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Al Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Dott. Josef Noggler 

S E D E 

 

INTERROGAZIONE 
 

Il giallo della proprietà dei terreni destinati all’ampliamento dell’aeroporto 

Con sua determina del 3 luglio 2013 (prot. 0079763/IPP; oggetto: “Aeroporto di Bolzano. Interventi di 
potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo. Approvazione progetto esecutivo”), l’Ente nazionale 
aviazione civile aveva comunicato ad ABD Airport S.p.A. nonché alla Provincia autonoma di Bolzano che 
l’approvazione del progetto esecutivo presentato dalla società era subordinato a quattro prescrizioni. In 
particolare, riportiamo qui testualmente il testo della terza: “… nessuna lavorazione potrà essere avviata in 
assenza del preventivo trasferimento delle aree in parola al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Trasporti, 
Aviazione Civile ai sensi della Circolare Enac APT – 32 del 7.12.2009”. 

L’Enac dispone espressamente quindi che gli interventi sullo scalo aeroportuale potranno avere inizio al 
verificarsi di una precisa condizione: il passaggio della proprietà dei terreni in questione (con rogito notarile 
ed iscrizione nel libro fondiario) al demanio pubblico. 

Ciò premesso, 

si interroga la Giunta provinciale per sapere: 

1) Perché i recenti interventi sui terreni destinati all’ampliamento dell’aeroporto di San Giacomo sono 
potuti partire, nonostante le chiare disposizioni contenute nella Determina dell’ENAC citata nella 
premessa, senza il previo passaggio della proprietà al demanio statale dei terreni stessi secondo 
quanto previsto dalla circolare ENAC APT-32 del 07.12.2009? 

2) Per quale motivo la Provincia non si è attenuta alla determina dell’ENAC citata nella premessa? 
3) Perché la proprietà dei terreni non è ancora stata trasferita al demanio dello Stato, e in particolare 

perché non è stato ancora firmato il rogito notarile necessario per perfezionare il passaggio, citato 
nella delibera della Giunta provinciale n. 445 del 15 aprile 2014? 

 

Si richiede risposta scritta all’indirizzo team.k@consiglio-bz.org. 

 

Bolzano, 16 luglio 2020   Il consigliere provinciale 

 

Paul Köllensperger 
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