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Risposta all’interrogazione n. 1620/21 del 23.04.2021 

 
Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
Ad 1-9) 
Il progetto in questione ha ottenuto parere favorevole dal comitato ambientale della PAB in data 14.11.2018 
nr. 21/2018. La delibera di GP del 11.12.2018 nr. 1323 prevede le seguenti prescrizioni: 
 
1. Misure di tutela dell’ittofauna e altre prescrizioni in ordine ai lavori di realizzazione del  sistema di 

raffreddamento del nuovo edificio che prevede l’utilizzo ed il prelievo tramite derivazione di acqua fluviale 
del fiume Isarco (dal punto 1 al punto 16 della succitata delibera). 

2. Prescrizioni per lo smaltimento delle acque reflue industriali di scarico (dal punto 17 al punto 20 della 
succitata delibera). 

3. Prescrizioni in ordine allo scavo e alla preservazione della falda acquifera (dal punto 21 al punto 29 della 
succitata delibera) 

4. Misure di tutela della flora nel parco della Stazione (dal punto 30 al punto 33 della succitata delibera) 
5. garanzie (punto 35 della succitata delibera). 
 
Vi è da specificare che le misure di tutela e protezione sono altresì comprese nella SIA di progetto e che 
prevedono idonei interventi per la riduzione dell’emissione di polveri durante i lavori, di rumori e tra l’altro di 
gestione della procedura per l’asporto e lo smaltimento dei materiali oggetto di bonifica. Nello specifico, in 
caso di ritrovamento di materiali da bonificare, vengono attivate le procedure di cui al DLgs 9/4/2008 n. 81 art. 
256, con competenza primaria in capo all’Ufficio Gestione Rifiuti della PAB. 
 
I lavori sono altresì corredati dalla documentazione in ordine alla gestione della sicurezza del cantiere , di cui 
al sopradetto DLgs 81/2008, indicante peraltro la normativa nazionale e provinciale in materia (D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 (T.U.S.L.), Titolo IV, recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, 
riscontrandosi le condizioni di cui all’art. 88 del suddetto decreto.) 
 
Responsabili per la sicurezza dell’esecuzione: 

• Progetto Waltherpark (lotto privato):Coordinatore di sicurezza in fase Esecutiva (CSE) 

• Marco Battisti (Studio Bergmeister) 

• Progetto Tunnel (lotto pubblico): Ing. Erino Bombardelli - Heliopolis Spa 
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Durante lo svolgersi dei lavori, in alcune aree oggetto dei lavori sono stati rinvenuti frammenti di amianto, per 
cui sono state attivate le procedure di cui alle sopradette norme con la supervisione dell’Ufficio provinciale 
competente, per lo smaltimento in totale sicurezza dei materiali. 
 
Settimanalmente si tiene la riunione tecnica di coordinamento dei lavori di realizzazione delle opere 
infrastrutturali (Tunnel di accesso lungo via Alto Adige, sistemazioni stradali delle vie Garibaldi, Alto Adige, 
piazza Stazione, la sistemazione del parco della stazione) a cura del RUP delle amministrazioni pubbliche. Si 
specifica altresì che in base all’AP rimangono in capo al Promotore il rispetto di tutte le norme in materia di 
previdenza, prevenzione degli infortuni, tutela dell’ambiente e di igiene. 
 
Gli Uffici comunali e provinciali coinvolti nelle procedure di autorizzazione e controllo per le attività di cui alle 
precedenti normative in ordine alla tutela ambientale e di sicurezza sono: 

• Ufficio Gestione Rifiuti della PAB 

• Ufficio Tutela dell’aria della PAB 

• Ufficio Gestione risorse idriche della PAB 

• Ufficio Geologia e energia del comune di Bolzano 

• Ufficio Ambiente del comune di Bolzano 
 
Permane sempre il potere di polizia urbana in capo al Sindaco. 
 

Cordiali saluti 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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