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Bolzano, 18/09/2021  

 

Interrogazione  
Chiusura casa di riposo in Val di Vizze 

 
Recentemente ha chiuso i battenti la casa di riposo della Val di Vizze “Castel Palù”. La notizia è stata 
un fulmine a ciel sereno e per gli ospiti e per i loro familiari.  
Da tempo infatti era in programma la ristrutturazione di questo particolare edificio, il quale è un 
castello di più di 500 anni e dagli anni 50 del secolo scorso è stato adibito a casa di riposo; dal 2013 
fino alla chiusura è stato gestito dalla cooperativa sociale “Hl. Vinzenz”. 
Lo scorso settembre era stato approvato il piano di attuazione, che prevedeva la ristrutturazione 
della struttura, ormai non più adatta agli standard moderni per le case di riposo, ma questa 
primavera è arrivata tramite mail la notizia agli ospiti, ai familiari degli stessi e ai dipendenti, che la 
struttura avrebbe chiuso. 
La situazione che si è venuta a creare rischia di influenzare profondamente anche la realizzazione 
della nuova casa di riposo comprensoriale di Vipiteno. La chiusura definitiva della casa di riposo 
"Castel Palù" senza che venga considerata un’ubicazione alternativa dei 35 ospiti, fa sì che la 
struttura comprensoriale debba farsene carico, sommandoli agli attuali 90 ospiti di cui si occupa; 
ma qualora lo scenario fosse questo, dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di 
prevedere nella pianificazione, una nuova struttura la cui capacità di accoglienza sia di almeno 125 
persone. Tutto questo ovviamente non si renderebbe necessario nel momento in cui Castel Palù 
resti attivo e assicuri il servizio alle 35 persone attualmente residenti.  
Inoltre, in considerazione dell’aumento dell’età media della popolazione è importante e opportuno 
pianificare la capienza del numero degli ospiti, in eccedenza piuttosto che in difetto, così da non 
ritrovarsi in una cronica condizione deficitaria di posti. 

 
In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:  
 

a) Beneficiando, la cooperativa sociale che gestiva la casa di riposo, di contributi pubblici, la 
Provincia era a conoscenza della chiusura? 

b) A seguito alla chiusura, dove risiedono i 35 ospiti della casa di riposo “Castel Palù”? 
c) Per quale motivo, in seguito alla chiusura della struttura di Castel Palù, non ci si è preoccupati 

di garantire un’occupazione alternativa al personale altamente specializzato (circa 50 
persone)? Visto che in Provincia, al momento, c’è una preoccupante carenza di infermieri e 
figure sanitarie specializzate? 

d) Perché le risorse umane ivi impegnate non sono state assegnate ad altre strutture limitrofe?  
e) Vi è la possibilità che la vecchia struttura del Castello venga ristrutturata e adeguata agli 

standard più moderni e richiesti dalla vigente normativa?  
f) È previsto l’ampliamento fino a 125posti letto, nella nuova struttura comprensoriale di 

Vipiteno?  
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g) A che punto è la progettazione della nuova casa di riposo comprensoriale di Vipiteno?  
h) Corrisponde al vero che vi siano problemi statici e conseguenti ritardi di progettazione?  
i) Quando si prevede di iniziare i lavori?  
 
 

Consigliere Provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto 
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