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Svp, sgambetto alla Pasquali Bloccato il piano di via Macello  
 

 

BOLZANO — «Questa me la pagherete, garantito» . L’assessora Chiara Pasquali, solitamente mite, 

affronta con il ditino alzato l’ex collega di giunta Greti Rottensteiner. Si conclude così, dopo un 

infruttuoso vertice di maggioranza durato tre quarti d’ora, una serata di consiglio comunale che 

troppo frettolosamente era stata classificata di «ordinaria amministrazione» . Pomo della 

discordia, la variante al piano di recupero di via Macello Il complesso della Landesbau (gruppo 

Tosolini) prevede quattro palazzoni, alti fino a otto piani, per un totale di oltre cento 

appartamenti. Due condomini sono giù stati ultimati, gli altri due sono a buon punto. L’area è 

quella compresa tra via Macello, via Piani d'Isarco e la linea ferroviaria del Brennero: una zona 

piuttosto densa, con collegamenti «complicati» alla viabilità principale. La variante portata in 

consiglio è legata ai bonus di Casaclima: Landesbau infatti ha innalzato lo standard energetico 

degli edifici da «classe C» a «classe A» : tale incremento permette di ottenere premio di cubatura 

del 10%. Il "bonus"viene in parte consumato per riempire il piano terra, in parte attraverso la 

sopraelevazione di un piano per uno dei quattro edifici. Tra in punti critici la sparizione della 

ciclabile, prevista nel piano originario: è un parere tecnico del Comune a sostenere che la 

pendenza è troppo elevata e il beneficio limitato. In commissione l’assessora si era impegnata a 

studiare l’allargamento di via Piani d’Isarco, ma ieri sera in aula si è presentata senza modifiche 

alla delibera, nonostante il parere negativo della circoscrizione. Di qui l’irritazione della Svp (e di 

Rudy Benedikter), che con Georg Mayr minaccia di non votare il documento. Il sindaco chiede una 

sospensione: per tre quarti d’ora i capigruppo di maggioranza, chiusi nello stanzino vicino alla sala 

stampa, discutono e litigano. I toni sono alti. Quando Rottensteiner (sensibile all’elettorato di 

Rencio) fa notare problemi di visuale per alcuni condomini, Pasquali s’infuria. Anche Guido 

Margheri (Sel) attacca il dietro-front dell’Svp, minacciando voti "a mani libere" su altri temi 

delicati. Spagnolli a un certo punto si scoccia: «Bene, vogliamo fare la conta?» . Alla fine, per 

evitare di «andare sotto» in aula, si decide di rinviare tutto a domani sera. E pensare che, di fatto, 

la variante al piano d’attuazione non prevede aumenti di cubatura. «È vero — ammette Teresa 

Tomada del Pdl —, ma quel piano è del 1999. Se ci metti mano, non puoi non porti il problema del 

traffico e della densificazione della zona» . Francesco Clementi 


