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Ai bolzanini 

LA CITTA’ CHE NON C’E’ PIU’, QUELLA CHE VOGLIAMO FARE TORNARE A VIVERE 

La Bolzano di dieci anni fa. La ricordiamo? Non era forse la citta  migliore, non era forse la citta  con il 

migliore rapporto fra cittadini e servizi, ma era una citta  che aveva un suo fascino e nello stesso tempo 

un suo decoro. Che negli ultimi dieci anni si e  perduto, disperso nelle pieghe di un lassismo perbenista 

che ha trasformato il capoluogo della provincia in un luogo avvertito ormai prepotentemente come 

insicuro da parte dei suoi cittadini, sempre piu  un terreno di conquista di personaggi di scarsa fiducia a 

cui e  stato progressivamente concesso il diritto di occupare parti importanti della citta  trasformate in 

bivacchi permanenti (i giardini di piazza Stazione, la porta della citta , sono ormai ostaggio della 

microcriminalita  e dei barboni stanziali).  

PAURA FUORI CASA, MA ANCHE DENTRO LE MURA DI CASA 

I bolzanini hanno perso l’immagine serena della loro citta , inseguiti ad ogni angolo da questuanti 

molesti, trincerati dentro le loro case. Perche  se un tempo il tema della sicurezza era avvertito come una 

emergenza o un problema fuori di casa, ormai oggi si e  trasferito direttamente dentro le mura 

domestiche dove nessuno si sente piu  protetto.  

IL SENSO DI ACCANIMENTO VERSO GLI ONESTI  

I bolzanini avvertono un senso di impotenza verso la licenza concessa a troppi di porsi e rimanere fuori 

dalle regole: al volante della propria auto il cittadino onesto che supera l’innaturale e incomprensibile 

limite di velocita  dei 40 chilometri all’ora di solo 4 chilometri sente su di se  gli occhi implacabili del laser 

e si trova a pagare salatissime contravvenzioni. Ingenti risorse umane e mezzi ma anche denari pubblici 

(serviti per esempio per acquistare i celebri bidoni arancioni) sono impegnati nella caccia al 

comportamento sbagliato del cittadino che normalmente rispetta le regole, e che quando le viola e  

chiamato a pagare e paga. Ma nello stesso tempo e  permesso occupare alloggi pubblici senza pagare il 

canone, lordare la citta , gestire il racket dell’elemosina senza che sia applicata la medesima legge della 

sanzione. Insomma, due pesi e due misure. Ecco la citta  che i bolzanini vogliono cambiare. 

IL DECORO DELLA CITTA’, IL SUO ORGOGLIO PERDUTO 

Quello che in buona sostanza i bolzanini chiedono e vogliono e  tornare a vivere una citta  in cui il decoro 

sia un valore da sostenere e proteggere, in cui gli spazi pubblici possano essere considerati una 

estensione delle nostre case, da proteggere e mantenere belli e accoglienti. In cui i servizi siano a misura 

di cittadino, in cui le tariffe siano commisurate alla qualita  dei medesimi servizi ed al costo sociale di cui 

Bolzano si fa carico come citta  capoluogo. 
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I criteri di finanziamento del Comune di Bolzano 

Il principale capitolo programmatico deve riguardare il rapporto fra il Comune di Bolzano, la Provincia e 

gli altri Comuni del territorio. 

Questo rapporto va regolato e rimodulato secondo le esperienze piu  recenti che hanno mortificato il 

capoluogo sul piano del riconoscimento del suo ruolo di fornitore di servizi destinati all’intera comunita  

provinciale e di citta  nel senso pieno e completo del termine, con onori ma soprattutto oneri. 

I criteri di attribuzione delle risorse finanziarie definito con colpevole disimpegno da parte dell’attuale 

amministrazione comunale uscente nell’ambito della contrattazione con il Consorzio dei Comuni, ha 

distratto risorse che hanno fortemente penalizzato il Comune di Bolzano togliendogli certezze di 

finanziamento che hanno ovviamente inciso drammaticamente sull’erogazione di servizi essenziali. 

Il peso maggiore di questa riduzione di risorse disponibili e  stato subito dai servizi sociali. 

Ma la conseguenza piu  evidente e  stata la necessita  di fare fronte alle ridotte entrate con un accanimento 

verso i cittadini/contribuenti sui quali sono state applicate aliquote Imi fra le piu  alte della provincia e 

non sono state ridotte le addizionali Irpef. Bolzano e  uno dei pochi comuni altoatesini che ancora la 

applica. 

IMPEGNI 

 Ricontrattazione con il Consorzio dei Comuni dei criteri di finanziamento del Comune in 

rapporto al ruolo di erogatore di servizi provinciali svolto dal capoluogo 

 Rimodulazione delle aliquote Imi, interventi di esenzione da parziale a totale per 

operatori economici, in particolare nel terziario, del commercio e dell’artigianato 

 Abolizione Imi sulla prima casa se non di lusso 

 Progressiva esenzione dall’applicazione della addizionale Irpef 
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Sicurezza e decoro della citta  

SICUREZZA 

Indubbiamente l’aumento vertiginoso degli indici di attivita  criminale sul territorio e  piu  che sufficiente 

a imporre lo stato di allarme sociale. Quello che e  peggio ancora e  il senso di insicurezza percepito da 

parte dei bolzanini, che crea un autentico stato di ansia permanente che si riflette su comportamenti 

quotidiani nell’andare a fare la spesa, una passeggiata, nel portare il cane ai giardinetti. 

Tutto questo impone reazioni determinate e consapevoli da parte di una amministrazione cittadina. E’ 

evidente che non sia sufficiente limitarsi a smentire che il problema sia un problema per rimuoverlo. 

L’atteggiamento superficiale e sempre portato a banalizzare l’allarme da parte della amministrazione 

uscente e  stato una delle cause piu  profonde del diffondersi del clima di grave incertezza fra i cittadini. 

IL DECORO DELLA CITTA’ 

La trasformazione di interi luoghi interni alla citta  in terre senza regole sta alimentando un sentimento 

negativo nella popolazione che puo  essere tamponato solo con interventi drastici, senza compromessi. 

In fondo si tratta di riportare l’ordine, la pulizia, il rispetto delle regole che tutti sono chiamati ad 

osservare senza privilegi verso nessuno ma anche senza incomprensibili deroghe verso taluni. 

La trasformazione dell’intero comprensorio dei Piani in una terra di nessuno, dove i residenti sono stati 

abbandonati al loro destino, dove il senso di abbandono e  completo, dove i fenomeni di stazionamento 

permanente (per usare una fra le espressioni piu  benevole) di profughi o presunti tali ha condizionato 

pesantemente lo sviluppo e il senso di calda accoglienza per i residenti nell’intero quartiere, deve 

imporre atti di ripristino della vivibilita  del territorio senza mezze misure. Il diffondersi del fenomeno 

della prostituzione fra le vie del quartiere residenziale, il senso di abbandono  da parte della 

amministrazione impongono atti concreti. 

La trasformazione della zona della stazione in un luogo dove orinare all’aperto, bivaccare, prostituirsi, 

spacciare e  ammesso giorno e notte, e cio  a cento metri dalla sede comunale, rappresenta benissimo il 

grado di deterioramento della citta . Solo recentemente questi fenomeni si sono diffusamente spostati 

anche altrove: gli accampamenti scoperti in viale Druso, nell’indifferenza generale dell’amministrazione, 

ne sono la testimonianza. 

IMPEGNI 

 Applicazione della regola “no accattonaggio molesto” su tutto il territorio della Città. Non 

esistono barboni veri a quali non sia garantito un pasto caldo nei servizi di accoglienza 

ed anche un riparo per la notte.  Il resto è racket (a cui va tolto il terreno sotto i piedi) o 

truffa.  

 Divieto di stazionamento permanente nei parchi cittadini se accompagnato da 

comportamenti di inciviltà 

 Assunzione di un contingente di agenti di polizia municipale a destinare esclusivamente 

ai servizi di protezione della persona e della sua sicurezza, anche notturna 
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 Presidi permanenti notturni da parte della polizia municipale nelle zone afflitte dal 

fenomeno della prostituzione per dissuadere la clientela allontanando l’esercizio di tale 

attività dalle vie residenziali o prossime a zone residenziali 

 Ripristino del decoro delle aree cittadine più afflitte dai fenomeni di degrado, attivazione 

di piani speciali di recupero e investimenti sul “bello” e sull’arredo urbano 

 Setacciamento dell’intero territorio comunale per la rimozione reale di accampamenti 

abusivi, roulotte o camper destinati all’accoglienza permanente di persone senza fissa 

dimora in spazi non autorizzati, pulizia delle aree trasformate in luoghi di accoglienza 

improvvisati e causa di gravi pericoli igienici 

 Potenziamento dell’illuminazione (con impianti a basso consumo) nelle zone più a 

rischio della città 

 Installazione di un sistema di videosorveglianza pubblico capillare come deterrente alla 

commissione di delitti e come strumento per risalire agli autori di reato 

 Divieto con applicazione di relative sanzioni per l’imbrattamento dei muri di edifici 

pubblici e privati ad eccezione di determinate aree specificatamente individuate 

 Interventi mirati a contrastare il fenomeno dell’abuso di alcool e degli schiamazzi 

notturni nelle aree aperte in prossimità dei locali pubblici. Divertirsi è un diritto, 

disturbare la quiete no. Presidi fissi nelle aree soggette a traffico di droga e in prossimità 

delle scuole 

 Controlli permanenti e continuativi del territorio a presidio contro i furti, anche in orario 

notturno, della polizia municipale 
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Viabilita  e trasporti 

Il libro dei sogni rimane tale, ossia dei sogni, fintanto che non si ha il coraggio di trasformarlo in libro dei 

progetti. Il capoluogo ha il dovere di dettare una politica della viabilita  che ponga al centro la soluzione 

dei nodi viabilistici riconosciuti come causa dei problemi nella mobilita  interna. 

Esistono due livelli: quello dei progetti immediatamente eseguibili e quello della programmazione a 

medio/lunga durata con il coinvolgimento di soggetti terzi (A22, Provincia, comuni limitrofi…) 

Fra le esigenze ormai acclarate c’e  quella della realizzazione del completamento dell’arginale. Essa e  la 

spina dorsale della citta  ma e  nata monca e sbagliata a causa del modo in cui sono stati costruiti ingressi 

e uscite. La strada di fatto e  ad un’unica corsia e quindi basta un minimo ostacolo per congestionarla. 

Rallentamenti e ingorghi diventano la normalita . Oltre a realizzare nella loro completezza le uscite con 

canali di immissione dedicati manca completamente il tratto a nord, ovvero la realizzazione di un nuovo 

sottopasso ferroviario per migliorare l’accesso su viale Trento trasformando la galleria del Virgolo in 

strada a senso unico a doppia corsia in direzione nord.  

La grande viabilita  esterna dovra  essere garantita dalla variante in galleria dell’A22 (ma qui entrano in 

gioco enti terzi, per cui all’amministrazione bolzanina dovrebbe spettare l’onere della proposta ufficiale 

e di mettere in corsa il progetto) e la variante verso la Val Sarentina, sotto il Monte Tondo. Su questi 

fronti l’iniziativa negli ultimi anni e  stata assente. Dovra  essere una priorita  per i prossimi cinque anni. 

L’aeroporto deve uscire dalle secche in cui e  precipitato, come struttura di secondario livello. La politica 

comunale deve imprimere o una svolta positiva a livello provinciale di valorizzazione dell’aeroporto per 

voli di interesse per lo sviluppo economico della citta  e di collegamento con snodi rilevanti esteri, o puo  

valutare il graduale disimpegno dalla struttura. E’ richiesta una scelta di coraggio. Il mantenere solo 

l’esistente non ha senso. 

Bolzano deve pretendere che i collegamenti ferroviari da e per Roma e con lo snodo di Innsbruck siano 

resi piu  competitivi rispetto a quelli attuali. 

IMPEGNI 

 Completamento dell’arginale, realizzazione delle uscite e delle entrate in modo tale da 

garantire che la strada possa essere percorribile tutta a due corsie 

 Completamento dell’accesso nord dell’arginale 

 Avvio delle procedure per richiedere la variante in galleria dell’A22 

 Avvio delle procedure per richiedere la partecipazione della Provincia per la 

realizzazione della variante verso la Val Sarentina sotto il Monte Tondo 

 Potenziamento delle aree soste periferiche con accessi al centro città attraverso mezzi 

pubblici efficienti 

 Allacciamenti ulteriori alle piste ciclabili, miglioramento della rete in zona 

Firmian/Casanova 
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 Apertura di un collegamento pedociclabile attraverso la campagna da Gries in direzione 

dell’ospedale, e da Via Resia in direzione il Bivio e centro Lungodegenti, rimozione delle 

sbarre 

 Scelta di fondo per favorire la competitività dell’aeroporto di San Giacomo e impegno a 

favore di un rafforzamento nei collegamenti ferroviari con Verona/Roma e 

Innsbruck/Monaco 

 Introdurre sistema di pagamento dei posteggi via telefonica 

 Taglio siepi e rami di alberi per garantire visibilità (anche della segnaletica) in 

coincidenza di passaggi pedonali o incroci pericolosi 

 Posteggi per biciclette organizzati e armoniosi con il territorio 

 Riconsiderazione del progetto Metrobus in via Druso 
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Diverse fasce di eta , diversi bisogni; parita  di genere e 
Amministrazione libera da vincoli di “interesse” 

Una amministrazione consapevole del proprio ruolo ovviamente considera i cittadini la ragione e 

l’obiettivo del proprio impegno e non un ostacolo al proprio lavoro. Spesso non e  stato così . 

Bambini, giovani, cittadini in eta  lavorativa e poi matura, pensionati e se del caso, quando gli affanni 

della vita prendono il sopravvento, persone meritevoli di assistenza hanno bisogni differenziati che 

devono essere recepiti da una amministrazione responsabile. 

La cura e la tutela della persona e dei diritti individuali di ogni cittadino, nel presidio in ogni caso dei 

valori fondamentali sui quali e  fondata la societa , e incentrati sull’imprescindibile mattone 

rappresentato dalla famiglia tradizionale, sono al centro dell’azione della amministrazione che abbiamo 

in mente. Va rafforzato il senso di appartenenza ad una societa  di diritti ma anche doveri: quelli 

all’educazione dei piu  giovani, della civilta , del rispetto e della cura del patrimonio pubblico. 

Una vita felice e  una vita appagata: una vita appagata e  quella che viene affrontata nelle condizioni di 

sicurezza basilari a cui deve provvedere la persona, la sua famiglia ma anche, in caso di bisogno, la 

Comunita . Cio  implica diritti, come detto, ma anche doveri. Una societa  sana non puo  permettersi forme 

di assistenzialismo perpetue o incondizionate verso cittadini che possano approfittarsene alle spalle di 

chi sia veramente bisognoso in conseguenza di casi sventurati della vita, perdita di lavoro, difficolta  

contingenti legate al grave momento che stiamo attraversando. I sussidi sociali devono essere 

proporzionati al bisogno ma non possono creare disparita  percepite o reali di condizione fra le persone. 

I sussidi sociali devono accompagnare le persone ad una autonomia nel lavoro. Questo accade sempre 

meno, purtroppo, ed anzi per paradosso alimentano una condizione di dipendenza da parte di clan 

organizzati che non ha piu  ragione di essere. I cittadini italiani devono potere contare ovviamente sulla 

rispettosa tutela degli standard  di sussistenza vitale precedenti la crisi che ha imposto la necessita  di 

rivolgersi ai medesimi servizi. Le prestazioni di assistenza sociale devono essere accompagnate non solo 

dalla dimostrata ricerca di una soluzione ed una indipendenza personale a cui ambisce la maggioranza 

degli assistiti onesti, ma per evitare speculazioni da parte di taluni deve accompagnarsi anche alla 

fornitura di lavori socialmente utili come contropartita all’erogazione beneficiata. 

Ai giovani vanno offerte opportunita  di socialita  sana ed anche sostenibile economicamente. Uno spazio 

per l’esercizio delle abilita  musicali o artistiche, un incentivo e sostegno reale alla pratica sportiva 

devono essere linee guida fondamentali di una amministrazione che si affianca al ragazzo e non e  terza 

rispetto alla sua vita. Tutto questo ovviamente puo  articolarsi attraverso una regia che coinvolga non 

solo le associazioni esistenti ma anche le istituzioni scolastiche, in modo genuino sul modello dello 

straordinario esempio del festival studentesco. 

La donna deve essere posta nella condizione di potere svolgere la sua carriera, intraprendere le proprie 

scelte di vita in piena liberta  e indipendenza, e deve potere contare su servizi di assistenza ai bambini 

(quando questa donna e  anche madre) che spesso altrimenti sono un limite all’intrapresa delle proprie 

azioni di vita. La parita  di genere va realizzata superando i limiti in primo luogo culturali ma 

secondariamente anche oggettivi di emancipazione femminile. Cio  deve cominciare dal Consiglio e dalla 
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giunta comunali affinche  le consigliere madri di bambini in tenera eta  possano svolgere il loro pieno 

mandato potendo contare su una forma di supporto ed assistenza da parte dell’ente e possa costituire 

un modello di accoglienza per il mondo reale dell’impiego pubblico e privato. 

A questo riguardo si ritiene che la competenza ed il merito debbano essere, una volta rimossi tutti gli 

ostacoli al loro esercizio, i riferimenti assoluti per la selezione delle professionalita  e che a questi 

indirizzi debba sempre piu  orientarsi anche l’ente pubblico benche  siano necessarie ampie forme di 

garanzia dei diritti individuali dei lavoratori e delle imprese che intrattengono relazioni con 

l’amministrazione pubblica affinche  l’applicazione del principio non sconfini in arbitrio. La terzieta  della 

amministrazione pubblica e la rimozione di quelle che sono state avvertite come cupole di interesse 

costruite su rapporti su base personalistica del Comune con il mondo delle prestazioni di opera e 

dell’impresa costituiscono un obiettivo dichiarato della pubblica amministrazione che abbiamo in 

mente. Il Comune deve tornare ad essere di tutti i cittadini e non espressione diretta o spesso indiretta 

solo di una parte della citta , fatta di circoli di amici e interesse sempre molto bene individuabili, nel 

passato. 

La cura dei bisogni dei diversamente abili rappresenta l’indice del livello di civilta  di una societa . Il 

Comune di Bolzano oltre a completare il piano di abbattimento delle barriere architettonico deve aprirsi 

ad una cultura dell’integrazione reale. Va decisamente chiarito che una delle priorita  assolute in capo 

alla amministrazione e  legata al mantenimento dei livelli di assistenza anche domiciliare per anziani e 

disabili. 

IMPEGNI 

 I cortili devono tornare ad essere il luogo di gioco dei bambini, il Comune deve favorirne 

il recupero, la sicurezza e la liberazione dalle auto (spesso sono trasformati in posteggi) 

 L’accessibilità economica delle strutture di accoglienza per l’infanzia e per il ricorso alle 

madri ad ore deve essere garantita da rette commisurate alle possibilità delle famiglie 

 Garantire occasioni ed iniziative di coordinamento delle attività extrascolastiche e delle 

associazioni rivolte ai giovani garantendo la promozione delle abilità musicali ed 

artistiche, garantendo l’uso di spazi controllati e sicuri 

 Potenziamento sino ad esaurimento delle liste di attesa dei posti disponibili per anziani 

in case di riposo o comunità alloggio assistite (attraverso sinergia fra Ipes, Comune e 

Provincia), con la opportuna considerazione dei bisogni del tutto particolari ed 

inderogabili dei non autosufficienti. Queste situazioni non possono essere lasciate in 

carico esclusivo alle famiglie 

 Attivazione di una capillare rete di assistenza a domicilio alla persona bisognosa 

 Promozione della iniziative per la rimozione degli ostacoli concreti e culturali alla parità 

di genere 

 Promozione del merito e delle competenze per tutte le scelte che sia chiamata ad operare 

l’amministrazione comunale, lotta al clientelismo nella politica 

 Uno sportello unico per la famiglia e la persona in cui potere avere indicazione esatta e 

completa di tutti gli uffici ai quali potersi rivolgere per svolgere ogni tipo di pratica, le 

informazioni sui servizi offerti, l’assistenza per il disbrigo delle procedure burocratiche 
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 La nostra Amministrazione sostiene i diritti delle persone ma riconosce la famiglia 

tradizionale 

 Riconoscimento del doppio domicilio per i figli che siano paritariamente affidati a 

entrambi i genitori separati 

 Inserire nelle categorie socialmente deboli quei genitori separati o divorziati il cui 

reddito, ottemperando agli obblighi di mantenimento, scenda al di sotto della soglia del 

minimo vitale 

 Realizzazione di piazzole per mezzi del 118 stazionanti in prossimità delle scuole (una 

piazzola per ogni quartiere) per garantire tempi di intervento rapidi 

 Realizzazione di un posteggio con sosta breve gratuita nel raggio di 100 metri da ogni 

farmacia 
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Urbanistica e sviluppo della Citta  

In questi ultimi mesi il dibattito e  stato tutto incentrato sulla grande creazione di un centro commerciale 

e servizi prossimo al centro storico, nell’areale  di piazza Stazione, via Perathoner, via Alto Adige, via 

Garibaldi. Il tema, come si e  affacciato sulla scena del confronto pubblico, ha dimostrato come sia 

mancata sino ad oggi una programmazione di sviluppo della citta . Le idee, al di la  dell’accoglienza che 

ciascuno ha voluto riservare loro, sono venute dall’esterno, da fuori Bolzano, nel caso specifico da un 

imprenditore austriaco che ha messo sul tavolo oltre 100 milioni di euro per la realizzazione del suo 

modello di sviluppo cittadino, legato ovviamente ad interessi molto elevati. Bolzano e  stata colta nella 

sostanza di sorpresa, l’Amministrazione non ha indirizzato le scelte di sviluppo nella quale si potessero 

inserire anche i privati, ma se le e  fatte dettare. Questa e  la situazione che ci e  stata consegnata. Ora si 

tratta di governare i processi invece di subirli. Avere il coraggio di rifiutare investimenti per centinaia di 

milioni di euro, da parte di imprenditori privati, in un momento in cui forte anche a Bolzano e  la crisi 

occupazionale e la stanchezza del tessuto produttivo (anche quello legato all’edilizia), potrebbe risultare 

irresponsabile. Il processo verso lo sviluppo della citta  va orientato, non subì to. Esso deve essere nella 

condizione di preservare il verde pubblico, garantire il miglioramento della viabilita , soddisfare le 

necessita  di posteggio interrato liberando la superficie, garantire la creazione di alloggi capaci per la 

loro immissione nel mercato di calmierare i prezzi, garantire una competitivita  del sistema commerciale 

anche in questo caso utile a portare il vento della concorrenza a Bolzano liberando la citta  da un 

oligopolio che l’ha condannata a prezzi oltre la media nazionale di cui sono vittime anche gli stessi 

commercianti che gestiscono imprese in forma diretta. Questo patrimonio di offerta tradizionale 

unitamente alla opportunita  che puo  portare una nuova offerta puo  per paradosso trasformare Bolzano 

in un polo commerciale attrattivo al di la  dei confini provinciali tornando ad attirare quell’ampio 

numero di acquirenti che oggi e  in migrazione invece verso i centri commerciali (competitivi sul piano 

dell’offerta e dei prezzi) del Veneto e del Tirolo. 

Quello del progetto per una nuova Bolzano dei cantieri deve essere il progetto per i bolzanini e non per 

gli interessi di questo o quell’imprenditore. 

In questo quadro si inserisce anche il recupero dell’areale della Ferrovia che puo  costituire una enorme 

opportunita  per la citta  se anche in questo caso il piano sara  gestito e non subì to. Va garantita una 

trasparenza sugli obiettivi reali dell’impegno su questo fronte capace di sottrarre l’operazione ad una 

bolla speculativa. Il dramma che paga Bolzano e  quello di non avere un riconoscibile piano territoriale 

ed urbanistico. Si e  gestito il quotidiano prevedendo uno sviluppo della citta  spesso in altezza (con il 

rialzo di immobili esistenti o occupando le poche aree verdi della citta ). In molti casi si e  demolito un 

patrimonio esistente che aveva caratteristiche di pregio. La citta  si e  fatta sempre piu  soffocante e 

soffocata. Il piano di distruzione del complesso  Pascoli/Longon rappresenta l’ennesimo scempio messo 

in atto da parte di una amministrazione che non cura il rapporto con la propria identita  storica ed anzi lo 

disperde. 

Le esigenze di alloggio sono ancora elevate e in questo senso il mancato e sempre lento recupero di aree 

edificabili da destinare all’edilizia privata, pubblica e in cooperativa produce condizioni di sospensione 

lunghissima e inaccettabili per tante giovani famiglie. 
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E’ evidente che la sempre piu  massiccia immissione nel patrimonio residenziale pubblico di famiglie 

straniere con liste di attesa snervanti per cittadini italiani con minori requisiti favorevoli all’accesso 

impone la revisione dei criteri capace di evitare certamente l’emergenza sociale legata al mancato 

soddisfacimento del bisogno fondamentale della casa per ogni famiglia di nuovi cittadini ma che non 

puo  in alcun modo negare il diritto alla casa ai cittadini italiani nati in citta . Si tratta dell’opportuno e 

necessario intervento a presidio di una pace sociale   troppo spesso posta in discussione dalla 

percezione di eccezionale favore riconosciuto ai nuovi cittadini in rapporto agli autoctoni. 

IMPEGNI 

 Bolzano deve inserire i progetti di investimento con capitale privato in un suo piano 

organico di sviluppo della Città, che deve essere governato e non subìto o dettato 

dall’esterno (le ragioni sociali degli investitori devono essere in loco, le tasse devono 

essere pagate a Bolzano e costituire risorse fresche di finanziamento delle politiche 

locali) 

 Tutela del patrimonio architettonico tradizionale, sì all’innalzamento ed all’ampliamento 

dei volumi del complesso Pascoli/Longon, no alla sua distruzione 

 Trasparenza e partecipazione popolare alla elaborazione delle linee guida per il 

recupero dello scalo ferroviario 

 Mantenimento della porta della stazione ferroviaria nella sua attuale collocazione 

 Redazione di un piano organico di sviluppo urbanistico e territoriale per i prossimi 20 

anni 

 Stop allo sviluppo se scoordinato e disordinato dell’espansione urbanistica di Bolzano, 

nuove case ma anche nuove strade di collegamento 
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Le attivita  produttive ed economiche 

Le piccole e medie imprese rappresentano l’ossatura anche della economia bolzanina, Non averne 

consapevolezza significherebbe fare un torto al corpo sano della nostra societa , quello che produce 

ricchezza e entrate fiscali. L’amministrazione di Bolzano deve entrare nell’ottica di chi fa impresa e 

esserne amico, non ostacolo. 

Il primo obiettivo deve essere quello della riduzione della pressione fiscale per quanto di competenza 

del Comune (vedi capitoli precedenti). L’esonero dal dovere di pagare l’Imi per i fabbricati sede di 

aziende economiche artigianali o commerciali o nel settore terziario deve essere un obiettivo 

immediatamente realizzabile da conciliarsi con la ricontrattazione del finanziamento provinciale ai 

Comuni. 

Coloro che esercitano attivita  economiche devono potere contare sull’aiuto dell’amministrazione. Si 

propone la creazione di uno sportello unico di ascolto per l’impresa in cui potere avere indicazione 

esatta e completa di tutti gli uffici ai quali potersi rivolgere per svolgere ogni tipo di pratica, le 

informazioni sui servizi offerti, l’assistenza per il disbrigo delle procedure burocratiche 

L’informazione sulle opportunita  d’impresa e sugli obblighi ai quali si e  sottoposti e  uno dei problemi 

maggiori per chi vuole mettersi in proprio o lo ha gia  fatto e viaggia nel mare della burocrazia spesso 

con grande affanno. 

Vanno alleggerite ulteriori tassazioni a carico dell’impresa e soprattutto vanno sburocratizzate le 

procedure che fanno capo al Comune. 

Bolzano, in contemporanea con i piani di sviluppo urbanistico oggi in discussione deve anche 

riconsiderare il proprio ruolo di citta  a vocazione turistica.  Il sostegno alla creazione di impresa 

ricettiva anche di alto livello in centro citta  deve essere considerato come un obiettivo primario. In 

questo senso vanno sviluppate anche le politiche per la promozione dell’uso e dello studio della lingua 

inglese per creare una base necessaria adeguata all’accoglienza di un pubblico internazionale. 

IMPEGNI 

 Esonero Imi per attività produttive 

 Abolizione della tasse per le insegne 

 Sburocratizzazione dei servizi offerti dal Comune 

 Sportello unico di ascolto per l’impresa in cui potere avere indicazione esatta e completa 

di tutti gli uffici ai quali potersi rivolgere per svolgere ogni tipo di pratica, le 

informazioni sui servizi e le opportunità offerte, l’assistenza per il disbrigo gratuito delle 

procedure burocratiche 

 L’investimento nella vocazione turistica sopita della città di Bolzano 

 Riduzione della Cosap per i gestori di esercizi pubblici 
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La Cultura, l’Identita  

La  Citta  di Bolzano rivendica un suo ruolo anche morale all’interno della provincia. 

La sua identita  spesso e  stata frustrata dall’applicazione non mediata a Bolzano di parametri culturali ed 

identitari “provinciali” che non hanno tenuto in debito conto la tradizionale collocazione culturale della 

Citta . 

Bolzano e  citta  d’incontro di cittadini di diversi gruppi linguistici ma anche una citta  orgogliosamente 

ancorata al patrimonio identitario determinato dalle stratificazioni storiche. Dal Centro per passare al 

quartiere monumentale attorno a Corso Liberta  e Corso Italia, per finire a Don Bosco, Gries e Oltrisarco, 

Bolzano e  un insieme di luoghi culturali che meritano il rispetto e la conservazione, per quanto possibile. 

Cio  non e  accaduto, spesso, anche nel piu  recente passato. 

Lo sventramento progressivo dell’asse di Corso Liberta  (sventrato nel suo cuore, all’altezza del Cinema 

Corso ed oggi aggredito anche sull’altro lato dove si preannuncia l’abbattimento del complesso 

Pascoli/Longon) testimonia la mancanza di rispetto verso il proprio passato e le tradizioni piu  genuine 

del territorio. 

La ricongiunzione ideale del Monumento alla Vittoria con la sua Citta  deve essere completata attraverso 

la rimozione sul colonnato delle brutture dei neon accesi che stravolgono la lettura complessiva del 

Monumento. 

I rinvii dell’inaugurazione continui subiti dal Museo delle Semirurali, il suo ridimensionamento 

progressivo negli anni, testimonia una volta ancora la rimozione o la relativizzazione della memoria 

storica su uno dei frammenti piu  originali della citta . 

Così  come il Museo civico langue con molte delle sue parti ancora inagibili. Se non c’e  rispetto per la 

propria storia non ci puo  essere rispetto nemmeno per il proprio futuro. L’esilio del Museo della scuola a 

Rencio testimonia ancora di piu   l’allontanamento dei centri di interesse culturale lontano dal possibile 

raggio di visita di potenziali visitatori. 

Cultura e  identita  e competenza linguistica. Crediamo che Bolzano debba avere diritto ad una sua forte 

identita  così  diversa, talvolta, con quella del territorio circostante e coinvolgente per questa ragione. 

L’identita  anche linguistica bolzanina deve essere fatta valere senza imbarazzi. Così  accade che sempre 

piu  spesso in citta  la Provincia installi segnaletiche nell’ambito dei servizi di propria competenza con la 

precedenza della lingua tedesca. Piccoli gesti ma che mostrano un sentimento di scarsa attenzione verso 

gli equilibri anche linguistici della citta . 

Identita , si diceva, ma anche competenze linguistiche: uno degli obiettivi della Amministrazione 

comunale sara  quello di stimolare e favorire il trilinguismo (italiano, tedesco, inglese) a cominciare dalle 

scuole materne. A questo riguardo si ritiene che sia da controllare il fenomeno distruttivo dell’esodo di 

massa di iscrizioni dalle scuole materne in lingua italiana a quelle in lingua tedesca, che libera posti di 

lavoro e avvia allo spegnimento istituzioni culturali importanti. Si deve al contrario favorire il 

potenziamento, anche con gli strumenti che il Comune puo  mettere a disposizione, di percorsi 
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plurilingui sin dalla piu  tenera eta , a cominciare dalle scuole in lingua italiana con auspicata reciprocita  

da parte di quelle in lingua tedesca. 

Il Comune deve aprire Bolzano alla promozione di iniziative di interesse e respiro culturale che riescano 

a travalicare i confini della provincia e riescano ad attirare (come fa il Concorso Busoni) pubblico, 

investitori e attivita  di impresa anche extraprovinciale. 

IMPEGNI 

 Valorizzare l’identità speciale, culturale e linguistica, di Bolzano nel quadro di Bolzano 

 Conservare il complesso Pascoli/Longon, la biblioteca provinciale si può fare ma 

potenziando i volumi della struttura, non abbattendola e ricostruendola 

 Aprire il Museo delle Semirurali 

 Favorire il trilinguismo (italiano, tedesco, inglese) 

 Sostenere iniziative di interesse e respiro culturale extraprovinciale 

 Inserire il Museo Civico in un percorso museale più ampio 

 La biblioteca civica attuale non può essere luogo di accoglienza di sbandati e senza tetto 

ma un luogo alto di Cultura 
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I quartieri, il patrimonio e l’Amministrazione 

I quartieri  possono rappresentare, con i loro Consigli di Circoscrizione, delle straordinarie opportunita  

di servizio al servizio del cittadino. Ma devono essere riconsiderati e ed essi si deve decidere se 

assegnare risorse certe (da gestire in autonomia) e competenze altrettanto certe. Si e  dell’avviso per 

esempio che competenze oggi svolte a livello cittadino possano essere decentrate a livello di quartiere 

mantenendo intatta la struttura burocratica centrale ma decentralizzando le decisioni. 

Il centro di quartiere deve essere un luogo vivo, in cui potere ottenere servizi chiari. La gestione dei 

parchi e  una di queste competenze possibili assieme a quella sui contributi alle associazioni in relazione 

alle iniziative di pregio. Il potere di veto dell’assessore comunale di turno costituisce ancora oggi un 

limite all’esercizio di funzioni riconoscibili ed autonome da parte della Circoscrizione. Il Comune ed i 

cittadini devono potere decidere: o una circoscrizione e  viva e attiva ed autonoma o un passo deciso per 

la loro abolizione.  

L’indennita  del sindaco e degli assessori deve esser ridimensionata. Esse devono essere portate almeno 

ai parametri dell’indennita  dei sindaci del Trentino, ossia quindi devono essere ridimensionate di circa il 

30%. 

Va abolita la indennita  per l’inutile funzione del Presidente del Consiglio comunale. 

La cessione dell’Azienda energetica ha aperto un fronte di grande incertezza per il futuro. Il Comune ha 

alienato un proprio gioiello di famiglia, potendo contare su risorse certe a media scadenza ma 

rinunciando alla possibilita  di potere gestire in casa un bene che ha sempre costituito un patrimonio di 

straordinaria rilevanza, oggi consegnato alla gestione maggioritaria provinciale. Va rivendicato un 

maggiore potere di condizionamento delle scelte strategiche 

IMPEGNI 

 Ridurre la indennità del sindaco e degli assessori del 30% circa uniformandola a quelle 

del Trentino 

 Abolire l’indennità per il presidente del Consiglio comunale 

 Le Circoscrizioni devono potere avere poteri amministrativi propri 

 Azienda energetica, pretendere di avere più peso nelle scelte del nuovo ente gestore del 

patrimonio idroelettrico 

 Piano integrale di revisione della spesa del Comune 
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Ambiente, rifiuti 

La tutela del patrimonio ambientale cittadino rappresenta la tutela di uno degli elementi caratteristici 

piu  speciali del territorio. La conservazione degli spazi verdi interni alla citta  (anche dei vigneti) in 

particolare  in centro storico trasmette l’idea di una citta  che ha saputo mantenere inalterato un 

equilibrio. Ecco perche  e  sbagliato procedere nella edificazione completa di ogni spazio verde. 

La cura delle passeggiate attorno alla conca costituisce un elemento su cui puntare per valorizzare la 

vocazione turistica della citta . 

Dal punto di vista della tutela della salute va garantito che Bolzano possa dotarsi di aree sosta adeguate 

e decentralizzate che possano assorbire lo spostamento infracittadino e turistico. Il traffico pendolare 

dovrebbe essere scoraggiato dall’accedere alla citta  attraverso una politica dei prezzi del posteggio 

capace di favorire il posteggio extracittadino con successivo trasferimento verso il centro. Va al contrario 

garantita la mobilita  dei bolzanini all’interno della propria citta  alleggerendo nei loro riguardi il costo 

del posteggio anche con l’adozione di nuove tecnologie. 

Deve essere data la massima attenzione alla elaborazione di un piano energetico comunale che imposti 

una nuova politica di gestione delle fonti energetiche utilizzate dall’amministrazione. Va prevista la 

realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti solari termici sugli edifici pubblici, va gradualmente 

sostituita tutta l’illuminazione pubblica con lampade a basso consumo. 

Fortemente problematico si e  rilevato il sistema di smaltimento dei rifiuti. Le attuali campane 

costituiscono ormai piu  che isole ecologiche isole di spazzatura a vista, spesso maleodorante. Queste 

dovranno essere trasferite in silos interrati a scomparsa per ripristinare condizioni di decoro della citta . 

Non ha piu  alcun senso che le centinaia di posteggi sottratti dalle aree gialle delimitate addirittura con 

paletti siano mantenuti liberi per cinque giorni alla settimana, perche  di essi se ne possa fare uso solo 

nei giorni della rimozione dei rifiuti. Si sostituisca questo sistema con quello della segnaletica verticale 

che richiede la liberazione dei posti solo nei giorni dedicati alla raccolta dei rifiuti. 

La Provincia si era impegnata con l’approvazione di un ordine del giorno a prevedere alleggerimenti 

delle tariffe per l’asporto dei rifiuti in conseguenza al fatto che la Citta  di Bolzano si fa carico attraverso 

il termovalorizzatore installato sul proprio territorio a incenerire i residui di tutta la provincia. Questa 

misura  non attuata dalla amministrazione uscente dovra  essere introdotta nel prossimo quinquennio. 

IMPEGNI 

 Riduzione tariffe asporto rifiuti come compensazione per incenerimento dei rifiuti a 

Bolzano 

 Tutela del verde agricolo in centro città 

 Sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica con lampade a basso consumo 

 Impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici 

 Liberare per cinque giorni alla settimane le piazzole gialle destinate alla concentrazione 

dei bidoni dell’immondizia nei giorni di raccolta 

 Piano del rischio idrogeologico e bonifica della discarica di Castelfirmiano 
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Sport 

Va riconsiderata tutta la politica di gestione degli impianti sulla base di criteri di economicita  e garanzia 

di utilizzo il piu  ampio possibile delle risorse pubbliche a vantaggio della pluralita  di societa  e soggetti 

interessati. 

Va definito un regolamento unico che consenta di valorizzare secondo criteri di massima trasparenza tutte 

le realta  associative presenti sul territorio valorizzando quelle che hanno forze sufficienti per reggersi da 

sole ma considerando anche il valore sociale indiscutibile che le attivita  sportive rappresentano nel 

promuovere adeguatamente anche le societa  meno solide da un punto di vista economico. Considerare lo 

sport come un presidio per la salute e il benessere delle piu  giovani generazioni e non solo. Aprire ad 

iniziative che coinvolgano attivamente anche le eta  mature. 

IMPEGNI 

 Un regolamento unico per valorizzare secondo criteri di trasparenza tutte le società attive 

sul territorio 

 Considerare lo sport nel suo valore sociale 

 Piano di investimento a sostegno degli impianti comunali, a cominciare dal Lido, il 

Palamazzali e la Pista Zero 

 

 


