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Per conoscenza: Al 

Presidente del Consiglio Provinciale 
rSignor Josef Noggler 
Piazza Silvius Magnago, 6 
 

39100 Bolzano     BZ 

 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 428/19 “Casa Montelbòn – Parcines e la tutela degli insiemi?” 

 

 

Gentile Consigliere, 
 
in risposta all’interrogazione succitata informo quanto segue: 

 

1. Quali azioni di vigilanza ha adottato la Provincia nel caso di specie e quali sono i controlli eseguiti 

in generale? 

 

Secondo la legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997 n. 13, articolo 80, comma (1), il sindaco esercita la 

vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di 

legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella 

concessione. Quindi, sulla base di questa norma, la Provincia interviene soltanto sulla base di indizi concreti 

che lasciano presuppore l’inosservanza di norme, regolamenti etc. 

 

2. Se in Commissione urbanistica provinciale è stata sollevata la questione “Parcines” in relazione 

alla tutela o alle modifiche alla tutela degli insiemi? 

 

La Commissione urbanistica provinciale in data 09 aprile 2014 e 15 aprile 2014 ha esaminato l’elenco degli 

insiemi da tutelare e la Giunta provinciale con delibera n. 784 del 1° luglio 2014 ha approvato l’inserimento di 

25 insiemi nel piano urbanistico comunale. Da questa data in poi la Commissione urbanistica provinciale e di 

seguito la Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio non ha trattato alcuna modifica o atto che 

ha coinvolto il piano degli insiemi di Parcines. 

 

 

Cordiali saluti 

 

L‘Assessora 

Maria Hochgruber Kuenzer 

(firmata digitalmente) 
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