
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Ex Convitto San Giuseppe di Aslago 

 
La residenza per apprendisti – ex Convitto San Giuseppe - Lehrlingsheim St. Josef - ad 

Aslago (Bolzano), di proprietà pubblica, è vuota ed inutilizzata da oramai 15 anni. Dal 2012 si 
attende l’inizio dei lavori per gli alloggi del ceto medio. 

 
Già nel 2014 l’Ipes – Istituto provinciale per l’edilizia sociale -  aveva comunicato di 

aver completato la progettazione preliminare di 55 alloggi e risultava in attesa della 
trasformazione urbanistica per poter procedere con l’appalto dei lavori. (si veda risposta 
all’interrogazione n°650 del 2014).  

Nel 2015 l’Ipes comunicava che per poter pubblicare il bando relativo alla gara per la 
realizzazione dei previsti 55 alloggi era ancora in attesa della variante urbanistica che 
risultava essere in fase di esame ed approvazione da parte della Giunta comunale di Bolzano e 
l’approvazione del piano di attuazione necessario per tutte le nuove aree di espansione. (si 
veda risposta all’interrogazione n° 814 del 7 febbraio 2015). 

 
Successivamente sempre l’Ipes comunicava che in data 23.12.2016 era stata pubblicata 

una gara di servizi per l'elaborazione dei due livelli di progettazione e l'eventuale affidamento 
della Direzione Lavori. Il termine per la presentazione delle offerte era previsto il 10.02.2017, 
e la prima seduta della commissione per il 15.02.2017. Sempre a detta dell’ipes, considerando 
le fasi di incarico professionale, progetto definitivo, concessione edilizia, esecutivo e fase di 
verifica, probabilmente il progetto sarà pronto per fine dicembre 2017; la pubblicazione della 
gara di appalto era prevista entro gennaio-febbraio 2018 e l’ inizio lavori nell’estate 2018 (si 
veda risposta all’interrogazione Interrogazione n°2515 del 06.12.2016). 

Già nel 2016 si segnalavano i disagi dei residenti del quartiere di Aslago: nella zona alta 
di Oltrisarco, dall’ex convitto S. Giuseppe verso monte, vivono più di 1000 famiglie, che ormai 
dal lontano 2003, quando chiuse il supermercato, non godono più di alcun servizio; residenti 
che da tempo chiedono la realizzazione di un’area di aggregazione e socializzazione che 
potrebbe trovare sede proprio nell’ex convitto ed a cui dovrà far seguito il rilancio di attività 
commerciali come bar e supermercato, la mancanza dei quali si ripercuote sulla qualità della 
vita di una delle più belle e verdi zone di Bolzano.  

 
Nella struttura – giova ricordarlo - sono stati già riversati inutilmente oltre 100 mila 

euro per la realizzazione di un centro profughi poi mai utilizzato.  
Tutto questo premesso e considerato  
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SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere  
 

1) a che punto si trovi l’iter per la realizzazione dei previsti alloggi Ipes all’ex convitto San 
Giuseppe di Aslago, perché i lavori non sono ancora incominciati  e se e quando 
prenderanno avvio; 

2) se il Comune di Bolzano abbia approvato la variante urbanistica e il piano di attuazione 
necessario per tutte le nuove aree di espansione; 

3) quale esito abbia avuto la gara di servizi per l'elaborazione dei due livelli di 
progettazione e l'eventuale affidamento della direzione lavori pubblicata in data 
23.12.2016; 

4) se il progetto sia stato presentato e quando; 
5) se sia stata ottenuta la concessione edilizia; 
6) se la gara di appalto – preannunciata per inizio 2018 – sia stata pubblicata e quale esito 

abbia avuto; 
7) quali costi abbiano sostenuto l’Ipes e/o la Provincia in tutte queste fasi (si richiede 

elenco dettagliato).  
 
Bolzano, 19.11.2020 

Alessandro Urzì 
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