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  Ai Consiglieri provinciali  
Riccardo Dello Sbarba  
Brigitte Foppa  
Hanspeter Staffler 
Gruppo Verde  
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 
gruppo-verde@consiglio-bz.org 
 
 
 
 
Alla Presidentessa del Consiglio 
provinciale 
Rita Mattei 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 
presidente@consiglio-bz.org 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

per conoscenza 
 
 
 

 

 
Interrogazione n. 2126/22-XVI - “Parco Cappuccini a Bolzano” 
 
Egregi Consiglieri provinciali Riccardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa e Hanspeter Staffler,  
 
con riferimento all’interrogazione in oggetto e sentiti gli uffici competenti sono a comunicarVi 
quanto segue:  
 

1. La Provincia avrà voce in capitolo sulle decisioni che riguardano la futura gestione del 
Parco Cappuccini a Bolzano? 

La gestione del Parco sarà affidata al Comune, che la assegnerà attraverso un bando. Il gruppo di 
lavoro Provincia-Comune-Associazioni, che ha collaborato nella definizione progettuale, sarà 
interpellato anche per definire gli obiettivi della gestione. 
 
2. Se sì, si pongono le seguenti domande: 

 
a. Quale è il ruolo del comune di Bolzano e quale il ruolo della Provincia nella scelta del 

nuovo gestore del parco? 
Come detto, il bando per la gestione sarà curato dal Comune con il supporto del gruppo di lavoro. 
 

b. Come sarà composta la commissione che sceglierà il nuovo gestore del Parco dei 
Cappuccini e del chiosco all’interno? 

Questo sarà definito a tempo debito nel bando per la gestione. Siamo ancora in fase progettuale, 
dopodiché dovranno essere svolti i lavori. Ragionamenti così dettagliati, come la composizione 
della Commissione, non sono ancora stati affrontati. 
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c. Sono stati definiti i criteri per la scelta del gestore del chiosco all’interno del Parco 
dei Cappuccini? Quali sono i criteri? 

Come detto nella risposta precedente, nel gruppo di lavoro non si è ancora affrontata questa 
questione. 
 

d. Come si vuole garantire che il gestore del chiosco sia anche promotore di iniziative 
culturali all’interno del parco?  

e. Avere un concetto di lavoro culturale all'interno del parco sarà una delle condizioni 
per partecipare alla gara? 

Già in fase progettuale e, quindi, nella decisione presa in merito alla necessità di un punto di 
riferimento anche “fisico” come lo è il chiosco, è stato chiarito che la gestione del chiosco stesso 
deve essere strettamente connessa con la gestione del parco e delle sue iniziative culturali. Come 
detto, i criteri di dettaglio saranno elaborati nel corso della redazione del bando di gestione. 
 

f. Il Parco dei Cappuccini continuerà ad essere liberamente accessibile per tutti? 
Sì, il parco sarà liberamente accessibile a tutti. 
 

g. Si presterà un'attenzione speciale alla cultura giovanile nello sviluppo del quadro 
culturale e come si vuole raggiungere questo obiettivo? 

Come detto, si tratta di questioni che saranno definite in fase di redazione del bando di gestione. 
 

h. Il bando è rivolto sia alle aziende che alle associazioni? 
i. Le associazioni, soprattutto quelle che si occupano di cultura, avranno un diritto di 

precedenza? 
Ribadisco che si tratta di questioni che saranno discusse approfonditamente nel gruppo di lavoro e 
definite nel bando per la gestione, per le quali è prematuro esprimersi. 

 

Cordiali saluti 
 

L‘Assessore provinciale 
Massimo Bessone 

(firmato digitalmente) 
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