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Alla Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Rita Mattei 

S E D E 

INTERROGAZIONE SU TEMI D’ATTUALITÀ 
 

Areale ferroviario di Bolzano, cosa succede? 

Sulla Corriere dell’Alto Adige, 9.11.2022 è uscita in sordina la notizia che “Kompatscher è stato 
autorizzato dalla Giunta a firmare un nuovo protocollo di intesa con le Ferrovie ‘per facilitare 
l’iter’ per la realizzazione dell’areale ferroviario. L’ipotesi è quella di una permuta di terreni: la 
Provincia compra i terreni da Rfi, che costruisce, e li rivende ai privati tramite una serie di 
gare”. Praticamente, “la Provincia comprerà i terreni in blocco.” Si tratta di un’ipotesi che 
andrebbe a cambiare radicalmente il quadro della situazione. 
Sempre in tema areale, colpisce la vaghezza con cui è formulata la delibera 722 dell’11.10.2022 con 
la Giunta indica il direttore della Sta come “coordinatore”, ma senza specificare le sue mansioni, 
limitandosi a una tautologia: il coordinatore coordinerà, in sostanza. 

 

Ciò premesso,  

si chiede alla Giunta provinciale 

1. Di confermare e in caso relazionare il Consiglio sull’ipotesi di compravendita dei terreni 
dell’areale delineata nella premessa e soffermandosi in particolare sulle stime del valore 
dei terreni. 

2. il progetto areale deve essere rivisto, pur nei principi fondamentali fissati dal masterplan? 
Lo schema finanziario e organizzativo sarà verosimilmente stravolto? 

3. Quali mansioni e obiettivi saranno in capo al nuovo “coordinatore del progetto” previsto 
dalla delibera 722/22? 

4. Quale è la delibera di giunta che autorizza il Presidente a firmare un nuovo protocollo di 
intesa con le Ferrovie?  

5. RFI cosa pensa di questo radicale cambio di prospettiva dopo tutti questi anni?  
 
 

Bolzano, 21 novembre 2022 

Consigliere provinciale 

Paul Köllensperger 
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