
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

Interrogazione 
Scarico di liquami nella rete fognaria  

 
 

La cooperativa di raccolta rifiuti “Me.Bo.coop” ricovera i propri mezzi presso un magazzino in 
locazione sito in via Volta 1 all’interno di un complesso produttivo. In tale ambito i camioncini, lavati 
presso altra apposita struttura, vengono risciacquati per la “finitura” e le acque sporche derivanti dal 
lavaggio dei camioncini vengono scaricate nei tombini collegati ai pozzi perdenti per la raccolta delle 
acque piovane e nelle fognature. 

Mentre il vicinato lamenta da tempo odori nauseanti e insopportabili nella zona limitrofa, lo 
scarico delle acque di risulta, carico di olii ed altre sostanze inquinanti, ha compromesso la 
funzionalità dei pozzi perdenti che in caso di piogge ribollono di olii e sostanze melmose maleodoranti.  

Lo svuotamento di queste sostanze nel terreno o nella fognatura senza adeguato depuratore 
potrebbe essere fonte di inquinamento del terreno e della falda acquifera, oltre ad essere possibile 
fonte di sovraccarico ed intasamento dei collegamenti fognari con conseguenti guasti e 
malfunzionamenti.  
 
Tutto questo premesso e considerato,  
  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere  

1) se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;  
2) se l’utilizzo dei locali come garage e deposito per questo tipo di mezzi è conforme ai titoli 

concessori dell’unità immobiliare citata; 
3) se lo scarico dei liquami come sopra specificati nella rete fognaria rispetti le normative 

ambientali provinciale e nazionali; 
4) se siano a conoscenza di un eventuale autorizzazione per lo scarico delle acque di lavaggio 

nelle fognature o nella falda acquifera da parte del Comune di Bolzano o della Provincia; 
5) nel caso esista, se questa autorizzazione possa eludere una approvazione o diniego da parte 

degli altri comproprietari dell’unità immobiliare.  
 

 
Bolzano, 28/6/2021 
 
 
   

  Alessandro Urzì 
 

Prot. Datum | data prot. 18.08.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0004586   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


