
 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO 
Tel: 0471/946314 – Fax 0471/946315 

e-mail: altoadigenelcuore@consiglio-bz.org 
www.altoadigenelcuore.it  

 
 

 
 Al Signor Presidente  del Consiglio Provinciale B O L Z A N O  

INTERROGAZIONE 
MERANO – S.E.A. EVENTS E AZIENDA DI SOGGIORNO 

 La stampa locale ha dato ampio risalto alla notizia riguardante un appalto con cui l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura di Merano ha messo in gara la sua direzione artistica e il ruolo di fund raising.  A vincere la gara è stata la Società S.E.A Events Snc Ohg, rappresentata da Nerio Zaccaria , assessore al Bilancio, Sport ecc. al Comune di Merano. La stessa stampa locale ha voluto sottolineare che la partecipazione della S.E.A Events alla gara di appalto era stata oggetto di una interrogazione in consiglio comunale, mirante ad escludere che ci fosse incompatibilità tra la società in gara e l’assessore stesso, essendo coinvolta una istituzione come l’Azienda di Soggiorno a capitale pubblico e per di più di più partecipata del Comune di Merano. La conclusione della gara ha assegnato l’appalto a S.E.A Events.  Premesso che la questione merita la massima attenzione   
SI INTERROGA 

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

• se sia vero che l’Assessore Nerio Zaccaria abbia avuto, anche prima degli eventi di cui in premessa, o abbia un ufficio a lui dedicato presso la sede di Azienda di Soggiorno e Cura di Merano;  
• se sia vero quanto al punto 1. a che titolo, a che condizioni e con quali compiti, l’Assessore Nerio Zaccaria abbia usufruito o usufruisca di tale ufficio; 
• secondo quale principio giuridico si possa escludere che non ci sia stata fino ad oggi incompatibilità tra l’incarico di assessore di Nerio Zaccaria  e la sua presenza commerciale dentro gli uffici dell’Azienda di Soggiorno; 
• secondo quale principio giuridico si può escludere che non ci sia incompatibilità tra l’incarico di assessore di Nerio Zaccaria e la gestione, attraverso una sua società, di un appalto riguardante una istituzione pubblica partecipata del Comune di Merano; 
• se risulta che l’assessore Nerio Zaccaria si sia debitamente assentato o non abbia in alcun modo partecipato in Giunta Comunale a decisioni riguardanti l’erogazione o la gestione di fondi pubblici che abbiano in qualche modo coinvolto la sua società e/o l’Azienda di Soggiorno e Cura di Merano.   Bolzano, 6 febbraio 2017                                                                                                        Alessandro Urzì 


