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

Mozione 
Ex Solland Silicon: no alla realizzazione di un inceneritore 

 
 

Premesso che il bando di gara relativo al fallimento della ex Solland Silicon di Sinigo 
(Merano) prevede che al completamento delle attività di svuotamento di cui all’ordinanza del 

Presidente della Provincia di Bolzano n.7 del 4 luglio 2019, e con il passaggio effettivo della 

detenzione dei beni immobili e mobili all’acquirente, lo stesso si impegna, anche nei confronti della 

Provincia Autonoma di Bolzano, a presentare il piano di caratterizzazione e a dismettere e demolire 

tutte le strutture tecniche esistenti ed a bonificare – tenendo conto delle misure di sicurezza eseguite 

dai precedenti proprietari ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della Legge Provinciale n. 4/2006 – 

almeno il 70% della superficie del sito, mentre il restante 30% sarà destinato al deposito e alla 

messa in sicurezza del terreno inquinato del sito in conformità all’art. 40 della Legge Provinciale n. 

4/2006, secondo quanto meglio definito nella relazione tecnica dell’Agenzia Provinciale per 

l’Ambiente di data 4 luglio 2019 restituendo il 70% della superficie del sito stesso a un pieno 

utilizzo produttivo e per l’uso consentito dall’art. 44 Legge Provinciale n. 13/1997, ad eccezione 

della superficie necessaria per le misure di messa in sicurezza. 

Considerato che l’area su cui si andrà intervenire ha già dato molto in termini di sostenibilità 

ambientale in quanto da quasi un secolo convive con un sito industriale caratterizzato da produzioni 

impattanti per il territorio circostante  

 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
ad escludere la possibilità che nell’area ex Solland di Sinigo possano in futuro venire realizzati 
impianti di conferimento, trattamento ed incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipologia inclusi 
i rifiuti speciali e/o ospedalieri. 
 
 
Bolzano, 26.08.2019 

Alessandro Urzì 
 
 
 

Prot. Datum | data prot. 26.08.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0003903   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


