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Rubrica:  [Politica e amministrazione comunale]  [Urbanistica]  

Consiglio comunale - primo invio 

Seduta del 17 novembre 2011 

La seduta è iniziata con una richiesta dei consiglieri Filippi e Vedovelli che hanno richiesto, su base 

dell'articolo 45 del regolamento,  la sospensione della trattazione della delibera in corso (Twenty). Il 

Consiglio ha votato contro la sospensione della trattazione si è quindi comnciato a trattare gli 

emendementi. Ha iniziato Margheri con 2 emendamenti che riguardano la chiarezza sui 

finanziamenti, sul ruolo della Provincia, emendamenti approvati dal Consiglio. Lo stesso per il 

terzo terzo emendamento, di tipo tecnico, presentato dal consigliere Galletti. 

Approvati gli emendamenti alla delibera precedente, l'assessora Maria Chiara Pasquali 

ha  iniziato  a esporre la variante urbanistica sul comparto di via Vintler, "condizione necessaria per 

rendere possibili eventuali cambiamenti e mi dispiace che invece sa stata oggetto di accese 

contrapposizioni" Ha mostrato nel dettaglio in una presentazione la zona cui si riferisce la variante, 

ovvero il comparto delimitato dalla Via Castel Roncolo, Via Vintler, Via Andreas Hofer, Vicolo Ca' 

de Bezzi, e Via Cavour, soggetto a Piano di Recupero. 
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Seconda parte 

L'assessora Pasquali, tramite una presentazione, ha illustrato al Consiglio i dettagli della variante, la 

zona cui si riferisce, lo stato attuale delle aree, i cambiamenti che comporta, gli scenari che rende 

possibile. Per quanto riguarda l'accessibilità e la mobilità, l'assessora ha ricordato che il comparto è 

raggiungibile in 6 minuti a piedi dalla fermata del bus di piazza Domenicani, bene anche in 

bicicletta attraverso le ciclabili, inoltre Provincia e SASA stanno studiando una nuova linea 15 che 

servirebbe al meglio tutta l'area. 

  

Il consigliere Claudio Vedovelli è intervenuto, dicendo che ormai i giochi sono fatti, ma che tuttavia 

vota contro la delibera, perché secondo lui l'università dovrebbe espandersi altrove e l'Aufschnaiter 

invece dovrebbe rimanere dove è. La soluzione di portare la scuola Girasole alle Gasteiner è una 

buona cosa, anche se dispiace abbattere edifici ristrutturati da poco. Ha ripercorso un po' la storia di 

quanto accaduto, accusando il Comune di immobilismo per anni, sia verso le scuole Aufschnaiter, 

sia verso il Girasole, e si è mosso solo allorché la Provincia ha espresso una sua esigenza. 

Secondo Vedovelli la partecipazione dei cittadini è stata snobbata dall'Amministrazione comunale e 

dal sindaco. Ha invitato i cittadini a continuare a partecipare ed interessarsi alle cose della propria 

città. 

Ha quindi preso la parola il consigliere Rudy Benedikter che invece ha puntato l'attenzione su 

un'analisi costi/benefici dell'intera operazione. Sarebbe dal suo punto di vista comunque meglio, e 



farebbe risparmiare soldi pubblici, ristrutturare l'attuale sede delle Aufschnaiter, che ha una 

posizione centrale per la città, vicino ai prati del Talvera, ben raggiungibile anche coi mezzi 

pubblici. Spiace poi dover rifare il parchetto giochi.  La LUB cresce nel numero di studenti, ma non 

in maniera così esplosiva che necessita di espandersi in modo così deciso, e comunque potrebbe 

espandersi anche altrove. Il motivo principale però è che la scuola ha in quel luogo una 

lunga tradizione, dall'inizio del secolo scorso, tante generazioni di famiglie bolzanine sono passate 

da questa scuola. 

La consigliera Maria Teresa Tomada ha ripercorso l'annosa storia della ritrutturazione, mancata a 

tutt'oggi, della scuola Aufschnaiter. L'attuale scuola è ottimamente raggiungibile, invece via Vintola 

e via Weggenstein sono meno praticabili, solo il verde costituisce un punto a favore della futura 

ubicazione. La Provincia è obbligata a dare al Comune i soldi per ristrutturare, se finora la scuola 

Aufschnaiter non è stata ristrutturata è per mancanza di volontà. Denuncia l'arroganza della 

Provincia che decide per il Comune, e la mancanza di partecipazione cittadina in questa decisione 

urbanistica. Ha quindi criticato il consigliere Benedikter per aver preso a cuore il caso delle 

Aufschnaiter più per una questione etnica che per altro. 

- continua - 

L'assessora Rottensteiner, sulla base della propria esperienza passata di assessora, ha dichiarato che 

il Comune, competente per le scuole e per le scuole dell'infanzia, tratta la scuola nel suo insieme, 

senza differenziare tra gruppi etnici. Ha ricordato come sia andata la storia della ristrutturazione del 

Gasteiner, prevista come scuola di rotazione per ospitare le classi di scuole in via di ristrutturazione, 

che avrebbe appunto dovuto ospitare le Aufschnaiter durante la ristrutturazione, ma la cosa non era 

stata allora accettata, perché mancava la palestra e perché lo spazio non bastava, e ha elencato poi i 

vari tentativi di trovare una soluzione. Soluzione che oggi finalmente si offre, e che fa bene sia alla 

scuola Goethe, che avrà la palestra, sia alla scuola materna Girasole, che avrà tutto ciò che non 

aveva finora, sia alla scuola media Aufschnaiter che avrà una scuola moderna e rispondente alle sue 

esigenze. Il Comune non ha mai perso di vista il bene della scuola e dei ragazzi, in tutto questo 

tempo, e oggi coglie l'occasione migliore per garantire a tutti la soluzione migliore. 

L'assessore Sandro Repetto ha parlato del futuro assetto di polo scolastico che finalmente risolverà 

tanti problemi, a cominciare da quelli della scuola materna Girasole. La città cambia, bisogna 

migliorare, andare avanti, dare strutture migliori, più moderne e rispondenti alle esigenze del modo 

di studiare e di crescere di oggi, è inutile rimanere attaccati al passato. Si chiede, comunque, perché 

il dibattito non sia stato tanto acceso anche in passato,  con la Giunta precedente, quando comunque 

le cose che vengono votate oggi - con le permute con la Provincia- sono state definite. La Città 

potrà mettere un sigillo positivo su quest'opera che riqualifica l'intero comparto. 

L'assessore Schoensberg ha sottolineato l'importanza di queste discussioni, anche all'interno della 

maggioranza, che deve saper accogliere anche posizioni diverse, di confrontarsi, discutere insieme e 

insieme trovare una decisione: questa è la forza di una maggioranza e di questa città e auspica che la 

capacità dialettica . Questa sera abbiamo il privilegio di poter decidere investimenti per i nostri 

ragazzi ai quali vogliamo garantire strutture educative migliori di quelle di oggi. Qualche errore è 

stato fatto, la vicenda doveva essere chiusa sei mesi fa, e forse ascoltare meglio le sensibilità diverse 

che si esprimevano, comprenderle e accompagnarle nel percorso decisionale. 

(aa) 

 

 

 



 

Terza parte. Variante votata e approvata 

Il consigliere Claudio Margheri ha detto che chi ha cercato di strumentalizzare dal punto di vista 

etnico l'intera vicenda ha sbagliato. Le decisioni oggi vanno prese, perché ci sono problemi da 

risolvere che per troppo tempo non sono stati risolti. Ha puntualizzato poi che chi in passato ha 

votato la cessione dell'immobile, non può oggi dichiararsi contrario, perché la cessione è già 

avvenuta, decisa già in passato. Ha ripercorso quindi la storia della ristrutturazione - mancata - delle 

Aufschnaiter. Nel 2004 il Comune aveva fatto un progetto di ristrutturazione della scuola, ma la 

Sovrintendenza aveva trovato una moltitudine di criticità, fino a che nel 2007, con il progetto 

esecutivo, il Comune ha chiesto alla Provincia il finanziamento che però non era stato ammesso 

perché troppo oneroso rispetto ai fondi allora disponibili per tutto il comparto scuole. Da allora sono 

proseguite intensamente  le trattative con la Provincia, fino ad oggi, (dall'operazione si ricavano 21 

milioni di Euro), senza che nessuno nella maggioranza o nell'opposizione abbia mai espresso pareri 

contrari, proposto emendamenti. 

Il consigliere Konrad Palla ha parlato dell'importanza di questa decisione che riguarda i ragazzi e la 

loro formazione in una fase delicata della loro vita. Le ipotesi erano due: ristrutturare il vecchio o 

costruire il nuovo. In principio entrambi i progetti sono dello stesso valore, entrtambi adatti allo 

scopo, purtroppo sono scaturite tutta una serie di emozioni, e noi non siamo stati capaci di spiegare 

ai cittadini per tempo perché prendevamo una decisione piuttosto che l'altra. L'immobile delle 

Aufschnaiter non viene demolito, la discussione non può essere paragonata con vicende passate, o 

la discussione che ci fu ai tempi della ristrutturazione del ponte Talvera. L'immobile delle 

Aufschnaiter rimane, in più rimangono anche soldi al Comune dall'intera operazione, e questo è un 

punto importante, perché le prospettive finaziare del Comune non sono rosee e noi non possiamo 

lasciare debiti sulle spalle delle future generazioni, come avremmo fatto attingendo al fondo di 

rotazione per ristrutturare il vecchio immobile. Non c'è quindi altra scelta, non c'è scelta più sensata, 

di quella che ci accingiamo a prendere questa sera. 

Il consigliere Buratti ha sottolineato come il tema della scuola sia sempre molto coinvolgente. 

Capisce il desiderio dell'Università di comprendere anche il quarto lato del quadrato nel centro di 

Bolzano, spera però che in futuro vengano considerati anche insediamenti periferici. Tuttavia, 

sottolinea che il nuovo progetto andrà a rispondere pienamente alla domanda di una scuola media 

moderna, senza perdere nulla in centralità. Propone di pensare se creare in futuro una zona pedonale 

intorno all'area. 

Secondo il consigliere Felis è felice della discussione di questa sera, e orgoglioso di una città che è 

fatta da tante sensibilità in grado di confrontarsi e dialogare, anche se avolte con toni accesi. Non è 

importante oggi dove dovrà essere la scuola, l''importante che la nuova sede sia ottimale e 

funzionale. Si dovrà studiare bene la mobilità intorno al polo scolastico. 

Il consigliere Stephan Konder ha ripercorso le vicende delle ultime settimane. Tra i due progetti 

presentati, trova migliore, più oggettivo e funzionale il progetto del nuovo polo, quelle delle scuole 

Aufschnaiter è più emozionale. Sotto tutti i punti di vista il progetto del nuovo polo è più 

convincente, quello finanziario (con un grande vantaggio per il Comune), per la posizione (quella 

attuale è molto rumorosa  e trafficata), e anche il verde non ne soffrirà anzi. Anche il parco giochi 

non andrà perso, ma recuperato inglobando l'area usata oggi dalla scuola materna Girasole.  

La consigliera Sylvia Hofer ha dichiarato che il nuovo immobile del sodalizio cattolico sarà enorme 

chiudendo la vista. Sotto passerà una ciclabile pericolosa, il passaggio però sarà un posto ideale per 

drogati e senzatetto. Le strade poi sono quelle, e così rimarranno strette e scomode. Inoltre non è il 



caso di bambini ragazzi di tutte le età con esigenze tutte insieme. Inoltre il parco giochi è uno dei 

pochi luoghi della città dove avviene l'integrazione tra diverse culture. Il quartiere non vuole avere 

questa enorme cubatura. 

La consigliera Foppa ha commentato come sia difficile il compito rappresentare i cittadini e le 

cittadine, prendere decisioni per tutti. Mi sono confrontata con tante persone diverse, con desideri 

diversi, e dopo aver ascoltato tutti, e aver esaminato i progetti: il nuovo polo garantirà maggiori 

spazi, sarà più silenzioso, ma nel complesso non sarà per forza la soluzione migliore per la città, per 

cui mi associo alla posizione del mio gruppo.  L'università infatti non dovrebbe concentrasi nel 

centro e chiudersi in se stessa, inoltre c'è il problema di viabilità lungo via Vintler. Anche il parco 

giochi non avrà mai la stessa qualità dell'attuale, e inoltre anche secondo lei la gente nel complesso 

è contraria al nuovo polo scolastico. 

Il consigliere Georg Mayer ha dichiarato che spesso l'intera discussione è stata poco oggettiva. 

Comunque, l'importante è che la struttura delle Aufschnaiter venga conservata, noi appoggiamo il 

trasferimento anche se un po'a malincuore, ma in ogni caso non c'i sono soluzioni migliori, e non è 

il caso di trascinare ancora l'intero dibattito. 

Il consigliere Benedikter ha ripreso il discorso sui finanziamenti, e sottolineato che si vuole un 

progetto enorme per i grossi flussi finanziari che questo può generare, mentre un piccolo progetto 

ne genera solo di piccoli. 

Il consigliere Luigi Schiatti ha ascoltato con interesse e attenzione il dibattito. Non capisce come 

mai si discuta tanto per uno spostamento di 3-400 m della scuola, e ricorda che in ogni altra città 

d'Italia, e non solo, tutti sarebbero felici di poter costruire una scuola nuova di zecca. Non capisce 

nemmeno il sentimentalismo col quale il tema è stato trattato da alcune parti, mentre per quanto 

riguarda altri istituti, Longon, Pascoli, ecc., tanta attenzione per le sensibilià non è stata dedicata. 

Aggiunge poi che nel nuovo polo scolastico avrebbero poturo essere pianificate anche aule per le 

scuole medie italiane Archimede sovraffollate. 

Il consigliere Paolo Bertolucci ha voluto aggiungere che è l'intera vicenda è l'ennesima 

dimostrazione che comunque è la Provincia a decidere e il Comune esegue. Non c'è una 

programmazione da parte del Comune, non c'è nulla nel Masterplan, né nel Piano della Mobilità. Ai 

cittadini è stata data l'illusione della ristrutturazione della scuola, poi c'è stato l'abbandono totale. 

Teme poi che la smania di conquista della Provincia e dell'Università inghiottirà anche la scuola 

Dante, poi anche il Museo civico - chiuso da anni -. Il Comune manca di programmazione, vedi le 

scuole materne nei nuovi quartieri e a Don Bosco. 

Il consigliere Lillo ricorda che l'immobile delle Aufschnaiter non sarà abbattuto quindi la città non 

perde nulla. Lui proviene da zone dove non si costruisce da trent'anni, qui possiamo costruire e 

attrezzare le scuole con le migliori tecnologie, rifiutare èmincomprensibile. 

Il consigliere Della Ratta interviene per smentire il fatto che a Trento l'università sia dislocata 

(come asserito dalla consigliera Foppa). Secondo Della Ratta l'importante è spiegare bene alla gente 

il miglioramento cui si andrà incontro con la nuova scuola, perché è normale che inizialmente ci sia 

un atteggiamento di rifiuto per un nuovo progetto, ma gli amministratori non dovrebbero lasciarsi 

andare a certe argomentazioni. 

Il consigliere Konder ha ricordato come tanta gente al mondo non ha nulla, sono in novanta in una 

scuola e mangiamo pane ed acqua. Non diomentichiamo che qui stiamo scegliendo tra caviale o 

filetto. 



L'assessore Klaus Ladinser ha concluso le dichiarazioni, riassumendo le argomentazioni e 

riflessioni. L'Amminsitrazione ha studiato approfonditamente la questione, e il futuro polo 

scolastico rappresenta senz'altro la soluzione migliore ed è felice che la maggioranza appoggi e stia 

dietro al progetto illustrato dall'assessora Paquali, che sarà realizzato in pieno centro, a soli 300 m 

dall'attuale sede. 

"Dobbiamo costruire con gioia insieme una nuova bella scuola per i nostri figli, e sicuramente 

faremo in modo che l'immobile storico delle Aufschnaiter mantenga il suo carattere" ha concluso, 

sottolinenado anche il grand evantaggio economico dell'intera operazione. 

Nella replica, l'assessora Pasquali, ringrazia per l'interessante dibattito. Ricorda che il comparto in 

questione è degradato, e la nostra Amministrazione lo recupera investendo in maniera forte sulla 

scuola, una scelta impegnativa, ma fatta costantemente negli ultimi anni, come a Firmian e a 

Casanova, dove il Comune sta costruendo e investendo moltissimo nelle scuole e sculoe d'infanzie, 

senza contare gli oltre 15 cantieri aperti in tutta la città per la ristrutturazione di edifici scolastici. 

Inoltre finalmente si dà una risposta concreta e certa alla scuola d'infanzia Girasole che attende una 

soluzione da anni. Condivide l'assessora che l'edificio delle Von Aufschnaiter debba essere tutelato, 

il Comune ha fatto mettere sotto tutela la facciata, ma chiederà e l'assessora stessa si farà portavoce 

presso la provincia che l'intero edificio venga tutelato come un monumento. Pe rquanto riguarda il 

verde,  sottolinea che il la qualità verde sarà conservata, il quartiere deve poter usufruire di tutti gli 

spazi verdi del futuro comparto anche quelli scolastici. Per quanto riguarda il traffico, ricorda che il 

problema del traffico di attraversamento del centro rimarrà fino a quando non sarà realizzata l'intera 

circonvallazione, ma comunque si adotteranno tutte le misure possibili. 

Tra le dichiarazioni di voto finali, la consigliera Tomada ha apprezzato l'appassionante discussione 

di questa sera, ricordando com'erano ai suoi tempi le strutture scolastiche. Critica che comunque il 

Comune non ha programmazione in ambito scolastico, e conclude dichiarando l'astensione, pur 

sottolineando il proprio favore allo spostamentoi del Girasole. 

Benedkter conclude ricordando che il suo partito non ha mai preso in giro i cittadini e ne ha difeso 

fino in fondo l'istanza. 

Infine il consiglio ha votato La variante è stata approvata con 27 sì, 4 no, e 11 astenuti. 

  

  

 


