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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione  
Smaltimento rifiuti complesso Ipes di via Damiano Chiesa di Sinigo (Merano)  

 
 

Come si può rilevare dalle fotografie allegate, nel complesso Ipes di via Damiano Chiesa a 
Sinigo (Merano) vi è una evidente criticità relativa allo smaltimento dei rifiuti. Il problema per 
la verità è noto da tempo ai residenti della zona, ma in concomitanza con le festività si 
manifesta in tutta la sua evidenza. A fianco dei bidoni e delle campane viene abbandonato ogni 
genere di rifiuto, dall’umido che dovrebbe essere conferito nei centri di raccolta in giorni ed 
orari prefissati, alla carta per cui sono a disposizione le apposite campane, al cartone che 
invece dovrebbe essere portato alle apposite discariche fino ai rifiuti speciali (in una delle foto 
allegate si vedono degli pneumatici da auto).  Se nella stagione invernale i problemi causati da 
tale smaltimento selvaggio sono limitati al degrado dell’area e alla presenza di piccioni alla 
ricerca di cibo, con la bella stagione ci si viene a trovare di fronte ad una vera e propria 
emergenza sanitaria con esalazioni maleodoranti e la comparsa di ratti attirati dagli avanzi di 
cibo abbandonati sistematicamente al di fuori degli appositi cassonetti.  
Tutto questo premesso e considerato,  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
per sapere 

 
1) se l’Ipes – Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano – sia a conoscenza di 

quanto esposto in premessa; 
2) se l’Ipes non ritenga opportuno identificare al più presto gli autori di tali 

comportamenti incivili, peraltro facilmente riconoscibili considerato che smaltiscono 
impunemente i loro rifiuti ad ogni ora del giorno;  

3) quali interventi intenda attuare l’Ipes per risolvere definitivamente la problematica 
segnalata; 

4) se non si ritenga opportuno spostare l’isola di conferimento di ogni genere di rifiuto in 
altra area e in caso di risposta affermativa, quando si intenda farlo e dove sarà la nuova 
isola di conferimento e se si prevede che sarà videosorvegliata;  

5) in caso di risposta negativa al quesito precedente se non si ritenga opportuno installare 
con urgenza delle telecamere per la videosorveglianza dell’area allo scopo di prevenire 
e se necessario sanzionare chi non conferisce i rifiuti secondo le modalità previste ed 
in particolar modo chi abbandona i rifiuti a fianco di bidoni e campane (si prega di 
motivare eventuale contrarietà all’installazione delle videocamere di sorveglianza);  

6) se l’Azienda servizi municipalizzati di Merano applichi dei costi aggiuntivi per la 
rimozione dei rifiuti abbandonati al di fuori di campane e bidoni e per l’asporto di 
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rifiuti speciali, a chi e con quali modalità vengano poi addebitati tali maggiori costi e se 
non si ritenga che continuare a tollerare un comportamento fuori dalle regole da parte 
dei soliti noti non porti anche gli inquilini per bene (che sono la stragrande 
maggioranza) ad abbandonare comportamenti virtuosi dovendosi fare carico 
dell’aggravio di costi per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.  

 
 
 

Bolzano, 8.1.2020 
Alessandro Urzì 
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