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Bolzano, 30.03.2020  Al Consigliere Provinciale 

Alessandro Urzì 

 
alessandro.urzi@consiglio-bz.org 
 

 

  
  

  
  

 
p.c.: Al Presidente del Consiglio Provinciale 

Josef Noggler 
 
dokumente@landtag-bz.org 
 
  

 
 
 
 

 
Risposta all’ interrogazione n. 752/2020 del 26.02.2020 – Alloggi IPES per disabili 

 
 
Egregio Consigliere Urzì, 
 
in merito all’ interrogazione da Lei presentata si fa presente quanto segue: 

 
1. Quanti alloggi adatti ad ospitare anche persone disabili siano attualmente nella disponibilità 
dell’Istituto provinciale per l’edilizia sociale – Ipes - a Merano e nei comuni limitrofi; 
 
Numero alloggi IPES adatti ad ospitare persone disabili a Merano e comuni limitrofi: 
 

Comune Alloggi IPES 

Gargazzone 4 

Lagundo 4 

Lana 15 

Merano 38 

Scena 2 

Tirolo 2 

Totale alloggi adatti a disabili 
(Merano e comuni limitrofi) 

65 

 
2. Che dimensioni abbiano eventualmente questi alloggi; 
 
Gli alloggi hanno dimensioni che variano dai 39,88 mq ai 163,58 mq. 
 
 
3. Se vi siano alloggi della stessa tipologia in fase di ristrutturazione sempre a Merano e nei 
comuni limitrofi e nel caso quando saranno disponibili; 
 
Nessuno di questi alloggi è attualmente in fase di ristrutturazione. 
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4. Se sia già stato previsto l’acquisto o la costruzione di nuovi alloggi della medesima tipologia nei 
prossimi due anni negli stessi comuni;  

 
Nei prossimi due anni non è prevista la costruzione né l’acquisto di alloggi per disabili. 
Questo perché il nostro Istituto provvede a interventi di abbattimento delle barriere 
architettoniche e adattamento su richiesta degli aventi diritto. 

 
5. Quanti alloggi adatti ad accogliere persone con disabilità siano stati assegnati nel corso 
dell’anno 2019 e nei primi due mesi del 2020; 
 
Nel 2019 sono stati consegnati complessivamente 7 alloggi in base alla graduatoria per disabili e 
precisamente:  
Merano 1 alloggio  
Bolzano 2 alloggi  
Renon 2 alloggi  
Caldaro 1 alloggio  
Rasun Anterselva 1 alloggio 
 
Nei primi due mesi del 2020 sono stati consegnati 2 alloggi in base alla graduatoria per disabili e 
precisamente:  
Bolzano 1 alloggio  
Stelvio 1 alloggio 

 
6. Quante domande di alloggio da parte di persone disabili o con congiunti disabili siano 
attualmente in attesa di evasione per quanto riguarda Merano ed i comuni limitrofi;  
 
Domande presentate nel 2019 per la graduatoria „disabili“ nei comuni di Merano e 
dintorni: 
 
Merano 8 domande  
Lana 2 domande  
Lagundo 1 domanda  
Marlengo 1 domanda  
Gargazzone 0 domande  
Scena 0 domande  
Tirolo 0 domande. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
  

Waltraud Deeg 
-Assessora- 

(firmato digitalmente) 
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