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Risposta all’interrogazione n. 534/19 del 22.10.2019 
 
Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
Ad 1, 4, 5) 
La Giunta regionale ha approvato in data 19 ottobre 2018, con deliberazione n. 197, uno schema di 
convenzione tra Regione e Provincia Autonoma di Bolzano, in base alla quale la Provincia provvederà 
all’affidamento e all’esecuzione delle varie fasi di progettazione e realizzazione dei lavori concernenti un Polo 
della Giustizia nella città di Bolzano da attuare previa demolizione dell’edificio regionale sito in viale Duca 
d’Aosta n. 40, e ricostruzione di un nuovo immobile. 
Nel dettaglio la Provincia provvederà agli adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici all’indizione delle 
procedure di gara per l’affidamento: 
 
- degli incarichi professionali relativi alle varie fasi della progettazione, alla direzione lavori, alla sicurezza 

in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, al collaudo e ad ogni tipo di verifica tecnica e costruttiva; 
- dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio sulla base degli elaborati progettuali predisposti dai 

professionisti incaricati; 
- delle forniture e dei servizi necessari a completare l’allestimento interno ed esterno dell’edificio, fra i quali 

si elencano a titolo di esempio non esaustivo l’arredamento, l’illuminotecnica, gli impianti speciali, le 
manutenzioni obbligatorie per legge, in modo da renderlo idoneo ed immediatamente fruibile ad uso 
ufficio aperto al pubblico. 

 
La Provincia dovrà predispone la documentazione necessaria all’indizione delle procedure di gara ne curerà 
tutte le fasi, incluse l’aggiudicazione e la stipulazione, rispettivamente dei disciplinari di incarico e dei contratti 
di appalto, con i soggetti economici risultati aggiudicatari delle procedure medesime. Tutte le spese per lo 
svolgimento degli incarichi professionali per l’esecuzione degli interventi di demolizione e ricostruzione e per 
la realizzazione degli allestimenti interni ed esterni dell’edificio saranno sostenute dalla Regione. 
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Tale convenzione è all’esame dei competenti servizi regionali e provinciali e a breve verrà sottoposta alle 
rispettive Giunte per l’approvazione e conseguentemente si potranno intraprendere la progettazione delle 
opere e successivamente i lavori. 
 
Ad 2) 
 
Il nuovo “Polo della Giustizia” da realizzare in via Duca d’Aosta, al posto dell’edificio ex Catasto e Libro 
fondiario, potrà contenere tutti gli uffici giudiziari della città di Bolzano attualmente collocati in altrettanti 
immobili privati, compreso il servizio Investigativo di Corso Italia. 
 
Ad 3) 
Per tali uffici la Regione sostiene attualmente i canoni d’affitto indicati nella tabella sotto riportata. 
 

RIEPILOGO CANONI PER LOCAZIONI UFFICI GIUDIZIARI 
NELLA CITTÀ DI BOLZANO 

 Elenco uffici giudiziari da accorpare in Viale Duca d’Aosta 40 Costo affitto 

1 Corte d’Appello di Trento – Sez distaccata di Bolzano Corso Libertà 23 379.452,00 € 
2 Procura Generale di Trento - Sez. distaccata di Bolzano  Corso Libertà 23 126.833,00 € 

3 Tribunale minori di Bolzano Corso Libertà 23 107.448,00 € 
4 Procura minori di Bolzano Corso Libertà 23 119.138,00 € 

5 U.N.E.P. di Bolzano via Cesare Battisti 14 128.639,00 € 
6 Tribunale di Sorveglianza di Bolzano via Manci 6 45.248,00 € 

7 Archivio notarile distrettuale di Bolzano via Durer, 10 66.040,00 € 

8 Procura della Repubblica di Bolzano – Archivio secondario 137.000,00 € 
9 Tribunale di Bolzano – Archivio secondario  33.540,00 € 

10 Giudice di Pace di Bolzano Galleria Europa 170.000,00 € 

 TOTALE 1.313.338,00 
 
 

Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

                         (sottoscritto con firma digitale) 
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