
 
 

Al Presidente del Consiglio  
provinciale di Bolzano 

Bolzano 
 

Bolzano, 26/03/2019 

Interrogazione 

Accessi da via della Vigna all’interno della Azienda 
Sanitaria e viceversa 

 

Considerato che:  

via della Vigna a Bolzano rappresenta una via c.d. “consortile” e la suddetta via presenta due sbocchi: uno sulla pubblica 

via e libero da impedimenti, l’altro su fondo di proprietà pubblica e su cui è edificato l’ospedale di Bolzano; 

la via presenta un’uscita libera da fondi ed impedimenti e pertanto non rappresenta un fondo intercluso, si ritiene che 

la costituzione della servitù di passaggio attraverso il fondo di proprietà pubblica sia stato realizzato attraverso un “atto 

tra vivi avente natura negoziale” e cioè si sia costituita una servitù volontaria;  

nel caso di specie considerato l’attraversamento delle auto, si ritiene che sia stata costituita anche una servitù di passo 

carrabile;  

come stabilito dalla Corte di Cassazione, il proprietario del fondo servente (in questo caso quello su cui insiste l’ospedale) 

può chiuderlo con un cancello per preservarlo, impedendo l’accesso ai non aventi diritto;  

è pacifico che il cancello, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, non deve impedire il normale esercizio delle 

servitù di passaggio, consentendo al titolare l’ingresso in maniera comoda e non aggravata; 

nel recente passato, anche i proprietari di via della Vigna hanno installato un cancello a chiusura dei propri fondi, 

creando nei fatti una doppia servitù di passaggio tra questi e quello dell’Azienda Sanitaria;  

Si interroga l’assessore/a competente: 
 

1. Se sia stato realizzato un doppio contratto per la servitù di passaggio in entrambi i fondi ed in caso positivo 

perché questo passaggio non venga utilizzato in maniera privilegiata per il transito dei mezzi di soccorso in 

direzione del pronto soccorso;  

2. Qualora venga già utilizzato dai mezzi di soccorso: quanti mezzi di soccorso sono dotati dei necessari supporti 

per l’apertura dei due cancelli (quello dell’azienda e quello degli astanti); 

3. Quanti sono i dispositivi di apertura del cancello dell’Azienda Sanitaria e quale sia il loro costo di gestione 

annuo; 

4. Se esista un sistema di monitoraggio degli accessi delle persone in possesso dei permessi onde evitare abusi di 

codesta situazione; 

Diego Nicolini 
Consigliere Provinciale MoVimento 5 Stelle 
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