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

 
 
 

Interrogazione 
Casa Goethe 2  

 
Premesso la risposta alla nostra interrogazione n. 160/2019 – "Casa Goethe" in cui 

l’assessore Philip affermava che 
• negli ultimi anni è stata realizzata una varietà di infrastrutture a favore delle 

associazioni italiane, più recentemente l'ex edificio Telecom in Corso Italia. 
Oltre a questo, sono stati concessi una serie di contributi d’investimento. 

• I locali sono stati resi disponibili attraverso una ricerca di mercato in cui quattro 
organizzazioni hanno manifestato il loro interesse ad utilizzare i locali in via 
Goethe. 

• I contratti di concessione con le quattro organizzazioni sono stati approvati 
dalla giunta provinciale. Tuttavia, questi non sono esclusivamente associazioni 
di lingua tedesca, tutti quattro lavorano in tutti gruppi linguistici. 

• Non ci sono state successive modifiche al progetto. 
 

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere:  

1) quali siano nel dettaglio le infrastrutture realizzate a favore delle associazioni italiane, 
sia direttamente che tramite l’erogazione di contributi provinciali; 

2) quali associazioni risultino avere la loro sede nel palazzo ex Telecom di Bolzano; 
3) come sia stata svolta la ricerca di mercato per individuare le associazioni interessate 

ad utilizzare i locali di casa Goethe e quale pubblicità sia stata data all’iniziativa; 
4) da cosa si desume che le associazioni ora ospitate a casa Goethe operino anche a favore 

del gruppo linguistico italiano; 
5) se il progetto originario prevedeva di ospitare associazioni di ogni gruppo linguistico, per 

quale ragione e da chi sia stato in seguito deciso che a casa Goethe trovassero posto solo 

associazioni di lingua tedesca. 
 
 
Bolzano, 3 aprile 2019  

Alessandro Urzì 
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