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Risposta all’interrogazione n. 682/2020 „San Leonardo in Passiria: sentiero escursionistico con
bosco alluvionale tutelato diventa pista per quad?”

Gentili Consiglieri del Gruppo Verde,
in risposta all’interrogazione indicata sopra Vi inoltro le seguenti informazioni:
1. Poiché la Giunta si era impegnata a non assumere decisioni in contrasto con i pareri di
commissioni e uffici tecnici, quali sono le motivazioni che hanno portato questa volta la Giunta a
ribaltare il parere negativo della Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del
territorio? Esistono ulteriori pareri tecnici, o elementi di valutazione – oltre a quello negativo della
Commissione e oltre all’ulteriore richiesta del Comune – di cui la Giunta ha tenuto conto per arrivare
al parere positivo?
La motivazione in base alla quale la Giunta provinciale ha deciso di approvare la modifica del piano
urbanistico è indicata nella delibera n. 947 del 12 novembre 2019, e cioè: “La Giunta provinciale giunge alla
conclusione che in fin dei conti si tratta di una scelta discrezionale del Comune quella di accettare che i
pedoni, utilizzando tale sentiero (escursionistico), possano essere infastiditi e approva la modifica come
deliberata dal comune con delibera consigliare n. 45 del 02/10/2019.” La Giunta è arrivata al parere positivo
discutendo attentamente il caso in questione, non esistono ulteriori pareri tecnici.
2. Chi è il/la componente della Giunta che ha espresso voto contrario?
Il voto contrario è stato espresso dalla sottoscritta, Maria Hochgruber Kuenzer.
3. Se il voto contrario è stato espresso dall’assessora competente per l’urbanistica e il paesaggio,
che ha portato in Giunta una iniziale delibera di rigetto, ritiene la Giunta politicamente accettabile una
decisione che contraddice proprio la posizione dell’assessora competente, che evidentemente
nemmeno alla fine ha cambiato il suo voto negativo al progetto?
Come già indicato, la Giunta provinciale ha discusso accuratamente il caso in questione ed è arrivata ad una
decisione legittima, presa a maggioranza dei voti.
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4. Se il voto contrario è quello dell’assessora competente, ritiene quest’ultima politicamente
accettabile che la Giunta ribalti la sua proposta di delibera? Perché l’assessora non ha ritirato la
delibera, per ricercare una soluzione che lei stessa potesse condividere?
Prima di sottoporre il caso in questione alla Giunta provinciale, ho cercato di trovare una soluzione con il
Comune, ma senza successo. Ulteriori rinvii o ritiri non avrebbero avuto senso.
5. Chi è l’imprenditore turistico, e/o la struttura turistica, che già in passato hanno utilizzato la zona
per escursioni in quad e E-bike grazie ad accordi di transito con la Forestale? Che cosa prevedevano
questi accordi?
La risposta a questa domanda ricade nelle competenze del Comune di San Leonardo in Passiria.
6. Chi è l’imprenditore turistico, e/o la struttura turistica, che ha fatto richiesta al comune di cambiare
il piano urbanistico destinando la zona a “impianti per il tempo libero – pista per E-bike (biciclette a
pedalata assistita) e quad (quadricicli motorizzati per tempo libero)”? Comunque sia, a favore di
quale imprenditore turistico e/o struttura turistica il Comune ha chiesto la modifica del piano
urbanistico?
La risposta a questa domanda ricade nelle competenze del Comune di San Leonardo in Passiria.
7. Questo imprenditore e/o questa struttura hanno già presentato le istanze necessarie per ottenere
l’uso della strada da parte di terzi proprietari? E chi sono questi terzi?
La risposta a questa domanda ricade nelle competenze del Comune di San Leonardo in Passiria.
8. È già iniziato il transito di E-bike e quad sulla strada interessata? Se sì, da quando? Se no, da
quando inizierà?
La risposta a questa domanda ricade nelle competenze del Comune di San Leonardo in Passiria.
9. Su quali basi giuridiche o di politica turistica la Giunta provinciale ritiene di poter affermare che “in
fin dei conti si tratta di una scelta discrezionale del Comune quella di accettare che i pedoni,
utilizzando tale sentiero (escursionistico) possano essere infastiditi”? Non ritiene la Giunta che
spetti anche alla Provincia il compito di evitare che escursionisti che percorrono i sentieri della
nostra provincia possano essere “infastiditi”, o peggio?
La Giunta ha preso la decisione in base alla documentazione trasmessa dal Comune, il quale è libero di
imporre ulteriori limiti all’utilizzo del sentiero come pista per E-bike e quad.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
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L‘Assessora
Maria Hochgruber Kuenzer
(firmato digitalmente)
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