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Alla cortese attenzione
del Presidente del
Consiglio provinciale di Bolzano
Ing. Roberto Bizzo
Bolzano 18.12.2017
MOZIONE
BOLZANO CAPOLUOGO
Da tempo il ruolo del Comune di Bolzano entra nella discussione del Consiglio provinciale. Tale
dibattito verte sulla naturale vocazione o meno di città capoluogo rispetto all’intera Provincia denominata non a caso “di Bolzano”. La Giunta provinciale ha ripetutamente ribadito che il comune
di Bolzano rappresenta un realtà alla pari degli altri, tra i 116 comuni sudtirolesi. Nonostante tali
dichiarazioni si è deciso di concentrare la maggior parte degli uffici pubblici provinciali nella stessa
Bolzano creando un indotto e un pendolarismo che ha escluso la periferia, costringendo le persone a onerosi viaggi di trasferimento dalla dalle valli al centro. Non è mai stata attuata una politica di
decentramento sostanziale e nel contempo non si è voluto riconoscere al Bolzano il proprio ruolo
di capoluogo. Considerato che a Bolzano avvengono anche numerose manifestazioni fieristiche di
interesse provinciale. Premesso che la Provincia, come qualsiasi istituzione nel mondo, necessiti
di una rappresentanza che non si può ridurre ad esempio una mera località turistica, ma dovrebbe
caratterizzarsi per rappresentare il complesso sistema economico, sociale e artistico-culturale dell’intera realtà provinciale. In sostanza Bolzano è sempre più Capoluogo ancora senza un riconoscimento politico.
Tutto ciò premesso.
Il Consiglio provinciale invita la Giunta:
a riportare nella discussione del Consiglio provinciale il ruolo di Bolzano capoluogo della Provincia.
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