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VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Per quanto riguarda l’interrogazione 
n. 21, quesito 1: il progetto della cava di Gais è stato presentato all'ufficio Valutazioni ambientali in data 
9/4/2019.  

Quesito 2: il progetto è stato pubblicato, come previsto dalla normativa vigente, l’11/4/2019 sulle pagi-
ne web dell’Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. 

Quesito 3: la localizzazione dell’area per l’apertura della cava viene effettuata da parte del committen-
te secondo le sue esigenze e valutazioni. 

Quesito 4: la procedura di VIA (valutazione impatto ambientale) permette un’ampia partecipazione del 
pubblico attraverso la presentazione di osservazioni ed eventualmente attraverso una presentazione pubbli-
ca del progetto. Durante e dopo la fase di pubblicazione sono state presentate numerose osservazioni da 
parte della popolazione. Nella riunione del 3 settembre 2019 la Giunta provinciale ha deciso che, visto che le 
parti coinvolte hanno concordato di riunirsi per discutere ancora una volta il progetto in tutti i suoi aspetti, la 
Giunta provinciale ha posticipato quindi la propria decisione di 30 giorni per dare spazio a soluzioni condivise 
sulle misure ambientali integrative che potrebbero essere raggiunte. 

Quesito 5: il fatto che il sindaco sia socio della ditta committente non comporta automaticamente un 
conflitto di interessi. Non risulta che il sindaco sia intervenuto nelle decisioni e osservazioni del Comune 
relative al progetto in oggetto o nella procedura di approvazione. 

Per quanto riguarda l’interrogazione n. 32, quello che riguarda i rapporti tra Alperia e la cava di Gais, il 
progetto prevede una distanza di sicurezza di 10 metri dalle infrastrutture esistenti, quindi dal deposito di 
liquame e dal pilone della media estensione. Altre infrastrutture, come acquedotto, linee telecomunicazioni e 
linee a bassa tensione saranno spostate prima della realizzazione della relativa fase dello scavo. 

Ai quesiti n. 1, 2 e 3 la risposta è identica: l’amministrazione provinciale non è a conoscenza di even-
tuali trattative tra Comune e Alperia. 

 


