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Risposta all’interrogazione su temi di attualità n° 08-11-22 

 

Gentili consiglieri, 
 
in riferimento all’interrogazione 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. Dopo la visita della Ministra Marta Cartabia si è mosso qualcosa a livello statale per quanto riguarda 

i finanziamenti? Si sono fatti passi avanti sul loro sblocco, e se sì, quali? 
Per la realizzazione del nuovo carcere di Bolzano è necessario che la Provincia e lo Stato procedano di 
comune accordo. Dopo la visita della Ministra Marta Cartabbia, il dialogo con lo Stato è proseguito e 
attualmente è in corso un confronto con il DAP (Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria). Tuttavia, 
prima di prendere una decisione, è necessario approfondire le modalità di copertura finanziaria indicate 
nell'intesa istituzionale del 2011 ("intesa istituzionale per la realizzazione di una nuova struttura 
penitenziaria nella Città di Bolzano"). Infatti va sottolineato che, in base a tale Intesa, il finanziamento della 
nuova struttura dovrebbe avvenire nell'ambito delle disposizioni dell'Accordo di Milano e, di conseguenza, 
rientrare nel concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica ai sensi dell'art. 79 comma 
1 c) dello Statuto di Autonomia.  Secondo questo sistema di finanziamento, i costi per la realizzazione della 
struttura dovrebbero essere sostenuti dalla Provincia, ma allo stesso tempo detratti dal contributo alle 
finanze pubbliche che la Provincia è tenuta a versare ogni anno. Lo Stato dovrà ora dichiarare in che misura 
sarà disposto ad adempiere agli obblighi di finanziamento previsti dall'accordo. Solo allora si potrà stabilire 
se procedere con il progetto attuale o prendere in considerazione ipotesi alternative. La Provincia ha già 
presentato diverse istanze al governo per ottenere al più presto i necessari chiarimenti. 
 

2. Se non ci sono passi avanti, quali azioni intraprenderà la Provincia per sbloccare la situazione?  
Vedi risposta 1. 
 

3. La vicenda della ditta appaltatrice è risolta definitivamente? Se sì, chi dunque realizzerà il nuovo 
carcere e con quale modello di partenariato pubblico privato (se previsto)?  
Vedi risposta 1. 
 

4. Il tema della compatibilità col piano di rischio aeroportuale è risolto? E come?  
Fino ad ora non è stato ancora adottato un nuovo piano di rischio per l'Aeroporto di Bolzano. Le verifiche 
in corso mostreranno se sarà necessario prendere in considerazione soluzioni alternative o varianti al 
progetto attuale. 
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Cordiali saluti 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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