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Risposta all’interrogazione su temi di attualità n° 61-12-22 

 
Gentile consigliere, 
 
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. Di confermare e in caso relazionare il Consiglio sull’ipotesi di compravendita dei terreni dell’areale 

delineata nella premessa e soffermandosi in particolare sulle stime del valore dei terreni.  
Il citato protocollo d’intesa è finalizzato a svolgere un’analisi su come ottimizzare il progetto “ARBO”, 
sfruttando al massimo le competenze ferroviarie di RFI e delle altre società del gruppo FS per accelerare 
la realizzazione della stazione stessa. A tal fine viene istituito un gruppo di lavoro congiunto PAB, Comune, 
RFI, Trenitalia, FSSU e ABZ, deputato a verificare ed eventualmente proporre modifiche alle modalità 
dell’operazione di sviluppo dell’areale che garantisca la sostenibilità tecnica, socio-economica e finanziaria 
dell’operazione per le Parti coinvolte. Alla fine di quest’analisi ci sarà una proposta da parte del gruppo di 
lavoro o di una nuova modalità di attuazione o di confermare gli accordi in essere. 

 
2. il progetto areale deve essere rivisto, pur nei principi fondamentali fissati dal masterplan? Lo 

schema finanziario e organizzativo sarà verosimilmente stravolto?  
Si conferma la comune intenzione del Comune, delle società del Gruppo FS e della Provincia di procedere 
con la riqualificazione delle aree, così come previsto negli accordi precedenti e nel rispetto del Masterplan 
in termini generali, in coerenza con gli indirizzi posti dai programmi e dagli strumenti di pianificazione 
Comunali e Provinciali. In questi limiti potranno comunque essere studiate e proposte migliorie ed 
ottimizzazioni dovute all’evolversi delle condizioni rispetto al contesto in cui è stato sviluppato il progetto 
del Masterplan originario. Lo schema finanziario e organizzativo verrà analizzato con l’intenzione di 
accelerare i tempi di attuazione dell’intero programma, portando o ad una conferma o ad una rivisitazione 
della strategia di implementazione dell’accordo di programma. 

 
3. Quali mansioni e obiettivi saranno in capo al nuovo “coordinatore del progetto” previsto dalla 

delibera 722/22? 
Il nuovo coordinatore subentra alle mansioni e funzioni del coordinatore precedente. In questa fase del 
progetto dovrà in primis rappresentare gli interessi della Provincia nel Gruppo di lavoro (vedi risposta 1) e 
provvedere nell’immediato all’attuazione del protocollo d’intesa. Conclusa la fase di analisi, sarà suo 
compito di dare attuazione all’accordo di programma. 

 
4. Quale è la delibera di giunta che autorizza il Presidente a firmare un nuovo protocollo di intesa con 

le Ferrovie? 
Nella seduta dell’8 novembre 2022 la giunta, basandosi su un promemoria della ripartizione mobilità, ha 
deciso di autorizzare il Presidente a firmare un protocollo d’intesa con RFI, per istituire un gruppo di lavoro 
congiunto PAB, Comune, RFI, Trenitalia, FSSU e ABZ, deputato a verificare ed eventualmente proporre 
modifiche alle modalità dell’operazione di sviluppo dell’areale che garantisca la sostenibilità tecnica, socio-
economica e finanziaria dell’operazione per le Parti coinvolte. 
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5. RFI cosa pensa di questo radicale cambio di prospettiva dopo tutti questi anni?  

RFI è soggetto firmatario del protocollo d’intesa e pertanto condivide il nuovo procedere, confermando gli 
impegni presi in tutti gli accordi precedenti e tutt’oggi in vigore. 

 

Cordiali saluti 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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