
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landeshauptmann Presidente della Provincia 

 

 

Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 22 22  Fax 0471 41 22 99 

http://www.provinz.bz.it/landeshauptmann 
Landeshauptmann@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 22 22  Fax 0471 41 22 99 
http://www.provincia.bz.it/presidente 
presidente@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

  Cons.re prov.le 
Alessandro Urzí 

 

Consiglio Provinciale 

Sede  

 

Bolzano, 03.06.2019  

  
Redatto da:  

Günther Maneschg 

Tel. 0471 41 21 34 

Guenther.maneschg@provinz.bz.it 

 

 

 

 
 

Risposta all’interrogazione n. 190/19 del 05.03.2019 - Violazione del principio del bilinguismo nella 
segnaletica del Comune di Naz Sciaves 
 

 
 
1. Come si intenda attivare per garantire il ripristino della versione bilingue delle denominazioni sulla 

segnaletica di cui in premessa avendo cura del rispetto di toponimi in lingua italiana che costituiscono 
patrimonio vivo e utilizzato da generazioni di altoatesini? 
 
Il comune di Naz Sciaves è già stato informato a riguardo. A questo proposito, l'amministrazione provinciale è 
intervenuta più volte negli ultimi anni e ha ripetutamente richiamato gli obblighi normativi in vigore. 
 

2. Come intende intervenire per porre fine a queste continue e strumentali provocazioni che sottendono 
una preordinata volontà di operare una pulizia linguistica in Alto Adige? 
 
La giunta provinciale continuerà a monitorare il rispetto del diritto all'uso della lingua italiana e tedesca in Alto 
Adige. In caso di violazioni intraprenderà, come già in passato, le misure necessarie per porre termine alle 
eventuali violazioni e irregolarità.   
 

3. Chi si ritenga che debba farsi carico dell’eventuale aggravio di costi sostenuti dall’amministrazione 
comunale, per adeguare il cartello alla normativa vigente e se la Provincia non intenda segnalare la 
situazione alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti? 
 
Qualora la giunta provinciale nell'esercizio delle sue funzioni vanga a conoscenza di fatti che possono dare 
luogo a responsabilitá erariali, presenterá tempestiva denuncia alle autoritá giudiziarie competenti.  
 

 
 

Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher  
Il Presidente della Provincia 

(sottoscritto con firma digitale) 
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