
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 
Interrogazione 

Atti vandalici nei garage dei condomini Ipes di Sinigo  
 
 
 

La notte di Capodanno a Sinigo, nei garage dei condomini dell’Ipes – Istituto 
provinciale per l’edilizia sociale -  di via Damiano Chiesa, ignoti hanno svuotato gli estintori 
riempiendo di polvere antifuoco il pavimento dell’autorimessa e molte delle auto posteggiate 
nei posti macchina e negli stalli.  

Esasperati gli inquilini degli stabili, stufi di questi inaccettabili comportamenti da parte 
di chi gira  impunito per garage e cantine condominiali danneggiando le parti comuni. Non è la 
prima volta che gli estintori vengono scaricati per puro divertimento in quei garage e in quelli 
– sempre di pertinenza dell’Ipes – della vicina via Fabio Filzi. Episodi analoghi sono stati 
segnalati già lo scorso mese di novembre. Gli autori degli atti vandalici sono così sicuri della 
propria impunità da vantarsi poi sui social delle loro deprecabili gesta.  

Per gli inquilini Ipes dopo il danno di trovarsi le auto imbrattate e l’aria dei garage 
irrespirabile, la beffa di vedersi addebitate dall’Istituto le spese per la manutenzione e la 
ricarica degli estintori. 

Tutto questo premesso e considerato  
   

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere  
 

1) se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa; 
2) se non si ritenga opportuno dotare le  autorimesse dei condomini Ipes di via Damiano 

Chiesa e di Via Fabio Filzi di un sistema di videosorveglianza adatto ad individuare i 
responsabili di tali inaccettabili comportamenti, così come dell’abbandono selvaggio di 
rifiuti;  

3) per quale motivo, dove gli impianti di videosorveglianza sono già presenti, gli stessi 
non siano regolarmente in funzione e se non si ritenga di doverli attivarli 
immediatamente; 

4) se non si ritenga opportuno farsi carico direttamente dei costi di manutenzione e 
ricarica degli estintori invece di addebitarli agli incolpevoli condomini, fintanto che 
l’Istituto non sia in grado di garantire la sicurezza e la videosorveglianza delle 
autorimesse; 
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5) se siano a conoscenza che uno dei cancelli del garage di via Damiano Chiesa risulta 

essere stato danneggiato in maniera da risultare apribile dall’esterno anche senza 
chiave e se, come e con quali tempistiche l’Istituto intenda intervenire a riguardo; 

6) chi risultino essere i fiduciari Ipes dei condomini di via Chiesa e via Filzi a Sinigo e se 
gli stessi si siano attivati a riguardo;  

7) se, come e con quali tempistiche  l’Ipes intenda attivarsi al fine della risoluzione della 
problematica esposta. 

 
Bolzano, 04/1/2021 
 
 
 
 

     Alessandro Urzì 
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