
   

 Alla cortese attenzione  

- del Sindaco del Comune di Bolzano,  

  dr. Luigi Spagnolli 

- del Presidente del Consiglio Comunale di Bolzano,  

   sig. Luis Walcher 

Oggetto: richiesta di accesso dati di  Autostrada del Brennero s.p.a. 

Il sottoscritto, in qualità di consigliere comunale di Bolzano, componente della 

Commissione Consiliare Mobilità, in base alla vigente normativa statale, provinciale e 

statutaria, tenuto conto della natura giuridica di società di capitali partecipata da 

Comune di Bolzano di Autostrada del Brennero s.p.a, con la presente  

chiede 

di avere dettagliata informazione circa la titolarità di tessere di c.d. libera circolazione 

relative al tratto autostradale di competenza di Autostrada del Brennero s.p.a., 

ulteriori a quelle concesse in uso ai consiglieri regionali, come previsto dall’articolo 5 

della deliberazione n. 699  di data 18 novembre 2008( B.U. n.8 del 17/2/2009) 

dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. 

La richiesta riposa sulle considerazioni che seguono:  

- il consigliere comunale, eletto dalla collettività locale, deve essere messo in 

condizione di svolgere azione di controllo e di tutela della stessa collettività; 

 - al fine di adempiere in modo esaustivo il proprio compito, lo stesso consigliere deve 

essere messo a conoscenza di attività relative alle società partecipate, come quella in 

oggetto, soprattutto quando alcune attività, come la presenza di eventuali tessere di 

libera circolazione, potrebbero nuocere all’accumulo di capitale da ripartire, sotto 

forma di dividendi, all’azionista pubblico rappresentato; 

- il voto dello stesso consigliere, relativo a questioni riguardanti la stessa società e di 

competenza del Consiglio Comunale, deve poter essere espresso alla luce di una piena 

cognizione sulla correttezza e l’efficacia dell’operato di chi gestisce risorse pubbliche 

nell’ambito delle società partecipate (come quella oggetto dell’attuale richiesta); 

- la prevalente natura pubblica della società, comunque non in discussione in questa 

sede, rileva poi anche dalle disposizioni in materia di personale, dal momento che per 

la provincia di Bolzano sono da rispettare i criteri della proporzionale etnica. 

Consapevole del dovere di riservatezza che la normativa prevede a carico dei 

consiglieri comunali che accedano ad atti in virtù delle loro prerogative, chiedo 

formalmente che la presente richiesta venga inoltrata, attraverso l’Amministrazione 

Comunale, agli organi competenti di Autostrada del Brennero s.p.a. per poter essere 

messo al corrente di dati ritenuti intrinsecamente correlati all’esplicazione del 

mandato. 

A disposizione  per ogni chiarimento, ringrazio e saluto cordialmente 

Claudio Vedovelli 

Movimento 5 stelle Bolzano                                                Bolzano, 31 agosto 2012 

 


