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

Vincolo di tutela storica su palazzo Campofranco e giardino interno 
Bolzano 

 Con le premesse che hanno animato precedenti interrogazioni aventi per oggetto procedure di tutela di immobili storici ed artistici in Provincia di Bolzano, risulta oggi estremamente interessante il “caso” che coinvolge la tutela di Palazzo Campofranco e relativo giardino, sito in Via della Mostra a Bolzano. A pag. 33 del quotidiano Alto Adige di venerdì 5 dicembre 2014, è stato dato ampio spazio alla volontà da parte del Comune di Bolzano di rimuovere la tutela sul giardino del Palazzo Campofranco, per realizzare un ristorante sospeso sul retro della terrazza e un supermercato interrato di circa 2000 metri quadrati, il tutto come sua “riqualificazione”. Il Palazzo Campofranco è stato progettato da Aigentler e costruito nel 1760 sul luogo dove sorgeva la residenza medievale dei banchieri fiorentini Cocci-Botsch. Fu dimora dell’arciduca Josef, vicerè del Lombardo Veneto dal 1818 al 1848, e fu ereditato dalla nipote Maria Ramer, che alla fine dell’800 sposò il nobile siciliano Enrico Lucchesi Palli, Duca della Grazia, Principe di Campofranco (da cui oggi discende in nome); Premesso che il Palazzo Campofranco si trova in Via della Mostra nei pressi di Piazza Walther, e che è stato posto sotto tutela storica e sotto tutela paesaggistica per quel che riguarda il giardino, con deliberazione della Giunta Provinciale BLR-LAB 4981 del 25.07.1977 ID 13896; premesso che il Palazzo Campofranco è stato uno dei primi edifici storici ad essere posto sotto tutela, poco dopo l’istituzione della Sovrintendenza delle Belle Arti con L.P. 12.06.1975 n 26; premesso che l’incantevole giardino interno, allo stato di fatto, è già utilizzato per l’organizzazione di numerose manifestazioni a scopo benefico ed anche nel periodo natalizio con addobbi specifici; premesso che su Palazzo Campofranco si è incentrata l’attenzione dei Media, delle Associazioni Protezionistiche per una iniziativa di tipo speculativo che vede coinvolta la tutela paesaggistica del giardino esistente al suo interno;  premesso che su Palazzo Campofranco è intervenuta la Giunta Comunale di Bolzano a sostegno della progettazione presentata dalla proprietà di Palazzo 



Campofranco, emettendo una deliberazione con la quale si chiede alla Giunta Provinciale l’eliminazione del vincolo paesaggistico sul giardino; premesso che all’interno della tutela degli insiemi, che interessa anche Palazzo Campofranco, si vuole modificare la natura del giardino con la costruzione di un ristorante pensile e di un supermercato interrato di 2000 metri quadrati, frutto di un accordo tra proprietà e Amministrazione Comunale, accordo volto a limitare i danni; premesso che su questa iniziativa di rivalutazione del giardino si sono sviluppate opposte valutazioni, che trovano la loro radice critica nella volontà di togliere una tutela per la quale a suo tempo devono essere state fatte analisi e valutazioni approfondite per giungere a conclusioni che oggi vengono messe in discussione, come se non fossero più valide,  tutto ciò premesso e considerato,   
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE   per sapere: 1. se è vero che la Giunta Comunale di Bolzano ha emesso una deliberazione con la quale si chiede alla Giunta Provinciale di togliere il vincolo di tutela al giardino esistente all’interno del Palazzo Campofranco 2. in caso di risposta positiva, di rendere disponibile all’interrogante tale deliberazione 3. in caso di risposta positiva, qual è la valutazione che la  Giunta Provinciale intende dare a questa richiesta, ovvero se intende togliere il vincolo di tutela 4. se la Giunta Provinciale ha già valutato e come  l’impatto che un simile provvedimento può determinare, aprendo la strada ad altre richieste similari o ad essa assimilabili  5. se in passato si sono verificate situazioni analoghe, ovvero se la Giunta Provinciale di sua iniziativa o su richiesta di amministrazioni comunali ha tolto vincoli di tutela, totali o parziali, su immobili storici o su immobili paesaggistici 6. in caso di risposta positiva di elencare le singole situazioni degli immobili precedentemente soggetti a vincolo di tutela 7. se la Giunta Comunale è stata coinvolta, e come,  dalla proprietà del Palazzo Campofranco e dalla Giunta Comunale di Bolzano nell’analisi degli effetti che la “riqualificazione” del giardino, ancora oggi sotto tutela, potrà apportare al contesto degli “insiemi” a cui tutta la zona è interessata, 8. se l’Ufficio beni Culturali 13 è stato o sarà interpellato per dare la sua valutazione, e in caso di risposta positiva qual è questa valutazione.  Bolzano, 20  dicembre 2014                                                                                                                           Alessandro Urzì 


