
 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 29/07/2019 

Interrogazione 

Caso Solland: ulteriori sviluppi 

Premesso che:  

Il bando di gara in relazione al fallimento della Solland-Silicon S.R.L fa riferimento alla relazione tecnica dell’Agenzia 

Provinciale per l’Ambiente, datata 4/07/2019, nella quale, da quanto si desume dallo stesso bando di gara, il 30% della 

superficie totale verrà destinato a deposito e messa in sicurezza del terreno inquinato del sito; 

sempre nel bando di gara nessun accenno viene fatto rispetto la situazione della falda acquifera di Sinigo (elemento che 
dovrebbe essere presente nella relazione tecnica provinciale). La situazione della falda si è aggravata e le notizie raccolte 
attraverso scavi, sopralluoghi e carotaggi riferiscono di un innalzato livello dell’acqua sotterranea, al punto da far 
realizzare al Comune di Merano una implementazione del Piano di zona di pericolo per Sinigo”, ex art. 22 comma 1, L.P. 
n. 13/1997, con il conseguente innalzamento dei fattori di rischio; 

il bando di gara che ha come obiettivo, così come previsto dall’art.8 del bando stesso, l’insediamento nell’area ex Solland 
di insediamenti produttivi come consentito dall’art. 44 della stessa L.P. n. 13/1997, ossia attività industriali, artigianali, 
di commercio all’ingrosso, di commercio al dettaglio, di aziende di servizi, di attività di formazione e di aggiornamento, 
strutture di interesse pubblico e come previsto dall’ art. 44 bis di “impianti per la produzione di energia elettrica e 
termica”; 

l’ordinanza presidenziale 7/2019 prevede la durata di 7 anni per lo svuotamento complessivo del sito dalle sostanze 
inquinanti; 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quando il sito non sarà più da considerarsi "nel campo d'applicazione della Direttiva 2012/18/UE (cd. 
Seveso III) e del Decreto Legislativo n. 150/2015 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose” considerato anche il termine comminato di 7 anni dall’ordinanza presidenziale? 

2. Questo periodo di 7 anni è da considerare tale da non permettere nessun insediamento commerciale e/o 
produttivo fino a che l’intero sito dovrà sottostare al campo di applicazione della Direttiva 2012/18/UE (cd. 
Seveso III) e Decreto Legislativo n. 150/2015? 

3.  Considerate le percentuali del 30% del sito destinate a discarica è possibile che il sito venga utilizzato 
secondo le ipotesi dell’art. 44 bis ad impianto per la produzione di energia elettrica e/o termica? 

Diego Nicolini  

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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