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Risposta all’interrogazione d’attualità 34/aprile/2021 – Nuova casa-rifugio per donne vittime 
di violenza a Bolzano 
 
Domanda 1: A quanto ammonta il finanziamento messo a disposizione dalla Provincia per il comune 
di Bolzano/Assb per la nuova casa rifugio delle donne vittime di violenza? 
 
Risposta: Il finanziamento messo a disposizione dalla Provincia è di € 3.098.918,30, in base alla 
richiesta presentata dal Comune di Bolzano e così suddivisa: 
anno 2021 € 64.636,81 
anno 2022 € 1.160.665,00 
anno 2023 € 1.683.616,49 
anno 2024 € 190.000,00 
 
Domanda 2: A che punto è la procedura per la sua realizzazione? Esiste già il progetto per la nuova 
casa, è già stato individuato il luogo o l’edificio in cui realizzarla? 
 
Risposta: In base a quanto comunicatoci dal Comune di Bolzano il progetto esiste già ed è stato 
individuato il luogo per realizzare il nuovo edificio. 
 
Domanda 3: Quante donne potrà ospitare la nuova casa? Ogni donna potrà avere con sé figli/figlie? 
 
Risposta: Ci è stato comunicato dal Comune di Bolzano che la nuova struttura avrà a disposizione 
11 posti donna con relativi/e figli/e. 
 
Domanda 4: Gli alloggi si troveranno in uno stesso edificio, cosa fondamentale per una gestione 
ottimale? 
 
Risposta: Si, gli alloggi saranno nello stesso edificio costruito ad hoc per questo servizio. Sono anche 
previsti spazi comuni e l'ufficio per le operatrici. 
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Domanda 5: Verrà rispettata la scadenza del 2024 per la consegna della nuova casa realizzata? 
 
Risposta: Il Comune di Bolzano, con lettera del 5.02.2021, ha confermato il cronoprogramma 
presentato per la realizzazione della struttura, che prevede la consegna dell’immobile per il 2024. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 

Waltraud Deeg 
-Assessora- 

(firmato digitalmente) 
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