
 

 

Al Presidente del Consiglio provinciale 

Interrogazione 

Palazzo ex telefoni di stato 

 

Con delibera 833/2016 la giunta provinciale ha approvato il piano planivolumetrico per il risanamento e 
la ristrutturazione del palazzo ex telefoni di stato in Corso Italia 34 a Bolzano. Il palazzo, di circa 16.000 
m3, è destinato ad ospitare spazi di co-working e co-hausing per persone giovani. Il progetto è 
certamente interessante e da apprezzare, ma la vicenda del palazzo è lunga e non priva di problemi, che 
non vanno dimenticati. Il principale: nel palazzo c’è un’alta presenza di amianto, come confermò 
l’assessore competente rispondendo il 12.07.2011 alla nostra interrogazione su temi di attualità n. 103. 
L’edificio dunque ha bisogno di lavori di risanamento non di poco conto. Anche per questo motivo la 
Provincia, che comprò il palazzo nel 1998 dalle Poste, ha dovuto modificare più volte i progetti su questo 
edificio.  

- Più volte la Provincia ha cercato di rivendere l’immobile, ma senza successo (risposta 
dell’assessore Mussner all’interrogazione n. 2885/2012). 

- Nel 2008 la Provincia aveva pensato a una demolizione e ricostruzione per farne la sede della 
ripartizione informatica. Tutto compreso l’operazione sarebbe costata 11,366 milioni di euro; 

- Successivamente, su proposta del Comune, la destinazione d’uso è stata modificata da “opere 
per impianti pubblici” a “residenziale”, con l’intenzione di ricavarci alloggi per il progetto “ceto 
medio”. 

- Nel 2011-2012 la Giunta cambiò opinione: “considerata la lunga tempistica necessaria” (così 
l’assessore Tommasini nel 2011) la Provincia decise di alienare l’immobile cedendolo a chi 
avesse offerto in cambio circa 35 alloggi già pronti da trasferire all’Ipes per il progetto “ceto 
medio”.  L’importo dell’operazione di permuta fu fissato a 7,328 milioni di euro.  

- Nel maggio 2012 l’assessore Tommasini ci comunicò (in risposta all’interrogazione 145/maggio 
2012) che “il bando di gara per la permuta sarà pubblicato a breve”. Dopo di che il progetto si è 
perso per strada. 

- Adesso la Provincia vuole realizzare in proprio il progetto di co-working e co-hausing, con una 
ristrutturazione dell’attuale edificio per una spesa complessiva di 6 milioni di euro.   

Si chiede: 

1. Com’è finito il bando di permuta per alloggi per il ceto medio? Quante e quali offerte sono 
arrivate? Perché l’operazione non è stata portata a conclusione? 

2. Dopo il fallimento dell’operazione “permuta in cambio di alloggi per ceto medio” la Provincia ha 
fatto altri tentotivi/progetti di utilizzo dell’edificio, prima di arrivare all’attuale progetto di co-
working e co-hausing? Se sì, quali? E perché sono stati poi abbandonati? 

 



 

 

 

3. Sussiste ancora il problema del necessario risanamento dell’edificio per liberarlo dall’amianto? 
Se no, com’è stato risolto? Se invece il problema sussiste, come sarà risolto nella 
ristrutturazione che dovrà trasformare l’edificio in una struttura per co-working e co-hausing? 

4. Della cifra calcolata per realizzare la ristrutturazione, quanto sarà speso per risolvere il problema 
amianto? 

5. Poiché si sapeva l’uso che era stato fatto dell’edificio in precedenza (con impianti, cavi ecc…), nel 
contratto di acquisto dell’edificio dalle Poste, esisteva una clausola che metteva a carico delle 
stesse Poste eventuali problemi di risanamento che potevano emergere, tipo quello dovuto 
all’amianto? 

6. A quanto ammontò il prezzo di acquisto dell’edificio da parte della Provincia nel 1998? 
7. Da allora ad oggi, quali spese ha avuto la Provincia per mantenere “in vita e in sicurezza” tale 

edificio rimasto inutilizzato per quasi 20 anni? 
8. A proposito di sicurezza: quali misure ha dovuto prendere la Provincia per garantire la sicurezza 

di questo edificio dal 1998 ad oggi? 
9. Dal 1998 ad oggi, la Provincia ha avuto introiti derivanti dalla proprietà di questo edificio? Se sì, 

quanto e da quali fonti? 
10. Non ritiene la Giunta che le vicende che hanno interessato questo edificio, dall’acquisto ad oggi, 

abbiano comportato un danno per le finanze pubbliche?  
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