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Interrogazione n. 3593/18 – Miasmi acri e fastidiosi a Sinigo 
 

Gentile Consigliere Provinciale, Sig. Urzi, 

con riferimento all´interrogazione di cui all´oggetto, Le comunico quanto segue: 

1. Nelle ultime settimana all´Agenzia provinciale per l´Ambiente non sono pervenute lamentele da 
parte di cittadini residenti nelle vicinanze dell´impresa MEMC. Il Comune di Merano però ha 
ricevuto alcune segnalazioni il 17.7. da parte di cittadini.  
 

2. A seguito di queste segnalazioni, in data 18.7. è stato effettuato un sopralluogo da parte di 
tecnici del comune di Merano e il 24.7 un altro sopralluogo da parte di tecnici dell’Agenzia per 
l’Ambiente. Durante questi sopralluoghi, che si sono estesi su tutta la zona, non sono stati 
riscontrati odori molesti. Per tale motivo non è stato possibile identificare una fonte specifica; 

 
3. Senza la conoscenza specifica della fonte non è possibile al momento fare osservazioni 

riguardo a potenziali rischi per la salute. L’Agenzia per l’ambiente interverrà però 
immediatamente con i rilievi del caso, qualora arrivassero ulteriori segnalazioni.  

 
4. Vedasi punto 3; 

 
5. A partire da inizio di giugno nello stabilimento ex-Solland di Sinigo sono in corso le attività 

concordate al tavolo tecnico della PAB (Comitato permanente sulla esecuzione delle ordinanze 
del presidente delle Provincia di Bolzano) che hanno lo scopo di rimuovere, secondo procedure 
e procedimenti atti a garantire elevati standard di sicurezza, le sostanze pericolose 
immagazzinate dalla gestione precedente. In pratica viene svuotato l’impianto per metterlo in 
sicurezza. Una correlazione con le lamentele segnalate dai residenti non si puo affermare visto 
che i tecnici comunali e provinciali non hanno riscontrato odori molesti. 

Distinti saluti 
 

Richard Theiner 
(sottoscritto con firma digitale) 
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