
 
 

Al Presidente del Consiglio  
provinciale di Bolzano 

 
Bolzano, 06/02/2019 

 
 

Interrogazione 
 

Demolizione ex-inceneritore  
 
Considerato che: 
 
la delibera della Giunta provinciale n. 1004/2016 avente ad oggetto: “Opera: M.10 – Demolizione del vecchio 
termovalorizzatore di Bolzano e messa in sicurezza del terreno. Definizione delle caratteristiche tecniche e 
della spesa presunta” avrebbe già dovuto produrre i suoi effetti; 
 
nella citata delibera il costo complessivo presunto dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 3.408.562,68; 

il punto 4 della delibera recita: “di autorizzare il direttore di dipartimento competente all'impegno della 
spesa e alla stipulazione dei contratti secondo l'art. 6 comma 12 della LP n. 17 del 22.10.1993”; 

la delibera citata prevede la “messa in sicurezza dell’area secondo le disposizioni relative alla bonifica e 
ripristino ambientale dei siti inquinati” e che la bonifica dell’area simile sotto il nuovo inceneritore ha 
portato ad un costo nettamente superiore a quanto originariamente preventivato; 

la delibera della Giunta provinciale 1072/2005 e successive modifiche stabilisce all’allegato 4 i criteri per la 
bonifica dell’area in tre passaggi: 1. Piano della caratterizzazione 2. Progetto preliminare e 3. Progetto 
definitivo; 

Premesso che: 

dalle notizie di cronaca si apprende che l’idea iniziale, riportata dal quotidiano Alto Adige del 09 aprile 
2014, fosse quella di ricoprire il terreno del vecchio inceneritore limitando la necessità di bonifica del 
terreno sul quale, come hanno dimostrato i lavori sul nuovo inceneritore, è presente una cospicua quantità 
di scorie industriali delle lavorazioni di acciai speciali e altro, stoccate lì per decenni, fino all’inizio degli anni 
Settanta. Alcune stime parlano di uno strato di almeno sei o sette metri; 

la presenza di tali scorie anche a profondità superiori è avvalorata dagli alti tassi di floruri rinvenuti nelle 
acque di falda; 

premesso che un’ulteriore notizia di cronaca è intercorsa in data 19/04/2018 attraverso l’annuncio stampa 
dell’allora assessore Theiner dichiarando che l’inizio dei lavori sarebbe avvenuto in autunno 2018; 
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Si interroga l’assessore/a competente: 

1. I motivi per cui non si è data esecuzione alla delibera n. 1004/2016; 
2. Il termine ultimo per la demolizione del vecchio inceneritore; 
3. Le motivazioni per le quali il direttore di dipartimento non sia intervenuto nonostante la delibera 

autorizzasse all’impegno di spesa ed alla stipula dei contratti; 
4. Quali operazioni si intendono eseguire per la messa in sicurezza della falda considerata la già alta 

presenza di floruri nelle falde; 
5. In che data sia stato eseguito il piano di caratterizzazione dell’area ed i conseguenti progetti 

preliminari e definitivi; 

 

Diego Nicolini 
Consigliere provinciale MoVimento 5 Stelle 
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