
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

Mozione 
L’Ipes installi un servizio di videosorveglianza negli edifici 

soggetti a ripetuti atti vandalici 
 

Premesso che a partire dall’inizio del mese di aprile l’Istituto provinciale per l’edilizia 
sociale – Ipes – nell’ambito di un progetto pilota ha attivato in alcuni condomini di Bolzano e di 
Sinigo (Merano) un servizio di sorveglianza affidato a un istituto privato. I controlli sono svolti una 
o due volte la settimana solitamente in orario serale e riguardano sia i garage dove recentemente 
hanno avuto luogo ripetuti atti vandalici che cortili e pertinenze degli edifici.  

Considerato che dalle dichiarazioni rese in toni trionfalistici a mezzo stampa dalla 
consigliera Rita Mattei (Lega) si apprende che l’Ipes starebbe valutando l’installazione negli stessi 
edifici di un servizio di videosorveglianza il cui costo sarebbe però a carico dell’inquilinato. 

Rilevato che tale circostanza appare confermata da una lettera inviata nelle scorse ore 
dall’Ipes ai residenti negli alloggi di via Damiano Chiesa 4-30 a Sinigo in cui, prospettando agli 
inquilini l’installazione di un sistema di videosorveglianza con spese a carico di ogni singola 
famiglia, viene richiesto agli stessi se siano favorevoli o contrari a tale iniziativa.  

Sottolineato come negli edifici in questione negli ultimi tempi si sono verificati molteplici 
atti vandalici sempre più gravi e che pertanto appare doveroso e necessario attuare tutti gli 
interventi necessari a restituire ordine e legalità a quelle che in assenza di interventi efficaci 
rischiano di divenire zone fuori controllo.  

Ritenuto che i maggiori oneri a carico dell’istituto nelle zone problematiche non devono 
essere considerati vantaggi a favore dei condominii in cui atti di delinquenza o vandalismo si sono 
verificati ma compensazioni per i maggiori rischi che in altre aree periferiche fortunatamente non 
vengono vissuti. 

Tutto questo premesso e considerato, 
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
a prevedere l’installazione di opportuni sistemi di videosorveglianza senza ulteriori costi a carico 
degli inquilini in tutti gli edifici e i garage di proprietà dell’Ipes dove ciò risulti dettato da motivi di 
sicurezza e di contenimento di danni da vandalismi poi addebitati agli incolpevoli residenti.  
 
 
 
Bolzano, 16 aprile  2021 

Alessandro Urzì 
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