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Risposta all’interrogazione n. 2199/22 Nuovo museo Ötzi, no alle demolizioni 

 

 

Egregio Consigliere, 
 

in risposta all’interrogazione succitata informo quanto segue: 

 

1. Come possa non essere stato posto sotto tutela un complesso caratterizzante l’intero ingresso in 

centro storico ed esempio limpido di razionalismo connesso alle opere (discutibili ma ormai 

storiche) di ripulitura stilistica del complesso di fronte della Cassa di Risparmio. 

 

Per l´edificio Ex-Ina in questione il libro fondiario riporta per le pp.edd. 578/2-3-4 la seguente annotazione: 
“dichiarazione di notevole interesse publico ai sensi e per gli effetti dell´art. 2 della legge 11.06.1922 nr. 778 
in base al decreto del 17.11.1931.” 
Il vincolo sulla base della legge nr. 778/1922 (Per la tutela delle bellezze naturali degli immobili di particolare 
interesse storico) riguardava l´edificio precedente all´Ex-INA, la vecchia Dogana che è stata traslocata a 
Rencio per costruire l´Ex-Ina dal 1934 al 1937, comunque le particelle risultano tuttora vincolate. 
 
2. Se siano noti gli interventi di abbattimento proposti e quali componenti della struttura riguardino. 
 
Il progetto di Renzo Piano prevede l´abbattimento dell´intero porticato e delle parti retrostanti. 
 
3. Se non si ritenga necessario un intervento urgente di tutela per evitare il ripetersi dello scempio 
dell’abbattimento del cinema Corso che ancora oggi rappresenta una frattura nel cuore della città 
con inserimento di elementi architettonici totalmente fuori contesto 
 
Secondo la valutazione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali l´abbattimento richiederebbe la sua 
autorizzazione. Oltre al vincolo esistente sopracitato, l´edificio è sottoposto anche alla tutela degli Insiemi del 
Comune di Bolzano (Insieme Nr. 7). 
 
 

Cordiali saluti 

 

L‘Assessora 

Maria Hochgruber Kuenzer 

(firmato digitalmente) 
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