
 
 

Al presidente  
del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  
Bolzano, 24/07/2019 

 

Interrogazione 

Vigilanza sul rispetto delle prestazioni relative al vincolo sociale dell'edilizia 

convenzionata e sulla reperibilità di alloggi disponibili sul mercato attraverso il 

diritto di prelazione. 

Premesso che: 

l’art. 79 della LP 13/1997 e successive modifiche, rubricato “edilizia convenzionata”, disciplina le modalità 

di occupazione delle case edificate con tale finalità, in particolare il comma 5 enuncia che: “Se l'abitazione 

non è occupata o non viene nuovamente occupata entro il termine di cui ai commi 3 e 4, ciò deve essere 

comunicato al comune e all'Istituto per l'edilizia sociale entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Il 

comune provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione all’Istituto per l’edilizia sociale. 

In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l'abitazione al canone di locazione provinciale all'Istituto 

per l'edilizia sociale o a persone indicate dal comune.”  

Da articoli di cronaca (Quotidiano Alto Adige del 11/02/2017) emerge che l’istituto dell’edilizia 

convenzionata è stato utilizzato anche in maniera non corretta permettendo la costruzione di seconde case. 

Inoltre, sempre dalle analisi giornalistiche, sembra che le dotazioni dell “Agenzia per la vigilanza sul rispetto 

delle prestazioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata” non riescano a soddisfare i 

necessari controlli ed il ruolo di intermediario con i comuni. 

È altresì pacifico che quando un appartamento di cui il precedente possessore fosse lo Stato (o un qualche 
ente pubblico, come ad esempio gli ex-appartamenti di proprietà delle Ferrovie dello Stato) venga rivenduto, 
il proprietario dovrebbe considerare il diritto di prelazione in capo all’ente pubblico che sul territorio gestisce 
l’edilizia abitativa agevolata, IPES. In un contesto di grave crisi abitativa l’IPES può e dovrebbe esercitare tale 
diritto su immobili sia in presenza dell’esplicita comunicazione del proprietario che intenda vendere la 
proprietà sia in caso di assenza di tale comunicazione. 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quanti soggetti hanno comunicato all’IPES di voler mettere a disposizione il proprio “appartamento 
convenzionato” suddivisi per singolo comune e riferiti agli anni 2017-2018-2019? 

2. Quante disponibilità di cui al punto precedente sono state accolte? 
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3. Quanti proprietari di appartamenti acquistati dallo Stato e successivamente rivenduti, suddivisi per 

singolo comune e riferiti agli anni 2017-2018-2019, hanno dato comunicazione all’IPES relativamente 
la messa in vendita di detti appartamenti? 

4. Su quante delle compravendite di cui al punto 3. è pervenuta notizia agli enti pubblici e su quante è 
stato esercitato il diritto di prelazione? 

5. Quanti proprietari di appartamenti costruiti al di fuori dei dettami dell’edilizia convenzionata hanno 
comunicato all’IPES, suddivisi per singolo comune e riferiti agli anni 2017-2018-2019, la propria 
disponibilità ad affittare i propri immobili allo stesso ente pubblico? 

6. Quante delle proposte di cui al punto 5. sono state accolte? 

7. Con riferimento ai quesiti 2. – 4. – 6., chi ha preso le relative decisioni e sulla base di quale 
fondamento giuridico? 

8. Lo stato dell’arte dei controlli dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prestazioni relative al 

vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2017-2018-2019; 

 

9. Quanti comuni hanno regolarmente aggiornato il registro dell’edilizia convenzionata negli anni 

2019-2018-2017; 

 

10. A quante unità ammonta il personale impiegato nei controlli sulla correttezza di comunicazione da 

parte dei comuni? 

 

 

 

 

 

 

Diego Nicolini  

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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