
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

Interrogazione 
Riparazione  e sostituzione di finestre e portefinestre negli alloggi Ipes 

 
Premesso che  

- in caso di danneggiamenti di finestre, portefinestre e infissi in alloggi Ipes, ci risulta che in 
passato esistesse un servizio di manutenzione in seno all'Istituto che provvedeva alle 
riparazioni.; 

- ad oggi, dalle informazioni in nostro possesso, il servizio è stato dismesso, l'iter per la 
manutenzione delle finestre risulta essersi complicato ed il relativo costo è totalmente a carico 
degli inquilini, anche quando i danneggiamenti derivano dalla naturale usura delle strutture 
(dopo 15-20 anni di utilizzo è implicito che elementi quali le finestre - che devono essere 
aperte e richiuse giornalmente e più volte al giorno - subiscano deterioramenti); 

- attualmente sarebbe previsto che gli inquilini debbano segnalare il danneggiamento di finestre 
ed infissi al referente della propria zona; il danneggiamento viene in seguito valutato da una 
commissione che deve stabilire se il danno sia riparabile o meno. Nel primo caso l'Ipes procede 
alla sostituzione delle finestre, mentre nella seconda ipotesi l'inquilino deve contattare in 
autonomia una ditta specializzata in riparazioni e sostenere interamente il costo della 
prestazione.  
 

Tenuto conto della possibilità che le finestre cedano andando a provocare dei danni fisici agli inquilini. 
 
Considerati  

- i rischi legati ai crescenti episodi di microcriminalità e la relativa percezione di insicurezza da 
parte di inquilini di un appartamento le cui finestre e portefinestre non si chiudono 
opportunamente; 

- i problemi derivanti da uno scarso isolamento termico nei mesi invernali dovuto alla presenza 
di spifferi in finestre e portefinestre. 

 
Considerato inoltre  che siamo a conoscenza di casi in cui gli inquilini abbiano preferito provvedere 
con rattoppi fai-da-te (e dunque insicuri) per evitare di doversi rivolgere a professionisti e sostenere i 
relativi costi. 
 

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 che la riparazione di finestre, portefinestre e infissi venga 
gestita ed organizzata dall'Ipes ed il relativo costo a carico degli inquilini sia basato sui 
criteri e i principi di agevolazione che dovrebbero ispirare l'Istituto; 

2) se non si ritenga opportuno censire i danneggiamenti più critici; 
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3) se non si ritenga opportuno provvedere, previa richiesta, alla sostituzione delle finestre 
per quanto riguarda gli alloggi Ipes costruiti prima del 2006 (dunque con più di 15 
anni alle spalle). 

4) quale sia nel dettaglio l'iter concreto in vigore per la riparazione e la sostituzione di 
finestre e infissi negli alloggi Ipes. 

 
 
 
Bolzano, 23/08/2021 

Alessandro Urzì 
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