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Risposta all’interrogazione n. 2374/22 Parco nazionale dello Stelvio 

 

 

 

Gentile Consigliere, 

 

in risposta all’interrogazione di cui all’oggetto desidero informarLa di quanto segue: 

 

1. Quali sono le differenze nelle norme di attuazione e nel regolamento del Parco nazionale dello 
Stelvio fra la versione del 2018/2019 e quella nuova del 2022? 
 
La differenza essenziale tra la bozza del piano del Parco adottata con delibera della Giunta provinciale n. 
1377 d.d. 18 dicembre 2018 e la nuova bozza del piano del Parco ora adottata con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 522 d.d. 26 luglio 2022 nonché del relativo regolamento risiede principalmente nel 
recepimento della nuova legge provinciale n. 9/2018 “Territorio e paesaggio”. Con l’occasione è stato 
attualizzato e in alcuni casi integrato il materiale cartografico. 
 
2. La Giunta provinciale di Bolzano ha esaminato, e se nel caso apportato, delle modifiche ai piani 
urbanistici dei comuni coinvolti dal Parco, secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 5 della 
legge provinciale 4/2018? 
 
La Giunta provinciale non ha apportato delle modifiche ai piani urbanistici. Per le modifiche dei piani 
urbanistici, su richiesta da parte dei Comuni, viene rilasciato il nulla osta da parte dell`Ufficio del Parco 
Nazionale dello Stelvio, come previsto nella legge provinciale n. 4/2018 “Parco Nazionale dello Stelvio”, 
articolo 10. 
 
3. Per quale motivo non si sono ripristinate tutte le pubblicazioni sulla rete “myCIVIS”, tra cui quella 
del nuovo Piano e regolamento del Parco nazionale dello Stelvio e della relativa coartografia, 
asseritamente sospesa dall’ordinanza del Presidente della Provincia contingibile ed urgente n. 
14/2020? 
 
La documentazione facente parte della bozza del piano del Parco e del regolamento, adottata con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1377/2018, è stata pubblicata dal 16 gennaio 2019 fino al 16 
maggio 2019 così come previsto dalle norme allora vigenti.  
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La documentazione facente parte della nuova bozza del piano del Parco e del regolamento, adottata con 
delibera della Giunta Provinciale n. 522/2022, è stata pubblicata sulla rete civica, presso la sede del Parco 
Nazionale dello Stelvio e presso le sedi dei dieci Comuni per un periodo di 60 giorni consecutivi a partire dal 
27 agosto 2022. Con tale deliberazione quella precedente è stata annullata. 
 
Per l'approvazione del piano del Parco Nazionale e del regolamento si applica la procedura di cui all'articolo 
7 e all'articolo 8 della legge provinciale n. 4/2018 “Parco Nazionale dello Stelvio”, ai sensi dell'articolo 50 
della legge provinciale n. 9/2018 “Territorio e paesaggio”. L’ordinanza del Presidente della Giunta provinciale 
n. 14/2020 per codesto procedimento non trova applicazione.  
 
 

Cordiali saluti 

 

 

L‘Assessora 

Maria Hochgruber Kuenzer 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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