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Risposta all’ interrogazione n. 2100 del 15.03.2022 – Alloggi Ipes in val Venosta 
 
 
Domanda 1: quanti alloggi Ipes siano stati realizzati dall’Istituto provinciale per l’edilizia sociale – 
Ipes - rispettivamente a Silandro, Malles e negli altri comuni della Val Venosta da Castelbello in su; 
 
Risposta: Il patrimonio edilizio dell’Ipes di 488 appartamenti in Val Venosta è composto da una 
parte di appartamenti che sono stati costruiti prima del 1972 con vari programmi statali. Questi 
divennero proprietà dell’Ipes dopo l’entrata in vigore del 2° Statuto di Autonomia del 1972. L'altra 
parte è stata costruita dall’Ipes, dal 1972 ad oggi, sulla base di programmi di costruzione approvati 
dalla giunta provinciale. 
 
Domanda 2: quanti alloggi Ipes siano attualmente nella disponibilità dell’Istituto nei citati comuni; 
 
Risposta: Attualmente 488 alloggi nei citati comuni sono nella disponibilità dell’Istituto. 
 
Domanda 3: quanti risultano essere stati assegnati ai richiedenti appartenenti ai tre diversi gruppi 
linguistici e quanti a cittadini stranieri; 
 
Risposta: 368 alloggi sono stati assegnati ai richiedenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco, 
31 appartenenti al gruppo linguistico italiano, 1 appartenente al gruppo linguistico ladino e 47 a 
cittadini stranieri. 
 
Domanda 4: quante risultino essere allo stato attuale le domande di alloggio sociale pendente 
suddivise per gruppi linguistici e graduatorie riservate agli stranieri. 
 
Risposta: Allo stato attuale sono state esaminate 72 delle 141 domande presentate. 24 delle 72 
domande esaminate non sono state accettate per mancanza dei requisiti. Le restanti domande di 
alloggio sociale devono ancora essere esaminate. 37 domande presentate sono di cittadini 
appartenenti al gruppo linguistico tedesco, 45 appartengono al gruppo linguistico italiano e 59 sono 
domande di cittadini stranieri. La distribuzione delle domande presentate non è ovviamente 
direttamente in rapporto agli alloggi che saranno assegnati, dato che l’assegnazione dipende dalla 
localizzazione della disponibilità e dai criteri vigenti per il riparto e l’assegnazione.  
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Cordiali saluti 
 
 
 
 
 

Waltraud Deeg 
-Assessora- 

(firmato digitalmente) 
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