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Risposta all’interrogazione su temi di attualità n° 41-07-22
Gentili consiglieri,
in riferimento all’interrogazione (vedasi anche la comunicazione del 08.07.2022) il che non è stata trattata nel
corso della seduta rispondo ora per iscritto come previsto dal regolamento del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano:
1. Come influirà il nuovo piano di rischio aeroportuale sul progetto del nuovo carcere e la sua
possibilità di essere realizzato nell’area prevista?
Sentito in proposito anche il Comune di Bolzano, si rappresenta che, allo stato attuale, non risulta adottato
alcun nuovo piano di rischio aeroportuale.
2. Si intende fare una verifica preventiva su questo punto prima di fare ulteriori passi nel progetto?
Qual è la tempistica, tenendo conto della necessità di aggiornare il piano di rischio?
Le verifiche preventive in ordine al progetto di realizzazione del nuovo carcere sono in corso sia con le
amministrazioni locali che con le autorità nazionali competenti per materia.
3. La giunta ha pensato a un “piano B” per il nuovo carcere? Le dichiarazioni su un progetto “più
ridotto” fare in occasione della visita della ministra Cartabia vanno in questa direzione?
Dalle verifiche in corso emergerà la necessità o meno di prendere in considerazione ipotesi alternative o
varianti al progetto aggiudicato.
Cordiali saluti
Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia
(sottoscritto con firma digitale)
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