, tombature di altri, dismissione 
dell’idrovora con cambio di sua destinazione d’uso) per far spazio ad un forte processo insediativo e di 
antropizzazione; 
 
4. se vi siano responsabilità – ed eventualmente quali – della Provincia autonoma di Bolzano e/o di altri enti 
pubblici territoriali per la sistematica dismissione della bonifica di Sinigo; 

 
5. se dopo le numerose segnalazioni di cittadini apparse anche sulla stampa, gli uffici provinciali preposti si 
siano attivati per valutare la situazione della falda di Sinigo e se sì quali contromisure sono state predisposte 
e in che tempi verranno implementate. 
 
 
 
Bolzano 29 maggio 2018 
 
 
 

Il cons.re prov.le 

Paul Köllensperger 
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