
 
Al Presidente  
del consiglio provinciale di Bolzano 

 
 

INTERROGAZIONE 
 

La concessione di Lasa esclusa dalla procedura di riesame? 
 

Per la concessione di Lasa era previsto il riesame, secondo la cosiddetta “procedura Caia” (il cui 
parere dell’11 aprile 2013 cita esplicitamente Lasa a pag. 3 tra le concessioni da riesaminare), 
avviata dalla Giunta provinciale con delibera n. 562 del 15.4.2013.  
Tuttavia, dai documenti riguardanti il contratto di fusione Sel-Aew discussi in sedute pubbliche 
dai consigli comunali di Bolzano e Merano, parrebbe che anche la concessione di Lasa (al pari 
di quella di S. Antonio) sarà esclusa dal riesame e confermata semplicemente all’attuale 
concessionaria, la Hydros. Va tra l’altro ricordato che per Lasa erano rimaste in gara solo le 
domande di Hydros e VEK, poiché Enel ed Edison erano state escluse per irregolarità nella 
documentazione. Inoltre, se per S. Antonio il caso può essere considerato specifico (gli uffici 
avevano dato già la vittoria a Eisackwerk, nonostante le manipolazioni dei progetti Sel), nel 
caso di Lasa Hydros vinse grazie alle manipolazioni e dunque sarebbe doveroso verificare se 
fosse invece il progetto VEK a risultare migliore, una volta eliminata la manipolazione. 
Ricordiamo infine che il fatto che Vek e Hydros abbiano trovato un accordo extragiudiziale non 
cambia nulla sulla procedura di riesame, che si pone PRIMA dell’assegnazione, mentre il 
ricorso si poneva (giuridicamente e cronologicamente) DOPO le assegnazioni. 
 

Si chiede: 
 

1. La concessione di Lasa sarà sottoposta al riesame secondo la delibera n. 562 del 
15.4.2013 oppure no?  

2. Se no, vuol dire che verrà semplicemente confermata alla Hydros? 
3. Perché è stata fatta questa scelta e in base a quali principi di coerenza giuridica? Il 

“secondo parere Caia” citato dalla Giunta nella delibera che riguarda S. Antonio parla 
anche di Lasa?  E in che termini? 

4. Poiché la concessione di Lasa era compresa nella procedura di cui alla delibera n. 562 del 
15.4.2013, la Giunta non dovrebbe approvare un’altra delibera che corregge la 562/2013 e 
esclude Lasa dal riesame? La Giunta farà comunque una delibera di conferma di Lasa a 
Hydros, o ignorerà semplicemente il problema? In sostanza: con quale atto amministrativo 
verrà confermata la concessione? 

5. Se la concessione verrà confermata alla Hydros, in base a quali condizioni? Quelle di 
prima, o a condizioni diverse? 

6. La soluzione di escludere Lasa dal riesame è stata concordata con Vek e/o con i comuni 
della Venosta? C’è qualcosa di scritto e, se sì, chi ha firmato? Oppure c’è un protocollo, e se 
sì, chi risulta presente? 



7. Non ritiene la Giunta che l’esclusione di Lasa dal riesame comprometta la regolarità del 
riesame stesso? 

 
Bolzano, 16 febbraio 2015 

 
Firmato Cons. 
 
Riccardo Dello Sbarba 
 
Brigitte Foppa 
 
Hans Heiss    


