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

 

MOZIONE 

Aderire alla dimostrazione di interesse ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 

Non perdere anche questa occasione 
 

La possibilità di partecipare alle Olimpiadi invernali del 2026 come territorio ospitante 
deve spingere tutte le istituzioni locali, assieme al mondo dell’economia e dello sport, ad 
uno scatto di orgoglio. 

L’opportunità che è stata lanciata dal Presidente della Regione Veneto Zaia di 
individuare il Comune spazio dolomitico (condiviso fra i territori di Bolzano, Trento e del 
Veneto) come collocazione ideale per i giochi olimpici deve stimolare la raccolta di una 
sfida piuttosto che timori. 

Comprensibile ed apprezzabile è la volontà di garantire una adeguata difesa del 
territorio evitando costruzione di opere imponenti e di forte impatto ambientale ma non si 
può nemmeno non riconoscere come il territorio dolomitico è già oggi ampiamente 
sfruttato e dotato di infrastrutture per le quali i piani di sviluppo potrebbero essere 
straordinarie sfide, considerati anche i tempi lunghi, sino al 2026, per potervi fare fronte. 

E sviluppo porta con se lavoro, investimenti, benessere diffuso sul territorio. 
La Provincia di Bolzano, assieme a quella di Trento ed al Veneto che ha avuto il 

coraggio di lanciare la proposta, non deve mostrare timidezza e piuttosto deve avere il 
coraggio di dettare le proprie priorità facendole incontrare con quelle del Comitato 
olimpico, attraverso una pianificazione con gli altri territori interessati. 
 

Tutto ciò premesso e considerato  
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

a raccogliere  la sfida per la presentazione di una propria dimostrazione di interesse ad 
accogliere, in sinergia con i territori della Provincia di Trento e del Veneto, nell’ambito 
dell’area dolomitica, ma anche di quella contermine se del caso, i giochi olimpici invernali 
del 2026. 
 

Bolzano, 14.03.2018   
Alessandro Urzì                                                                                                                   
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