
CONSIGLIO DI QUARTIERE GRIES SAN QUIRINO 

Al Signor Presidente del Consiglio di Quartiere Gries San Quirino 

OGGETTO: Richiesta di indizione di consultazione della popolazione in riferimento al progetto per la realizzazione di parcheggi 
interrati su terreno comunale - Dati catastali C.C. Gries p.f. 2169/2- 2152/99- 2169/1Dati tavolari p.t. 3861/II; 

Premesso che: 

Da più di due anni il rione San Quirino e più in generale la popolazione di tutta la città, sta esprimendo la propria contrarietà alla 
realizzazione del parcheggio interrato privato denominato ParkFiume, sotto le passeggiate Lungotalvera San Quirino, sottoscrivendo una 
petizione che chiede all’ amministrazione di Bolzano di rinunciare a questo progetto. Ad oggi più di 6000 persone hanno sottoscritto la 
richiesta.  

Visto che: 

-la Commissione comunale mobilità ha dato parere contrario al progetto, 

- la giardineria comunale ha evidenziato i rischi di infiltrazioni e valutato in 90.000 euro il valore degli alberi che dovrebbero essere 
abbattuti; 

Considerato che: 

-lo strumento referendario è applicabile al caso concreto ai sensi dell’ articolo 55 del Regolamento per il decentramento del Comune di 
Bolzano che prevede “su problemi o provvedimenti di particolare interesse possono essere indette specifiche consultazioni di categorie o 
settori della popolazione.”  

-lo stesso Regolamento prevede inoltre che “la consultazione sia disposta dal Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri 
assegnati [...] “, 

I sottoscritti Consiglieri  
 
richiedono al Presidente del Quartiere di indire, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento per il decentramento del Comune di 
Bolzano, una consultazione della popolazione avente diritto di voto e residente nelle vie del rione  San Quirino ( settore 
della popolazione dell’ intero quartiere).  

 

con il seguente specifico quesito rivolto ai cittadini ivi abitanti:  
 
 

“Lei è a favore della costruzione di parcheggi interrati sotto le passeggiate Lungotalvera San Quirino?” 

□ SI                                       □ NO    

Bolzano, 7 settembre 2012 

I Consiglieri di Quartiere Gries San Quirino  

 firmatari: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 


