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  Signor Presidente 

Dr. Josef Noggler 

Consiglio provinciale 

documenti@consiglio-bz.org 

 

 

Signor Consigliere Provinciale 

Alessandro Urzì 

L’Alto Adige nel cuore 

Consiglio provinciale 
altoadigenelcuore@consiglio-bz.org 

  
Bolzano, 26.06.2020  

  
Redatto da: 

 
 

 

 

 

 

 

 
Risposta all’interrogazione n. 833-2020: Le mascherine distribuite dalla Provincia alle aziende di 
commercio 
 
 
Egregio Signor Presidente, egregio Signor Consigliere, 

 
con riferimento all’interrogazione suddetta, comunico quanto segue: 
 
1. Per quale motivo la distribuzione dei dispositivi non sia stata affidata alla Protezione civile o alle 

stesse associazioni di categoria interessate ma sia stata demandata a servizio di corriere con 
diritto per i servizi offerti dalla ditta Oberalp di Bolzano;  

L’Agenzia per la Protezione civile si occupava in prima linea della distribuzione dei DPI forniti dal 
Dipartimento per la Protezione civile. Non si voleva ulteriormente appesantire la struttura di distribuzione 
dell’Agenzia per la Protezione civile. 
 

2. Come si giustifichi che la stessa ditta Oberalp otterrebbe un corrispettivo di 2,00 euro su ogni 
spedizione come contributo logistico, come evidenziato sul sito di informazioni Bz News 24, 

quale sia il costo reale dello stoccaggio per pochi giorni e dell’impacchettamento (paragonato a 
quello di mercato) e se questo non avrebbe potuto essere gestito dalla Protezione civile o a titolo 
benefico da qualche altra organizzazione; 
Non siamo a conoscenza dell’ammontare dei corrispettivi spettanti alla ditta Oberalp.  
 

3. Se la ditta Oberalp per l’intermediazione nell’importazione dei dispositivi stessi abbia ottenuto un 

vantaggio economico ed a quanto esso ammonti nonché sulla base di quale procedura sia stato 
assegnato l’incarico (se ne richiede copia);  
Non siamo a conoscenza dell’ammontare del vantaggio economico della ditta Oberalp per 
l’intermediazione nell’importazione dei DPI. L’incarico è stato assegnato dall’Azienda sanitaria.  
 

4. Se non si ritenga che l’intera operazione sia stata presentata dalla comunicazione istituzionale 

come un’opera di straordinaria benevolenza spontanea verso la popolazione altoatesina quando 
appare profilarsi ora un pur legittimo interesse commerciale, mai però percepiti prima 
dall’opinione pubblica anche in virtù della retorica connessa al l’operazione con tanto di 
straordinarie lodi al governo austriaco per avere messo a disposizione gli aeroporti per fare 
atterrare il carico;  
No, non si ritiene! 

 
5. Quanti siano i dispositivi assegnati all’Austria e la compartecipazione delle istituzioni austriache 

all’operazione;  
Non siamo a conoscenza dell’ammontare dei dispositivi ad istituzioni austriache. 
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6. Quale sia stato l’accordo con le autorità austriache sulla sopra richiamata operazione (se ne 
richiede copia scritta);  
Non siamo a conoscenza di eventuali accordi. 
 

7. per quale motivi, considerato che gli operatori del commercio al dettaglio risultano essere 
maggiormente esposti al rischio di contagio, non sia stata prevista la distribuzione di dispositivi 

di protezione di tipo FFP2 o FFP3 ma solo mascherine chirurgiche che come noto non 
proteggono chi le indossa.  
A parte del fatto che non c’era la disponibilità di dispositivi di tipo FFP2 o FFP3 si ritiene che la 
protezione con dispositivi di adeguata copertura di naso e bocca ai sensi del comma 34 dell’Ordinanza 
Presidenziale contingibile ed urgente n. 24/2020 del 02.05.2020 sia il dispositivo adatto per le citate 
esigenze. 

 
Distinti saluti 
 

L’Assessore 
Arnold Schuler 

(sottoscritto con firma digitale) 
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