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

Interrogazione 
Moschea abusiva di via Volta a Bolzano 

 
Premesso che con propria deliberazione n° 670 del 30 luglio 2019 la Giunta provinciale ha 

accolto il ricorso popolare contro le concessioni che il Comune di Bolzano ha rilasciato 
all’associazione culturale che gestisce la Moschea di via Volta.  Nella delibera si evidenziano le 
incongruenze normative che vedono da una parte la dichiarazione documentale della struttura 
situata in zona industriale come associazione culturale e dall’altra quella che qualifica la stessa 
come luogo di culto.  

“Nel caso di specie sussiste tuttavia il dubbio – recita la delibera stessa – che, di fatto, i 
suddetti locali produttivi non vengano utilizzati o non vengano utilizzati soltanto per l’esercizio 
delle attività istituzionali di formazione e aggiornamento della associazione richiedente, bensì 
anche per la preghiera dei fedeli e per altre attività caratteristiche di un luogo di culto religioso. 
Dal sopralluogo effettuato in data 9.06.2017 dall’Ufficio provinciale prevenzione incendi è in 
effetti risultato che - in determinati momenti di regola al venerdì - nei locali interessati si 
riuniscono fino a 150 persone per partecipare ai servizi religiosi ivi organizzati e che gli stessi 
locali risultano anche arredati in modo funzionale a questo scopo. L’impugnata concessione 
edilizia n. 206-55-0 è stata rilasciata con la specifica prescrizione che nei locali interessati dal 
piano di rischio “[…] non possono intrattenersi un numero di persone superiore a 10.” In 
conseguenza il Comune di Bolzano viene sollecitato ad adeguare anche in via di sanatoria i titoli 
edilizi già rilasciati tenendo conto dell’intervenuto mutamento della destinazione d’uso degli 
immobili, nonché a verificare e garantire, in quella sede, il rispetto delle disposizioni di 
sicurezza e prevenzione degli incendi nei locali produttivi interessati dal progetto. 

Tutto questo premesso e considerato 
 

SI INTERROGA 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere  
1) se il Comune di Bolzano abbia ad oggi dato seguito a quanto disposto dalle Delibera 

della Giunta Provinciale sopra citata; 
2) in caso di risposta negativa per quali motivi non lo abbia fatto ed entro quali termini 

intenda procedere in tal senso; 
3) su chi si ritenga ricada la responsabilità di eventuali incidenti e/o infortuni che si 

dovessero verificare per la mancata garanzia sulla sicurezza attualmente in essere e 
fino al ripristino delle condizioni richieste. 

 
Bolzano, 7 ottobre 2019 

Alessandro Urzì 
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