
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 
Interrogazione 

Le cartelle di pagamento del consorzio di bonifica Foce Passirio Isarco  
 

Il Consorzio di Bonifica Foce Passirio-Foce dell'Isarco è un Ente di Diritto Pubblico sottoposto 

alla vigilanza della Provincia di Bolzano, la cui attività principale è la gestione e manutenzione delle 

fosse e dei canali nel fondovalle tra Merano e Bolzano. I contributi imposti ai cittadini dai consorzi sono 

stati assimilati alle entrate tributarie e il potere impositivo ha per oggetto tutti gli immobili che traggono 

beneficio dalla bonifica, qualunque sia la loro destinazione, agricola o extra-agricola. I soggetti che non 

traggono invece alcun beneficio da parte del Consorzio di bonifica dovrebbero essere esentati dal 

pagamento dei contributi consorziali. Recentemente alcuni cittadini residenti nella frazione di Sinigo 

hanno ricevuto dal Consorzio delle bollette di pagamento da parte del Consorzio di bonifica.  

Tutto questo premesso e considerato  

 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
 

per sapere: 
1) per quali servizi siano state inviate queste bollette; 
2) se tali cartelle siano state inviate a tutti i residenti della frazione di Sinigo o solo ad 

alcuni in questo caso quali siano i criteri adottati per stabilire che debba pagare e chi 
no; 

3) quanti siano le infrastrutture del Consorzio di bonifica in essere e le opere connesse 
alla loro manutenzione, quali i canali di bonifica e gli impianti idrovori gestiti dal 
Consorzio attualmente in attività nel territorio del Comune di Merano e 
specificatamente nella frazione di Sinigo; 

4) se siano a conoscenza che la zona risulti costantemente alle prese con problemi 
inerenti l’innalzamento della falda freatica e conseguenti allagamenti di vani ascensori, 
cantine ed altre pertinenze degli edifici che lasciano suppore una carenza degli 
interventi di bonifica in essere; 

5) come si giustifichino le pretese economiche da parte  del Consorzio di bonifica nei 
confronti dei proprietari degli immobili  a fronte delle problematiche esposte al punto 
precedente. 

 
Bolzano, 22 febbraio 2021 

Alessandro Urzì 
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