GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE
via Renon 11 – 39100 BOLZANO

Al Signor Presidente
del Consiglio provinciale
BOLZANO

Mozione
Incompatibilità tra incarichi di amministratore pubblico
ed attività professionali con Enti pubblici
Premesso che
- l’Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Merano è un’istituzione storica della città, tra le più
antiche in Europa: la sua fondazione risale al 1855, quando Merano era già un importante luogo
di cura e villeggiatura e ha conservato nel tempo la sua rilevanza strategica per il turismo
meranese.
- essa riveste un ruolo primario di volano per tutta l’economia cittadina, funzione ampiamente
riconosciuta e sostenuta dal Comune di Merano ed è una struttura organizzata a garanzia
dell’indole turistica di Merano costituendo un fattore trainante per le categorie corrispondenti,
nonché una piattaforma per lo sviluppo turistico del territorio allargato.
Considerato che
- L’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, dotata di autonomia amministrativa, ha
personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta
provinciale.
- Gli organi dell’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano sono: il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente e il collegio dei revisori.
- Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri ed è nominato con delibera della
Giunta Provinciale. Quattro membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta
Provinciale, i rimanenti otto membri verranno designati dalla Giunta del Comune di Merano, il
Sindaco del Comune di Merano, o un suo delegato, è membro di diritto del Consiglio di
Amministrazione

Rilevato che
-

-

L’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo pubblica periodicamente mappe e piantine della città di
Merano, guide turistiche, brochure, volantini ed opuscoli per promuovere e reclamizzare
iniziative, eventi, e manifestazioni;
su queste pubblicazioni a enti, società, commercianti ed imprenditori è offerta la possibilità di
reclamizzare le proprie attività commerciali e professionali tramite inserzioni a pagamento di
valore variabile in correlazione a dimensione, tiratura e progetto editoriale.

Ritenuto che
-

la pratica costituirebbe una normalissima operazione di fundraising se non fosse che in calce al
catalogo con prezzario inviato a commercianti ed imprenditori per offrire il servizio figura come
referente della raccolta pubblicitaria il nominativo di Nerio Zaccaria, assessore a Finanze e
bilancio, personale ,sport, informatica e innovazione del Comune di Merano;
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Ritenuto che
-

sia evidente il cortocircuito di interessi che deriva dall’affidamento da parte dell’Azienda di
Soggiorno di un incarico di collaborazione ad un assessore in carica componente della stessa
Giunta comunale che da Statuto procede alla designazione di due terzi dei componenti del
Consiglio di amministrazione dell’Azienda stessa;

Considerato inoltre che
-

la necessaria trasparenza che dovrebbe caratterizzare un Ente sottoposto al controllo ed alla
vigilanza della Giunta provinciale come l’Azienda di Soggiorno imporrebbe che dall’affidamento
di incarichi di collaborazione fosse escluso chiunque per l’esercizio del proprio mandato di
amministratore pubblico ricopra ruoli come quello di sindaco e di assessore.

Tutto questo premesso e considerato
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE
a valutare misure affinché sia stabilità l’incompatibilità tra incarichi pubblici come quello di
sindaco e di assessore ed attività professionali e di collaborazione in qualsiasi modalità svolti
con Enti di diritto pubblico sottoposti al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale.

Bolzano, 7 febbraio 2022
Alessandro Urzì

Prot. Datum | data prot. 09.02.2022 Prot. Nr. | n. prot. LTG_0000911 Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata

