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

Vincolo di tutela artistica e storica sulla p-ed. 238/2 CC.Merano 
 

 Constatiamo che la particella edificiale 238/2 C.C. MERANO, conosciuta come Scuola media in l. ted. Peter Rosegger, di proprietà delle Dame Inglesi ed in affitto al Comune di Merano, pur avendo spiccate caratteristiche artistiche e storiche non è soggetta al vincolo di tutela che fa capo all’Ufficio Beni Architettonici ed Artistici di Bolzano. Al proposito, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, attraverso il D.L. 22.01.2004 N° 42, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, tutela e valorizza il patrimonio culturale, individuando come beni culturali le cose immobili e  mobili che presentano interesse artistico storico archeologico etnoantropologico archivistico ed altro.  All’articolo 4 del D.L. le funzioni di tutela sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali che le esercita direttamente o può conferire l’esercizio alle regioni.  Con l’art. 8 del D.L., nelle materie disciplinate dallo stesso codice restano ferme le podestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano. All’articolo 10 del D.L., nei diversi commi, sono individuati i beni culturali oggetto di tutela e di vincolo. All’articolo 12 del D.L. i competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta, verificano la sussistenza dell’interesse artistico e storico al fine di emanare la dichiarazione di interesse culturale, che compete al Sovrintendente, secondo il seguente articolo 14. In merito desideriamo evidenziare che la p.ed. 238/2 fa parte di un complesso di alcuni edifici collocati tra Piazza della Rena e il torrente Passirio, ovvero della p.ed. 236/1 che alloggia la Banca Unicredit, p.ed. sotto tutela, della p.ed. 238/1 che costituisce la Chiesa, anch’essa posta sotto tutela. La p.ed. 238/2, come detto prima alloggia la Scuola Media Rosegger, ma non è sotto tutela. Questo stabile è stato costruito da Musch e Luhn alla fine dell’800 e presenta spiccate caratteristiche artistiche, oltre che essere un edificio storico.  



Tutto ciò premesso e considerato    
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

   per sapere:  se l’Amministrazione Provinciale non ritenga opportuno, ancorché necessario dare mandato alla Sovrintendenza ai beni Culturali di Bolzano affinché si stabilisca il valore artistico e storico delle p.ed. 238/2 C.C. MERANO, per arrivare alla dichiarazione di interesse culturale. Nel caso in cui l’Amministrazione Provinciale non ritenesse di dover procedere nel senso richiesto si chiede di conoscerne le motivazioni dettagliate.    Bolzano, 28 Agosto 2014                                                                                                                                         Alessandro Urzì 
 


