
 

 

Intervento su deleghe    11.01.2011 

 

Delegare significa :  

1 affidare ad altri l'esercizio di un potere o una funzione propria. 

 ( es delegare il governo ad emanare un provvedimento legislativo) 
 
2  autorizzare incaricare qualcuno di agire in vece propria.    
 ( es ho delegato mio fratello a rappresentarmi alla riunione) 
 
 

Non ci piacciono l nè in una eccezione e nè nell’ altra. 

Trasparenza dell’ amministrazione,  problema  dell’utilizzo delle pendici, 

innovazione, lavoro, sono temi che devono appartenere all’ aula consiliare e alle 

commissioni. 

Esiste già un iter istituzionale , non si capisce perché si debba appesantirlo o creare 

doppioni che potranno poi creare conflitti di competenza . 

Diverso se si tratta di dare un incarico di approfondimento ad alcune persone 

appassionate ed esperte, che a termine dello studio riportino in aula le tematiche 

trattate. 

In questo senso  non siamo contrari ad incarichi, che non costino e a specifiche 

competenze. E’ diritto della maggioranza scegliere il modo di lavorare al suo interno 

e in questo senso il nostro voto non è nemmeno richiesto.  

A noi interessa che gli specifici problemi vengano affrontati in tempi adeguati, ci sia 

la possibilità di un dibattito serio in aula e si arrivi a delle decisioni.  



Se le deleghe  (incarichi) saranno un modo di accelerare il dibattito ben vengano, se 

saranno solo un altro modo di prendere tempo, di mettere in cantina 

(dimenticatoio) tematiche delicate, noi saremmo presenti e vigileremo. 

 

Virgolo : è un tema importante perché riguarda il futuro di una zona molto amata 

dai cittadini, con particolare importanza da punto di vista ambientale. 

Il cons. Benedikter ha già pubblicamente espresso le proprie opinioni, e questo è un 

merito. Opinioni che condividiamo, ma che non ci lasciano tranquilli. Tutele e 

regolamenti,come abbiamo visto in questa aula ( cantina Gries) vengono spesso 

bypassate al sevizio delle lobby delle costruzioni. 

Non comprendiamo cosa significhi  e ci sembra molto pericoloso il limite di 6 mesi . 

(?) 

Concludo  confermando la nostra fiducia al cons. Benedikter e assicurando la nostra 

collaborazione al fine di mantenere la collina del Virgolo una zona ricreativa per i 

cittadini di Bolzano, salvaguardandone l’importanza ambientale, dal punto di vista 

floro-faunistica, tutelandone la fragilità geologica, preservandone il valore storico e 

archeologico ( come ricordato dal consigliere Felis) e spirituale, e ponendo delle 

barriere a qualsiasi progetto invasivo e non rispettoso dell’ anima stessa della 

collina.  
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