
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

Tel: 0471/946 471/472  
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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

Interrogazione 
Sia sospesa l’esecuzione del percorso espositivo in piazza Magnago a Bolzano 

 
 

La Provincia di Bolzano si appresta a spendere  400.000 euro  per realizzare in piazza 
Magnago a Bolzano un percorso storico dove evidenziare la storia dell’Autonomia altoatesina. 
Il progetto di esposizione prevede l’installazione di otto strutture a pannello di colore rosso 
scuro, contenenti dei testi inseriti in vetri specchiati.  

La situazione in cui versa piazza Magnago oggi è tristemente nota: gli angoli della 
stessa e le panchine sono trasformati nelle ore notturne – quando cessa il servizio di vigilanza 
privata pagato dalla Provincia -  in bivacchi di senza-tetto e latrine maleodoranti. 

Non è difficile prevedere che stessa sorte toccherà anche alle nuove installazioni che 
finiranno per diventare dei comodi vespasiani a cielo aperto dal costo improponibile quando 
scarseggiano i fondi per il sostegno alle famiglie in crisi e alle aziende sul lastrico a causa delle 
conseguenze della pandemia di Covid-19.  

Tutto questo premesso e considerato 
 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere  
1) se non si ritenga opportuno sospendere l’esecuzione dell’opera, alla luce delle 

considerazioni esposte in premessa;  
2) quali siano stati i costi sin qui sostenuti per l’ideazione e la progettazione di questo 

percorso storico e con quale procedura sia stato affidato il relativo incarico;  
3) quali dovrebbero essere i contenuti del percorso espositivo immaginato;  
4) quali siano i ruoli delle singole realtà intervenute a relazionare sul progetto in Consiglio 

provinciale e quali gli eventuali incarichi ad esse già affidati.  
 

 
Bolzano, 9 ottobre 2020  

Alessandro Urzì 
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