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Introduzione

Con la legge provinciale n. 11/2014 (legge finanziaria 2015)  è stato stabilito, che nella provincia autonoma di Bolzano,  nei  comuni e  nelle  comunità
comprensoriali saranno introdotte le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del Decreto legislativo
del 23.06.2011, n. 118 a partire  dall'esercizio finanziario 2016.  La riforma sull'armonizzazione dei bilanci  stabilisce l´adozione di  regole contabili
uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l´adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri
organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l´affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.
I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario triennale redatto sulla base delle linee strategiche contenute nel
presente documento. Il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 2016 e le previsioni di competenza degli
esercizi 2017 e 2018, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 

L'entrata è classificata in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza, e in tipologie, definite in base alla natura delle entrate.

Titolo Descrizione

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2 Trasferimenti correnti

3 Entrate extra tributarie

4 Entrate in conto capitale

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

La spesa è  classificata  in  missioni,  che rappresentano le funzioni  principali  e gli  obiettivi  strategici  perseguiti  dagli  enti locali,  ed in programmi, che
rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Missione Programma

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali

2 Segreteria generale

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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Missione Programma

6 Ufficio tecnico

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

8 Statistica e sistemi informativi

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

10 Risorse umane

11 Altri servizi generali

2 Giustizia 1 Uffici giudiziari

2 Casa circondariale e altri servizi

3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa

2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica

2 Altri ordini di istruzione non universitaria

4 Istruzione universitaria

5 Istruzione tecnica superiore

6 Servizi ausiliari all'istruzione

7 Diritto allo studio

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero

2 Giovani

7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1 Difesa del suolo

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

3 Rifiuti

4 Servizio idrico integrato

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
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Missione Programma

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1 Trasporto ferroviario

2 Trasporto pubblico locale

3 Trasporto per vie d'acqua

4 Altre modalità di trasporto

5 Viabilità e infrastrutture stradali

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile

2 Interventi a seguito di calamità naturali

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

2 Interventi per la disabilità

3 Interventi per gli anziani

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

5 Interventi per le famiglie

6 Interventi per il diritto alla casa

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

8 Cooperazione e associazionismo

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

13 Tutela della salute 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai 
LEA

3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corrente 

4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

7 Ulteriori spese in materia sanitaria

14 Sviluppo economico e competitività 1 Industria e PMI e Artigianato

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

3 Ricerca e innovazione

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
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Missione Programma

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

2 Formazione professionale

3 Sostegno all'occupazione

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

2 Caccia e pesca

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 Fonti energetiche

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

19 Relazioni internazionali 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

3 Altri Fondi

50 Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

60 Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria

99 Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro

2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

I programmi sono articolati in macroaggregati, secondo la natura economica della spesa ed in titoli.

Titoli Macroaggregati

1 Spese correnti 1 Redditi da lavoro dipendente

2 Imposte e tasse a carico dell´ente

3 Acquisto di beni e servizi

4 Trasferimenti correnti

5 Trasferimenti di tributi

6 Fondi perequativi

7 Interessi passivi

8 Altre spese per redditi da capitale

9 Rimborsi e poste correttive delle entrate

10 Altre spese correnti

2 Spese in conto capitale 1 Tributi in conto capitale a carico dell´ente
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Titoli Macroaggregati

2 Investimenti fissi lordi in conto capitale

3 Contributi agli investimenti

4 Altri trasferimenti in conto capitale

5 Altre spese in conto capitale

3 Spese per incremento attività finanziarie 1 Acquisizioni di attività finanziarie

2 Concessione crediti di breve termine

3 Concessione crediti di medio-lungo termine

4 Altre spese per incremento di attività finanziarie

4 Rimborso Prestiti 1 Rimborso di titoli obbligazionari

2 Rimborso prestiti a breve termine

3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

4 Rimborso di altre forme di indebitamento

5 Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto 
tesoriere/cassiere

1 Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1 Uscite per partite di giro

2 Uscite per conto terzi
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Composizione degli Organi istituzionali

COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Michele Penta

(nomina con D.P.R. 02.11.2015)

 

 

VICE COMMISSARIO VICARIO Dott.ssa Francesca Carlini

(nomina  a  sub-commissario  decreto  del
Commissario  del  Governo  dd  05.11.2015;
nomina  a  vicario  del  Commissario
Straordinario  decreto  del  Commissario
Straordinario n. 52 del 06.11.2015 )

 

Al Vice Commissario vicario è delegata la 
trattazione degli affari nelle materie: turismo, 
cultura, istruzione e formazione professionale, 
ambiente comprensivo di giardineria e del 
vigneto comuale, attività sociali (comprensivo di 
famiglia, donne gioventù), farmacie comunali.

 

VICE COMMISSARIO DELEGATO Dott. Hermann Berger

(nomina  a  sub-commissario  decreto  del
Commissario del Governo dd 09.11.2015) 

Al Vice Commissario è delegata la trattazione 
degli affari nelle materie:

bilancio, finanze e tributi, attività economiche, 
patrimonio (comprensivo dell´edilizia abitativa), 
lavori pubblici (comprensivo di edilizia 
scolastica).
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SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Il contesto socio-economico

1Il 79 per cento degli imprenditori altoatesini prevede una redditività soddisfacente per il 2015. E’ il dato migliore degli ultimi quattro anni ed evidenzia

chiaramente la ripresa dell’economia altoatesina. La tendenza positiva è confermata anche dalle previsioni per il prossimo anno: ben l’84 percento degli

operatori economici conta di conseguire redditi  soddisfacenti nel 2016. Il clima di fiducia è pertanto tornato ai livelli  pre-crisi. Approfittando del trend

positivo in Europa e soprattutto della Germania, principale partner commerciale dell’Alto Adige, il  prodotto interno lordo altoatesino dovrebbe crescere

dell’1,1 per cento nel 2015 e dell’1,7 per cento nel 2016, sfiorando i livello di crescita dell’Eurozona (1,6 punti percentuali nel 2015 e presumibilmente

dell’1,8 percento nel 2016) e superando le previsioni per l’Italia (0,9 per cento nel 2015 e dell’1,4 per cento nel 2016). Permangono tuttavia profonde

differenze tra i  diversi settori economici.  Il  clima di  fiducia più elevato si riscontra nel comparto del trasporto di passeggeri, mentre i  meno positivi

provengono dall’edilizia e dal commercio all’ingrosso, ma anche in questi settori si registra un deciso miglioramento rispetto agli anni passati.

La crescente fiducia degli imprenditori e delle imprenditrici è in piena sintonia con l’andamento del clima di fiducia dei consumatori. Negli ultimi dodici mesi

le attese della popolazione altoatesina riguardo alla situazione economica sono infatti continuamente migliorate.

Fonte: Registro delle imprese, elaborazione IRE 

1Fonte IRE – Istituto di ricerca economica, Barometro dell’economia, Novembre 2015
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Fonte: Bak Basel, elaborazione IRE 

Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Lavoro 
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Situazione del mercato del lavoro (media annua) 

 
Maschi Femmine Totale

Iscritti all’Ufficio del Lavoro
1.793 1.592 3.385

Occupati
27.131 27.325 54.456

Tasso di occupazione donne (Provincia di Bolzano) 64,3%

Tasso di disoccupazione (Comune di Bolzano) 6,6%

Tasso di disoccupazione (Provincia di Bolzano) 4,4%

Tasso di disoccupazione giovanile (Provincia di Bolzano) 12,4%

Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Lavoro, ASTAT

1.1 La Popolazione2

La statistica demografica incide sulle decisioni strategiche del Comune e ha così anche conseguenze sulla pianificazione di bilancio. Decisioni urbanistiche,
programmi di investimento e la definizione delle prestazioni offerte da parte del Comune dipendono fra l’altro dalla struttura demografica e dallo sviluppo
della popolazione.

Popolazione legale al censimento 102.575

2 Fonte dati: Comune Bolzano-Ufficio Statistica e Tempi della Città
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2010 2011 2012 2013 2014

Popolazione 104.029 102.486 103.891 105.713 106.110

di cui: Femmine 54.236 53.793 54.451 55.219 55.410

Maschi 49.793 48.693 49.440 50.494 50.700

Famiglie 47.278 48.319 48.498 48.329 48.556

Popolazione al 01.01.2014 105.713

Nati nell'anno 1.005

Deceduti nell'anno 1.055

Saldo naturale -50

Immigrati nell'anno 3.013

Emigrati nell'anno 2.566

Saldo migratorio 447

Popolazione al 31.12. 2014 106.110
di cui:

In età prescolare 0-6 anni 7.058

In età scuola obbligo 7-14 anni 8.346

In forza di lavoro 15-29 anni 15.767

In età adulta 30-65 anni 51.425

In età senile oltre 65 anni 23.787

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno Comune Provincia

2010 9,5 10,8

2011 9,3 10,9

2012 9,4 10,8

2013 9,3 10,8

2014 9,5 11,1
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Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno Comune Provincia

2010 9,6 7,0

2011 10,0 7,0

2012 10,3 7,8

2013 10,0 7,3

2014 10,0 7,6

1.2 Territorio3

Superficie 52,34 km²

Risorse idriche

Descrizione Numero Annotazioni

Laghi 0

Fiumi e torrenti 7

Strade
La rete viaria comunale ai sensi dell’art. 4 della LP 19.08.1991, n. 24 comprende le seguenti strade e sentieri:

Descrizione Numero Valore Annotazioni

Strade statali / 10 km

Strade provinciali / 31,5 km

Strade comunali / 130,5 km

Strade vicinali / - km

Autostrade / 9,85 km

Piani e strumenti urbanistici vigenti

3 Fonte dati: Comune Bolzano-Ufficio Statistica e Tempi della Città
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Descrizione Si/No Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Piano regolatore approvato SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Piano di fabbricazione NO

Piano paesaggistico SI Decreto P.G.P. n. 377/28.1 del 30.04.1998
Piano edilizia economica e 
popolare SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Piano delle zone di pericolo NO

Tutela degli insiemi SI Delibera Consiglio Comunale n. 33/21802 del 21.06.2006

Piano insediamento produttivi

Descrizione Si/No Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Industriali SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Artigianali SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Commerciali SI Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995

Altri strumenti (specificare) /
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1.3 Le strutture4

Strutture esistenti sul territorio

Tipologia 2011 2012 2013 2014

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

Asili nido (n. sezioni) 10 574 Posti 10 534 Posti 10 542 Posti 10 526 Posti

Scuole materne (n. sezioni) 44 137 44 143 44 148 46 138

Scuole elementari (n. classi) 19 263 19 265 19 266 20 276

Scuole medie (n. classi) 14 158 14 161 14 158 14 164

Strutture residenziali per anziani 10 963 Posti 10 692 Posti 10 691 Posti 10 735 Posti

Farmacie comunali 6 / 6 / 6 / 6 /

Tipologia 2011 2012 2013 2014

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

Rete fognatura - bianca / 120 km / 120 km / 120 km / 120 km

Rete fognatura - nera / 128 km / 128 km / 130 km / 130 km

Rete fognatura - mista / - km / - km / - km / - km

Esistenza depuratore SI / SI / SI / SI / 

Rete acquedotti / 167 km / 167 km / 172 km / 172 km

Attuazione servizio idrico integrato SI / SI / SI / SI / 

Aree verdi, parchi, giardini 1227,175 ha 1256,412 ha 1253,739 ha 1254,789 ha

Punti di illuminazione pubblica 10.520 / 10.670 / 10.770 / 10.795 /

Rete Gas / 145 km / 145 km / 160 km / 160 km

Edifici comunali collegati alla fibra ottica
48 Edifici
comunali

48 Edifici
comunali

48 Edifici
comunali

48 Edifici
comunali

Fibra ottica posata 42 km 42 km 42 km 42 km

Tubazioni per fibre ottiche 205 km 205 km 205 km 205 km

Raccolta rifiuti - civile / 57.216,2 t / 56.133,5 t / 54.401,3 t / 53.219,2 t

Raccolta rifiuti - industriale / - t / - t / - t / - t

Raccolta rifiuti - raccolta differenziata 26.491,5 t 26.114,5 t 30.271,8 t 35.847,4 t

Esistenza discarica SI / SI / SI / SI / 

4 Fonte dati: Comune Bolzano-Ufficio Statistica e Tempi della Città 
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Tipologia 2011 2012 2013 2014
Si/No Numero Si/No Numero Si/No Numero Si/No Numero

Mezzi operativi / 45 / 45 / 45

Veicoli / 213 / 213 / 213

Centro elaborazione dati SI / SI / SI /

Personal computer / 873 / 873 / 873

Tipologia 2011 2012 2013 2014

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

Impianti sportivi 45 / 45 / 45 / 45 /

Parchi gioco 57 / 62 / 63 / 64 / 

Biblioteche 34
124.060
Prestiti 34

135.578
Prestiti 34

145.480
Prestiti 35

148.447
Prestiti

Musei 9 / 9 / 9 / 9 / 

Tipologia 2011 2012 2013 2014
Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

Casa di riposo 10 / 10 / 10 / 10 / 

Appartamenti di proprietà comunale 721 / 722 / 718 / 716 / 

Edifici multiuso - / - / - / - / 

Padiglioni per concerti - / - / - / - / 

Caserma dei vigili del fuoco 4 / 4 / 4 / 4 / 

Gestione rifiuti Numero Valore Annotazioni

Utenze domestiche - 44.342

Altri utenti - 9.364 

Teleriscaldamento Numero Valore Annotazioni

Utenze 20 km / 3200 abitazioni e 114 imprese
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2. Parametri economici

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI [  a  ]  2012 2013 2014

Autonomia finanziaria titolo I + titolo III (E)
---------------------------- x100=
titoli I+II+III (E) 

41,77% 43,40% 49,63%

Autonomia impositiva titolo I (E)
------------------------- x100=
titoli I+II+III (E) 

17,41% 16,70% 24,44%

Pressione finanziaria titolo I +III (E)
------------------------- =
popolazione

786,12 820,42 978,51

Pressione tributaria titolo I (E)
------------------------- =
popolazione

317,54 305,31 474,75

Intervento provinciale trasferimenti provincia
------------------------- =
popolazione

668,03 609,33 479,66

Intervento provinciale per 
funzioni delegate

trasferimenti Provincia per funzioni delegate
-------------------------------------------------- =
popolazione 

366,53 401,30 443,18

Incidenza residui attivi totale residui attivi
------------------------------------ x100=
totale accertamenti competenza 

29,53% 32,27% 24,66%

Incidenza residui passivi totale residui passivi
------------------------------- x100=
totale impegni competenza 

26,18% 30,63% 27,04%

Indebitamento locale pro-capite residui debiti mutui
------------------------- =
popolazione

1.166,78 991,75 869,51 

Velocità riscossione entrate 
proprie

riscossione tit.I + tit.III
---------------------------- =
accertamenti tit.I+tit.III  

0,92 0,92 0,92

Rigidità spesa corrente spese personale + quote amm.to mutui
--------------------------------------------- x100=
totale entrate titoli I+II+III

33,85% 39,46% 31,17%
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Velocità gestione spese correnti pagamenti titolo I competenza
----------------------------------- =
impegni titolo I competenza 

0,86 0,86 0,86

Redditività patrimonio entrate patrimoniali
------------------------------------ x100=
valore patrimonio disponibile

122,20% 103,26% 91,90%

Patrimonio pro-capite valore beni patrimoniali indisp.
------------------------------------ =
popolazione

2.906,36 3.153,42 3.227,85

Patrimonio pro-capite valore beni patrimoniali disp.
------------------------------------ =
popolazione

118,17 123,23 133,47

Patrimonio pro-capite valore beni demaniali
------------------------- =
popolazione

1.417,04 1.562,98 1.752,15

Rapporto
dipendenti/popolazione

dipendenti
------------------------- =
popolazione

0,01 0,01 0,01

[  a  ]   Fonte dati: Relazione conto consuntivo 2014 – “Gli indicatori di bilancio”  pagg. 28-31 (www.comune.bolzano.it/bilancio/conto consuntivo 214.pdf)
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SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. Enti controllati

Di seguito sono elencate le società partecipate del comune con le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio, alle quali il comune ha affidato la gestione di
alcuni servizi pubblici. I dati e le informazioni sono tratti dalla sezione Amministrazione trasparente presente sul sito del comune.

Società partecipate dal Comune 

 

Denominazione società partecipate
direttamente

%Possesso

Risultato economico

Denominazione società partecipate indirettamente % di partecipazione
della società

Bilancio 2012 Bilancio 2013 Bilancio 2014

SOCIETÁ
CONTROLLATE Areale Bolzano - ABZ SpA 50 -€ 120.972,00 -€ 888.292,00 -€ 306.536,00

Nessuna partecipazione indiretta

Azienda Energetica SpA 50 € 37.268.774,00 € 23.820.250,00 € 21.684.558,00 Azienda Energetica Trasmissione Alto Adige Srl 100

Azienda Energetica Trading Srl 100

Azienda Energetica Reti SpA 100

Biopower Sardegna Srl 79

Ottana Solar Power Srl 90

WPP Uno SpA 49

Biella Power Srl 40

BIO.TE.MA Srl 11,43
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Enerpass Scarl 10

MedGas Italia Srl 9,61

Azienda Servizi Sociali di Bolzano 100 0 0 0 Nessuna partecipazione indiretta

Consorzio per la realizzazione e la 
gestione del Mercato Generale 
all'ingresso di Bolzano Srl 

54 € 335,00 € 3.602,00 € 6.496,00
Nessuna partecipazione indiretta

Funivia del Colle Srl  100 € 1.141,00 € 1.452,00 € 2.365,00
Nessuna partecipazione indiretta

SASA Società Autobus Servizi d'Area 
SpA 53,34 € 99.129,10 € 138.178,00 € 67.219,57

Nessuna partecipazione indiretta

SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano
SpA 99 € 703.232,46 € 120.843,67 € 1.475.210,05

Infosyn Srl 1

SEW Servizio Energia Scarl 40

SOCIETÁ
COLLEGATE 

Eco - Center SpA AG 43,86 € 879.448,00 € 938.448,00 € 1.145.244,00

Eco-Research Srl 100

Istituto Innovazioni Tecnologiche BZ IIT Bolzano Scarl 2,2

Ente Autonomo Magazzini Generali di 
Bolzano 30 € 47.212,00 € 29.983,00 € 54.518,00

Nessuna partecipazione indiretta

ALTRE
PARTECIPAZIONI 

Autostrada del Brennero SpA 4,23 € 71.843.589,00 € 68.028.178,00 € 72.678.886,00 Auto-Plose Sadobre Srl 52

Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA 51

Autostrada Regionale Cispadana SpA 51

Brennercom SpA 2,71

Confederazione Autostrade SpA 16,67

Consorzio Autostrade Italiane Energia 4,34

C.R.S. SpA - Centro ricerche Stradali 10

Interbrennero SpA - Interporto Servizio Doganale e Intermodali del Brennero 3,31
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Istituto Innovazioni Tecnologiche BZ IIT Bolzano Scarl 36,21

Mc Link SpA 1,12

Stazione Autostradale Doganale di Confine Spa 100

S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia SpA 100

Banca Popolare Etica S.c. 0,0033 € 1.645.716,00 € 1.327.789,00 € 3.187.558,00
Nessuna partecipazione indiretta

Fiera di Bolzano SpA 4,63 € 421.006,00 € 218.204,00 € 658.832,00 Tipworld Srl 70,67

Res Tipica in Comune Scarl (in 
liquidazione volontaria dal 30.07.2009) 0,91 -€ 9.947,00 € 2.656,00 -€ 4.064,00 Nessuna partecipazione indiretta

Selfin Srl 4,61 € 3.966.743,00 € 3.942.748,00 € 3.038.104,00

Brennercom SpA 4,21

Sel Edison SpA 15

Sel SpA -  Società Elettrica Altoatesina 6,12

Selgas Net SpA 9

Selgas Srl 9

Seltrade SpA 15

TIS Techno Innovation South Tyrol 
SCpA KAG 3,89 € 64.101,00 € 52.393,00 € 69.172,28 Consorzio Centro di Competenza Tecnologie Edilizie Alpine 12,5

Unifarm SpA 1,33 € 3.954.043,00 € 3.244.254,00 € 500.501,00 E-Pharma Trento SpA 100

Farmakopea SpA 49

Federfarma.Co distribuzione e servizi in farmacia SpA 10,45

Finafarm SpA 100

Kinea Srl 81,61

Roessier Srl 100

TI.FA.TV. Srl 0,01
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Unifarm Sardegna SpA 75,75

Unihospital Srl 35

Unione Farmacisti Liguri SpA 64,85

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni

2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti
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Acquisizione aree di sedimi stradali diversi             35.000,00                            -                            - 
Acquisti arredo per parchi della C ircoscrizione             15.000,00             15.000,00             15.000,00 
Acquisto aree           800.000,00                            -                            - 
Acquisto arredi  farmacie comunali (RIL.IVA)             35.000,00                            -                            - 
Acquisto arredi ed attrezzature             38.000,00             20.000,00             10.000,00 
Acquisto arredo per parchi e giardini             70.000,00             28.000,00             28.000,00 

Acquisto arredo per parchi e giardini delle scuole elementari             18.000,00             18.000,00             18.000,00 

            52.000,00             30.000,00             30.000,00 
Acquisto arredo per parchi e giardini delle scuole medie               3.000,00               3.000,00               3.000,00 
Acquisto arrredo ubano della C ircoscrizione             88.000,00             88.000,00               8.800,00 

            12.000,00             12.000,00             12.000,00 
Acquisto attrezzature per la tutela dei beni ambientali               2.000,00               2.000,00               2.000,00 
Acquisto automezzo di servizio               2.000,00             25.000,00                            - 
Acquisto e manutenzione di opere d'arte             15.000,00             15.000,00             15.000,00 
Acquisto e manutenzione di opere d'arte (RIL. IVA)             30.000,00             50.000,00             50.000,00 

Acquisto arredo per parchi e giardini delle scuole materne 
(RIL.IVA)

Acquisto attrezzature e macchinari per il servizio di 
manutenzione del verde
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Acquisto e sostituzione dotazione tecniche (RIL. IVA)             20.000,00             70.000,00             20.000,00 
Acquisto Hardware           225.600,00           305.600,00           255.600,00 
Acquisto macchinari, attrezzature e impianti               2.000,00               2.000,00               2.000,00 
Acquisto mezzi ed  attrezzature per sgombero neve             20.000,00             20.000,00             20.000,00 
Acquisto opere d'arte per il museo della scuola             25.000,00             25.000,00             25.000,00 
Acquisto piante               5.000,00               5.000,00               5.000,00 
Acquisto piante (RIL.IVA)               5.000,00               5.000,00               5.000,00 
Acquisto Software           180.000,00           150.000,00           150.000,00 
Acquisto strumenti di misura per inquinanti               2.000,00               2.000,00               2.000,00 
Acquisto vetrine, arredi  (RIL. IVA)               2.000,00               2.000,00               2.000,00 
Adeguamento normativo degli impianti termici           200.000,00           100.000,00           200.000,00 
Alloggi protetti per anziani - arredi             30.000,00             30.000,00             30.000,00 
Alloggi protetti per anziani zona Resia 1 - arredi           150.000,00                            -                            - 

            12.000,00             12.000,00             12.000,00 
Ampliamento farmacia via del Ronco (Ril IVA)           250.000,00                            -                            - 
Arredi per biblioteca civica e succursali             20.000,00             20.000,00             20.000,00 
Arredi vari               5.000,00               5.000,00               5.000,00 
Arredi varie sc.materne (RIL. IVA)             50.000,00             50.000,00             50.000,00 

            30.000,00             30.000,00             30.000,00 
Attrezzature diverse             10.000,00             10.000,00             10.000,00 
Attrezzature e macchinari             51.000,00                            -                            - 
Autoparcheggi - manutenzione straordinaria (RIL.IVA)           150.000,00           150.000,00           150.000,00 

            30.000,00                            -                            - 
Bocciodromo - interventi di manutenzione straordinaria             20.000,00                            -                            - 
Bonifica vecchia discarica Castel Firmiano - indagini             30.000,00                            -                            - 
Bonifica vecchia discarica Castel Firmiano - progetto           330.000,00             25.000,00                            - 
Casa di Riposo don Bosco -  lavori -                            -        2.640.000,00                            - 
Casa di riposo Don Bosco - progetto           200.000,00                            -                            - 

Ampliamento e manutenz.straord.di aree per cani, distributori 
di set per cani, piazzole per piccioni,ecc.

Arredo urbano: arredo per abbellimento piazze, 
rastrelliere,coperture e portabiciclette

Autoparcheggi manutenzione straordinaria spese tecniche (ril. 
IVA)
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Centro diurno per anziani via Resia - arredi           150.000,00                            -                            - 
Centro scolastico Marcelline - trasferimento di capitale        8.412.000,00                            -                            - 
Certificazione energetica Casa C lima             20.000,00             10.000,00             10.000,00 
Certificazione energetica Casa C lima (RIL.IVA)             10.000,00                            -                            - 
Collegamento pedonale Castel Flavon - Laives             10.000,00                            -                            - 
Condotte per fibre ottiche             49.000,00             49.000,00             49.000,00 
Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private             26.000,00             26.000,00             26.000,00 
Contributi finalizzati alle associazioni per investimenti             24.000,00             24.000,00             24.000,00 
Contributi in c/capitale           405.000,00           385.000,00           385.000,00 
Contributi per investimenti             50.000,00             50.000,00             50.000,00 
Contributi per investimenti SEAB (ril. IVA)           730.000,00           732.000,00           732.000,00 
Crematorio - interventi vari di manutenzione           100.000,00                            -                            - 
Discarica Castel Firmiano - manutenzione straordinaria             40.000,00             40.000,00             40.000,00 
Edificio comunale di via Lancia - arredi             10.000,00                            -                            - 
Edificio via Lancia - lavori di manutenzione straordinaria           100.000,00                            -                            - 
Eliminazione barriere architettoniche           150.000,00           150.000,00           150.000,00 

Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria (RIL. IVA)             14.000,00             14.000,00             14.000,00 
Esproprio di aree           650.000,00           300.000,00           300.000,00 

Farmacia via del Ronco - ristrutturazione - progetto (RIL.IVA)             50.000,00                            -                            - 

            40.000,00             40.000,00             40.000,00 
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale           434.548,00             50.160,00             50.160,00 
FPV Stadio Druso - ristrutturazione (Ril. IVA)        4.950.000,00                            -                            - 

            20.000,00             20.000,00             20.000,00 
Illuminazione vie diverse           200.000,00           100.000,00           200.000,00 

Impianti del ghiaccio manutenzione straordinaria (RIL. IVA)           500.000,00           300.000,00           300.000,00 

          150.000,00           150.000,00           150.000,00 
Impianti tecnologici cimitero             20.000,00             20.000,00             20.000,00 

Incarichi professionali per messa a norma di edifici comunali                            -             40.000,00                            - 

Incarichi professionali per messa a norma edifici  (RIL. IVA)             35.000,00                            -                            - 

Farmacie comunali - interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria e adeguamento impianti (RIL.IVA)

Galleria C ivica -Interventi di manutenzione straordinaria (RIL. 
IVA)

Impianti semaforici e tecnologici - acquisto modifica ed 
adeguamenti con nuove tecnologie
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Incarichi, progettazioni e consulenze             40.000,00             40.000,00             40.000,00 

          140.000,00           140.000,00           140.000,00 

Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza (RIL. IVA)             56.000,00             56.000,00             56.000,00 
Interventi di bonifica su discariche e aree inquinate             20.000,00             20.000,00             20.000,00 
Interventi di manutenzione straordinaria             40.000,00             40.000,00             40.000,00 

            30.000,00             30.000,00             30.000,00 
Interventi di manutenzione straordinaria - lavori              20.000,00             20.000,00             20.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria - lavori (RIL.IVA)             30.000,00             30.000,00             30.000,00 
Interventi di manutenzione straordinaria - progetto             50.000,00             50.000,00             50.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria - progetto (RIL.IVA)             60.000,00             60.000,00             60.000,00 

                           -             40.000,00                            - 

          215.000,00           215.000,00           215.000,00 

            50.000,00             50.000,00             50.000,00 

          167.000,00           167.000,00           167.000,00 

          340.000,00           340.000,00             34.000,00 

            66.000,00             66.000,00             66.000,00 

          105.000,00           105.000,00           105.000,00 

            40.000,00                            -                            - 

Interventi di manutenzione straordinaria in condomini com.li           175.000,00           175.000,00           175.000,00 

              5.000,00               5.000,00               5.000,00 

            10.000,00             10.000,00             10.000,00 

            10.000,00             10.000,00             10.000,00 

Interventi  urgenti di manutenzione straordinaria nelle scuole 
materne (RIL. IVA)

Interventi di manutenzione straordinaria  ed adeguamento 
impianti - progetto

Interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili su 
edifici e servizi comunali - interventi vari e urgenti
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento 
impianti - lavori
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento 
impianti - lavori (RIL. IVA)
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento 
impianti - progetto
Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
impianti
Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
impianti - progetto (RIL. IVA)
Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
impianti (RIL.IVA)
Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi - 
progetto - (RIL. IVA)

Interventi di manutenzione straordinaria nei cortili delle 
scuole medie
Interventi di manutenzione straordinaria nei cortili scolastici 
delle scuole elementari
Interventi di manutenzione straordinaria nei cortili scolastici 
delle scuole materne (RIL.IVA)
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            50.000,00             50.000,00             50.000,00 
interventi per nuove aree verdi           250.000,00           250.000,00           250.000,00 
Interventi straordinari percorsi pedonali              50.000,00             50.000,00             50.000,00 

          300.000,00           300.000,00           300.000,00 

            50.000,00             50.000,00             50.000,00 
Interventi vari di manutenzione straordinaria           380.000,00           380.000,00           380.000,00 
Interventi vari di manutenzione straordinaria (RIL. IVA)           295.000,00           280.000,00           280.000,00 
Interventi vari nel campo della mobilità           200.000,00           100.000,00           200.000,00 

          700.000,00           300.000,00           300.000,00 
Interventi vari urgenti di manutenzione straordinaria           100.000,00           100.000,00           100.000,00 

            30.000,00             30.000,00             30.000,00 
Istitui musicali - interventi di manutenzione stroardinaria             48.000,00             48.000,00             48.000,00 

            28.000,00             28.000,00             28.000,00 

            80.000,00             80.000,00             80.000,00 
Loculi e interventi vari - progetto             25.000,00             25.000,00             25.000,00 
Macchinari e attrezzature per musei             30.000,00             30.000,00             30.000,00 
Macchinari, attrezzature ed impianti           247.000,00           195.000,00           195.000,00 
Macchinari, attrezzature ed impianti (RIL.IVA)           381.000,00           350.500,00           355.500,00 
Macello civico - manutenzione straordinaria             30.000,00                            -                            - 

            50.000,00                            -                            - 
Manutenz straord. Centri giovani             40.000,00                            -                            - 
Manutenzione cimitero               5.000,00               5.000,00               5.000,00 
Manutenzione loculi           400.000,00                            -                            - 

          100.000,00           100.000,00           100.000,00 
Manutenzione straordinaria - Palasport Resia (RIL. IVA)           150.000,00           150.000,00           150.000,00 
Manutenzione straordinaria - Piazza Matteotti           500.000,00                            -                            - 

Interventi di manutenzione straordinaria nelle palestre 
scolastiche (RIL. IVA) 

Interventi su abitazioni, case albergo, proprietà commerciali, 
sociali ed istituzionali
Interventi su abitazioni, case albergo, proprietà commerciali, 
sociali ed istituzionali - progetto

Interventi vari nell'ambito delle opere di protezione da caduta 
massi

Irrigazione centralizzata giardini e passeggiate città di 
Bolzano

Istituti musicali interventi di manutenzione straordinaria e 
adeguamento impianti

Lavori di rifacimento e sistemazione di aiuole e alberature ed 
altri interventi di manutenzione straordinaria del verde

Maneggio - interventi urgenti vari di manutenzione 
straordinaria - progetto

Manutenzione ponti cittadini (impermeabilizzazioni - scarichi. 
Giunti di dilatazione)
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Manutenzione straordinaria aree pubbliche           363.000,00           265.000,00           255.000,00 

          120.000,00           120.000,00           120.000,00 

Manutenzione straordinaria edifici residenziali parti comuni             50.000,00             50.000,00             50.000,00 

Manutenzione straordinaria edificio passeggiata dei Castani           100.000,00                            -                            - 
Manutenzione straordinaria fontane             40.000,00             40.000,00             40.000,00 

Manutenzione straordinaria impianti natatori-Lido (RIL. IVA)           300.000,00           150.000,00           150.000,00 
Manutenzione straordinaria infrastruture telematiche             30.000,00             30.000,00             30.000,00 

Manutenzione straordinaria nell'ambito della protezione civile             35.000,00             35.000,00             35.000,00 

Manutenzione straordinaria sala di rappresentanza (RIL. IVA)             60.000,00             15.000,00             10.000,00 
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale           300.000,00           300.000,00           300.000,00 
Maso della Pieve completamento zona sportiva - lavori           200.000,00                            -                            - 

Mercati generali - interventi di manutenzione straordinaria             50.000,00             50.000,00             50.000,00 
Mezzi di trasporto           121.000,00             25.000,00             25.000,00 
Mezzi di trasporto (RIL. IVA)             79.000,00             20.000,00                            - 

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico             45.000,00                            -                            - 
Microarea Sinti realizzazione progetto             50.000,00                            -                            - 
Mobili ed arredamento           191.400,00           119.000,00           120.000,00 
Mobili e arredamento (RIL. IVA)             10.000,00             10.000,00             10.000,00 
Modifica segnaletica indicazione agli incroci             28.000,00             28.000,00             28.000,00 

       1.000.000,00                            -                            - 
Nuove alberature stradali             40.000,00             40.000,00             40.000,00 
Nuovo accesso passeggiata Virgolo             20.000,00                            -                            - 

            50.000,00             50.000,00             50.000,00 

          250.000,00                            -                            - 

            50.000,00                            -                            - 
Palazzina servizi operai - progetto                            -                            -           250.000,00 
Parco Firmian             20.000,00                            -                            - 

Manutenzione straordinaria di beni immobili adibiti ad uffici e 
servizi comunali - interventi vari ed urgenti di manutenzione 

Nuova realizzazione e manutenzione straordinaria acquedotto 
di S. Giorgio, Guncina e Rena - 2° lotto S. Giorgio Rena (RIL. 
IVA)

Nuovo Teatro Comunale - Opere integrative richiesta dalla 
Fondazione
Opere pastorali e parrocchali tramite convenzioni (L.P.27/75 
art.7)
Palaonda - interventi di manutenzione straordinaria (RIL. IVA) 
progetto 



29/100

PIANO INVESTIMENTI 2016 2017 2018
Passeggiata Castel Firmiano             10.000,00             10.000,00             10.000,00 
Permuta di aree           160.000,00                            -                            - 
Permute aree per  regolarizzazioni patrimoniali con IPES           500.000,00                            -                            - 
Piano Urbano Mobilità (P.U.M.) - progetto             20.000,00             20.000,00             20.000,00 

Piscina gonfiabile e giochi vari per estate ragazzi (RIL. IVA)             10.000,00             10.000,00             10.000,00 

          100.000,00                            -                            - 

          250.000,00                            -                            - 
Potenziamento parchi             40.000,00             40.000,00             40.000,00 
Progettazioni, studi e consulenze             50.000,00             10.000,00             10.000,00 

          150.000,00           150.000,00           150.000,00 
Realizzazione orti per anziani             20.000,00                            -                            - 

Realizzazione passeggiata Virgolo - Staz. valle Funivia Colle                            -             50.000,00                            - 
Realizzazione pista ciclabile in via Merano        1.000.000,00        1.700.000,00                            - 
Realizzazione piste ciclabili           300.000,00           300.000,00           300.000,00 
Realizzazione strada forestale S. Osvaldo                            -             31.000,00                            - 
Realizzazione uffici comunali lotto A1 Resia 1 - progetto           400.000,00                            -                            - 

       1.500.000,00        1.500.000,00        1.830.969,27 
Rimborso oneri di urbanizzazione           600.000,00           587.067,05           600.000,00 

            20.000,00             20.000,00             20.000,00 
Rinverdimento area di espansione via Einstein             30.000,00                            -                            - 
Rinverdimento area Quartiere Don Bosco             30.000,00                            -                            - 
Rinverdimento ed alberatura al Lido (RIL. IVA)             10.000,00             10.000,00             10.000,00 
Riparazione guasti impianti di illuminazione             60.000,00             60.000,00             60.000,00 
Riqualificazione edifici comunali - progetto             30.000,00             30.000,00             30.000,00 
Riqualificazione p.zza S. Vigilio ad Oltrisarco           100.000,00                            -                            - 
Risistemazione Parco Ducale             16.000,00             16.000,00             16.000,00 

Piscina Pircher via Maso della Pieve - interventi di 
manutenzione straordinaria (RIL. IVA)
Piscina Pircher zona sportiva Maso della Pieve - progetto (RIL. 
IVA)

Realizzazione manutenzioni e infrastrutture CED (apparati di 
rete, cablatura)

Rifacimento pavimentazioni di diverse strade cittadine ed 
interventi vari

Rinnovo arredamento percorsi espositivi con vetrine, 
arredamento depositi, uffici e biblioteca (RIL. IVA)
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Ristruttazione alloggi protetti per anziani - lavori           150.000,00           150.000,00           150.000,00 
Ristruttruazione alloggi protetti per anziani - progetto             10.000,00             10.000,00             10.000,00 
Ristrutturazione alloggi e parti comuni           500.000,00           500.000,00           500.000,00 
Ristrutturazione alloggi e parti comuni - progetto             30.000,00             30.000,00             30.000,00 

          200.000,00                            -                            - 
Ristrutturazione Macello civico - progetto           130.000,00                            -                            - 

       1.180.000,00           691.305,00                            - 
Scuola dell'infanzia Marcelline - Trasferimento di capitale        1.180.000,00                            -                            - 
Scuola Elementare Chini -  lavori                            -                            -           900.000,00 

                           -             50.000,00                            - 

Scuola elementare di San Giacomo - ampliamento - progetto           450.000,00                            -                            - 

Scuola elementare Don Milani - manutenzione straordinaria             30.000,00                            -                            - 
Scuola elementare Gries - manutenzione straordinaria             30.000,00                            -                            - 
Scuola elementare King - manutenzione straordinaria             30.000,00                            -                            - 

            30.000,00                            -                            - 

          600.000,00                            -                            - 

                           -           100.000,00                            - 

          100.000,00                            -                            - 

Scuola materna Bambi locali interrati progettazione (Ril. IVA)                            -           100.000,00                            - 

                           -             50.000,00                            - 

          300.000,00                            -                            - 

Scuola Materna M. Knoller sostituzione serramenti - progetto                            -           100.000,00                            - 

                           -             50.000,00                            - 

                           -             50.000,00                            - 

            50.000,00                            -                            - 

Ristrutturazione distributore AGIP per sevizi sociali di base - 
progetto

Scuola dell'infanzia Marcelline - acquisto diritto d'uso (RIL. 
IVA)

Scuola Elementare Dante Alighieri restauro dei serramenti 
interni - progettazione 

Scuola Elementare S. Giacomo - consorzio Comuni di Laives e 
San Giacomo - convenzione
Scuola elementare S.Filippo Neri - interventi di manutenzione 
straordinaria - lavori
Scuola elementare Stolz - manutenzione straordinaria - 
progetto
Scuola Elementare Stolz eliminazione infiltrazioni - 
progettazione 

Scuola materna Gries manutenzione straordinaria - progetto 
(RIL.IVA)
Scuola materna in zona di espansione Druso Ovest - progetto 
(RIL.IVA)

Scuola Materna Montessori manutenzione straordinaria 
progetto (Ril. IVA)
Scuola Materna Peter Pan manutenzione straordinaria - 
progettazione (Ril. Iva) 
Scuola materna Raggio di Sole - manutenzione straordinaria 
(RIL.IVA)
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Scuola materna via Weggenstein - arredi           295.000,00                            -                            - 

          565.000,00                            -                            - 

          150.000,00                            -                            - 

                           -             50.000,00                            - 

            50.000,00                            -                            - 
Scuola media Foscolo infiltrazioni - progetto           100.000,00                            -                            - 
Scuola Media Schweitzer - manutenzione straordinaria             50.000,00                            -                            - 

          100.000,00                            -                            - 
Scuola Media Schweitzer alloggio custode - progettazione                            -             50.000,00                            - 
Scuola media Stifter - manutenzione straordinaria             50.000,00                            -                            - 

            50.000,00                            -                            - 
Scuola media Stifter serramenti interni - progettazione                            -                            -           100.000,00 

            42.000,00                            -                            - 

Scuole medie - adeguamento alle normative vigenti - progetti             42.000,00                            -                            - 
Scuole medie sovracomunali - trasferimento di capitale               1.500,00               1.500,00               1.500,00 

Servizi Demografici - Interventi di manutenzione straordinaria             10.000,00             10.000,00             10.000,00 
Sistema telecamere e Parkleitsystem - ampliamento             30.000,00             30.000,00             30.000,00 
Sistemazione area verde Castel Roncolo (RIL. IVA)               4.000,00                            -                            - 

            20.000,00                            -                            - 
Sistemazione di via Laurin                            -                            -           300.000,00 
Sistemazione di via S. Quirino                            -                            -           700.000,00 
Sistemazione muri per Murarte             16.000,00                            -                            - 
Sistemazione passeggiate             35.000,00             35.000,00             35.000,00 
Sistemazione ponte a Cardano - lavori                            -                            -           600.000,00 
Sistemazione ponte torrente Rivellone - lavori           250.000,00                            -                            - 

Scuola materna via Weggenstein - realizzazione - lavori - II 
lotto (RIL. IVA) 
Scuola materna Vittorino da Feltre - tetto - progettazione (Ril. 
IVA) 
Scuola media Egger Lienz - manutenzione straordinaria - 
progetto
Scuola media Egger Lienz - sbarrieramento palestra 
progettazione

Scuola Media Schweitzer  sostituzione serramenti - 
progettazione  

Scuola media Stifter - manutenzione straordinaria locali 
mensa  (Ril. Iva) 

Scuole elementari - adeguamento alle normative vigenti - 
progetto

Sistemazione area verde presso il  nuovo ponte pedociclabile 
Isarco
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Sistemazione strade di montagna           150.000,00           150.000,00           150.000,00 

            12.000,00             12.000,00             12.000,00 
Sostituzione punti luce           250.000,00           250.000,00           250.000,00 

            20.000,00             20.000,00             20.000,00 
Stadio Druso - ristrutturazione (Ril. IVA)           650.000,00      11.945.498,54                            - 
Studi e consulenze           193.000,00             68.000,00             68.000,00 
Studi e consulenze (Ril. IVA)             20.000,00             20.000,00             20.000,00 

       3.082.000,00                            -                            - 
Ufficio anagrafe manutenzione straordinaria               5.000,00               5.000,00               5.000,00 

                           -                            -        2.000.000,00 

                           -        2.000.000,00                            - 

       2.000.000,00                            -                            - 

Sostituzione furgone segnaletica, autocarro semafori e 
acquisto veicoli

Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti - 
manutenzione straordinaria  

Trasferimento di capitale per la fondazione S. Elisabetta 
(Grieserhof)

Viale Druso  - corsia preferenziale tratto piazza Adriano - 
ponte Druso - lavori 
Viale Druso - corsia preferenziale tratto via Palermo - p.zza 
Adriano - lavori 
Viale Druso - corsia preferenziale tratto via Sorrento- via 
Palermo - lavori 



2.2. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici

Novità in materia di tributi locali di natura immobiliare 
La riforma della  tassazione immobiliare in perenne evoluzione condiziona gran parte dell’assetto delle entrate correnti. La legge di  stabilità  2014 ha
riformulato l’art. 80 dello Statuto di Autonomia prevedendo l’attribuzione alla provincia autonoma della competenza primaria in materia di tributi locali di
natura immobiliare. La nuova disposizione specifica che ciascuna provincia autonoma può istituire nuovi tributi – che disciplina con propria legge; nonché
può disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di
riscossione e può consentire agli enti, locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. Con Legge provinciale 3/2014 la
provincia  autonoma di  Bolzano  ha istituito  la  nuova imposta  municipale  immobiliare  IMI.  Pertanto  a  partire  dal  1°  gennaio  2014 non trovano più
applicazione sul territorio provinciale le norme nazionali relative all’IMU e alla TASI.

Imposta municipale immobiliare IMI

Con l’IMI è stata introdotta una nuova detrazione per l’abitazione principale che a partire dal 2016 è stata ulteriormente aumentata, sono cambiati i
requisiti per le pertinenze all’abitazione principale, sono state equiparate all’abitazione principale le abitazioni IPES regolarmente assegnate, le abitazioni
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le abitazioni di anziani e disabili che spostano la residenza in casa di riposo, sono state ridotte le aliquote per
i fabbricati D, C1, C3, A11, abitazioni di categoria A utilizzate per servizi ricettivi e affittacamere, è stata introdotta l’esenzione per gli immobili  in cui
vengono svolti  servizi  sociali  e  socio-sanitari  (case di  riposo,  centri  di  degenza,  strutture  per  l’accompagnamento  e  assistenza  per  anziani,  servizi
residenziali  per  persone  con  disabilità/malattia  psichica/dipendenze/per  minori).  Dall’anno  2016  è  prevista  inoltre  un’agevolazione  per  gli  immobili
posseduti  e utilizzati  dalle  cooperative  senza scopo di  lucro  che rispettano  le  clausole  mutualistiche  nell’ambito  culturale.  La normativa  provinciale
stabilisce la potestà regolamentare, le aliquote base, le possibilità di intervento per i comuni in materia di aliquote, agevolazioni e maggiorazioni. I cespiti
imponibili  sono rappresentati dai fabbricati a qualsiasi uso destinati e dalle aree fabbricabili.  Dai dati catastali  emerge una situazione immobiliare del
Comune di Bolzano riportata nella tabella sottostante: 

CATEGORIA CATASTALE NUMERO IMMOBILI
(01.11.2015)

Categoria A – Abitazioni 51.796

Categoria A/10 – Uffici e studi privati 2.907

Categoria B – Uffici pubblici e alloggi collettivi 597

Categogia da C2 a C7 –magazzini, autorimesse 49.358

Categoria C/1 – negozi e botteghe 3.384
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Categoria D – immobili a destinazione speciale 2.085

Categoria E 68

TOTALE INSGESAMT 110.195

L’evoluzione nel tempo del gettito dell’imposta municipale immobiliare IMI dipende, come è facilmente intuibile,  dal  numero di  immobili  presenti  sul
territorio comunale ed eventuali variazioni della base imponibile. 

Addizionale comunale IRPEF

Nel  corso  del  2002  è  stata  istituita  l’addizionale  comunale  all’Irpef,  disciplinata  dal  D.Lgs.  28/9/98  n.  360,  la  cui  misura  non  può  eccedere
complessivamente lo 0,8%.  A partire dal 2012 ha cessato di avere vigore la sospensione del potere degli enti locali  di deliberare aumenti dei tributi,
addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge dello Stato. Dal 2002, le delibere comunali che fissano o variano le
relative aliquote  devono essere pubblicate  sul  portale dell’Amministrazione finanziaria  www.finanze.gov.it  secondo le  modalità  stabilite  con apposito
decreto e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico. I comuni, ai fini dell’efficacia delle delibere dal 1° gennaio
dell’anno d’imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1,
comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento. Di seguito il riepilogo delle aliquote
dell’addizionale IRPEF degli anni scorsi in provincia di Bolzano 

COMUNE 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Appiano 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25* 0,25*

Bolzano 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Bressanone 0,2 0,2 0,2* 0,2* 0 –
0,45*

0 –
0,45*

Bronzolo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 –
0,8*

0,2 –
0,8*

Laives 0,2 0,2 0,2 0,3* 0,3* 0,3*
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Merano 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Montagna 0,3 0,3 0,3 0,3 - -

Ora 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2* 0,2*

Salorno 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Sarentino 0,5 0,5 0,4 0,35 0,35 0,3*

Terlano 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Termeno 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3* 0,3*

Valle di Casies 0,2 0,2 - - - -

Vandoies 0,4 0,3 0,2* - - -

Villandro 0,4 0,4 0,35 0,2 0,2 0,2

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

L’imposta comunale sulla  pubblicità  si  applica sulla  diffusione  di  messaggi  pubblicitari  effettuata attraverso le varie forme di comunicazione visive o
acustiche . Qualora il  messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o simili  sugli  appositi  spazi comunali,  viene corrisposto un diritto sulle
pubbliche  affissioni.  L’evoluzione  nel  tempo del  gettito  dei  tributi  in  questione  dipende,  come è facilmente  intuibile,  dall’andamento  dell’economia,
trattandosi di imposizioni che vanno a colpire in modo esclusivo chi svolge un’attività economica. Occorre osservare che l’Amministrazione comunale non si
è avvalsa della facoltà concessa dalla finanziaria di aumentare le tariffe fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un
massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000. L’art. 10 della legge 28/12/01, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha disposto l’esenzione dal
tributo per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, di superficie complessiva fino a 5 mq. Il mancato è compensato da
trasferimenti  dello  Stato.  Nel 2012 è stata espletata  una nuova gara per l'affidamento della  concessione del  servizio  di  accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicti e dei diritti sulle pubbliche affissioni. La concessione è stata affidata alla società ICA SRL.  Al concessionario sono
attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e
fanno  capo  tutti  gli  oneri  connessi  al  corretto  e  puntuale  svolgimento  del  servizio  stesso,  compresa  la  manutenzione  degli  impianti  e  l’attività  di
accertamento dell’evasione. 
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Imposta comunale di soggiorno

Con legge provinciale n. 9 del 16.05.2012 è stata introdotta l'imposta comunale di soggiorno a partire dal 1° gennaio 2014. L'imposta è dovuta per ogni
persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano. Titolare dell'imposta
è il Comune, nel quale è ubicato l'esercizio ricettivo, che è sostituto d'imposta con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo (persone pernottanti).

Imposta municipale immobiliare IMI 

Il comune, nell’ambito della potestà regolamentare stabilita dalla legge provinciale e a seguito delle novità apportate alla normativa,, ha approvato le
modifiche al regolamento IMI e determinato le aliquote, che, in caso di mancata adozione di nuove delibere (regolamento e aliquote) rimangono in vigore
anche per gli anni successivi. Per far fronte alle implicazioni finanziare verso lo Stato e le minori entrate per il comune a seguito dell’introduzione della
nuova IMI, nonché per garantire l’equilibrio di bilancio a seguito delle minori risorse derivanti dalla finanza locale, il Comune di Bolzano per l’anno 2016 ha
confermato le aliquote IMI già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Aliquote e detrazioni IMI 

0,4 %

Detrazione € 902,35 

+ € 50 (a partire dal terzo minore)

+ € 50 (per familiari con disabilità grave ai
sensi dell’art. 3 c. 3 della L 104/1992)

· Abitazione principale e relative pertinenze C2 - C6 - C7 (max tre unità di cui al max due nella stessa cat.)

· Abitazione principale di anziani o disabili che hanno trasferito residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che non risultino locate 

NB: si considera abitazione principale l’abitazione in cui il  contribuente e il  suo nucleo familiare hanno la residenza
anagrafica e dimorano abitualmente. Se il nucleo familiare possiede più abitazioni sul territorio provinciale, solo una di
esse potrà essere considerata abitazione principale

0,56 % · Fabbricati delle categorie catastali C1, C3 e D (escluso D5)

· Abitazioni di categoria A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi

· Rifugi alpini classificati nella categoria catastale A11

0,2 % · Agriturismo (esclusi gli immobili in cat. A1, A7, A8 e A9)

·  Fabbricati  rurali  strumentali  (fabbricati  di  proprietà  di  cooperative  e  società  agricole,  abitazioni  per  i  dipendenti
agricoli,  uffici dell’azienda agricola)
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·Immobili posseduti ed utilizzati da ONLUS, Enti non Commerciali, istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie
nonché cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell’ambito culturale e scuole paritarie

3% · Fabbricati utilizzati per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie (esclusi A1, A7, A8 e A9)

0,9% · Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (esclusi A1, A7, A8 e A9)

0,9% · Abitazioni affittate con contratti agevolati con residenza del locatario (esclusi A1, A7, A8 e A9)

1,26% · Abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno un anno e che non ricadono tra i casi di
non maggiorazione secondo quando stabilito nel regolamento

1% · Aliquota ordinaria per altri immobili – tutti immobili che non rientrano nelle categorie sopra indicate (A10, seconde
case alle quali non si applica una delle aliquote sopra indicate, D5, aree fabbricabili…..)

Sulla base degli immobili iscritti in catasto, le disposizioni regolamentari e le aliquote deliberate, il gettito IMI per il 2016 è stimato in 43.600.000 euro.  Va
sottolineato che attualmente non si dispongono, come riferimento per una stima più precisa, dei dati di gettito di anni precedenti. Inoltre, considerando le
diverse novità e tenendo conto che i cittadini non hanno ancora presentato gran parte dei documenti necessari per determinare l’applicazione delle diverse
aliquote, il gettito potrà subire delle oscillazioni rispetto alle stime. 

Imposta sulla publicità 

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 507/1993 i comuni sono ripartiti  in cinque classi, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
precedente a quello in corso. In data 31.12.2007 il Comune di Bolzano ha superato i 100.000 abitanti e pertanto a partire dall’anno 2009 si applicano le
tariffe della II classe. Le tariffe del 2016 e le relative aliquote, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 12 e seguenti del D.Lgs. 507/93, sono diversificate
in  relazione alla  natura  e alle  dimensioni  del  mezzo pubblicitario  utilizzato.  La valutazione  del  gettito  per  il  triennio  2016-2018 è stata  effettuata
analizzando il suo trend evolutivo, la sua stima per il 2016 nell’ipotesi di mercato stazionario. 

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale  è determinata  applicando al  reddito  complessivo determinato ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche, al  netto degli  oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita. L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è pari allo 0,2%. Il gettito stimato, pari a 3,5
milioni di euro, è calcolato sulla base dei dati degli imponibili Irpef forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 2016.

Imposta comunale di soggiorno 
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La misura dell'imposta è stabilità nel D.P.P. n. 4/2013 in base alla tipologia di esercizio ricettivo (1,30 Euro – 1 Euro – 0,70 Euro) e non è stata aumentata
dal Comune di Bolzano. Il gettito dell'imposta è devoluto per intero all'associazione turistica e al consorzio turistico. In base ai pernottamenti registrati nel
2012 e 2013 l'entrata dell'imposta di soggiorno è stata stimata di Euro 500.000. 

2.3 Risorse finanziarie e strutturali per l´espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

2.3.1. Analisi delle entrate per titoli
Di seguito, nella tabella sottostante, vengono riportate le entrate, suddivise per titoli e tipologia, riferite al triennio dei documenti di programmazione 
finanziaria. 

Titol
o

Tipologi
a

Tipologia Programmazione triennale

2016 2017 2018

1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 49.640.450,00 49.640.450,00 49.640.450,00

104 Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00

302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00

2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 98.955.275,80 99.011.340,24 99.011.340,24

102 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

103 Trasferimenti correnti da Imprese 12.000,00 12.000,00 12.000,00

104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 27.579.404,82 27.092.090,25 26.966.480,36

200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

5.175.000,00 5.175.000,00 5.175.000,00

300 Interessi attivi 103.000,00 103.000,00 103.000,00

400 Altre entrate da redditi da capitale 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00

500 Rimborsi e altre entrate correnti 5.012.225,99 5.175.881,82 5.302.576,14

4 100 Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

200 Contributi agli investimenti 34.520.709,19 31.048.929,55 21.632.378,23

300 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.480.000,00 0,00 0,00
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500 Altre entrate in conto capitale 3.000.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

5 100 Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

200 Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

6 100 Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

200 Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 8.497.500,00 0,00 0,00

400 Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

7 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

9 100 Entrate per partite di giro 22.233.000,00 22.233.000,00 22.233.000,00

200 Entrate per conto terzi 2.418.000,00 2.418.000,00 2.418.000,00

Totale 286.276.565,80 271.459.691,86 262.044.224,97

2.4. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

2.4.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione Missione Programmazione triennale

2016 2017 2018

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 39.711.519,19 40.029.429,33 39.980.179,52

2 Giustizia 956.597,71 946.597,71 740.597,71

3 Ordine pubblico e sicurezza 7.604.687,84 7.604.687,84 7.604.687,84

4 Istruzione e diritto allo studio 19.774.436,94 19.498.471,60 19.345.980,91

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 9.445.792,21 9.263.946,73 9.266.955,47

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 9.339.871,02 9.255.228,26 9.227.531,85

7 Turismo 1.433.000,00 1.433.000,00 1.433.000,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.612.527,61 2.577.850,77 2.505.286,46

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.662.503,77 5.631.316,08 5.621.741,23

10 Trasporti e diritto alla mobilità 6.485.428,85 6.385.052,12 6.278.962,58

11 Soccorso civile 115.600,00 114.600,00 114.600,00
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12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 69.869.072,71 69.784.991,56 69.734.195,94

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 8.849.509,67 8.754.059,67 8.780.837,67

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 5.000,00 5000,00 5000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 103.000,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 5.515.479,14 6.910.623,61 7.535.053,22

50 Debito pubblico 12.557.491,14 10.039.205,99 10.126.885,30

60 Anticipazioni finanziarie 20.070.000,00 20.070.000,00 20.070.000,00

99 Servizi per conto terzi 24.651.000,00 24.651.000,00 24.651.000,00

Totale 244.762.517,80 242.955.061,27 243.022.495,70

2.4.2. Analisi degli investimenti per missioni

Missione Missione Programmazione triennale

2016 2017 2018

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.916.400,00 2.543.067,05 2.417.000,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 67.000,00 67.000,00 67.000,00

4 Istruzione e diritto allo studio 15.326.500,00 2.599.805,00 2.308.500,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 749.000,00 551.000,00 491.000,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.198.500,00 13.477.998,54 1.532.500,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.206.000,00 976.000,00 1.076.000,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.779.000,00 1.814.000,00 1.683.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 8.287.600,00 7.604.600,00 8.035.569,27

11 Soccorso civile 148.000,00 148.000,00 148.000,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.233.500,00 3.423.000,00 1.013.000,00

14 Sviluppo economico e competitività 722.000,00 200.000,00 200.000,00

20 Fondi e accantonamenti 434.548,00 50.160,00 50.160,00

Totale 49.068.048,00 33.454.630,59 19.021.729,27
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2.5 Indebitamento

La spesa complessiva per l´ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata:

Anno Quota capitale Quota interessi Totale

2016 12.506.954,12 € 2.761.778,21 € 15.268.732,33 €

2017 9.593.128,20 € 2.194.838,23 € 11.787.966,43 €

2018 9.646.106,16 € 1.787.866,99 € 11.433.973,15 €

L´andamento del debito residuo nel triennio sarà il seguente:

Anno 2016 2017 2018

Residuo debito 85.614.903,70 € 81.524.807,96 € 71.931.679,76 €

Nuovi prestiti 8.497.500,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestiti rimborsati 12.506.954,12 € 9.593.128,20 € 9.646.106,16 €

Estinzione anticipate    

Altre variazioni +/- -80.641,62 €   

Residuo debito 81.524.807,96 € 71.931.679,76 € 62.285.573,60 €

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane5

La pianta organica vigente del Comune Bolzano comprende 962,22  posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore), di cui 1052 collaboratrici
e collaboratori hanno un rapporto di  lavoro dipendente con il  Comune, di  cui  574 donne e 478 uomini.  1006  persone hanno un rapporto di lavoro
indeterminato.

2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

Dipendenti a tempo indeterminato 938,47 94,66% 941,71 94,64% 953,53 95,66% 947,53 96,02%
Dipendenti a tempo determinato 52,98 5,34% 53,34 5,36% 43,3 4,34% 39,30 3,98%

Totale Dipendenti 991,45 100,00% 995,05 100,00% 996,83 100,00% 986,83 100,00%

5Fonte dati: Comune Bolzano-Ufficio Personale  http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/16174_Rapporto_sul_personale_2015.pdf
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Qualifica
funzionale

Dipendenti Maschile Femminile

1 0 0 0
2 139 34 105
3 51 33 18
4 187 154 33
5 275 110 165
6 227 72 155
7 21 14 7
8 91 33 58
9 52 22 30

Dir. ad
esaurimento 5 4 1
Giornalisti 4 2 2

Totale 1052 478 574

Descrizione Anno Comune Provincia

Costo medio annuo per dipendente 2010 41.170,00 € 43.428,75 €

2011 43.056,00 € 43.643,53 €

2012 42.427,00 € 44.066,88 €

2013 42.253,00 € 44.034,22 €

2014 43.909,00 € 44.674,55 €
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SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1

1. Motivazione delle scelte programmatiche

D.P.R. del 2.11.2015 scioglimento del Consiglio Comunale e provvisoria gestione del Comune affidata al Commissario straordinario dott. Michele Penta.
Le scelte programmatiche effettuate in coerenza con la provvisoria gestione del Comune si pongono l´obiettivo di garantire i servizi sinora erogati ai
cittadini mantenendo elevato il  livello di qualità, adottando tutte le misure e le soluzioni per ottimizzare le risorse disponibili.  Le linee guida risultano
pertanto: - attenzione al cittadino, - orientamento al risultato, - impegno continuo per un´amministrazione di qualità, - razionalizzazione delle risorse.
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2. Analisi delle Entrate

Di seguito le entrate del bilancio di previsione come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, rappresentate in funzione della loro composizione e del 
loro utilizzo. 

Titolo Descrizione Programmazione triennale

2016 2017 2018

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 49.640.450,00 49.640.450,00 49.640.450,00

2 Trasferimenti correnti 98.967.275,80 99.023.340,24 99.023.340,24

3 Entrate extratributarie 45.519.630,81 45.195.972,07 45.197.056,50

4 Entrate in conto capitale 39.000.709,19 32.948.929,55 23.532.378,23

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

6 Accensione di prestiti 8.497.500,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 24.651.000,00 24.651.000,00 24.651.000,0

Totale 286.276.565,80 271.459.691,86 262.044.224,97

2.1. Entrate tributarie

Categoria Programmazione triennale

2016 2017 2018

Imposte, tasse e proventi assimilati 49.640.450,00 49.640.450,00 49.640.450,00

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00

Totale 49.640.450,00 49.640.450,00 49.640.450,00

2.2. Trasferimenti correnti
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Descrizione tipologia Programmazione triennale

2016 2017 2018

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 98.955.275,80 99.011.340,24 99.011.340,24

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

Totale 98.967.275,80 99.023.340,24 99.023.340,24

2.3. Proventi extratributari
Le entrate extratributarie derivano in prevalenza dai servizi pubblici (scuola materna, refezioni scolastiche), si aggiungono inoltre le entrate patrimoniali
(p.e. Affitti), interessi su anticipi e crediti nonché gli utili da aziende municipalizzate e partecipazioni in imprese. 

Categoria Programmazione triennale

2016 2017 2018

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 27.579.404,82 27.092.090,25 26.966.480,36

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 5.175.000,00 5.175.000,00 5.175.000,00

Interessi attivi 103.000,00 103.000,00 103.000,00

Altre entrate da redditi da capitale 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti 5.012.225,99 5.175.881,82 5.302.576,14

Totale 45.519.630,81 45.195.972,07 45.197.056,50

2.4. Entrate in c/capitale

Descrizione entrate Programmazione triennale

2016 2017 2018

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 34.520.709,19 31.049.929,55 21.632.378,23

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00
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Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.480.000,00 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale 3.000.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

Totale 39.000.709,19 32.949.929,55 23.532.378,23

2.5. Entrate da riduzione di attività finanziarie
L´andamento delle entrate da riduzione di attività finanziarie viene illustrato nella tabella seguente.

Descrizione entrate Programmazione triennale

2016 2017 2018

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

2.6. Accensione di prestiti
Non sempre sono sufficienti  i  fondi  finanziari  dell’ente  per realizzare  i  progetti  pianificati.  In questi  casi  il  Comune ha la  possibilità  di  ricorrere al
finanziamento da terzi.

Descrizione entrate Programmazione triennale

2016 2017 2018

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 8.497.500,00 0,00 0,00

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

Totale 8.497.500,00 0,00 0,00
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2.7. Entrate per conto terzi e partite di giro
I conti d’ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell’amministrazione comunale, registrano operazioni che vengono
eseguite in ordine di terzi e costituiscono nello stesso tempo un debito ed un credito.

Descrizione entrate Programmazione triennale

2016 2017 2018

Entrate per partite di giro 22.233.000,00 22.233.000,00 22.233.000,00

Entrate per conto terzi 2.418.000,00 2.418.000,00 2.418.000,00

Totale 24.651.000,00 24.651.000,00 24.651.000,00
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SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

1. Quadro generale degli impieghi per missioni

Missione Descrizione Titolo Programmazione triennale

2016 2017 2018

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 39.351.519,19 40.029.429,33 39.614.179,52

2 4.916.400,00 2.543.067,05 2.417.000,00

4 360.000,00 0,00 366.000,00
2 Giustizia 1 956.597,71 946.597,71 740.597,71

2 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza 1 7.604.687,84 7.604.687,84 7.604.687,84

2 67.000,00 67.000,00 67.000,00
4 Istruzione e diritto allo studio 1 19.774.436,94 19.498.471,60 19.345.980,91

2 15.326.500,00 2.599.805,00 2.308.500,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 9.445.792,21 9.263.946,73 9.266.955,47

2 749.000,00 551.000,00 491.000,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 9.339.871,02 9.255.228,26 9.227.531,85

2 8.198.500,00 13.477.998,54 1.532.500,00
7 Turismo 1 1.433.000,00 1.433.000,00 1.433.000,00

2 0,00 0,00 0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 2.612.527,61 2.577.850,77 2.505.286,46

2 1.206.000,00 976.000,00 1.076.000,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 5.662.503,77 5.631.316,08 5.621.741,23

2 3.779.000,00 1.814.000,00 1.683.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 1 6.485.428,85 6.385.052,12 6.278.962,58

2 8.287.600,00 7.604.600,00 8.035.569,27
11 Soccorso civile 1 115.600,00 114.600,00 114.600,00

2 148.000,00 148.000,00 148.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 69.869.072,71 69.784.991,56 69.734.195,94

2 5.233.500,00 3.423.000,00 1.013.000,00
13 Tutela della salute 1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 1 8.849.509,67 8.754.059,67 8.780.837,67

48/100



2 722.000,00 200.000,00 200.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 1 103.000,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 1 5.515.479,14 6.910.623,61 7.535.053,22

2 434.548,00 50.160,00 50.160,00
50 Debito pubblico 3 12.557.491,14 10.039.205,99 10.126.885,30
60 Anticipazioni finanziarie 1 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
99 Servizi per conto terzi 4 24.651.000,00 24.651.000,00 24.651.000,00

Totale 293.830.565,80 276.409.691,86 262.044.224,97
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2. Elenco dei programmi per missione

É in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che il Comune intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione
operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie e gli investimenti assegnati.

MISSIONE PROGRAMMA RESPONSABILI /
UNITÁ

ORGANIZZATIVA

1 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

1 - Organi 
istituzionali

SARTORI DANILA - 
2.0 RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZIONE, 
CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

Proseguendo un percorso avviato negli anni passati, anche per il triennio 2016-2018
prosegue l´impegno continuo nel miglioramento del sistema informativo comunale
nella  sua  accezione  più  ampia,  quale  condizione  indispensabile  per  una
amministrazione efficiente, attenta alla qualità dei servizi e trasparente.
A tal fine:

• ascolto del cittadino attraverso lo sportello web SensorCivico in una logica di
razionalizzazione della gestione dei suggerimenti, delle segnalazioni e reclami
in un´ottica di sviluppo della qualità, trasparenza e rendicontazione;

• creazione di  uno spazio web dei  dati  di  proprietà comunale  d´utilità  per i
cittadini,  stakeholder,  imprese  in  un  formato  di  facile  consultazione  ed
esportabile;

• governance  della  qualità,  quindi  monitoraggio  della  qualità  dei  servizi  sia
comunali che degli enti partecipati o controllati (Tavolo Governance, indagini
di  customer,  mappatura  dimensioni  qualità in  un'ottica  di  benchmarking,
carte dei servizi);

• attenzione alla dimensione della trasparenza e della rendicontazione;
• approccio multicanale per la diffusione delle informazioni sia all'esterno che

all'interno dell'amministrazione comunale;
• a partire dal futuro programma politico di governo elaborazione , d´intesa con

gli organi di governo, di una strategia di lavoro che consentirà di condividere
con i cittadini e gli stakeholder le principali scelte dell'Ente, quindi di seguire l
´evoluzione dei programmi.

ANGELI MANUELA - 
2.3 UFFICIO 
PARTECIPAZIONE E 
DECENTRAMENTO

Continuerà  li  processo  di  revisione  dell’assetto  istituzionale  del  decentramento
politico, processo iniziato nel 2015 e la cui attuazione concreta è prevista nell’anno
2016. 
Verrà  manutenuto  e  ove  possibile  ampliato  il  decentramento  amministrativo,
attraverso l’offerta ai cittadini di nuovi servizi erogati attraverso i cinque centri civici
dei Quartieri,  nonché le attività promosse dai Consigli di Quartiere nell’ambito delle
rispettive competenze.
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3 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

4 - Gestione delle 
entrate tributarie e
servizi fiscali

PICHLER SONJA – 
3.2 UFFICIO TRIBUTI

Nel  campo  tributario,  l’Amministrazione  intende  sviluppare  una  politica  tributaria
ispirata ai principi di equità, efficienza e semplicità. A tale scopo, l’Ente si pone, quali
finalità strategiche, di garantire una maggiore trasparenza della politica dei tributi e
lo  sviluppo  un  sistema  tributario  che,  fornendo  assistenza  ai  contribuenti  ed
abbattendo così il contenzioso, sia più efficiente sul fronte del prelievo:
La  legge  di  stabilità  2014  ha  riformulato  l’art.  80  dello  Statuto  di  Autonomia
prevedendo  l’attribuzione  alla  provincia  autonoma  della  competenza  primaria  in
materia di tributi locali di natura immobiliare.
Con Legge provinciale 3/2014 e ss.mm. la provincia autonoma di Bolzano ha istituito
la nuova imposta municipale immobiliare IMI. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2014
non trovano più  applicazione sul  territorio  provinciale  le  norme nazionali  relative
all’IMU e alla TASI.
L’ufficio tributi deve disciplinare le modalità di gestione dell’imposta entro il termine
per l’approvazione del bilancio, con particolare riferimento:

• alla definizione delle aliquote; 
• alla regolamentazione di alcune specifiche fattispecie applicative ; 
• alla previsione del gettito e simulazioni sulle novità introdotte dalle modifiche

alla LP 3/2014; 
• alla definizione di adeguate azioni di informazione sulla nuova imposta rivolte

ai contribuenti e agli operatori di assistenza fiscale 
• all’attivazione di nuovi servizi di trasparenza e semplificazione quali: 

• la predisposizione dei moduli di pagamento F24 precompilati nel numero
massimo  possibile  scartando  dal  precalcolo  solo  casi  complessi  e
particolari il download di tutta la documentazione (regolamenti, aliquote,
modulistica, ecc.):

Si  intende  proseguire  l’attività  per  il  controllo  ed  il  recupero  dell’evasione  delle
imposte spettanti al Comune, tenuto conto tuttavia che la gestione del nuovo tributo
assorbirà più risorse dedicate all’assistenza al contribuente. 

5 - Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali

FRICK ARNO – 8.1 
UFFICIO 
PATRIMONIO

L’attività  dell’Ufficio Patrimonio  nell’anno 2016 si  concentrerà principalmente sulla
gestione dei contratti di locazione e di concessione in essere con l’obiettivo di uno
sfruttamento ottimale  di  tali  cespiti  il  cui  incremento di  valore deve rimanere un
obiettivo primario dell’Amministrazione con particolare attenzione alla gestione della
contabilità in IVA. 
L’applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modifiche nell’anno 2016 sarà argomento che interesserà trasversalmente
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l’Amministrazione comunale e richiederà un particolare impegno da parte dell’ufficio
Patrimonio sia sotto il profilo gestionale che informatico a causa della riclassificazione
dei cespiti dell’inventario comunale per predisporre poi il primo conto del patrimonio
che dovrà tenere conto del nuovo regime di contabilità. 
Nell’ambito  delle  dismissioni/valorizzazioni  del  patrimonio  dell'Ente  è  prevista
l’alienazione mediante procedura di gara aperta ai confinanti delle pp.ff. 2255/2 e
2254/3 C.C. Gries con mantenimento di  servitù  pubblica  di  passo e transito  con
biciclette nonché la cessione della p.f. 2441/6 C.C. Dodiciville e relativa cubatura. 
Nell’anno 2016 si intende inoltre procedere alle ultime regolarizzazioni patrimoniali di
aree pubbliche con l’IPES che si collegano all’attuazione della convenzione stipulata
per la zona di espansione “ex semirurali” tra l’Amministrazione Comunale e l’Ipes. 
Inoltre  si  procederà  a  predisporre  gli  atti  per  le  seguenti  regolarizzazioni
patrimoniali:  1) permuta di sedimi in via Milano per la rettifica del confine tra la
p.ed. 3306 e porzioni della p.f. 1890/3, della p.ed. 2257/1 e della p.ed. 3306, tutte
in C.C. Gries; 2) cessioni/permuta di sedimi in via Sarentino per la rettifica di confini
tra la p.ed. 4913 e la p.f. 219/1, porzioni della p.f. 2594/2 e della p.f 219/2; 3)
cessione di  porzione della  p.f.  1980/8 C.C. Gries per allineamento confine nuovo
tratto della ciclabile in via Resia; 4) cessione/permuta di sedimi contraddistinti dalle
p.f. 2513/1  C.C. Dodiciville in loc. Costa di sotto e dalle p.f. 2708/2 C.C. Dodiciville
e p.f. 2526/1 C.C. Gries (viadotto MEBO); 5) cessione/permuta in via S. Maddalena
di Sotto di porzione della p.f. 2532 e porzioni delle pp.ff. 324/11, 324/1, 533, 489,
485,  484,  tutte  in  C.C.  Dodiciville;  6)  permuta  di  sedimi  in  via  Artigiani
contraddistinti dalla p.ed. 4082 e delle pp.ff. 2825 e 2826, tutte in C.C. Dodiciville;
 7) permuta di sedimi in piazza S. Vigilio tra porzioni della p.ed. 2714/1 e della p.ed.
2714/2 e porzione della p.f. 1527/11, tutte in C.C. Dodiciville; 8) permuta di sedimi
in piazza Don Giuseppe Rauzi tra le p.ed. 1178, 3827 e p.f. 2002/2 e le p.f. 2049/2
tutte in C.C. Gries; 9) permuta di sedimi per allineamento del confine in Vl. Trieste
tra porzioni delle p.ed. 1150/1 e porzioni delle p.ed. 115/20 e della p.ed. 1150/3,
tutte in C.C. Gries nonché 10) acquisizione di  aree costituenti  di fatto porzioni di
strade comunale  e cioè delle  p.ff.  2807, 1824/3 e 1824/5,  tutte  C.C.  Dodiciville
(parte della via G. Di Vittorio). Inoltre si intende procedere alla cessione di porzione
della p.ed 1129 C.C. Bolzano – ed ad un diritto di superficie perenne insistente sulla
p.f. 2896 C.C. Gries. 
L’Amministrazione Comunale procederà inoltre alla costituzione di diritti di superficie
novantanovennali a titolo oneroso di cabine elettriche su porzione della p.f. 1623/1
C.C. Dodiciville, della cabina individuata dalla p.ed 3935 C.C. Dodiciville, della cabina
individuata dalla p.ed 4894 C.C. Gries ed alla cessione in diritto d`uso trentennale
oneroso della cabina costituente porzione della p.ed 3021 C.C. Dodiciville. 

6 - Ufficio tecnico BARDUCCI FRANCO -
5.1 UFFICIO 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO

Nel  corso del  2016 si  continuerà la  gestione dei  servizi  al  pubblico  nell'ottica  di
migliorare  ulteriormente  il  rapporto  qualitativo  del  rapporto  con  i  fruitori  delle
prestazioni del pubblico servizio ed anche nell’ottica di un un risparmio delle spese e
cercando di migliorare le procedure e le performances del servizio stesso. 

52/100



Il rapporto con l'Utenza sarà di particolare importanza ai fini del miglioramento dei
servizi in quanto indicatori di interessi ed esigenze primarie. 
A questo proposito è stato avviato nel corso del 2015 un servizio di istruttoria delle
pratiche edilizie di concerto con tutto il personale dell’Ufficio gestione del territorio da
estendere poi a tutti gli ordini e Collegi professionali.
Lo Sportello Pratiche Edilizie SPE, è di fatto diventato così, lo Sportello Unico per tutti
i  servizi  edilizi  comunali,  e  sul  campo,  sta  verificando  ed  adottando  le  giuste
procedure per raggiungere tali obiettivi. 
In tale senso lo SPE deve essere inteso come l'ufficio che sta testando un nuovo
approccio sulla modalità di erogazione dei servizi on line. 
Tutto ciò senza tralasciare l'ordinaria gestione dei servizi.
Sarà  data  particolare  attenzione  alla  corretta  gestione  del  personale  assegnato
nell'ottica della sua valorizzazione, attraverso una formazione continua e condivisa,
favorire  il  lavoro  di  gruppo,  il  miglioramento  dei  servizi  e  delle  procedure  e,
soprattutto, raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione Comunale.
L’obiettivo è di  prevedere l'invio  delle  richieste esclusivamente per via  telematica
anche avvalendosi delle strutture interne informatiche in grado di fare ciò. 
Scopo dello SPE è anche quello di dare certezza dei tempi, accelerare le procedure e
ridurre i disagi dell'Utenza. Per fare ciò gli uffici saranno chiamati a predisporre tutte
le  procedure  in  modo  tale  da  soddisfare  tali  obiettivi.  L'informatizzazione  delle
procedure, già  prevista  in  bilancio  con gli  investimenti  in  materia  di  informatica,
permetterà  sicuramente,  se  opportunamente  valutata  e  adottata,  di  ottenere  il
raggiungimento dei risultati, oltre ad un notevole risparmio in termini economici e di
qualità dei servizi.
L’Ufficio Gestione del territorio continuerà nel suo compito istituzionale di istruire le
pratiche edilizie (Permessi di Costruire, Agibilità, Sanatorie Edilizie, Autorizzazioni,
Asseverazioni ecc.) e il rilascio dei relativi “Permessi”e “Autorizzazioni”. 
Provvede,  inoltre,  alla  gestione  e  verifica  dei  documenti  per  il  rilascio  dei
provvedimenti amministrativi (dichiarazione di conformità impianti, documentazione
per  le  norme sull'isolamento  termico  degli  edifici,  ecc.).  Inoltre,  rilascia  tutte  le
informazioni  necessarie  a tecnici  e cittadini  per gli  interventi  di  tipo  urbanistico-
edilizio, compresa l'evasione delle richieste di accesso agli atti.
Nel  corso  del  2015  si  sono  registrate  e  prontamente  superate  alcune  criticità
nell’Ufficio,  sia  per la  mole di  lavoro, vi  è stato un aumento di  pratiche rispetto
all'anno precedente dovuti sia per il continuo aggiornamento legislativo in materia,
sia anche per un riassetto organizzativo degli Uffici. 
L’obiettivo per il  2016 è di  ridurre i  tempi per l’esame e il  rilascio delle  pratiche
edilizie, accelerandone e promuovendone l’informatizzazione. 

CELI ROSARIO – 6.3 
UFFICIO OPERE 
PUBBLICHE, EDIFICI

Nel corso del 2016 l'Ufficio Opere Pubbliche, Edifici procederà con la progettazione ed
esecuzione delle seguenti opere o interventi:

• Il  lotto  US/3  nel  quartiere Casa Nova,  con alloggi  per anziani  ,  alloggi  di
transito per altre categorie sociali e spazi per la comunità di quartiere per un

53/100



totale di 7,5 milioni stimati; la progettazione  esecutiva  è in corso per cui si
arriverà a finanziare augurabilmente l' opera nel corso del 2016. Si tratta dell'
ultimo lotto  pubblico  nel  nuovo quartiere. Sempre nel  quartiere CasaNova
sono in corso i  lavori per la realizzazione del lotto C destinato a residenza
privata, commercio e la nuova sede dell'ASSB.

• Nel settore degli edifici  pubblici proseguiranno nel 2016  i lavori già in corso 
per la realizzazione del Nucleo Alzheimer presso la Casa di Riposo don Bosco
e l'appalto degli arredi; la costruzione della palazzina servizi per anziani nel
quartiere Firmian e  la progettazione del II° lotto destinato a uffici e servizi
pubblici (nuova sede Seab o Anagrafe). Nel 2016  proseguirà la progettazione
del risanamento energetico dei complessi residenziali di via Aslago, via Parma
e  via  Passeggiata  Castani  nell'ambito  del  progetto  europeo  Sinfonia.
Partiranno  le  progettazioni  per la  realizzazione  del  parcheggio  interrato  in
piazza Vittoria, per la ristrutturazione dell'Istituto Musicale in lingua italiana
Vivaldi,  del  Macello  Civico,  della  palazzina  operai  presso il  cimitero,  della
struttura adibita ad alloggi sociali in zona don Bosco.  

• Nel settore sport proseguiranno nel corso del 2016, con la doverosa pausa
estiva,  i  lavori  di  ristrutturazione  degli  spogliatoi  del  Lido  e  i  lavori  di
rifacimento della  pista di  atletica di  via  Santa Geltrude, verranno avviati  i
lavori  di  rifacimento del  manto dei  campi  Righi,  del  campo Resia  C e dei
campetti di calcetto presso la zona sportiva Maso della Pieve.

• Rilevante  importanza  riveste  la  manutenzione  straordinaria  degli  edifici  e
delle strutture pubbliche  al fine di rinnovare e sostituire parti o realizzare e
integrare impianti mantenendo, ove possibile, in funzione le attività come ad
esempio:  centro polifunzionale  Premstaller,  parcheggi  pubblici  in  struttura,
impianti del ghiaccio,  maneggio, palasport, impianti natatori, uffici, farmacie,
cimitero. Prosegue il programma di ristrutturazione degli alloggi sociali e degli
alloggi protetti per anziani

TOMAZZONI 
VALENTINA – 6.5 
UFFICIO 
AMMINISTRAZIONE 
DEI LAVORI 
PUBBLICI

L’attività dell’Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici  si concentra principalmente
nella predisposizione di bandi di gara di lavori, progettazioni, servizi e forniture, nella
consulenza  e  supporto  amministrativo  agli  uffici  tecnici  della  Ripartizione  Lavori
Pubblici anche nella fase esecutiva dei lavori, nell’istruzione delle pratiche relative ai
subappalti. 
Le previsioni di spesa, per la vocazione strutturale a fungere da ufficio service per la
ripartizione, riguardano sostanzialmente spese di ordinaria amministrazione atte ad
assicurare l’ordinario funzionamento di attività procedurali.

EISENSTECKEN 
DANIELA – 6.6 
UFFICIO EDILIZIA 
SCOLASTICA

Dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore la nuova armonizzazione contabile che di fatto
comporterà  una  programmazione  di  bilancio  sostanzialmente  diversa  rispetto  la
passato.  Il  bilancio  potrà quindi  prevedere in  prima battuta  un numero di  opere
limitato  che potrà poi  essere implementato non appena sarà disponibile  l'avanzo
d'amministrazione.  Sono  state  inserite  come  prioritarie  pertanto  una  serie  di
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progettazioni volte a salvaguardare lo stato di conservazione dei beni e prediligendo
inoltre altri interventi di natura distributivo-funzionale richiesti dalle scuole di vario
ordine e grado necessari per garantire il regolare corso dell'attività didattica.
Tra le opere più significative é stata inserita la progettazione della nuova scuola per
l'infanzia nella zona di espansione “Prati di Gries”.
E' stata inoltre prevista la seconda tranche di lavori che completerà l'adattamento
dell'ex  Scuola  Gasteiner  a  sede  di  scuola  per  l'infanzia  e  la  somma  per  la
sistemazione de magazzini  della palestra e spogliatoi della scuola elementare S.F.
Neri.

LIBENER GIOVANNI -
6.7 UFFICIO 
SICUREZZA DEL 
LAVORO E 
PROTEZIONE CIVILE

L'ufficio  sicurezza del  lavoro e protezione civile  cura la  manutenzione ordinaria  e
straordinaria di 163 impianti ascensori di proprietà comunale.
Con le somme a bilancio propone inoltre interventi su macchine e attrezzature, non
rispondenti alle direttive di settore e cura interventi di formazione sui lavoratori, al
fine di garantire il rispetto delle norme di prevenzione infortuni.

BERANTELLI SERGIO 
– 6.8 UFFICIO 
MANUTENZIONE 
EDIFICI E OPERE 
PUBBLICHE 
COMUNALI

L’Ufficio Manutenzione Edifici ed Opere Pubbliche Comunali ha come competenza la
pianificazione  e  programmazione  della  manutenzione  dei  beni  immobili  e  degli
impianti del Comune di Bolzano o comunque affidati in gestione all’Amministrazione
Comunale. 
Attività dell’Ufficio riguarda l’esecuzione la predisposizione del piano degli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in particolare:
a seguito di rilevazione di guasti o avarie, a seguito di interventi obbligatori richiesti
dalle normative vigenti  e dai libretti  di uso e manutenzione delle  apparecchiature
installate,  a  seguito  di  programmi  che  prevedono  interventi  periodici  atti  a
mantenere l’integrità originaria del bene e a contenerne il  normale degrado ed a
seguito di esigenze per ottimizzare e migliorare l’efficienza degli edifici.

WENTER MARKUS – 
6.8.1 SERVIZIO 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA OPERE 
EDILI ED IMPIANTI 
IDRO-SANITARI

Con  il  personale  in  forza  presso  il  Servizio  Manutenzione  Ordinaria  Opere  Edili
verranno  effettuati  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  sul
patrimonio  comunale,  mentre  attraverso  contratti  di  manutenzione  verranno
effettuati  interventi  da  cooperative  e  ditte  esterne.  Verranno  espletate  gare  di
manutenzione  nei  settori  concia-tetto, falegname,  pavimentista,  pittore,  opere
murarie, pozzi neri e manifestazioni. Il Servizio si occuperà, espletandone le relative
gare,  con  mezzi  e  personale  all'allestimento  delle  manifestazioni  richieste
dall'Assessorato alle  Attività Economiche, oltre al  Servizio neve ed all'allestimento
delle cabine per le tornate elettorali.

MEOLI RENATO – 
6.8.2 SERVIZIO 
IMPIANTISTICA

Il  Servizio  Impiantistica  si  occuperà della  manutenzione  ordinaria  e straordinaria
degli  impianti  tecnologici  e della gestione degli  stessi. L’attività verrà concentrata
sulla  manutenzione  preventiva  e  programmata  al  fine  di  garantire  la  massima
efficienza e la massima affidabilità degli impianti. Verranno inoltre eseguiti tutti quei
controlli e quelle verifiche che la legge impone in materia di sicurezza, in particolare
sugli impianti e sui mezzi antincendio. 
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Gli impianti di riscaldamento centralizzati saranno gestiti direttamente in house dal
Servizio Impiantistica. Le politiche di intervento saranno basate prevalentemente sul
contenimento  dei  consumi  e  sul  grado  di  soddisfazione  degli  utilizzatori  delle
strutture. 

7 - Elezioni e 
consultazioni 
popolari – 
Anagrafe e stato 
civile

LORENZI DE PRETIS 
DONATELLA – 1.4 
UFFICIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI

I Servizi  Demografici  continueranno ad esercitare l’attività  istituzionale  per conto
dello Stato, ribadendo l’impegno di continua formazione ed aggiornamento in merito
alle  numerose nuove normative di  settore, al  fine di  rendere alla  cittadinanza un
servizio trasparente ed efficiente.
Si  prosegue  con  il  progetto  di  digitalizzazione  degli  atti  anagrafici  pregressi  e
continuerà anche  quella  della  documentazione  dell’Ufficio  Affari  Militari,  ai  fini  di
consentire una sempre più rapida emissione della relativa certificazione. 
Saranno organizzate  tutte  le  attività  relative  all’elezione  diretta  del  Sindaco,  del
Consiglio Comunale nonché quelle relative ai 5 Consigli di Quartiere.
Sarà  portata  a  regime  l’attività  di  raccolta  delle  dichiarazioni  di  volontà  alla
donazione di organi e tessuti in fase di rilascio del documento di identità.
È  previsto  l’avvio  di  ANPR (Anagrafe  Nazionale  Popolazione  Residente)  nel  corso
dell’anno,  sistema  in  base  al  quale  l’attività  delle  Anagrafi  subirà  sostanziali
modifiche e permetterà ad altre PP.AA. di essere collegate alla banca dati anagrafica.

8 - Statistica e 
sistemi informativi

SETTE SERGIO – 2.2 
UFFICIO GESTIONE E
SVILUPPO DELLE 
TECNOLOGIE DEI 
SISTEMI 
INFORMATIVI 

Nel corso del 2015 è stato dato un grande impulso al processo di dematerializzazione
introducendo un nuovo sw per la gestione documentale e il  protocollo informatico.
Tramite  questa  nuova piattaforma è stato  possibile  anche  gestire  la  fatturazione
elettronica attivando degli appositi workflow documentali.
Nel  corso  del  2016  si  cercherà  di  portare  ulteriormente  avanti  questo  processo
attraverso l’attivazione dei  punti  di  protocollo  decentrati  e l’introduzione  massiva
della firma digitale, in particolare per quanto riguarda determinazioni dirigenziali e
contratti  ed  in  generale  all’intero  flusso  documentale.  L’obiettivo  è  quello  di
avvicinarsi sempre più alla totale produzione di documenti nativamente in formato
digitale e quindi di ridurre al minimo l’utilizzo interno del cartaceo.
Altra  attività  fondamentale  che avverrà nel  corso del  2016 sarà l’attivazione  del
nuovo software gestionale contabile introdotto per adeguarsi alla nuova normativa in
materia. 
Si proseguirà con il costante aggiornamento dell’infrastruttura rafforzando ancora di
più le collaborazioni in essere, specialmente con la PAB nell’area dell’infrastruttura
per la banda larga.
Per quanto riguarda l’area GIS in capo al Servizio Sistema Informativo Territoriale,
sarà introdotta una nuova gestione del  PUC con il  fine di  rendere più agevole la
procedura di aggiornamento e interscambio dati con la PAB. 

PROFANTER SYLVIA -
2.4 UFFICIO 
STATISTICA E TEMPI 
DELLA CITTÀ

L’esercizio 2016 sarà caratterizzato soprattutto dalla messa a disposizione dei dati
statistici significativi su internet creando dei servizi di consultazione diretta di banche
dati. 
Proseguirà tuttavia l’impegno continuo nella ricerca e successiva attivazione di nuove
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modalità  per  lo  sviluppo  e  la  diffusione  di  sistemi  informativi  -  con  adeguata
rappresentazione cartografica - in grado di supportare i processi decisionali  interni
all’amministrazione,  nonché l’attività  di  rilevazione del  grado di  soddisfazione dei
cittadini con i servizi del Comune. 
Per il 2016 il Comune di Bolzano - insieme ad altri comuni italiani – sarà chiamato a
svolgere  il  censimento  permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni  che
coinvolgerà ca. 3.000 famiglie in città.
Inoltre  è in  programma la  riorganizzazione  del  servizio  di  raccolta  dati  elettorali
presso  i  vari  seggi  con  l'implementazione  di  un  sistema  di  trasmissione  via
smartphone o tablet.

10 - Risorse umane OBKIRCHER MARIA 
CHISTINA – 1.1 
UFFICIO PERSONALE

Negli  ultimi  9  anni  il  numero  complessivo  dei dipendenti  del  comune  è  rimasto
stabile nel rispetto degli accordi sulla finanza locale. La strada maestra è stata quella
dei concorsi pubblici che hanno permesso di ridurre la percentuale di lavoro precario
all'1%. Si conferma l'obiettivo di continuare con determinazione su questa strada e
di garantire la sostituzione di personale cessato anche mediante la riqualificazione
dei profili professionali.
Nel  2016 l'Amministrazione  Comunale  continuerà  ad  avvalersi  della  possibilità
prevista  dalla  L.P.  n.  11 dell'11.03.1986  di  impiegare temporaneamente persone
svantaggiate  per  progetti  di  pubblica  utilità  nel  settore  cimiteriale,  culturale  ed
amministrativo. I progetti costituiscono uno strumento di politica attiva del lavoro e
sono finalizzati  a  favorire il  reinserimento di  persone disoccupate nel  mondo del
lavoro.  Si  darà  precedenza  alle  persone  più  anziane  con  scarse  possibilità  di
reinserimento lavorativo.
Si sosterrà inoltre ogni misura tesa a garantire il rispetto delle quote di assunzione di
personale  con  disabilità  indicate  dai  competenti  uffici  provinciali  così  come  le
"convenzioni di affidamento". 
Il benessere sul posto di lavoro è un elemento che oltre ad attenere a valori fondanti
la nostra comunità si riverbera sui livelli  di produttività e di efficienza del servizio
offerto ai cittadini. Le misure di conciliazione famiglia lavoro sono da sostenere.
Si continuerà ad offrire ai dipendenti  e dirigenti  il  servizio psicologico collegato al
servizio di medico competente. Quest'ultimo da attivarsi in particolare per seguire
situazioni di disagio personale/ lavorativo grave e per progetti di ricollocamento.
Ogni dirigente dovrà farsi carico di monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro.
Obiettivo comune di tutta l'Amministrazione Comunale è di ridurre ancora il numero
di infortuni e di aumentare il livello generale della cultura della sicurezza.
Si  proseguirà  inoltre  nella  direzione  di  buone  relazioni  concertative  con  le
rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori che l'amministrazione ritiene, pur nel
rispetto dell'autonomia dei ruoli, partner fondamentali.

TABARELLI VERA – 
1.2 UFFICIO 
STIPENDI

L'incidenza dei  costi  del  personale  sulle  spese  correnti  rimane tendenzialmente
stabile, ampiamente sotto controllo.  Verranno comunque mantenute sotto controllo
le spese relative agli straordinari ed alle sostituzioni.
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Con sentenza della Corte Costituzionale sono stati  sbloccati gli  stipendi,  fermi dal
2010 e si è quindi  reso necessario prevedere un fondo  a copertura degli  aumenti
stipendiali derivanti dalla contrattazione, la quale dovrebbe concludersi nel 2016.

CARAVAGGI 
CRISTINA – 1.5 
UFFICIO 
ORGANIZZAZIONE E 
FORMAZIONE

Per un’efficiente politica del personale, in considerazione delle risorse disponibili  e
come risulta anche dalla ricerca sul benessere organizzativo condotta dall’Università
di Trento nel 2013, sempre più strategiche sono le dimensioni dell’organizzazione e
della formazione, che oggi più che mai devono intrecciarsi ed essere una di supporto
all’altra per poter comportare dei veri miglioramenti all’attività complessiva dell’ente.
La formazione va dunque rafforzata, pensata e programmata con cura, perché oltre a
servire  per l'apprendimento  e aggiornamento  tecnico sulle materie specifiche del
settore, deve anche  essere   un momento di  ripensamento e verifica dell’attività
svolta, sotto il profilo procedurale e di impatto con il cittadino, affinché ogni corso
possa realmente portare un “valore aggiunto” all’organizzazione nel suo complesso.
Saranno  quindi  privilegiati  e  sostenuti  interventi  formativi  ed  organizzativi
riguardanti soprattutto  lo snellimento dei processi lavorativi,  per ridurre i costi ed
ottimizzare  le  risorse  e  le  sinergie  interne,  in  un’ottica  di  semplificazione  degli
adempimenti burocratici dei cittadini e di costante attenzione alla qualità dei servizi
resi, anche sotto il profilo del benessere organizzativo dei dipendenti.
Molto importante risulta quindi la formazione della dirigenza,  tenuta a presidiare i
processi formativi ed organizzativi dei suoi collaboratori,  sia come singolo che nelle
dinamiche di gruppo e dunque formazione sulle abilità e competenze  manageriali,
sociali, sulla comunicazione e sul team work.
Particolare attenzione e cura sarà data  anche nel 2016 alla formazione in materia di
sicurezza sul lavoro,  fondamentale  sia per ottemperare alle sempre più puntigliose
disposizioni in materia, che soprattutto per garantire al dipendente uno svolgimento
della propria attività lavorativa senza incidenti ed infortuni.

11 - Altri servizi 
generali

MAHLKNECHT PETRA 
-  8.4 UFFICIO 
APPALTI E 
CONTRATTI

Per quanto concerne l’attività degli appalti, l’ufficio sarà impegnato soprattutto nel
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• studio,  elaborazione,  controllo  e  correzione  della  documentazione  di  gara.
L’ufficio  assicura  aggiornamento  normativo,  assistenza  agli  altri  Uffici
comunali ed uniformità di comportamenti, soprattutto alla luce dell’imminente
rivoluzione nel settore e cioè del recepimento delle tre direttive comunitarie
(n.  2014/23,  2014/24  e  2014/25)  sia  a  livello  provinciale  che  nazionale,
rendendo  anche  disponibile  ed aggiornando continuamente la modulistica e
tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle procedure di
gara  (di  natura  non  intellettuale)  con  pubblicazione  sulla  pagina  intranet
“Appalti e Contratti”;

• curare  la  continua  professionalizzazione  del  personale  adibito  agli  appalti
soprattutto alla luce delle nuove disposizioni di legge;

• utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – sistema AVCPass ai
fini della verifica obbligatoria dei requisiti di carattere generale e speciale; 
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• l’ufficio presiede un tavolo tecnico con lo scopo di contribuire a risolvere dubbi
sull’applicazione delle normative in materia, e di  affrontare le problematiche
relative alle  procedure  di  gara  e  alla  gestione  dei  contratti.  Le  decisioni
adottate  saranno rese disponibili  in  apposita  sezione della  pagina  intranet
“Appalti e Contratti”.

Per  quanto  concerne  l’attività  di  formalizzazione  dei  contratti,  l’Ufficio  sarà
impegnato soprattutto nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• premesso che l’Ufficio ha creato una banca dati per la rilevazione e definizione
delle  pratiche  in  essere e  del  monitoraggio  del  loro  disbrigo,  si  intende
conseguire il suo perfezionamento per poterla utilizzare anche a fini statistici; 

• costante informatizzazione dell’attività dell’Ufficio in generale  perfezionando
in  particolare  la  gestione  delle  stipule  dei  contratti d’appalto  in  forma
elettronica ed informatica, nell’ottica della digitalizzazione, razionalizzazione e
dematerializzazione dei processi lavorativi della P.A.; 

• costante  aggiornamento dei modelli dei contratti, delle concessioni-contratto
e delle convenzioni e adeguamento degli stessi alle novelle legislative fiscali,
urbanistiche e di riservatezza.

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari FRICK ARNO – 8.1 
UFFICIO 
PATRIMONIO

La legge di stabilità 2015 ha previsto il trasferimento al Ministero della Giustizia degli
adempimenti  e delle  spese obbligatorie di  cui  all’art. 1 della Legge n.392/1941 a
decorrere al 01.09.2015 (reperire spazi adeguati per gli Uffici Giudiziari, garantire il
relativo funzionamento di tali servizi curandone gli aspetti necessari per la gestione
ordinaria  e  rendicontando  i  relativi  interventi  ai  competenti  uffici  statali  per  il
rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale). Gli uffici comunali
pertanto nel primo semestre dall’anno 2016 saranno ancora impegnati a concludere
tutti gli adempimenti amministrativi legati a questo trasferimento di competenza. 
Il trasferimento degli adempimenti e delle spese non trova invece applicazione agli
Uffici del Giudice del Pace siti sul territorio della Regione Trentino Alto Adige per i
quali rimangono in capo all’Amministrazione comunale gli obblighi di cui sopra.

3 - Ordine pubblico
e sicurezza

1 - Polizia locale e 
amministrativa 

RONCHETTI SERGIO 
– 4.3 CORPO DI 
POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo prioritario del 2016 per la Polizia Municipale sarà di continuare a garantire
il massimo sforzo per la sicurezza urbana, sia per quanto riguarda il contrasto dei
comportamenti  pericolosi  nell’ambito  della  circolazione  stradale  che  nel  controllo
puntuale  del  territorio  al  fine  di  contenere, in  stretta  collaborazione con le  forze
dell’ordine,  tutti  quei  fenomeni  che  rischiano  di  accrescere  la  sensazione
d’insicurezza nella cittadinanza.
Sarà  intensificato  l’impegno  di  assicurare  la  presenza  quanto  più  capillare  degli
agenti di quartiere per garantire una sempre maggiore vicinanza delle istituzioni ai
cittadini e per favorire una risposta tempestiva alle problematiche sollevate.
Nel settore annonario proseguirà il  controllo amministrativo dei pubblici  esercizi e
delle attività commerciali, sia in sede fissa che su area pubblica. Obiettivi immutati
continueranno ad essere la tutela dei consumatori e la repressione dell’abusivismo. 
Permane anche per il  2016 l’impegno di  garantire la  presenza degli  agenti  nelle
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scuole,  prevalentemente  di  primo  grado  ma  non  solo,  per  la  prosecuzione  dei
progetti di educazione stradale che sino ad oggi sono stati motivo di lustro per il
Corpo e per l’Amministrazione Comunale. Ulteriore attività in questo ambito verrà poi
svolta in sinergia con altri Enti ed istituzioni come la Provincia e le Sovrintendenze
scolastiche.

4 - Istruzione e 
diritto allo studio

1 - Istruzione 
prescolastica

DI BLASI HUGO – 
4.0.2 SERVIZIO 
SCUOLE 
DELL'INFANZIA

Nel 2016 la parte corrente del bilancio interesserà 37 scuole dell’infanzia e 13 cucine
a gestione diretta, oltre a 6 scuole a gestione affidata. Le sezioni saranno in totale
131 e si  prevede una frequenza di  ca.  2950 bambini,  costante rispetto agli  anni
passati.
Proseguiranno  i  lavori  di  costruzione  della  nuova  scuola  prevista  nel  quartiere
Casanova  e  contestualmente  la  progettazione  degli  arredi  previsti per  la  stessa.
Anche nel  2016 è previsto  il  rinnovo della  certificazione  di  qualità  con la  nuova
norma  ISO  9001:2008,  permanendo  l’obiettivo  del  miglioramento  continuo  della
qualità del servizio offerto. 

2 - Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria

CALEFFI PATRIZIA – 
4.4 UFFICIO SCUOLA
E DEL TEMPO LIBERO

Nel 2016 la parte corrente del bilancio interessa la gestione di 20 scuole elementari
(anno  scolastico  2015/2016:  Istituti  pubblici  255 classi/4.923 alunni  –  Istituti
privati:  10 classi/176 alunni)  e  di  11  scuole  medie  comunali  (anno  scolastico
2015/2016 - Istituti pubblici: 150 classi/3.215 alunni – Istituti privati: 14 classi/354
alunni).  Sulla  base dell’accordo fra Provincia  e Consorzio dei Comuni  del  2005, il
Comune assicura l’arredamento degli edifici scolastici compreso il cablaggio EDP, la
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  le  spese  accessorie,  con  particolare
attenzione all’adeguamento alle normative sulla sicurezza ed igiene; permangono a
carico del Comune anche i costi derivanti dall’assunzione dei restanti servizi eseguiti
da parte della Provincia (personale e contratti di pulizia per un importo quantificato
in  €  3.293.000,00).  Il  Comune  continua  a  monitorare  l’assolvimento  dell’obbligo
scolastico e attraverso apposito protocollo d’intesa con le Sovrintendenze, i Servizi
Sociali e l’Ufficio Minori della Questura previene l’abbandono scolastico. Assicura la
liquidazione  della  quota  parte  delle  spese  di  gestione  ordinaria  per  la  scuola
elementare di S. Giacomo per un importo presunto di € 92.204,41 (anno scolastico
2015/2016: 15 classi/296 alunni).
Al fine di favorire l’attività e l’autonomia scolastica per le scuole dell’obbligo, anche
private, verranno concessi  contributi  con quota forfettaria (€ 55,00) per alunno a
copertura  di  spese  varie  nonché  finanziamenti  per  modesti  interventi  di
manutenzione degli edifici scolastici. 
In base al 6^ Accordo aggiuntivo per la finanza locale anche per l'anno 2016 verrà
erogata la quota di partecipazione alle spese di gestione per gli alunni residenti, che
frequentano le scuole elementari, medie e gli Istituti Musicali in altri comuni. 
Il Comune di Bolzano assicurerà agli Istituti Musicali cittadini adeguati spazi e risorse
ai sensi della nuova normativa provinciale. 
Nel 2016 proseguono le progettazioni  e i  lavori presso le scuole A. Negri, Stifter,
Chini,  Archimede-Longon,  Don  Milani-L.da  Vinci,  Goethe,  Schweitzer,  S.F.Neri,
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M.King e Pestalozzi  per adeguare gli  edifici  alle  nuove normative e alle  esigenze
didattiche. Si  prevede l'avvio  della  progettazione per la  realizzazione della  nuova
scuola di via Bari.

6 - Servizi ausiliari 
all'istruzione

CALEFFI PATRIZIA – 
4.4 UFFICIO SCUOLA
E DEL TEMPO LIBERO

Visto il  notevole  numero  degli  iscritti  al  servizio  di  ristorazione  (8.416 nell’a.s.
2014/15),  ed  il  costante  aumento  del  numero  dei  pasti  (ca.  629.967 nell’a.s.
2014/15),  per  venire  incontro  alle  esigenze  delle  famiglie  e  delle  scuole,
l’Amministrazione si impegna a mantenere gli  standard qualitativi  nelle 19 mense
scolastiche e 15 cucine. La necessità di rispondere ad un’elevata produzione di pasti
da produrre in un lasso di tempo limitato, comporta un impegno ed un investimento
da  parte  del  Comune  in  termini  di  adeguamento  di  cucine  ed  attrezzature
(potenziamenti elettrici, acquisti mantenitori e/o forni più capienti) e di uno studio
per ottimizzare gli spazi attualmente a disposizione.
Nel 2016 prenderà avvio il nuovo appalto per il servizio di ristorazione; dopo la firma
del contratto il servizio verrà infatti reimpostato e si avvieranno importanti progetti e
migliorie. 
L’Ufficio sarà impegnato a monitorare il  rispetto degli  standard previsti  dal nuovo
capitolato e dall’offerta di gara: acquisto e regolare utilizzo di mezzi a basso impatto
ambientale, verifica costante del rispetto del n. di personale da impiegare, presenza
della squadra Jolly in aggiunta all’organico minimo, derrate a km 0, bio, dop, igp e
del mercato equo e solidale come da elenco in offerta, verifica della realizzazione ed
implementazione  software  per  la  tracciabilità  di  uscita  dal  circuito  delle  derrate,
verifica della somministrazione dell’indagine di gradimento e del monitoraggio degli
scarti,  avvio  di  almeno  un  progetto  di  educazione  alimentare,  prosecuzione  ed
ampliamento del progetto con Siticibo, realizzazione di inserimenti lavorativi.
Il  Comune  rappresenta un interlocutore operativo per le  scuole  nella  proposta di
progetti  pedagogici,  fruiti  sia  dalle  componenti  scolastiche  (alunni,  insegnanti  e
genitori),  che  dalla  cittadinanza.  Particolare  attenzione  sarà  rivolta  all’attività  di
teatro della scuola, all’educazione alla lettura, al comportamento stradale (Bimbi in
bici)  e  alla  “Pausa  Attiva”  nei  cortili  scolastici.  Per  il  periodo  dell’avvento  si
riproporranno una rassegna di cori e la mostra “Un parco a Natale”.

5 - Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attività
culturali

1 - Valorizzazione 
dei beni di 
interesse storico

7.3 UFFICIO SERVIZI
MUSEALI E STORICO-
ARTISTICO
OBERMAIR HANNES 
7.3.1 - SERVIZIO 
ARCHIVIO STORICO
DEMETZ STEFAN 
7.3.2 – SERVIZIO 
MUSEO CIVICO

Percorso espositivo nel Monumento alla Vittoria: si creeranno occasioni di conoscenza
ed approfondimento del percorso e del Monumento stesso, in particolare in relazione
al centenario della morte di Cesare Battisti. Verrà predisposta e stampata una guida
cartacea alla  visita.  Proseguirà l'offerta formativa  per insegnanti  in collaborazione
con le Intendenze scolastiche e la predisposizione di materiale didattico ad hoc.
Museo della Scuola: proseguiranno workshop  di calligrafia e  attività dedicate alle
famiglie.  Saranno  predisposte  schede  di  approfondimento  relative  ai  materiali
esposti.  Nel  corso  dell’anno  il  Museo  proseguirà  l'attività di catalogazione degli
oggetti conservati e   la determinazione delle relative proprietà ai fini  patrimoniali.
Proseguirà inoltre la sistemazione dei depositi.
Casa semirurale: è in preparazione un volumetto che raccoglie testimonianze legate
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alla storia del quartiere delle Semirurali.
La Galleria Civica, accoglierà iniziative espositive proposte da Associazioni culturali e
artistiche, il cui calendario è in corso di definizione.
Prosegue regolarmente  la  concessione degli  spazi  della  Piccola  Galleria  ad artisti
singoli e a gruppi.
L’Archivio  Storico,  oltre  alla  gestione  della  sala  studio  e  alla  consulenza  storico-
scientifica, proseguirà con gli inventari dei fondi archivistici e relativa messa in rete
(progetto BOhisto – Bozen-Bolzano’s History Online). In relazione alle manifestazioni
per il centenario della Grande Guerra, l’Archivio collabora con la University College
Dublin per la pubblicazione degli  Atti del convegno  1915-2015 nonché alla messa
online del fondo fotografico EWK (Erster Weltkrieg) in concorso con il  TAP (Tiroler
Archiv  der  Photographie).  Sono  in  corso  di  stampa  gli  atti  del  convegno
internazionale “Communities and Conflicts in the Alps from late Middle Ages to early
Modern Age”, in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler-ISIG in Trento. Per
la  Giornata  della  Memoria  2016  verrà  offerta  collaborazione  scientifica  alla
Cooperativa  Teatrale  Prometeo  per  la  realizzazione  di  uno  spettacolo  relativo
all'eccidio del 12.09.1944 e al Centro Giovanile Villa delle Rose per la formazione dei
ragazzi  che  parteciperanno  al  viaggio  ad  Auschwitz.  E’  in  corso  il  riversamento
dell’importante  fondo  audio-video  “Memoria  in  rassegna”,  da  VHS  al  digitale.
Proseguono inoltre le visite guidate all’archivio e all’ex-Lager di via Resia.
Al  Museo Civico  proseguirà fino a primavera la  mostra “Il  piccolo re”, mentre in
autunno  verrà  ospitata  la  mostra  “Il  paesaggio  cambia:  1500-2000”  organizzata
dall’Archivio provinciale di Bolzano. Prosegue anche la catalogazione scientifica degli
oggetti conservati e la determinazione delle relative proprietà ai fini patrimoniali.
Presso tutti  i  musei  si  organizzano  visite  guidate  e  laboratori  didattici.  Saranno
inoltre organizzate attività  specifiche  di  approfondimento in  relazione ai  temi  dei
percorso e/o in occasione particolari eventi (Giornata internazionale dei musei, Lunga
notte dei musei ecc.).
Il Museo Civico, l’Archivio storico e il  Museo della Scuola proseguono, alternandosi
mensilmente, l’iniziativa “Oggetto del mese”.

2 - Attività culturali
e interventi diversi 
nel settore 
culturale

ANGELI MANUELA – 
2.3 UFFICIO 
PARTECIPAZIONE E 
DECENTRAMENTO

L' Amministrazione ribadisce la grande importanza dell'istituzione Centro Pace del
Comune. In questi ultimi anni la crescita dell'attività del Centro Pace è stata notevole
e  il  merito  va  senza dubbio  all'attuale  gestione  a  cura  del  Punto  Pax Christi  di
Bolzano. Grazie all'attività  di  riflessione e elaborazione culturale  del  Centro Pace,
Bolzano è riuscita a diventare uno dei punti di riferimento, non solo nazionali, di una
cultura della solidarietà, della pace e dei diritti umani.

BERNARDI PAOLA – 
7.1 UFFICIO 
CULTURA

Una delle iniziative d’eccellenza della Città è sicuramente il Bolzano Festival Bozen,
che da trentaquattro anni ospita le orchestre di giovani musicisti GMJO ed EUYO, è
promotrice del prestigioso concorso internazionale Ferruccio Busoni (il 2016 è l’anno
della  selezione  dei  candidati)  e  dei  corsi  di  perfezionamento  e  concerti
dell’Accademia Mahler. Il Festival sarà inaugurato nuovamente dall’Orchestra Haydn
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al Parco delle Semirurali. All’interno del BFB Antiqua offrirà un repertorio di musica
barocca.
L’impegno per le già esistenti iniziative di musica sarà confermato anche nel 2016 e
si valorizzeranno i luoghi per iniziative all’aperto. A tal proposito verrà riproposta la
sesta edizione di “MusikaDop”, un progetto di promozione della musica locale, che
prevede l’esibizione di band locali in vari quartieri della città. L’obiettivo è quello di
creare un dialogo tra la cittadinanza, i luoghi e la musica dal vivo.
Durante tutto l’anno gli appassionati potranno assaporare anche le proposte musicali
dell’Orchestra  Haydn,  della  Società  dei  Concerti,  dei  Festival  di  musica
Contemporanea, Jazz, Transart e Musica Sacra.
L’Ufficio proporrà inoltre diverse iniziative e progetti  dedicati  alla  creatività, verrà
organizzata la terza edizione di MuseRuole, un micro-festival dedicato alla musica di
ricerca, che vede musiciste e performer contemporanee come protagoniste;
Verrà inoltre organizzata la quinta edizione del Festival internazionale di Storytelling.
 Continuerà la collaborazione con la cooperativa sociale onlus Accademia Arte della
Diversitá Teatro La Ribalta, una nuova compagnia teatrale integrata, che assume 
figure definite “svantaggiate” per una nuova proposta di inclusione sociale. Verranno
realizzati spettacoli, laboratori e produzioni legati al tema della diversità.
Inoltre verrà sostenuta l’associazione provinciale Lebenshilfe onlus per la rassegna
“L’Arte della diversità”, una rassegna di teatro e di danza che narra di diversità.

FILIPPI ERAMNNO – 
7.4 UFFICIO 
BIBLIOTECHE

Attraverso  l'Ufficio  Biblioteche  l'Amministrazione  comunale  promuove  la
valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  la  diffusione  della  conoscenza,  l’accesso
all’informazione, la formazione, la crescita e lo sviluppo culturale e professionale dei
cittadini, nonché l’attuazione del diritto allo studio e lo sviluppo della cultura della
democrazia.
La struttura è articolata in una sede centrale, Biblioteca Civica Cesare Battisti, e in
sei biblioteche di quartiere: Europa, Firmian, Gries, Novacella, Oltrisarco e Ortles, ed
il  patrimonio  complessivo  ammonta  a  più  di  400.000  media,  libri  cartacei,  film,
musica, e-book, audiolibri,  con un incremento annuo di  oltre 15.000 unità, ma è
presente anche una scelta molto ampia di quotidiani, riviste e periodici.
Oltre al  servizio di  prestito e prestito interbibliotecario, nelle  biblioteche comunali
sono  disponibili  servizi  di  informazione  bibliografica,  postazioni  e  collegamenti
internet WiFi.
L'Amministrazione  Comunale  sostiene  anche  attivamente  le  realtà  bibliotecarie
presenti sul territorio espressione dell’associazionismo.
Tra  i  progetti,  il  principale  è  certamente  quello  della  realizzazione  del  Polo
Bibliotecario, la nuova grande biblioteca di Bolzano destinata a riunire le biblioteche
Civica, Tessmann e Claudia Augusta, per la quale l'inizio dei lavori è previsto nel
2016,  ma  fondamentale  sarà  lo  sviluppo  delle  politiche  di  coordinamento  tra  le
biblioteche del territorio.
Per  tutte  le  biblioteche  resta  comunque  fondamentale  continuare  a  garantire  i
tradizionali  servizi, affiancando ai media abituali  (libri, riviste e quotidiani, film su
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DVD, CD musicali, audiolibri) anche nuove modalità di accesso ai contenuti (banche
dati, internet, e-book, musica e film in streaming), introducendo nuovi media (ad
esempio i giochi) e sperimentando nuove modalità di gestione (esempio il prestito di
riviste e periodici) ma anche saper dare una risposta, attraverso progetti mirati, alle
problematiche ed alle opportunità che un società sempre più multietnica comporta.
Le  biblioteche  stanno  evolvendosi  verso  luoghi  di  incontro,  informazione  e
formazione che fanno dell’accoglienza e della gradevolezza del soggiorno un punto di
forza; obiettivo è dunque anche cercare di ovviare alla vetustà di alcune sedi con
interventi  e  investimenti  opportuni.  In  questa  ottica  si  deve  collocare  anche  il
progetto  di  apertura  festiva  della  biblioteca  Firmian  che,  introdotta  nel  2015,
proseguirà anche nel 2016, con gli eventuali adattamenti di orario che l'esperienza
maturata suggeriranno. Verranno comunque confermate le principali  e tradizionali
proposte culturali  e di promozione della lettura, come conferenze, incontri, attività
per bambini, nonché le iniziative di maggior successo quali ad esempio “Tuffati in un
libro”, e “Leggere lungo il Talvera”, la collaborazione con il Kinderfestival e l’iniziativa
LeggerEstate/LeseSommer.

6 - Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero

1 - Sport e tempo 
libero

MARCOLIN TIZIANA –
4.3 UFFICIO SERVIZI
FUNERARI E 
CIMITERIALI -SANITÀ

La linea  guida  del  Piano  strategico della  Città  "Bolzano,  Città  -  laboratorio  del
benessere", continuerà a contraddistinguere anche nel corso del 2015 l’ambito di
prevenzione del  Comune di  Bolzano in  materia  sanitaria.  Proseguirà il  progetto
denominato “A Piedi per Bolzano” per la promozione del movimento a piedi in città,
considerato diffusamente una pratica per il mantenimento in salute, rafforzando la
collaborazione  con  l’Azienda  Sanitaria  con  l’obiettivo  di  coinvolgere  i  medici  di
famiglia come attivi divulgatori dell’attività del camminare inteso come sano stile di
vita. Le azioni di prevenzione dalle dipendenze da alcool e da gioco d’azzardo che
sono quelle che maggiormente sono fonte di allarme sociale, resteranno al centro
dei progetti informati e di sensibilizzazione che verranno condotti in collaborazione
con l’asl e le associazioni del settore.

BERANTELLI SERGIO 
– 6.8 UFFICIO 
MANUTENZIONE 
EDIFICI E OPERE 
PUBBLICHE 
COMUNALI

L’Ufficio Manutenzione Edifici ed Opere Pubbliche Comunali ha come competenza la
pianificazione  e  programmazione  della  manutenzione  dei  beni  immobili  e  degli
impianti del Comune di Bolzano o comunque affidati in gestione all’Amministrazione
Comunale. L’Ufficio ha inoltre competenze in materia di  gestione e manutenzione
ordinaria degli Impianti Sportivi comunali condotta con personale interno o gestiti da
Società esterne. Oltre a prevedere e programmare gli interventi gestiti direttamente
dal personale del Comune di Bolzano della Piscina Coperta-Lido e Stadio Druso di
viale Trieste, del Campo Coni di via S.Geltrude, del Palasport di via Resia, nonché dei
Campi di Calcio Resia A e Resia B, l’Ufficio provvede anche a seguire quelli  degli
Impianti  Sportivi  dati  in  gestione ad Associazioni/Cooperative  esterne sui  quali  il
Comune, a seconda del tipo di contratto, interviene con compiti ordinari/straordinari,
nonché nelle  palestre scolastiche.  Ulteriore ambito  di  intervento sono le  palestre
scolastiche di  competenza comunale  –  con compiti  di  manutenzione ordinaria  su
impianti  e/o  attrezzature  sportive.  Verranno  inoltre  effettuati  interventi  di
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manutenzione  straordinaria  degli  impianti  sportivi,  lavori  di  adeguamento  e/o
rifacimento che verranno effettuati con ditte esterne. Per una corretta applicazione
delle linee di indirizzo contenute nel bilancio di previsione, ulteriore compito è quello
di predisporre dei Piani Manutentivi intesi come uno strumento che deve fornire agli
operatori tecnici dell’Ufficio Manutenzione le indicazioni necessarie per l’esecuzione di
una  corretta  manutenzione  edile  ed  impiantistica.  Nel  corso  dell’anno  l’Ufficio
adotterà strategie manutentive perseguendo la sicurezza delle strutture, il massimo
livello  qualitativo,  la  sostenibilità  ambientale,  con il  fine  di  una  conservazione  e
miglioramento  del  valore  patrimoniale.  L’Ufficio  provvederà  inoltre  alla
predisposizione  di  studi  di  ampio  raggio  e  proposte  migliorative  delle  strutture
esistenti  al fine del perseguimento dell’obiettivo di  economicità ed efficienza della
gestione degli impianti stessi. 

KÖSSLER DAVID – 
8.0.1 SERVIZIO 
SPORT

Nella città di Bolzano ci sono molte associazioni sportive che praticano una grande
varietà  di  discipline  sportive,  che  contribuiscono  al  benessere  psico-fisico  delle
bolzanine e dei bolzanini e forniscono un contributo essenziale per il rafforzamento
del  senso  civico  e  di  solidarietà  della  nostra  comunità.  Obiettivo  principale  del
servizio sport nel  prossimo anno è l’assegnazione a terzi  della  gestione di  alcuni
impianti sportivi. Tutti gli uffici coinvolti in queste procedure di affidamento hanno
acquisito importanti esperienze negli ultimi anni, esperienze che saranno applicate
nei prossimi  affidamenti  e che garantiranno la  piena soddisfazione delle  parti  nei
futuri rapporti e soprattutto la soddisfazione degli utenti nell’utilizzo delle strutture
sportive.  Il  Comune  di  Bolzano  sostiene  anche  nel  prosimo  anno  l’attività  delle
associazioni  attraverso la  concessione di  contributi  finanziari  che costituiscono un
importante  sostegno  pubblico  come  anche  la  messa  a  disposizioni  di  strutture
comunali a tariffe calmierate, affinché tutti i cittadini possano praticare il loro sport
preferito a prezzi accessibili. 
Finalità da conseguire 

• Affidamento della  gestione per gli  impianti  sportivi  a terzi  e gestione delle
rispettivi concessioni - contratti 

• Garantire  il  maggior  sfruttamento  delle  strutture  comunale  gestite
direttamente dal  servizio  sport  e monitoraggio  degli  utilizzi  extrascolastico
delle palestre scolastiche 

• Verifica delle tariffe attualmente applicate nelle varie strutture sportive della
Cittá e eventuale adeguamento delle stesse

• Ricognizione delle società sportive iscritti  all’albo delle associazioni,  verifica
dei dati societari e dei requisiti. 

2 - Giovani SANTORO STEFANO 
– 4.2 UFFICIO 
FAMIGLIA, DONNA E 
GIOVENTÙ

Per  quanto  concerne  l’ambito  delle  politiche  giovanili,  l’azione  dell’ufficio si
concentrerà  in  progetti  che  stimolino  l’espressività  dei  giovani  e  rispondano  al
desiderio  di  aggregazione,  ponendo  attenzione  ai  nuovi  bisogni  emergenti  sul
territorio. 
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Fondamentale sarà il  sostegno dei Centri Giovanili  e delle diverse Associazioni del
territorio  che  parta  dalla  riflessione  in  ordine  alla  richiesta  di  una  maggiore  e
diversificata  risposta  ai  bisogni  manifestati,  e passi  da  una  analisi  dettagliata  di
quanto viene ad oggi offerto ai nostri giovani. 
Particolare attenzione sarà posta a percorsi di cittadinanza attiva e a nuove forme di
partecipazione dei giovani. 
Proseguirà  la  riflessione sull’attivazione della  Consulta  giovani  quale  strumento di
partecipazione  giovanile,  con  l’elaborazione  di  una  proposta  alla  nuova  Giunta
comunale. 
Sarà  consolidato  l’obiettivo  della  promozione  del  volontariato  giovanile,  per
rafforzare e riconoscere l’impegno dei giovani nella società. Sarà proposta l’iniziativa
Partycipate. 
Si  lavorerà sul  tema  dell’educazione  di  genere  attraverso  laboratori  proposti
all’interno delle scuole e progetti in collaborazione con i centri e le associazioni. 
Proseguirà la riflessione storica sul tema delle resistenze e della memoria attraverso
il progetto del museo dei ragazzi in collaborazione con l’associazione Volontarius. 
Proseguirà  la  collaborazione  con  l’associazione  skateprojekt  per  la  valorizzazione
degli skatepark comunali attraverso la promozione di eventi e iniziative. 
Si collaborerà con la Provincia (ASTAT) per la realizzazione dell’indagine sui giovani
elaborando un focus specifico sulla città di Bolzano e sui bisogni e le aspettative dei
giovani bolzanini. 
Si lavorerà al consolidamento e allo sviluppo di progetti per migliorare le condizioni
di sicurezza negli spazi pubblici urbani (L’amico del bar in P.zza delle Erbe,  parchi
pubblici)  e  a  progetti  di  promozione  della  legalità  (Murarte)  e  di  prevenzione
dell’abbandono scolastico (drop out).

7 - Turismo 1 - Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo

PETILLI MARIA 
FABIOLA – 8.4  
UFFICIO ATTIVITÀ 
ECONOMICHE E 
CONCESSIONI

L'anno 2016 sarà un anno molto significativo per testare e migliorare i rapporti di
collaborazione fra Azienda di Soggiorno e Comune a fronte del nuovo protocollo di
intesa che verrà redatto a seguito della  scadenza della  convenzione  a fine anno
2015.

8 - Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

1- Urbanistica e 
assetto del 
territorio

REBECCHI STEFANO 
– 5.0 RIPARTIZIONE 
PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO

Bolzano continua ad essere un laboratorio innovativo per tutto il territorio provinciale
rispetto  alle  trasformazioni  urbanistiche  :  siamo  infatti  il  primo  Comune  della
Provincia a sperimentare i contenuti  dell’  art. 55 quinques della Legge urbanistica
provinciale recentemente modificata.
La zona da riqualificare urbanisticamente comprende l’areale tra le vie Perathoner,
Alto Adige, Stazione e Garibaldi.
Come noto il procedimento è attivo ed in fase valutativa da parte della conferenza
dei servizi.
Una parte molto rilevante sarà data dal prosieguo del complesso iter per lo sviluppo
dell' Areale ferroviario.
Come noto, dopo l’approvazione del  Masterplan del  progetto,  tra la  Provincia  di
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Bolzano,  il  Comune  di  Bolzano  e  gli  Enti  delle  Ferrovie  italiane  coinvolti  nel
procedimento si è avviato un intenso rapporto, volto alla definizione e formazione
dell’  accordo di programma necessario per dare concreta attuazione al complicato
processo di trasformazione dell’ areale ferroviario. 
I primi mesi del prossimo esercizio vedranno la chiusura di alcuni procedimenti di
carattere urbanistico già avviati  nella precedente consiliatura, come ad esempio il
piano di recupero in via Fago.
Molto rilevante sarà anche la riattivazione del tavolo tecnico a suo tempo definito per
la  stesura  del  piano  di  rischio  aeroportuale.  Dopo  quasi  tre  anni  dalla  sua
approvazione si rende necessaria una rivisitazione, alla luce delle criticità emerse,
che caratterizzano sempre l’ introduzione di nuovi strumenti di controllo e gestione
del territorio.
Il progetto europeo EPOURBAN sarà seguito del progetto Sinfonia.

RIZZOLO FULVIO – 
5.6 UFFICIO 
PIANIFICAZIONE 
TERITORIALE

L’Ufficio Pianificazione Territoriale da alcuni  mesi sta procedendo alla verifica e al
confronto tra le Norme e Legenda del PUC in vigore per il Comune di Bolzano e quelle
provinciali,  sistematizzandone le coerenze e rilevandone le divergenze in modo da
poter sottoporre al Consiglio Comunale un documento chiaro ai fini dell’adeguamento
provinciale.
Infatti, due deliberazioni provinciali  rendono vincolanti per i Comuni le segnature di
legenda unificate e le norme di attuazione unificate dei Piani Urbanistici Comunali in
caso di rielaborazione del piano urbanistico comunale. 
Si considera, infatti, che l´unificazione delle norme di attuazione si renda necessaria
per creare una comune base normativa per migliorare la certezza di  diritto e per
restringere  i  problemi  di  interpretazione,  inoltre  che  l’unificazione  della  base
cartografica, della grafia e della simbologia si renda necessaria per la creazione di
una banca-dati digitale che comprende tutti i piani urbanistici comunali, permettendo
la  gestione  unitaria  e  l‘analisi  consuntiva  di  tutti  i  piani  urbanistici  comunali  e
prevede che nel  caso di  rielaborazione dei  Piani  urbanistici  comunali  i  piani  ed i
documenti allegati, per quanto tecnicamente possibile ed opportuno, siano elaborati
e consegnati all‘amministrazione provinciale in forma digitale.
Per  l’anno  2016  rimangono  in  essere  all’Ufficio  i  procedimenti  per  apportare  le
varianti al PUC e ai Piani Attuativi previa valutazione dell’Organo decisionale.
Per ultimo, si sottoporrà al Consiglio Comunale uno studio sulla conferma dei vincoli
presenti nel Piano Urbanistico Comunale.

2 - Edilizia 
residenziale 
pubblica-locale e 
piani di edilizia 
economico-
popolare

DALRI CLAUDIA – 8.2
UFFICIO EDILIZIA 
ABITATIVA

Il Comune ha un patrimonio di  immobili  residenziali  composto da 700 alloggi che
utilizza per l’edilizia sociale. Gli alloggi che si rendono disponibili vengono assegnati
tramite la graduatoria generale, la graduatoria per alloggi protetti per anziani e la
graduatoria per particolari categorie sociali. L’obiettivo è quello di rafforzare questa
funzione  specifica  del  Comune  rispetto  ad  esigenze  particolari  del  capoluogo.
Relativamente ai procedimenti di assegnazione di terreni agevolati nelle nuove zone
di espansione sono in corso di realizzazione le costruzioni da parte delle cooperative
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edilizie nel lotto C della zona Bivio – Kaiserau e nella zona  “Druso Ovest” . Mentre
per la  nuova zona di  espansione “Druso Est”   si  procederà alla  preassegnazione
dell’area.  Proseguirà  nel  2016  il  progetto  europeo  Sinfonia  che  prevede,  tra  gli
obiettivi  che coinvolgono direttamente il  Comune di  Bolzano,  importanti  lavori  di
riqualificazione energetica con l’utilizzo di impianti tecnologicamente all’avanguardia
per gli edifici comunali di edilizia sociale di Via Parma, Via Aslago e Via Passeggiata
dei  Castani.  Con  i  concessionari  si  continuerà  il  percorso  di  informazione  e
partecipazione che prevede un’ attività di coordinamento ed incontri specifici durante
tutte  le  fasi  dello  stesso.  In  sintesi  l'intervento  di  edilizia  che  l’Amministrazione
Comunale  intende  fare  tramite  il  progetto  “Sinfonia”  prevede  il  risanamento
energetico di 240 alloggi sociali del Comune, cofinanziato attraverso il programma
FP7 dell'Unione Europea. Gli alloggi si trovano negli edifici comunali  di Via Parma,
Via  Aslago  e  Passeggiata  dei  Castagni.  Grazie  alle  recenti  modifiche  alla  legge
urbanistica provinciale, il  risanamento energetico consente di realizzare anche per
questi  edifici  una cubatura aggiuntiva rispetto a quella esistente pari al 20%; ciò
significa  in  concreto  che  gli  edifici  interessati  dal  progetto  “Sinfonia”  saranno
sopraelevati  di  un  piano  permettendo  così  di  costruire  circa  30  nuovi  alloggi.
Contemporaneamente  il  Comune  intende  vendere  33  unità  immobiliari  situati  in
condomini,  quindi  non  in  edifici  di  esclusiva  proprietà,  ma  in  edifici  dove
l’Amministrazione  Comunale  ha  una  quota  di  proprietà minoritaria  all'interno  del
condominio  senza possibilità  quindi  di  incidere in  modo significativo  nei  consessi
assembleari.  Il  ricavato  stimato  in  €  6,3  milioni  ca.,  verrà  iscritto  nel  bilancio
triennale dei prossimi anni ed è destinato a finanziare il progetto Sinfonia, pertanto
le operazioni di cessione impostate dall’Amministrazione possono essere inseriti in un
quadro di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico auspicato negli
ultimi  anni  sia  dal  legislatore statale  che locale. Di  seguito  il  piano alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari in dettaglio relative alla previsione di bilancio 2016. 

CC p.ed
.

sub p.m. cl. cat. cons
.

rendita P.T. Descrizione bene in 
cessione

Anno 
costru
zione

Pian
o

Superfici
e 
Catastal
e Garage

Superficie
Catastale 
Alloggio

Agenzia d.E. 
zona di 
riferimento

DODICIVIL
LE

937 13 14 1 A/2 5 516,46 3068/II CLAUDIA AUGUSTA 
26/04 ALLOGGIO

1921 1 90 C.Augusta / 
Aslago

DODICIVIL
LE

291
1

53 54 3 A/2 3,5 488,05 2721/II BRENNERO 6/A/26 
ALLOGGIO

1983 5 49 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

285
4

27 28 5 C/6 17 134,33 2737/II BRENNERO 6/A/26 
GARAGE P.M. 28

1983 S2 19 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

291
1

7 5 3 A/2 7,5 1.045,83 2721/II BRENNERO 6/B/03 
ALLOGGIO

1983 1 117 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

285
4

31 32 5 C/6 22 173,84 2737/II BRENNERO 6/B/03 
GARAGE P.M. 32

1983 S2 24 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

291
1

12 10 3 A/2 7,5 1.045,83 2721/II BRENNERO 6/B/08 
ALLOGGIO

1983 2 118 Centro 
storico
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DODICIVIL
LE

285
4

32 33 5 C/6 21 165,94 2737/II BRENNERO 6/B/08 
GARAGE P.M. 33

1983 S2 23 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

291
1

16 14 3 A/2 6 836,66 2721/II BRENNERO 6/B/12 
ALLOGGIO

1983 3 82 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

285
4

28 29 5 C/6 16 126,43 2737/II BRENNERO 6/B/12 
GARAGE P.M. 29

1983 S2 16 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

291
1

21 19 3 A/2 6 836,66 2721/II BRENNERO 6/B/17 
ALLOGGIO

1983 4 82 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

285
4

29 30 5 C/6 21 165,94 2737/II BRENNERO 6/B/17 
GARAGE P.M. 30

1983 S2 23 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

291
1

26 24 3 A/2 6 836,66 2721/II BRENNERO 6/B/22 
ALLOGGIO

1983 5 81 Centro 
storico

DODICIVIL
LE

285
4

37 38 5 C/6 17 134,33 2737/II BRENNERO 6/B/22 
GARAGE P.M. 38

1983 S2 19 Centro 
storico

VALORE COMPLESSIVO (STIMA) ca. € 1.860.000,00 

9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela
del territorio e 
dell'ambiente

1 - Difesa del suolo SASCOR EMANUELE 
– 5.7 UFFICIO PIANO
CO2, ENERGIA E 
GEOLOGIA

Proseguirà  la  collaborazione  con  l’Ufficio  tutela  dell’ambiente  e  del  territorio  per
monitorare e tenere sotto controllo i  parametri  indicatori  del  buon funzionamento
degli impianti ed in generale del corretto svolgimento della fase post-bonifica della
discarica nuova di Castel Firmiano.
E’  inoltre  prevista  la  spesa  per  attività  quali  esecuzione  di  sondaggi,  indagini
geofisiche, analisi  chimiche.  Queste attività sono necessarie per la redazione delle
relazioni geologiche e geotecniche a supporto delle attività edilizie del Comune. Tali
attività geognostiche sono necessarie anche per la progettazione ed esecuzione di
interventi  di  bonifica  di  siti  contaminati.  In  altri  casi  le  indagini  servono  per
aumentare  il  grado  di  conoscenza  del  sottosuolo,  ed  in  particolare  delle
caratteristiche  idrogologiche  della  conca  di  Bolzano,  necessario  per  una  corretta
difesa dello stesso sottosuolo.
E' prevista la spesa per acquisto di attrezzature specifiche di costo ridotto.
E' prevista  la spesa per  esecuzione di  piccoli  interventi di bonifica e/o di messa in
sicurezza di discariche ed aree inquinate.
Sono  previsti  degli  importi  per  incarichi  professionali  (progettazione,  Direzione
Lavori,  coordinamento della  sicurezza, studi  geologici)  nel  settore ambientale,  nei
casi in cui tali attività non sono svolte direttamente dai tecnici dell'ufficio 5.7.
Prosegue inoltre la corposa attività di esame delle relazioni geologiche, di verifica del
pericolo  e  di  compatibilità,  inoltrate  allo  scrivente  ufficio  dagli  altri  uffici  della
Ripartizione V.

2 Tutela, 
valorizzazione e 
recupero 
ambientale

SPAZZINI RENATO – 
5.3 UFFICIO TUTELA 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO

Nel  2016 verrà  dato  sostegno  a  numerose  iniziative  di  carattere  ambientale
(giornata dell’acqua, giornata del risparmio energetico, giornata senz’auto, bimbi in
bici,  mercatini  di  quartiere,  bioarchitettura,  orti  scolastici,  laboratori  dell’energia)
oltre che fornire informazioni di base in tema di rifiuti, acqua, energia. Proseguiranno
le manifestazioni di quartiere in tema di riduzione dei rifiuti e di riuso dei prodotti
denominate “Feste degli ingombranti”. Sarà promossa la modalità di acquisti tramite
gruppi di acquisto solidali e proseguirà la sensibilizzazione delle famiglie sui consumi
a ridotte emissioni di CO2.
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L’educazione  ambientale nelle  scuole  proseguirà  nella  nuova  edizione  con  12
tematiche presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. I temi saranno: rifiuti,
acqua,  energia,  clima,  animali,  mobilità,  consumi  sostenibili,  orti,  biodiversità,
ecologia urbana, astronomia, stili  di vita sostenibili.  Il servizio è stato affidato con
gara all'Ecoistituto di Bolzano.
Nell'ambito del presidio del territorio Il personale tecnico e le guardie ecologiche 
articolate su tre turni di servizio effettueranno nel corso del prossimo anno controlli 
ambientali nei seguenti ambiti: cantieri, amianto, rumore, odori, parchi e verde 
pubblico, attività produttive e industriali, rifiuti, discarica Castel Firmiano.
Seguiranno  eventuali  provvedimenti  di  natura  prescrittiva  e/o  sanzionatoria.  Nel
2016 proseguirà l’attività di informazione e consulenza da parte dello Sportello dei
diritti degli Animali. Sarà mantenuto, in collaborazione con l’ASL, un percorso di
informazione, monitoraggi e trattamenti per la lotta alla zanzara tigre. Continuerà il
sostegno alle colonie feline e alle aree cani, e proseguirà la lotta contro l’abbandono
incivile delle deiezioni canine, come pure il piano di contenimento dei colombi.

BURATTI ULRIKE -  
5.3.2 SERVIZIO 
GIARDINERIA

La giardineria civica cura la programmazione e il coordinamento della manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino, che comprende passeggiate,
parchi gioco, cortili scolastici, aree per cani nonché il vigneto presso Castel Roncolo.
La superficie complessiva delle aree verdi attualmente curata dalla Giardineria è di
1.350.000 m². 
37 giardinieri specializzati si occupano in parte dell’esecuzione dei lavori necessari.
La pianificazione e progettazione di  gran parte di  questi  lavori  avviene tramite 5
tecnici.  Il  crescente  aumento  del  verde  pubblico  comporta  un  sempre  maggiore
ricorso all’affidamento di lavori in appalto, finché i tagli  del budget lo permettono.
Questi  tagli  e  la  contemporanea diminuzione  del  personale  andranno ad incidere
sicuramente sulla qualità del verde nel lungo periodo. 
I lavori di pulizia del verde vengono eseguiti da una cooperativa sociale. Altri lavori
specialistici,  come  inverdimento  di  interi  tratti  di  strada,  sfalcio  di  grandi  prati,
manutenzione di alberi ad alto fusto e pulizia delle fontane vengono appaltati a ditte
specializzate mediante l’espletamento di gare.
Nel  corso  del  prossimo  anno  sono  in  programma  i  interventi  di  manutenzione
straordinaria di una certa importanza. Di seguito alcuni esempi:
·  Allestimento di aiuole fiorite – per una superficie complessiva di 1.500 m2

·  Posa di 60 alberi giovani in diverse vie della città
· Riqualificazione  del  patrimonio  arboreo in  diversi  tratti  di  strade  cittadine  (via

Firenze, diverse vie della Circoscrizione Europa Novacella, Via Duca D’Aosta e via
Claudia Augusta)

· Potatura degli Olmi viale Trento e via Bari e dei Platani in Via Dante e Via Marconi
· Rifacimento della  pavimentazione dei campetti  polifunzionali  al  Parco Mignone e

lungo la passeggiata San’t Osvaldo

· Riqualificazione del verde all’ingresso della passeggiata Nazim Hikmet, 
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· Acquisto di nuovi giochi lungo passeggiate del Talvera, parco Eisenkeller e Parco
Rencio
Anche i parchi gioco della città e quelli  delle scuole materne e dei cortili  scolastici
sono curati dalla Giardineria. Tutti vengono costantemente controllati da una ditta
specializzata per quanto riguarda il  loro regolare funzionamento ed eventualmente
riparati con ricambi a norma di legge. 
Inoltre  i  nostri  tecnici  effettuano  numerosi  sopralluoghi  per  alberi  e  rilasciano  la
certificazione R.I.E., forniscono la  relativa consulenza ed effettuano i  sopralluoghi
finali prescritti. 
Si  continua a digitalizzare tutta l’alberatura nel  verde e nei  cortili  scolastici,  così
come anche le strutture dei campi giochi e campetti polifunzionali.

BASCHIERI  MARIA 
CECILIA – 5.3.3 
SERVIZIO TECNICO 
AMBIENTALE E DI 
PROGETTAZIONE DEL
VERDE

Ai sensi del  regolamento di organizzazione,il servizio, proseguirà la sua attività di
progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, e seguirà alcuni progetti specifici
assegnatigli. Tra l’altro si occuperà anche delle procedure inerenti alcune pratiche
di  competenza  degli  altri  settori  dell’Amministrazione,  formulando  pareri  e
consulenze tecniche. Verranno eseguite le opere di  manutenzione e gestione del
patrimonio silvo – pastorale (boschi e prati di proprietà comunale) del Colle e del
Virgolo,  effettuando  cure  colturali  ,manutenzione  dei  sentieri  ,  ripristino  di
recinzioni. Per quanto riguarda gli investimenti il Servizio tecnico soprattutto con le
risorse interne ,le opere previste possono essere così ripartite:
Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi 
Nel quartiere di  Aslago,  sono state indette le  procedure di  gara per realizzare le
proposte di miglioramento della piazzetta S. Vigilio, sulla base del progetto elaborato
dal Servizio nel corso dei diversi incontri con la popolazione, in modo da renderla più
idonea  alla  vita  ed  alle  esigenze  del  quartiere;  è  previsto  tre  l’altro,  anche
l’ampliamente dell’area verde. Nel corso del 2015 è iniziata  la sistemazione a verde
un’ulteriore  area  verde,sempre  all’interno  della  zona  di  espansione”Rosenbach-
Mignone”, utilizzata sinora dalla Provincia per i lavori di costruzione del nuovo centro
di quartiere e consegnata recentemente al Comune.
Nella zona di espansione Casanova, secondo le previsioni del Piano di attuazione,
sono stati ultimati numerosi (circa 40) orti urbani ,per la cui gestione verrà redatto
un progetto pilota. 
Nel quartiere Firmian , in collaborazione con il VKE, è' stata sistemata l'area verde
della nuova Scuola Elementare “Langer” ed attrezzata con elementi ludici idonei ai
bambini in età scolare.
Nel quartiere Europa – Novacella,  sono stati   realizzati i nuovi tracciati ciclabili  e
pedonali di raccordo con il nuovo ponte pedociclabile sull’Isarco; sono state altresì
rinverdite le scarpate e le aree verdi di contorno:
Sempre nel quartiere Europa- Novacella, è stato  elaborato dal Servizio ed è stato
finanziato  il progetto per la sistemazione della Piazzetta Casagrande.
Nella zona produttiva “Bolzano Sud”, è stata ultimata la sistemazione a verde di
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tutta la Via Einstein ed altre due strade laterali, già realizzate nell’ambito della zona
di espansione”Via Einstein”.
In  località  Colle,  è  stata  completata  la  sistemazione  della  pavimentazione
dell’accesso al Maso Uhl,  oramai diventata pericolosa per le scolaresche presenti
all’interno delle strutture comunali. In collaborazione con la forestale,è anche stato
rifatto il muro di sostegno ,lungo la strada comunale all’entrata del paese:
Attività ambientale-inquinamento acustico
Ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n. 194 /2005”Attuazione della Direttiva 2002/49/CE”, è
stato  dato  incarico  al  Dipartimento  di  Fisica  dell’Università  di  Pisa,  per
l’elaborazione del Piano d’Azione per la gestione e la riduzione dell’inquinamento
acustico: elaborazione che è stata completata ed è in corso di approvazione.
Sulla base dello studio redatto.,vengono individuate le misure di risanamento atte a
limitare  l’inquinamento  acustico  da  traffico  veicolare;  tra  queste  ,  i  lavori  di
rifacimento  di  Viale  Druso  con  la  realizzazione  di  pavimentazione  con  “Rubber
Asphalt”,  la  realizzazione  di  minibarriere  verdi  e  di  alberature  per  limitare
l’inquinamento acustico. 
Inoltre ai sensi dell’art. 5 della normativa provinciale, L.P. 20/2012 , è stata iniziata
l'elaborazione  della  proposta  di  Piano  comunale  di  classificazione  acustica
(Gemeindeplan für di akustische Klassifizierung), affidandola in seguito a procedura
di gara alla Studio Risorse ed Ambiente di Brescia.

SASCOR EMANUELE 
– 5.7 UFFICIO PIANO
CO2, ENERGIA E 
GEOLOGIA

Il  sito della  discarica vecchia di  Castel  Firmiano (ex tiro al  piattello)  deve essere
bonificato da parte del Comune di Bolzano
E' stato redatto internamente all'ufficio 5.7 ed approvato dalla Provincia il progetto
definitivo di bonifica del sito e nel corso dell'anno 2016 sarà necessario bandire ed
affidare  gli  incarichi  per  la  progettazione  esecutiva  e  la  Direzione  Lavori  della
bonifica, che sarà realizzata in più lotti nel corso degli anni successivi.

3 - Rifiuti SPAZZINI RENATO – 
5.3 UFFICIO TUTELA 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO

Nel  corso del  2016 verrà gestita  dal  Comune di  Bolzano la  Discarica di Castel
Firmiano con la manutenzione degli impianti  presenti e il  monitoraggio del sito e
delle sue emissioni (biogas e percolato).
Dopo l’introduzione della raccolta del rifiuto organico (2007/2008), in collaborazione
con la SEAB nel 2013 è stata avviata la  raccolta porta a porta condominiale del
residuo con la misurazione e tariffazione puntuale dei rifiuti conferiti. Il risultato è
stato l’innalzamento della raccolta differenziata ad oltre il 65%. Nel 2016 l’obiettivo
sarà consolidare quanto raggiunto cercando di  migliorare la  qualità  delle  frazioni
differenziate e la pulizia delle strade e delle isole ecologiche. Dal punto di vista delle
tariffe, sarà ricercato un equilibrio nella suddivisione dei costi tra le diverse tipologie
di  utenze  al  fine  di  raggiungere  quanto  più  possibile  una  tariffazione  puntuale.
Proseguirà la consulenza in materia di gestione dei rifiuti condominiali e aziendali e
per il posizionamento dei cassonetti su suolo privato e pubblico.
Particolare attenzione verrà data al controllo del corretto smaltimento dei rifiuti da
parte di utenze domestiche e non domestiche al fine di migliorare la qualità della
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raccolta differenziata e di ridurre l’abbandono dei rifiuti. 

4 - Servizio idrico 
integrato

SPAZZINI RENATO – 
5.3 UFFICIO TUTELA 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO

Le reti idriche e di canalizzazione date in concessione a SEAB vedranno gli sviluppi e
le  manutenzioni  ordinarie  previste  nel  piano  degli  investimenti  di  SEAB  sotto  il
controllo analogo del Comune.
La qualità  dell'acqua  sarà monitorata  in  collaborazione con SEAB,  in  parallelo  al
piano dei controlli provinciali in materia.

8 - Qualità dell'aria
e riduzione 
dell'inquinamento

SPAZZINI RENATO – 
5.3 UFFICIO TUTELA 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO

La tutela dell’aria verrà esercitata nel corso del 2016 attraverso il monitoraggio del
piano NOX che prevede un impegno di 5 anni e numerose azioni concrete nel settore
mobilità, riscaldamento, risparmio energetico, risanamento energetico degli  edifici.
Verrà data attuazione anche al piano provinciale per la qualità dell’aria e alle misure
di contenimento delle emissioni nell’ambito dei cantieri.
Nell'ambito della lotta all'inquinamento acustico, dopo la mappatura acustica e la
definizione  del  piano  di  azione,  si  dovrà  approvare  il  piano   comunale  di
classificazione acustica che pone gli obiettivi ambientali nel nostro territorio rispetto
a sorgenti e limiti di emissione.
Per quanto riguarda le pubbliche manifestazioni nel prossimo esercizio, l’ufficio tutela
ambiente continuerà ad occuparsi dei pareri, delle autorizzazioni e dei controlli  (in
collaborazione con la Polizia Municipale) degli eventi al di sotto delle 200 persone e
fino alle ore 24.

SASCOR EMANUELE 
– 5.7 UFFICIO PIANO
CO2, ENERGIA E 
GEOLOGIA

Una delle  principali  finalità  da raggiungere da parte dell’Amministrazione è quella
dell’attuazione del piano CO2, che prevede la riduzione delle emissioni di CO2 nella
città di Bolzano da 10 ton/abitante * anno a 2 ton/abitante * anno entro il 2030.
A  tal  fine  è stato  individuato  un  piano  d’azione,  che  interessa  diversi  settori  di
intervento e che si sta sviluppando mediante la collaborazione ed il coinvolgimento
delle diverse strutture dell’Amministrazione.
In particolare l’attività svolta dall’Ufficio 5.7 è quella di coordinamento delle strutture
comunali che, nell’ambito delle proprie competenze, dovranno sviluppare le attività
individuate.
Il Comune di Bolzano ha aderito al Patto dei Sindaci, che si propone, entro il 2020, di
ridurre le emissioni di CO2 del 20%, di aumentare l’efficienza energetica del 20% e
di incrementare l’uso delle fonti rinnovabili di energia del 20%. L’adesione al Patto
dei Sindaci prevede la redazione del PAES (Piano d’Azione delle Energie Sostenibili)
che è stato approvato nel 2014 ed indica i passi concreti per raggiungere gli obiettivi
sopra  menzionati.  Nel  corso  del  2016  sarà  necessario  svolgere  il  previsto
monitoraggio biennale dei progressi ottenuti.
Si attiveranno le procedure per portare il  Comune di Bolzano all'ottenimento della
certificazione ComuneClima.
Si attiveranno le procedure per portare il  Comune di Bolzano ad aderire al Major
Adapt, iniziativa del Patto dei Sindaci sull'adattamento al cambiamento climatico.
Nel settore energetico dovrà essere individuato un sistema / programma accurato di
contabilità energetica.
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Proseguirà la  campagna di  informazione e formazione del  personale direttamente
dipendente dal Comune e non (scuole, impianti sportivi, …) sul risparmio energetico.
Proseguirà la campagna di informazione sulle attività del Comune nell’ambito della
riduzione delle emissioni di CO2, concordata assieme al settore comunicazione della
Ripartizione programmazione, controllo e sistema informativo.
Il Comune di Bolzano partecipa attraverso l’Ufficio piano CO2, energia e geologia,
l’Ufficio opere pubbliche, edifici e l’Ufficio mobilità al progetto europeo Sinfonia, che
si propone di risanare energeticamente ca. 220 appartamenti di edilizia agevolata,
l’installazione  fino  a  150 smart-points  e  l’utilizzo  di  tecnologie  innovative  per  la
distribuzione del teleriscaldamento / teleraffrescamento.
Questo progetto, della durata complessiva di 5 anni, vede coinvolti oltre 30 soggetti
di mezza Europa e richiede un grosso dispendio di risorse economiche ed umane per
la sua realizzazione.
Il costo totale complessivo per il Comune di Bolzano, per la realizzazione di quanto
previsto dal progetto Sinfonia, ammonta a ca. 16 milioni di Euro.
Tale  costo  sarà  coperto  in  parte  dal  contributo  concesso dall’Unione  Europea (€
3.359.195,00) ed in parte con contributi e proventi ambientali di natura provinciale e
con incentivi statali.
Per  quanto  riguarda  gli  edifici  comunali  che  saranno  oggetto  dell’intervento  di
risanamento  (via  Parma,  via  Aslago  e  Passeggiata  dei  Castani),  si  stima  una
riduzione di fabbisogno energetico del 40% almeno; il 20% di questo fassisogno sarà
coperto da energie rinnovabili.
Per  gli  inquilini  il  progetto  Sinfonia  significherà  risparmio  economico  (spese
condominiali  ridotte),  più  comfort  (clima  e  ventilazione  migliori)  e  maggiore
sicurezza (il gas non arriverà più nelle abitazioni).
Dopo il  completamento  del  nuovo  termovalorizzatore  dei  rifiuti  residui  si  stanno
studiando  le  modalità  di  allacciamento  degli  edifici  comunali  alla  rete  del
teleriscaldamento,  la  cui  realizzazione  è prevista  in  più  fasi,  con completamento
nell’anno 2021.
L’Ufficio piano CO2, energia e geologia dovrà commercializzare i titoli  di efficienza
energetica  (TEE)  o  certificati  bianchi,  acquisiti  per  le  attività  svolte  dagli  uffici
comunali nel settore degli efficientamenti energetici.

10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

2 - Trasporto 
pubblico locale

MORODER IVAN – 
5.2 UFFICIO 
MOBILITÁ

La proposta di bilancio prevede interventi e misure in attuazione degli strumenti di
programmazione (Piano Urbano del Traffico e della Mobilità), della pianificazione e di
gestione della viabilità e del trasporto pubblico locale.
Obiettivo fondamentale è il continuo miglioramento del trasporto pubblico locale, sia
come comfort che prestazioni  (riduzione tempi  percorrenza) con grandi  interventi
infrastrutturali  quali  la  preferenziazione  degli  autobus  sulle  intersezioni
semaforizzate e la realizzazione di nuove corsie riservate al mezzo pubblico in via
Druso, nel tratto compreso tra via Resia e ponte Druso nell’ottica di  un progetto
complessivo di integrazione e potenziamento del TPL locale urbano ed extraurbano
suddiviso per 4 macrolotti e la sistemazione delle fermate, tra le quali piazza Walter
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e via Sernesi, con nuove pensiline.
La proposta di bilancio prevede la prosecuzione del servizio pubblico esercitato dalla
Funivia del Colle e l'inserimento della stessa nel sistema tariffario integrato.

5 - Viabilità e 
infrastrutture 
stradali

MORODER IVAN – 
5.2 UFFICIO 
MOBILITÁ

La proposta di bilancio prevede interventi e misure in attuazione degli strumenti di
programmazione (Piano Urbano del Traffico e della Mobilità), della pianificazione e di
gestione della viabilità e della mobilità veicolare, pedonale, ciclabile.
Prioritarie sono le attività di miglioramento della sicurezza stradale in tutti i settori,
quindi  la  manutenzione  della  segnaletica,  l’illuminazione  stradale  e  degli
attraversamenti,  il  continuo  e  corretto  funzionamento  degli  impianti  semaforici.
Risulta  quindi  importante la sostituzione dei centralini  obsoleti  al  fine di  ridurre i
guasti e malfunzionamenti.
Nel  settore  della  sicurezza  stradale  sono  previste  continue  modifiche  ad  alcune
intersezioni, con interventi infrastrutturali e di gestione, come la suddivisione delle
fasi  semaforiche, l’installazione di  semafori  a chiamata per pedoni  e la  messa in
sicurezza  di  attraversamenti  e  percorsi  pedonali,  come  pure  sistemi  di  controllo
automatici della velocità in varie parti della città.
Inoltre  sono  previste  attività  di  studi  sulla  viabilità,  la  messa  in  sicurezza  degli
attraversamenti, di rilievi dei flussi di traffico, indagini  della ripartizione modale ai
fini statistici e di verifica degli obiettivi prefissati in sede di programmazione (PUT e
PUM).
Prosegue l’aggiornamento della segnaletica stradale alle intersezioni principali anche
in funzione delle modifiche alla viabilità.
Nel settore della pubblica illuminazione sono previste in bilancio come ogni anno le
spese per la manutenzione ordinaria, finalizzate al cambio delle lampade, nonché per
quella straordinaria per la riparazione di guasti e danneggiamenti da parte di ignoti.
Con  il  potenziamento  degli  impianti  della  pubblica  illuminazione  di  diverse  vie
cittadine e dei parchi si riduzione del consumo energetico , attraverso la sostituzione
delle  vecchie  armature  con  nuove  di  maggior  rendimento  e  minor  consumo.  Il
rinnovo dell’impianto elettrico consente inoltre minori costi di manutenzione ed un
miglior servizio.
Per quanto riguarda la  costruzione di  parcheggi  interrati  residenziali,  prosegue la
fase progettuale da parte delle diverse Cooperative di cittadini  e la costruzione di
alcuni  di  tali  parcheggi.  E’  prevista  l’elaborazione  dell’  8.variante  parcheggi.   La
costruzione di tale parcheggi va vista nell’ottica di interventi a favore della mobilità
lenta ed al trasporto pubblico ottenuto grazie alla nuova destinazione delle superfici
liberate dalle succitate autovetture interrate.
Nel  settore della  mobilità  ciclabile  sono previsti  vari  interventi  per l’ampliamento
della rete di piste ciclabili, con interventi previsti in via Cl.Augusta (completamento
lavori), via Maso Pieve- tratto campi sportivi fino a s.Giacomo, presso ponte Adige,
tra i quartieri Casanova e Firmian- inizio lavori primavera 2016, lungo viale Druso-
tratto  via  Resia-Mendola. Iniziative  di  marketing  divulgativo,  tra  le  quali  la
manifestazione “bolzanoinbici”,  e campagne per la  sicurezza e informazione sulla
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circolazione  come  l’offerta  di  nuovi  posti  per  bici  anche  protetti  completeranno
l’incentivazione all’utilizzo di  mezzi  di  trasporto ecologico nel reciproco rispetto di
condivisione degli spazi pubblici.
Proseguirà inoltre la progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei in
materia  di  mobilità  sostenibile  e  su  progetti futuri  come il  centro  della  mobilità
sostenibile  in  piazza  Verdi.  I  cofinanziamenti  del  Ministero  delle  Infrastrutture,
piuttosto che dell’UE riguarderanno il campo dell’innovazione tecnologica di gestione
e comunicazione della viabilità cittadina, lo studio e l’individuazione di nuovi sistemi
di coordinamento delle attività riguardanti la logistica delle merci, la realizzazione di
stazioni di ricarica per veicoli elettrici, nonché l’attuazione di forme di marketing e
divulgazione di attività a favore della mobilità lenta.

BEGHER MARIO – 6.4
UFFICIO 
INFRASTRUTTURE ED
ARREDO URBANO 

La sempre maggior richiesta di mobilità impone un miglioramento delle condizioni
generali di conservazione della pavimentazioni stradali e dei ponti, si rende pertanto
necessario da un lato un progressivo orientamento della manutenzione da ex post ad
ex ante,  con integrazione e sviluppo  del  sistema informativo esistente  al  fine  di
ottenere un miglioramenti dole controllo e del coordinamento della attività di  scavo
operata  da  terzi  e  dall'altro  lo  sviluppo,  di  intesa  con  gli  altri  uffici  (Polizia
municipale,  igiene  Urbana,  giardiniera)  dall'attività  delle  squadre  operative  di
riferimento per le singole Circoscrizioni con preponderante coinvolgimento invece di
personale interno. Gli interventi manutentivi si articoleranno pertanto in due ambiti:
il  primo,  quello  del  pronto  intervento,  con  impiego  di  personale  interno  ed  il
secondo,quello della manutenzione programmata, con ricorso a ditte esterne.
Si  darà  continuità  al  rifacimento  delle  pavimentazioni  di  diverse  strade cittadine
secondo un programma ben definito e concordato e derivante dal rilievo dello stato
di  conservazione  della  rete  urbana.  Particolare  attenzione  verrà  riservata  al
programma per garantire la mobilità a persone con difficoltà motorie, avviato con
specifici progetti negli anni precedenti.
Continueranno gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade di montagna,
concentrando  gli  interventi  sul  miglioramento  del  livello  di  sicurezza  con  la
realizzazione  di  banchettoni  e  sicurvia  e  sistemazione  dei  muri  di  sostegno.
E' prevista l'esecuzione di una serie di interventi di manutenzione dei ponti cittadini
che interesserà prevalentemente i giunti di dilatazione, i sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche , fonte primaria degli ammaloramenti delle strutture.

11- Soccorso civile 1 - Sistema di 
protezione civile

LIBENER GIOVANNI -
6.7 UFFICIO 
SICUREZZA DEL 
LAVORO E 
PROTEZIONE CIVILE

La previsione di  spesa  prevista dall'ufficio sicurezza del  lavoro e protezione civile
riguarda:

• Interventi urgenti,  al momento non prevedibili   (disinnesco ordigni bellici  –
emergenze – evacuazioni – ricoveri ecc)

• Gestione del  Comitato Comunale di Protezione Civile.

• Manutenzione delle opere ed attrezzature per la Protezione Civile.
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• Studi e consulenze.
E’ prevista  inoltre la  spesa necessaria  per la  concessioni  di  contributi  ad Enti  ed
associazioni  che  operano  nell’ambito  della  Protezione  Civile  e  la  copertura  del
disavanzo dei bilanci dei VV.F. volontari di Bolzano, Gries, Oltrisarco e S. Giacomo. 
Viene garantito   lo sgombero neve sulle strade, sugli spazi aperti relativi ad edifici
pubblici  di  proprietà  comunale e  giardini,  nei  marciapiedi  antistanti  gli  edifici
scolastici di proprietà comunale e nei cortili di  pertinenza. 
Assicura infine l'attività della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo,   che  ha  il  compito  di  verificare  la  solidità  e  sicurezza  dei  luoghi  di
pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi della legge provinciale 13/92.

12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per 
minori

TRENTINI MICHELA –
4.1 UFFICIO 
PIANIFICAZIONE 
SOCIALE

Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine
attive nell'ambito dei servizi ai minori in situazione di disagio sociale sostenute
con contributi.

2 - Interventi per 
la disabilità

TRENTINI MICHELA –
4.1 UFFICIO 
PIANIFICAZIONE 
SOCIALE

Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine
attive  nell'ambito  dei  servizi  alle  persone con disabilità saranno sostenute con
contributi. Sarà inoltre rinnovata la Consulta per le persone con disabilità. 

3 - Interventi per 
gli anziani

TRENTINI MICHELA –
4.1 UFFICIO 
PIANIFICAZIONE 
SOCIALE

Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine
attive nell'ambito dei servizi alle persone anziane saranno sostenute con contributi.
Sarà inoltre rinnovata la Consulta anziani.

4 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

TRENTINI MICHELA –
4.1 UFFICIO 
PIANIFICAZIONE 
SOCIALE

Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine
attive  nell'ambito  dei  servizi  alle  persone  a  rischio  di  esclusione saranno
sostenute con contributi.   
Saranno inoltre realizzati interventi straordinari per rispondere all'aumentato bisogno
di servizi di emergenza per persone senza dimora nel periodo invernale.   

5 - Interventi per 
le famiglie

PROFANTER SYLVIA –
2.4 UFFICIO 
STATISTICA E TEMPI 
DELLA CITTÀ

Le politiche temporali svolgono un'importante funzione per uno sviluppo equilibrato
della Città, intervenendo in modo trasversale in diversi settori  per poter rispondere
alle  esigenze dei  cittadini  di  disporre sia  di  un tempo efficiente che di  un tempo
efficace e di conseguenza di ottimizzare l’organizzazione degli spazi della Città.
Il campo di azione spazia dall’armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati,
al sostegno di azioni di conciliazione famiglia/lavoro, al sostegno di reti di solidarietà,
alla riqualificazione dei quartieri della città.
Si  proseguirà  nel  2016 con  l’attività  di  miglioramento  dell'accessibilità  ai  servizi
attraverso la creazione di una "Rete del Tempo" nella Città con il coinvolgimento dei
diversi  portatori  di  interessi:  scuole,  commercio,  trasporto  pubblico,  imprese,
utenti/cittadini ecc.
Si  prosegue  con  la  riqualificazione  di  Corso  Libertà  e Europa  Novacella  in
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collaborazione  con  le circoscrizioni e  i  commercianti  portando  a  termine  i  lavori
programmati. Continuano inoltre i lavori dei tavoli di co-progettazione con i cittadini
della zona attorno al parco Cappuccini per cercare di riqualificarla  e di rivitalizzarla
con interventi strutturali e culturali.
Si sosterranno e verranno promosse le iniziative in ambito scolastico di progetti di
intermensa, il cui scopo è quello di favorire la conciliazione fammiglia - lavoro, oltre
a  creare opportunità  di  socializzazione  e  di  ricreazione  per  gli  alunni  al  di  fuori
dell'orario scolastico, ma dentro l'edificio scolastico.
Si manterrà costante il sostegno alle banche del tempo dei quartieri e delle scuole
medie e alle iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza verso la tematica del
tempo e dello spazio urbano, in particolare con il coinvolgimento delle scuole, ambito
ideale per una sempre maggiore consapevolezza del valore del tempo.
A livello provinciale si cercherà di rafforzare la rete per le politiche temporali tra i
Comuni maggiori sia per l'adozione di un regolamento di esecuzione in applicazione
dell'art. 5 della Legge Provinciale n. 8 del 17/05/2013 sia per promuovere insieme
delle iniziative di sensibilizzazione su un uso migliore di tempi e spazi; con l'intento
di accedere a finanziamenti  europei continuerà la partecipazione del  Comune alla
rete europea delle città che applicano politiche temporali.

SANTORO STEFANO 
– 4.2 UFFICIO 
FAMIGLIA, DONNA E 
GIOVENTÙ

L’Ufficio Famiglia,  Donna e Gioventù  darà continuità  alla sua attività istituzionale,
occupandosi  della  pianificazione,  programmazione,  coordinamento  e  conseguente
valorizzazione delle risorse e degli interventi nei settori di competenza. 
Continuerà l’azione nei quartieri con l’obiettivo di creare senso di comunità (Spazio
Famiglia a Firmian, progetto di sviluppo di Comunità a Casanova, consolidamento del
progetto  a  Oltrisarco,  consolidamento  del  progetto  del  Polo  Ovest  -  polo  socio
educativo a Firmian, consolidamento del progetto ai Piani – Premstallerhof).
In tema di politiche familiari, grande attenzione ed impegno sarà rivolto al lavoro di
accompagnamento alla stesura del regolamento di attuazione della legge provinciale
8/2013 nella parte relativa al sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia
(asili nido e microstrutture), che prevede tra il resto il trasferimento ai Comuni della
competenza sulle Tagesmütter.
L’impegno del Comune ha l’obiettivo di  migliorare ulteriormente, compatibilmente
con le risorse disponibili, il tasso di copertura territoriale assicurato con i servizi alla
prima infanzia che già si attesta al 27% della popolazione di età inferiore ai 3 anni
residente a Bolzano.
Verrà offerta collaborazione e consulenza  in  vista  della  realizzazione della nuova
struttura di asilo nido a Casanova. 
Verrà  rafforzato  l’impegno  per  il  consolidamento  e  la  creazione  di  spazi  per
l’aggregazione  libera  e  informale  delle  famiglie  e  dei  bambini  (Spazio  Famiglia
Firmian) e si lavorerà soprattutto sul piano dell’informazione e della comunicazione
di tutti quegli spazi che possono essere messi a disposizione delle famiglie. 
Sarà ampliata l’attività di consulenza, formazione e sostegno dei genitori attraverso
strumenti  di  sostegno  materiale  (Family  +  e  Popo  +),  nonché  di  riflessione  e
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approfondimento  su  tematiche  legate  alla  genitorialità  e  al  rapporto  genitori/figli
(Laboratori per genitori). 
L’ufficio si  impegnerà  centrando  la  propria  attività  sulla  promozione  di  modelli
culturali  che  rispettino  e  valorizzino  le  specificità  e  il  protagonismo  del  genere
femminile. 
Particolare  attenzione  sarà  dedicata  agli  stereotipi  di  genere  diffusi  attraverso  i
media e in generale dal mondo della promozione pubblicitaria in relazione al corpo
delle donne. 
Grande attenzione sarà data alle giovani donne, alle donne migranti e al tema della
violenza di genere (consolidamento della RETE antiviolenza). 
Verrà consolidato il  progetto di  empowerment per donne come azione positiva in
grado di dare risposte alle numerose donne che intendono rientrare nel mondo del
lavoro dopo una  pausa dovuta  all'assistenza  o  alla  cura  della  famiglia  al  fine  di
migliorare le loro competenze professionali e motivazionali. 
Verrà riproposta la Corsa per dire no alla violenza contro le donne in occasione
della giornata internazionale contro la violenza contro le donne. 
Verrà sostenuta la procedura per la realizzazione della nuova casa delle donne.

7 - 
Programmazione e 
governo della rete 
dei servizi 
sociosanitari e 
sociali

TRENTINI MICHELA –
4.1 UFFICIO 
PIANIFICAZIONE 
SOCIALE

Particolare  attenzione  sarà  rivolta  al  rafforzamento  del  ruolo  strumentale
dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano e sarà realizzato un monitoraggio accurato
rispetto all’implementazione del progetto di riorganizzazione complessiva dell’ente. 
L’attività  dell’Osservatorio  Comunale  delle  politiche  sociali  e  della  qualità
della vita sarà ulteriormente consolidata e si realizzeranno n. 3 progetti di ricerca
sociale,  con  l’obiettivo  di  adeguare  la  programmazione  dei  servizi  sociali  al
mutamento del contesto locale e al manifestarsi di nuovi bisogni.
Le attività e le progettualità delle realtà organizzative senza scopo di lucro cittadine
attive  nell'ambito  della  rete  dei  servizi  socio-sanitari saranno sostenute  con
contributi.

8 - Cooperazione a 
associazionismo

TRENTINI MICHELA –
4.1 UFFICIO 
PIANIFICAZIONE 
SOCIALE

Sarà realizzato la 14esima edizione del “Mercatino di Natale della Solidarietà”
che  coinvolge   e  sostiene  circa  n.  20 organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  che
svolgono attività socio-sanitarie e/o di cooperazione allo sviluppo sul territorio della
città.
Si  rafforzerà  altresì  la  collaborazione  con  la  realtà  della  Cooperazione  sociale
attraverso l’applicazione  del  protocollo di intesa, delle linee-guida e delle  clausole
sociali  al  fine  di  realizzare  azioni  significative  di  politica  attiva  del  lavoro  con
adeguate  azioni  di  programmazione  e  monitoraggio  dell’azione  amministrativa
nell’ambito di acquisti di beni e forniture.

9 - Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale

MARCOLIN TIZIANA -
4.3 UFFICIO SERVIZI
FUNERARI E 
CIMITERIALI-SANITÀ

Il  Piano Regolatore Cimiteriale  continuerà ad essere al  centro delle  attività  che
caratterizzano  l’azione  nell’ambito  cimiteriale,  essendo  questo  lo  strumento
attraverso il quale si delinea il futuro del cimitero e la sua gestione.
La valorizzazione del Cimitero di Bolzano dipende dall’implementazione del Piano
Regolatore  Cimiteriale  data  l’impossibilità  di  espansione  dell’area  cimiteriale,  si
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tratta di realizzare passo dopo passo quanto prevede il Piano stesso.  Per il 2016 si
programma  l'ultimazione dell’esumazione di un campo  comune a sud   sul quale
verrà edificato un fabbricato a due piani per loculi per feretri e ossarietti/cinerari. E
pertanto si concluderà la sua progettazione - rispondendo in tal modo al fabbisogno
previsto - che viene seguita in collaborazione con l'Ufficio Opere Pubbliche.  Data
l'approvazione del progetto,  si passerà alla realizzazione della segnaletica interna
che consentirà ai visitatori una migliore fruibilità del cimitero stesso.
L'Ufficio  è  impegnato  in  un  progetto  di  innovazione  per  rispondere  alle  nuove
direttive  sulla  dematerializzazione  dei  documenti  prodotti  nell'ambito  della  PA,
adeguando il sito web e fornendo all'utenza nuovi possibilità di contatti con l'ufficio
di carattere informatico. 
Il  focus  dell’attività  dell’Ufficio  Servizi  funerari  e  cimiteriali  si  posizionerà  sul
mantenimento  dello  standard  di  qualità,  l’implementazione  di  progetti  di
miglioramento anche in collaborazione con altri servizi comunali.
Proseguiranno  e  si  concluderanno  alcuni  progetti  avviati  negli  anni  precedenti,
come  la  progettazione  per  la  realizzazione  del  giardino  delle  rimembranze,  il
completamento del campo per la sepoltura delle urne, il progetto di valorizzazione
culturale, artistica e monumentale del cimitero  attraverso interventi  specifici  di
carattere culturale, il prosieguo degli interventi di rinfoltimento del verde all’interno
del cimitero.
Il servizio di  Pompe Funebri   continuerà ad  utilizzare forme di informazione più
mirate,  come inserzioni  sui  quotidiani  o  riviste  locali, utilizzo  del  bollettino
comunale (Bolzano Notizie) allo scopo di fornire informazioni attente e puntuali e
raggiungere  un  maggior  numero  di  utenti  che  in  caso  di  necessità  risultino
informati circa l’opportunità di potersi rivolgere al servizio comunale.

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività

2 - Commercio-reti 
distributive-tutela 
dei consumatori

PETILLI MARIA 
FABIOLA – 8.3 
UFFICIO ATTIVITÀ 
ECONOMICHE E 
CONCESSIONI

Anche nell'anno 2016 continueranno i controlli e la fattiva collaborazione con l’INPS
volta  a  verificare  la  presenza  dei  preposti  presso  i  pubblici  esercizi,  al  fine  di
garantire professionalità e sicurezza all’interno degli esercizi ricettizi della città. 
A seguito delle modifiche normative in ambito commerciale, l'ufficio si troverà 
impegnato nell'anno 2016 nell'applicazione del nuovo quadro normativo in 
riferimento alle numerose pratiche amministrative che perverranno e che dovranno 
essere gestite in maniera corretta dall'Ufficio.  
Gli  operatori  dell'ufficio  continueranno  l'impegno  per  migliorare  e  sviluppare
ulteriormente la funzione di consulenza normativa ed amministrativa alle aziende e
agli imprenditori locali.

4 - Reti e altri 
servizi di pubblica 
utilità

PACCHIONI SARA – 
4.0.1 SERVIZIO 
FARMACEUTICO 
COMUNALE

Il Comune, attraverso le proprie farmacie, intende proseguire, anche per il 2016 con 
il duplice obiettivo di prevenzione e promozione della salute della cittadinanza da un 
lato e di vendita dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici dall’altro. Il Servizio 
Farmaceutico attraverso le 6 Farmacie comunali si propone in particolare i seguenti 
obiettivi, tenendo anche conto dell’apertura di 6 nuove farmacie sul territorio di 
Bolzano:
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1. cercare di assicurare gli utili netti (rapporto entrate-spese) almeno nella misura 
pari all’anno 2015, compatibilmente con i nuovi scenari del mercato del farmaco e la 
prevista apertura di 6 nuove sedi farmaceutiche sul territorio comunale nel corso
dell’anno;
2. ottimizzare le procedure di acquisto delle 6 farmacie, attraverso la selezione delle 
linee comuni in assortimento e lo strumento dell’acquisto centralizzato e cumulativo;
3. aumentare la visibilità delle farmacie comunali attraverso campagne mirate di 
promozione, prevenzione (ad es. giornata mondiale del diabete, giornata mondiale di
prevenzione ipertensione arteriosa ed ictus) informazione e solidarietà in 
collaborazione con realtà ed associazioni del territorio (ad es. Associazione AIDO, 
Associazione Diabetici Alto Adige, Progetto di aiutho), nonchè attraverso partnership 
e collaborazioni con aziende farmaceutiche e fitoterapiche;
4. aumento della riconoscibilità delle 6 farmacie comunali mediante 
l’ammodernamento e la uniformazione del mobilio e delle insegne, mediante la 
creazione di linee a marchio, e la predisposizione di materiale di comunicazione e 
marketing;
5. promuovere il radicamento sul territorio della nuova farmacia Firmian, estendendo
l’orario di apertura al pubblico, e collaborando con i servizi del quartiere (Centro 
Famiglia e nuove strutture scolastiche). Ottimizzare l’utilizzo dell’ambulatorio 
adiacente alla farmacia in collaborazione con l’azienda sanitaria e con pediatri di 
libera scelta. Favorire la visibilità della nuova farmacia attraverso interventi tecnici di
segnaletica stradale;
6. consolidare la positiva sperimentazione della farmacia ad orario continuato diurno 
(H12) presso la farmacia Ronco;
7. rendere operativo in collaborazione con la Polizia municipale e le FF.OO. un 
dispositivo antirapina presso le 6 farmacie comunali, ai fini della sicurezza del 
personale in servizio e della clientela;
8. ristrutturare gli spazi della farmacia Ronco con creazione di locali idonei ai servizi 
alla clientela nell’ambito della cosiddetta “farmacia dei servizi”; adeguare alla 
vigente normativa i locali adibiti a laboratorio della farmacia Ronco e potenziare la
produzione di preparati galenici;
9. ampliare i servizi alla clientela dalle farmacie comunali mediante la collaborazione 
con professionisti sanitari (nutrizionisti, tecnici audiometristi, esperti in 
dermocosmesi) e mediante servizi di utilità fiscale per il cittadino (riepilogo spese
per acquisto medicinali).
Per quanto concerne gli investimenti nel settore, essi saranno i seguenti:
1. Realizzare gli interventi necessari a riorganizzare gli spazi della farmacia Ronco e 
gli interventi di ristrutturazione concordati con la Ripartizione Opere Pubbliche anche 
a tutela della sicurezza del personale in servizio e della clientela;
2. Acquisto ed aggiornamento di mobilio della farmacia Domenicani;
3. Supportare l’operatività delle farmacie con interventi di miglioria tecnico-
tecnologica e in caso di esigenze di manutenzioni presso le sedi esistenti.
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15 - Politiche per il 
lavoro  la 
formazione 
professiona

3 - Sostegno 
all'occupazione

OBKIRCHER MARIA 
CHRISTINA – 1.5 
UFFICIO PERSONALE

Particolare attenzione verrà posta nel valorizzare le politiche di genere e in generale
di  prevenzione  e  superamento  delle  possibili  situazioni  di   discriminazioni  in
collaborazione con il comitato Unico di garanzia per le pari opportunità.
Il CUG ha elaborato il piano quinqennale per la promozione della parità fra i generi la
cui approvazione è prevista nel 2016.
La consigliera di fiducia continuerà la sua attività di consulenza per favorire un clima
di lavoro sereno e prevenire conflitti e forme di discriminazione.

19 - Relazioni 
internazionali

1 - Relazioni 
internazionali e 
cooperazione allo 
sviluppo

ANGELI MANUELA – 
2.3 UFFICIO 
PARTECIPAZIONE E 
DECENTRAMENTO

Per  quanto  concerne  la  cooperazione  decentrata,  nel  ribadire  l'importanza  per  il
nostro Comune delle azioni di solidarietà internazionale, si continuerà a valorizzare e
sostenere le  associazioni  locali  operanti  nell’ambito  della  cooperazione  attraverso
l’erogazione di contributi per la realizzazione dei progetti di aiuto e di sviluppo dei
paese terzi.  Si  cercherà inoltre  di  aumentare la  sensibilizzazione  dei  cittadini  su
questo tema attraverso iniziative quali le “Giornate della Cooperazione”.
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ANALISI DELLE SPESE

Di seguito le spese per titolo.

Descrizione Titoli Programmazione triennale

2016 2017 2018

Spese correnti 187.554.026,66 188.264.855,28 188.244.610,40

Spese in conto capitale 49.068.048,00 33.454.630,59 19.021.729,27

Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti 12.557.491,14 10.039.205,99 10.126.885,30

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Spese per conto terzi e partite di giro 24.651.000,00 24.651.000,00 24.651.000,00

Totale 293.830.565,80 276.409.691,86 262.044.224,97
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1. Spese correnti

L’andamento delle spese correnti viene mostrato nella tabella seguente.

Descrizione Macroaggregato Programmazione triennale

2016 2017 2018

Redditi da lavoro dipendente 50.461.701,99 50.814.701,99 50.444.701,99

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.949.505,00 2.999.505,00 2.999.505,00

Acquisto di beni e servizi 43.952.554,92 43.527.794,92 43.672.842,92

Trasferimenti correnti 77.581.845,00 77.348.845,00 77.338.845,00

Interessi passivi 3.256.540,61 2.786.984,76 2.377.262,27

Altre spese per redditi da capitale 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate 369.000,00 369.000,00 369.000,00

Altre spese correnti 8.962.879,14 10.398.023,61 11.022.453,22

Totale 187.554.026,66 188.264.855,28 188.244.610,40
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1.1. Personale

L’andamento delle spese del personale viene mostrato nella tabella seguente.

Descrizione Missioni Programmazione triennale

2016 2017 2018

Servizi istituzionali, generali e di gestione 24.308.757,91 24.661.757,91 24.291.757,91

Giustizia 740.597,71 740.597,71 740.597,71

Ordine pubblico e sicurezza 6.013.312,84 6.013.312,84 6.013.312,84

Istruzione e diritto allo studio 3.689.251,77 3.689.251,77 3.689.251,77

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2.857.364,31 2.857.364,31 2.857.364,31

Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.778.974,01 1.778.974,01 1.778.974,01

Turismo 0,00 0,00 0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.125.860,04 1.125.860,04 1.125.860,04

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.266.597,41 3.266.597,41 3.266.597,41

Trasporti e diritto alla mobilità 1.989.950,48 1.989.950,48 1.989.950,48

Soccorso civile 0,00 0,00 0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.439.003,84 2.439.003,84 2.439.003,84

Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

Sviluppo economico e competitività 2.252.031,67 2.252.031,67 2.252.031,67

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00

Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale 50.461.701,99 50.814.701,99 50.444.701,99

1.2. Trasferimenti
L’andamento dei trasferimenti viene mostrato nella tabella seguente.
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Descrizione Missioni Programmazione triennale

2016 2017 2018

Servizi istituzionali, generali e di gestione 54.000,00 54.000,00 54.000,00

Giustizia 0,00 0,00 0,00

Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00

Istruzione e diritto allo studio 4.796.950,00 4.796.950,00 4.796.950,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4.133.440,00 4.013.440,00 4.013.440,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero 896.500,00 896.500,00 896.500,00

Turismo 1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 45.000,00 50.000,00 15.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 349.000,00 349.000,00 349.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità 175.000,00 175.000,00 175.000,00

Soccorso civile 62.400,00 62.400,00 62.400,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 65.596.555,00 65.581.555,00 65.581.555,00

Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

Sviluppo economico e competitività 10.000,00 10.000,00 35.000,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00

Relazioni internazionali 103.000,00 0,00 0,00

Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00

Totale 77.581.845,00 77.348.845,00 77.338.845,00

2. Spese del Conto del capitale

L’andamento delle spese in conto capitale viene mostrato nella tabella seguente.

Descrizione Missioni Programmazione triennale
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2016 2017 2018

Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.916.400,00 2.543.067,05 2.417.000,00

Giustizia 0,00 0,00 0,00

Ordine pubblico e sicurezza 67.000,00 67.000,00 67.000,00

Istruzione e diritto allo studio 15.326.500,00 2.599.805,00 2.308.500,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 749.000,00 551.000,00 491.000,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.198.500,00 13.477.998,54 1.532.500,00

Turismo 0,00 0,00 0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.206.000,00 976.000,00 1.076.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.779.000,00 1.814.000,00 1.683.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità 8.287.600,00 7.604.600,00 8.035.569,27

Soccorso civile 148.000,00 148.000,00 148.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.233.500,00 3.423.000,00 1.013.000,00

Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

Sviluppo economico e competitività 722.000,00 200.000,00 200.000,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00

Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

Fondi e accantonamenti 434.548,00 50.160,00 50.160,00

Totale 49.068.048,00 33.454.630,59 19.021.729,27
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3. Rimborsi di prestiti

Prospetto dei prestiti da ammortizzare 
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NR. POSIZ. ENTE OPERA CAPITALE FINE QUOTA CAP QUOTA INT DEBITO RESIDUO 

1/1100 2016 2035       50.000,00                    -            950.000,00 

3508807 Mensa scuola media Vinci   292.831,06 2000 2019       18.877,00         3.386,08              61.881,91 

3508808   241.185,37 2000 2019       15.547,75         2.788,87              50.967,76 

3508809   247.382,85 2000 2019       15.947,22         2.860,56              52.277,85 

4281959/00 Esproprio di via Genova 2001 2016      302.583,84       15.976,68                           - 

4281960/00 2001 2016      580.563,27       30.654,33                           - 

4281975/00 2001 2016       91.228,17         4.816,97                           - 

4281977/00   856.223,12 2004 2016       77.281,09         4.080,51                           - 

4281984/00 2004 2016       95.031,04         5.017,74                           - 

4281987/00 2001 2016      259.663,36       13.710,48                           - 

4286833/00 2001 2016   1.598.671,86       84.411,40                           - 

4286834/00 2001 2016      301.172,92       15.902,24                           - 

4302601/00 2004 2017      238.183,78       30.436,72            255.148,44 

4302604/00   921.209,85 2004 2017       75.699,40         9.673,38              81.091,08 

INIZIO 

PAB-Fondo 
Rotazione

Sistemazione v.le Druso 
- tratto via Mendola e via 
Resia 1.000.000,00 

CASSA DI RISP. 
S.p.A.

CASSA DI RISP. 
S.p.A.

Riscald. scuola media 
Ugo Foscolo

CASSA DI RISP. 
S.p.A.

Sala polifunzionale scuola 
elementare Manzoni

CDP S.p.A. 4.648.112,09 

CDP S.p.A.
Ampliamento cimitero 
comunale 6.499.093,62 

CDP S.p.A.

Ristrutturazione Maso Uhl 
e adiacente casa colonica 
al Colle 1.024.586,45 

CDP S.p.A.

Realizzazione nuova 
fognatura nera in zona 
industriale - 3° lotto

CDP S.p.A.

Realizzazione nuova 
fognatura nera in zona 
industriale - 2° lotto 1.052.477,90 

CDP S.p.A.

Realizzazione opere di 
urbanizzazione primaria 
nella zona artigianale 
Piani di Bolzano - 
comparto "B" 2.872.481,63 

CDP S.p.A.

Costruzione centro 
polifunzionale in via 
Galilei 1° lotto

17.685.033,6
0 

CDP S.p.A.
Scuola elementare 
Rosmini – ristrutturazione 3.683.493,00 

CDP S.p.A.

Ristrutturazione e 
ampliamento della scuola 
elemenatre  "S.F.Neri" 2.861.945,91 

CDP S.p.A.

Recinzione  parcheggio 
sotterraneo del Palasport 
di via Resia
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4326269/00 CDP S.p.A. 2000 2019      117.056,02       23.034,04            386.786,37 

4326271/00 CDP S.p.A. 2000 2019      167.212,40       31.080,74            549.783,45 

4326272/00 CDP S.p.A. 2000 2019      294.002,97       54.648,01            966.662,52 

4326273/00 CDP S.p.A.   973.113,25 2002 2018       68.661,24       10.510,04            148.472,77 

4328605/00 CDP S.p.A. 2001 2020      316.486,02       97.756,30         1.461.623,90 

4338604/00 CDP S.p.A. 2000 2019       74.076,62       14.576,66            244.770,28 

4338802/00 CDP S.p.A. 2000 2019      167.697,09       31.170,81            551.377,02 

4338805/00 CDP S.p.A. 2004 2019      193.116,98       35.895,76            634.955,96 

4342198/00 CDP S.p.A. 2003 2019       69.350,01       12.890,47            228.018,20 

4342198/01 CDP S.p.A.   326.547,28 2003 2019       21.206,42         3.941,76              69.725,36 

4343160/00 CDP S.p.A.   716.325,72 2000 2019       46.519,17         8.646,79            152.951,97 

4343223/00 CDP S.p.A.   460.163,10 2000 2019       26.639,51         4.951,63              87.588,90 

4352521/00 CDP S.p.A.   619.748,28 2002 2021       37.685,30       13.792,86            222.387,64 

4352522/00 CDP S.p.A. 2000 2019       98.316,19       19.346,47            324.864,65 

INIZIO 

Ristrutturazione Sala di 
Rappresentanza ed atrio 
di accesso della Sede 
Municipale 1.780.743,39 

Appalto concorso per la 
ristrutturazione della 
tribuna pricipale dello 
Stadio Druso 2.582.284,50 

Ristrutturazione ed 
ampliamento del Maso 
Premstaller 4.603.371,43 

Costruzione nuovo centro 
Tennis in via Parma

Realizzazione parcheggio 
sotterraneo pubblico in 
p.zza Tribunale 4.885.791,21 

Ristrutturazione scuola 
elementare "K.F.Wolff" 1.126.908,95 
Ristrutturazione ed 
ampliamento della scuola 
materna  "C ittà di 
Bologna" 2.582.284,50 

Ristrutturazione scuola 
materna Regina Pacis "La 
Fiaba" 3.098.741,39 

Ristrutturazione e 
ampliamento scuola 
elementare in frazione 
S.Giacomo 1.067.886,35 

Ristrutturazione e 
ampliamento scuola 
elementare in frazione 
S.Giacomo

Scuola media "Leonardo 
da Vinci" - manutenzione 
straordinaria
Rifacimento manto di 
copertura e ripristino 
facciate della scuola 
media "U.Foscolo"

Indennità di esproprio 
Resia 1

Ristrutturazione vasche 
Lido 1.495.659,18 
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4352545/00 CDP S.p.A. 2001 2020       77.816,65       24.036,03            359.379,76 

4352545/01 CDP S.p.A.   438.988,36 2002 2021       26.693,76         9.769,94            157.524,58 

4354037/00 CDP S.p.A.   619.748,28 2001 2020       40.145,33       12.400,09            185.402,69 

4354043/00 CDP S.p.A.   774.685,35 2003 2020       30.007,85         9.268,85            138.584,99 

4354045/00 CDP S.p.A.   479.419,19 2001 2020       31.055,25         9.592,35            143.422,11 

4354047/00 CDP S.p.A.   852.153,88 2001 2020       55.199,82       17.050,14            254.928,71 

4354306/00 CDP S.p.A.   610.756,76 2001 2020       39.562,88       12.220,20            182.712,78 

4356358/00 CDP S.p.A. Ristrutt.sc.elem.Tambosi 2001 2020      280.682,71       86.697,37         1.296.273,96 

4360968/00 CDP S.p.A. 2001 2020      370.485,24     114.435,60         1.711.007,98 

4369262/00 CDP S.p.A.   918.658,04 2001 2020       46.001,77       14.209,03            212.449,40 

4370401/00 CDP S.p.A.   361.519,83 2002 2021       21.983,09         8.045,85            129.726,08 

4370412/00 CDP S.p.A.   671.393,97 2002 2021       40.825,74       14.942,28            240.919,92 

4370416/00 CDP S.p.A. 2001 2020      238.921,61       73.798,19         1.103.409,05 

4370418/00 CDP S.p.A.   206.582,76 2001 2020       12.536,54         3.872,30              57.897,38 

4370434/00 CDP S.p.A.   514.752,59 2002 2021       22.307,40         8.164,54            131.639,93 

INIZIO 

Rifacimento via Volta e 
posa di una tubazione 
acquedotto e gas 1.342.787,94 

Rifacimento via Volta e 
posa di una tubazione 
acquedotto e gas

Costruzione acquedotto 
"Colle Signori"

Ristrutturazione impianto 
di riduzione e misura gas 
metano - 1.presa SNAM
Nuova rampa di accesso 
al parco Petrarca

Ampliamento acquedotto 
S. Maddalena 

Ristrutturazione maso Uhl 
- Colle 

4.333.073,38 

Realizzazione di palestre 
interrate nel complesso 
scolastico di v.le Trieste 6.941.180,72 

Manutenzione 
straordinaria presso la 
scuola media "Leonardo 
da Vinci" - 2° lotto
Sistemazione diverse 
strade cittadine

Realizzazione parcheggio 
in via Maso delle Pieve

Scuola elementare 
Rosmini - costruzione 
della palestra 4.131.655,19 
Scuola materna di v.lo 
Wenter - ristrutturazione 
sottotetto e adeguamento 
antincendio

Rifacimento manto di 
copertura della scuola 
elementare 
"J.H.Pestalozzi"
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4370451/00 CDP S.p.A. 2002 2021      109.915,46       40.229,20            648.630,62 

4370467/00 CDP S.p.A.   232.405,60 2002 2021       10.888,58         3.985,24              64.255,44 

4370472/00 CDP S.p.A.   791.265,16 2001 2020       50.634,96       15.640,14            233.846,87 

4372664/00 CDP S.p.A. 2001 2020       82.830,42       25.584,68            382.534,81 

4373266/00 CDP S.p.A.   473.515,85 2001 2020       26.319,19         8.129,49            121.549,65 

4376204/00 CDP S.p.A. 2004 2021      246.404,32       90.184,28         1.454.075,60 

4376354/00 CDP S.p.A.   671.393,97 2001 2020       43.490,76       13.433,44            200.852,93 

4378440/00 CDP S.p.A.   981.268,11 2004 2020       58.679,82       18.125,04            271.000,34 

4380156/00 CDP S.p.A.   786.737,79 2001 2020       50.962,38       15.741,26            235.358,89 

4381504/00 CDP S.p.A.   529.368,32 2002 2021       31.563,15       11.552,15            186.259,73 

4381531/00 CDP S.p.A.   124.043,86 2002 2021         7.542,79         2.760,67              44.511,34 

4381554/00 CDP S.p.A.   428.659,23 2001 2020       27.767,18         8.576,74            128.236,88 

4381565/00 CDP S.p.A. 2002 2021       62.808,84       22.988,10            370.646,05 

4381582/00 CDP S.p.A.   323.818,48 2002 2021       18.496,01         6.769,55            109.148,19 

4391742/00 CDP S.p.A. 2002 2021      101.253,59       37.058,95            597.515,40 

INIZIO 

Costruzione scuola 
materna in v.lo 
S.Giovanni 1.807.599,15 

C ircolazione protetta a 
favore di persone con 
ridotta capacità motoria

Ristrutturazione ed 
ampliamento della cucina 
e della mensa della 
scuola elementare 
"Longon"

Risanamento porticato 
loculi salma presso 
cimitero comunale 1.344.838,27 

Ristrutturazione scuola 
elementare "S.F.Neri" - 
opere di completamento

Indennità di esproprio 
Resia 1 4.230.083,00 

Esproprio area in via 
Dolomiti

Realizzazione 
infrastrutture per area 
servizio trasporto 
pubblico

Sistemazione del parco 
Pompei
Ristrutturazione locali 
Istituto Musicale in lingua 
italiana

Interventi di protezione 
da caduta massi - 
passeggiate S.Osvaldo

Esproprio aree aggiuntive 
strada arginale - via 
Lancia
Indennità di esproprio 
Resia 1 1.032.913,80 

Sala di rappresentanza - 
opere di completamento

Sistemazione superficiale 
di parcheggi interrati 1.665.151,55 
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4391744/00 CDP S.p.A.   568.102,59 2002 2021       30.654,24       11.219,48            180.896,06 

4391746/00 CDP S.p.A.   321.071,44 2002 2021       19.523,53         7.145,63            115.211,78 

4391803/00 CDP S.p.A.   192.586,78 2002 2021       11.098,17         4.061,93              65.492,20 

4392339/00 CDP S.p.A.   309.874,14 2002 2021       16.242,02         5.944,60              95.847,05 

4392343/00 CDP S.p.A.   758.757,82 2002 2021       46.138,12       16.886,60            272.269,18 

4394004/00 CDP S.p.A.    28.818,30 2002 2021         1.752,37           641,37              10.340,98 

4394004/01 CDP S.p.A.   397.671,81 2002 2021       23.738,68         8.688,40            140.086,19 

4394004/02 CDP S.p.A. 2002 2021       61.998,60       22.691,56            365.864,76 

4396561/00 CDP S.p.A. 2002 2021       82.064,18       28.478,14            480.627,13 

4396563/00 CDP S.p.A. 2002 2021      175.477,81       60.894,83         1.027.724,89 

4405896/00 CDP S.p.A. 2003 2022      114.737,46       48.037,10            828.567,97 

4405898/00 CDP S.p.A. 2003 2022       91.816,06       38.440,62            663.042,88 

4407545/00 CDP S.p.A. 2003 2022      246.385,27     108.942,79         1.795.153,53 

4409254/00 CDP S.p.A. 2003 2022      178.475,39       78.915,45         1.300.364,74 

4409255/00 CDP S.p.A. 2003 2022       59.491,80       26.305,14            433.454,89 

4409256/00 CDP S.p.A.   619.500,63 2003 2022       35.680,82       15.776,78            259.968,98 

INIZIO 

Manutenzione 
straordinaria scuola 
materna Rencio
Ristrutturazione edificio 
vicolo Erbe 10 

Fornitura e posa in opera 
di una fontana artistica 
c/o il nuovo Teatro 
com.le

Ampliamento- 
completamento cimitero 
comunale
Sistemazione varie 
strade cittadine e 
marciapiedi

Sistemazione varie 
strade cittadine 

Manutenzione di diversi 
impianti di illuminazione 
pubblica
sistemazione varie strade 
cittadine 3° lotto 1.019.589,21 

Ristrutturazione scuola 
materna S.Maria Goretti 1.497.725,01 

Ristrutturazione asilo 
nido di via Milano 2.943.804,32 

Costruz.sc.mat.Vic. 
S.Giovanni 2.014.181,91 

Costr.asilo nido vlo 
S.Giovanni 1.601.016,39 

Esproprio edificio ex 
Stuffer 4.286.592,27 
Rifacimento 
pavimentazione diverse 
strade 3.098.741,39 

Sistem.superf.parcheggi 
interrati 1.032.913,80 

Lavori costruz. Comando 
VV.UU.
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4428382/00 CDP S.p.A. 2004 2023      156.223,72       62.824,32         1.306.993,94 

4428384/00 CDP S.p.A. 2004 2023      145.895,70       58.670,96         1.220.587,94 

4435713/00 CDP S.p.A. 2004 2023       82.700,47       31.772,13            687.100,61 

4435714/00 CDP S.p.A.   471.000,00 2004 2023       25.404,39         9.759,93            211.067,38 

4437475/00 CDP S.p.A. 2004 2023      237.026,85     100.137,61         1.998.460,82 

4437475/01 CDP S.p.A. 2005 2024      117.565,78       58.199,42         1.163.088,66 

4451074/00 CDP S.p.A.   622.448,00 2005 2024       25.310,51       12.529,65            250.399,09 

4452454/00 CDP S.p.A. 2005 2024      145.608,95       67.476,13         1.423.945,57 

4454301/00 CDP S.p.A. 2005 2024       67.328,91       32.473,29            663.012,85 

4459805/00 CDP S.p.A. 2005 2024       81.125,22       39.127,36            798.870,23 

4461414/00 CDP S.p.A. 2005 2024       61.312,37       29.571,47            603.765,80 

4474138/00 CDP S.p.A. 2006 2025       66.732,15       31.071,91            734.431,53 

4483419/00 CDP S.p.A. 2006 2025      130.681,89       57.219,85         1.423.489,18 

INIZIO 

Lavori di sistemazione 
superficiale diverse 
strade e marciapiedi 
cittadini 2.900.000,00 

Risanamento Ponte 
Druso 2.700.000,00 

Ristrutturazione della 
scuola media Leonardo 
da Vinci 1.652.662,08 

Manutenzione 
straordinaria 
conservatorio di musica 
Monteverdi

Esproprio urbanizzazioni 
secondarie -  zona di 
espansione Resia 1 4.512.442,00 

Esproprio urbanizzazioni 
secondarie -  zona di 
espansione  Resia 1 3.293.247,00 
Manutenzione 
straordinaria scuola 
media Ugo Foscolo-
adeguamento antincendio

Sistemazione strade 
cittadine e marciapiedi - 
1 lotto 2004 2.900.000,00 

Manutenzione 
straordinaria scuola 
elementare Manzoni 1.311.600,00 

Ristrutturazione 
comparto scolastico 
Alfieri-King 2° lotto 1.604.239,64 

Ristrutturazione Scuola 
elementare D.Alighieri -  
2° lotto 1.200.000,00 
Comparto scolastico Don 
Bosco Montecassino-
ristrutturazione 1.375.000,00 

Comparto scolastico Don 
Bosco Montecassino - 
ristrutturazione 2.625.000,00 
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4486819/00 CDP S.p.A.   633.500,00 2006 2025       31.540,14       13.766,68            343.382,94 

4486820/00 CDP S.p.A.   575.000,00 2006 2025       26.286,95       11.473,77            286.190,62 

4486822/00 CDP S.p.A. 2006 2025      248.935,62     108.655,66         2.710.204,71 

4501901/00 CDP S.p.A. 2007 2026      135.485,92       74.470,42         1.706.892,24 

4501902/00 CDP S.p.A. 2007 2026      199.191,47     109.486,47         2.509.474,16 

4514720/00 CDP S.p.A. 2009 2028       54.543,01       44.800,77            900.322,90 

8/1013   150.000,00 2011 2030         7.500,00                    -            105.000,00 

8/1013-1   250.000,00 2012 2031       12.500,00                    -            187.500,00 

8/1013-2   331.000,00 2013 2032       16.550,00                    -            264.800,00 

8/1014 2010 2029       42.142,42                    -            547.851,46 

8/1021 2014 2033       63.000,00                    -         1.071.000,00 

8/1024   147.000,00 2009 2028         7.350,00                    -              88.200,00 

8/1025   600.000,00 2009 2028       30.000,00                    -            360.000,00 

8/1025-1 2010 2029       98.525,00                    -         1.280.825,00 

8/1025-2   750.000,00 2012 2031       37.500,00                    -            562.500,00 

INIZIO 

Manutenzione 
straordinaria scuola 
materna Dolomiti - 2° 
lotto
Zona Resia 1 - opere di 
urbanizzazione 
secondaria – 
progettazione

Collegamento stradale 
via Mayr Nusser - Piazza 
Verdi con nuovo 
sottopasso ferroviario 5.000.000,00 

Costruzione asilo nido e 
centro infanzia Resia 1 2.842.484,71 

Costruzione scuola 
materna Resia 1 4.179.022,90 

Realizzazione biblioteca 
in zona di espansione 
Resia1 1.272.591,90 

PAB-Fondo 
Rotazione

Sistemazione della scuola 
elementare Rodari

PAB-Fondo 
Rotazione

Sistemazione della scuola 
elemenatre Rodari

PAB-Fondo 
Rotazione

Sistemazione della scuola 
elemenatre Rodari

PAB-Fondo 
Rotazione

Rifacimento carreggiate 
di via Buozzi e via 
Galvani 1.000.000,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

Ristrutturazione della 
scuola di musica tedesca 
e ladina di via 
Francescani 1.260.000,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

Adeguamento funzionale 
ed antincendio scuola 
elementare Rosmini

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione scuola 
elementare italiana Resia 
1

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione scuola 
elementare italiana Resia 
1 1.970.500,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione scuola 
elementare in zona di 
espansione Resia 1
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8/1025-3   263.500,00 2012 2031       13.175,00                    -            197.625,00 

8/1025-4   378.500,00 2013 2032       18.925,00                    -            302.800,00 

8/1036   107.500,00 2016 2035         5.375,00                    -            102.125,00 

8/1045   259.500,00 2011 2030       12.975,00                    -            181.650,00 

8/1046   150.000,00 2010 2029         7.500,00                    -              97.500,00 

8/1046-1   246.000,00 2011 2030       12.300,00                    -            172.200,00 

8/1046-2   197.500,00 2012 2031         9.875,00                    -            148.125,00 

8/1050-1   750.000,00 2016 2035       37.500,00                    -            712.500,00 

8/1050-2 2016 2035       75.000,00                    -         1.425.000,00 

8/1051   120.000,00 2010 2029         4.886,24                    -              63.521,12 

8/1052   200.000,00 2010 2029         9.521,53                    -            123.779,89 

8/1056   150.000,00 2011 2030         6.373,42                    -              89.227,88 

8/1056-1   160.500,00 2012 2031         5.350,00                    -              80.250,00 

INIZIO 

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione scuola 
elementare in zona di 
espansione Resia 1

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione scuola 
elementare in zona di 
espansione Resia 1

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione del centro 
Alzheimer Don Bosco I° 
Lotto

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare 
Manzoni - manutenzione 
straordinaria presso la 
palestra

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media E.Fermi - 
adeguamento antincendio

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media E. Fermi - 
adeguamento antincendio

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media Enrico 
Fermi -  manutenzione 
straordinaria

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione della nuova 
scuola media 
Aufschneiter in via 
Weggenstein

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione della nuova 
scuola media 
Aufschneiter in via 
Weggenstein 1.500.000,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola materna 
St.Heinrich - 
ristrutturazione locali - 
opere di completamento

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola materna Casa del 
Bosco - manutenzione 
straordinaria

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare 
Longon - lavori di 
adeguamento alla 
normativa antincendio

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare 
Longon - lavori di 
adeguamento alla 
normativa antincendio
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8/1057   250.000,00 2011 2030         8.088,24                    -            113.235,36 

8/1057-1   350.500,00 2012 2031       11.738,13                    -            176.071,95 

8/1058   450.000,00 2012 2031       22.500,00                    -            337.500,00 

8/1062-1   100.000,00 2012 2031         4.467,41                    -              67.011,15 

8/1062-2   122.500,00 2013 2032         4.083,33                    -              65.333,28 

8/1063   409.500,00 2012 2031       20.475,00                    -            307.125,00 

8/1064   424.500,00 2012 2031       17.357,64                    -            260.364,60 

8/1065   280.000,00 2011 2030         9.975,70                    -            139.659,80 

8/1066   360.000,00 2011 2030       12.621,81                    -            176.705,34 

8/1067 2011 2030       50.000,00                    -            700.000,00 

8/1069   729.600,00 2012 2031       36.480,00                    -            547.200,00 

8/1069-1 2012 2031       50.040,00                    -            750.600,00 

8/1069-2 2013 2032      129.480,00                    -         2.071.680,00 

INIZIO 

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media Archimede 
- lavori di adeguamento 
alla normativa 
antincendio

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media Archimede 
- lavori di adeguamento 
alla normativa 
antincendio

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media Egger Lienz 
- adeguamento 
dell'edificio alle norme in 
materia di prevenzione 
incendi 

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare Stolz 
- adeguamento della 
mensa

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elemenatre Stolz 
- ristrutturazione della 
mensa

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media Ada Negri - 
adeguamento dell'edificio 
alle normative vigenti

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare 
Pestalozzi – ampliamento

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola materna Gries in 
via M.Knoller - lavori di 
adattamento dell'edificio 
alle norme in materia di 
prevenzione incendi

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola materna Bambi - 
adeguamento impianto 
elettrico, cucina e servizi 
igienici 

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione di una 
corsia preferenziale per 
autobus in via Castel 
Firmiano 1.000.000,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola materna Dante 
Alighieri - acquisto diritto 
di superficie 

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola materna Dante 
Alighieri - acquisto diritto 
di superficie 1.000.800,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola materna Dante 
Alighieri - diritto di 
superficie 2.589.600,00 
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NR. POSIZ. ENTE OPERA CAPITALE FINE QUOTA CAP QUOTA INT DEBITO RESIDUO 

8/1070 2014 2033       84.900,00                    -         1.443.300,00 

8/1072   520.000,00 2013 2032       26.000,00                    -            416.000,00 

8/1073    46.000,00 2012 2031         1.611,63                    -              24.174,45 

8/1074   300.000,00 2012 2031       12.598,24                    -            188.973,60 

8/1075   250.000,00 2012 2031       10.547,51                    -            158.212,65 

8/1076 2014 2033       63.175,00                    -         1.073.975,00 

8/1076-1 2014 2033       54.440,00                    -            925.480,00 

8/1080 Sistemazione via Genova   600.000,00 2012 2031       30.000,00                    -            450.000,00 

8/1082    80.000,00 2014 2033         4.000,00                    -              68.000,00 

8/1082-1   800.000,00 2015 2034       40.000,00                    -            720.000,00 

8/1082-2 2016 2035       60.880,00                    -         1.156.720,00 

8/1084   477.000,00 2016 2035       23.850,00                    -            453.150,00 

8/1084-1   120.000,00 2016 2035         6.000,00                    -            114.000,00 

8/1085   720.000,00 2013 2032       36.000,00                    -            576.000,00 

8/1086   500.000,00 2014 2033       20.519,91                    -            348.838,47 

INIZIO 

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media Stifter  
-realizzazione di una 
palestra interrata 
tripartita 1.698.000,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

Acquisto della scuola 
materna Montessori

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media Ugo 
Foscolo - lavori di 
adeguamento antincendio

PAB-Fondo 
Rotazione

Sistemazione via 
Rafenstein

PAB-Fondo 
Rotazione

Sistemazione via 
Siemens

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione scuola 
elementare in via Bari 1.263.500,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione di una 
scuola materna in via 
Bari 1.088.800,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione di una 
scuola materna in zona di 
espansione Casanova

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione scuola 
materna nella zona di 
espansione Casanova

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione scuola 
materna nella zona di 
espansione Casanova 1.217.600,00 

PAB-Fondo 
Rotazione

Costruzione di una 
residenza per anziani con 
annessi alloggi – 
Grieserhof

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione di nuova 
costruzione di alloggi per 
anziani Resia 1

PAB-Fondo 
Rotazione

Ristrutturazione ponte 
Roncolo

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione parcheggio 
in via G.di Vittorio
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8/1088   200.000,00 2014 2033       10.000,00                    -            170.000,00 

8/1091   300.000,00 2016 2035       15.000,00                    -            285.000,00 

8/1094   130.000,00 2016 2035         6.500,00                    -            123.500,00 

8/1099   340.000,00 2016 2035       17.000,00                    -            323.000,00 

8/1099-1   170.000,00 2016 2035         8.500,00                    -            161.500,00 

8/1099-2   500.000,00 2016 2035       25.000,00                    -            475.000,00 

8/762   250.000,00 2010 2029       12.500,00                    -            162.500,00 

8/762-1   329.000,00 2011 2030       16.450,00                    -            230.300,00 

8/853   489.000,00 2010 2029       24.450,00                    -            317.850,00 

8/853-1   150.000,00 2011 2030         7.500,00                    -            105.000,00 

8/853-2   500.000,00 2012 2031       25.000,00                    -            375.000,00 

8/991    77.100,00 2009 2028         3.855,00                    -              46.260,00 

8/997   340.500,00 2010 2029       17.025,00                    -            221.325,00 

INIZIO 

PAB-Fondo 
Rotazione

Acquisto diritto di 
superficie per la 
realizzazione mensa per 
anziani

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola materna in via 
Weggenstein - 
adattamento edificio a 
scuola materna

PAB-Fondo 
Rotazione

Eliminazione di 
infiltrazioni nella scuola 
elementare Goethe

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione acquedotto 
Guncina 1. lotto

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione fognatura 
Guncina 1. lotto

PAB-Fondo 
Rotazione

Realizzazione 
dell'acquedotto San 
Giorgio - Guncina - Rena 
Lotto 2° S.Giorgio-Rena 

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media Leonardo 
da Vinci -  manutenzione 
straordinaria

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola media Leonardo 
da Vinci -  manutenzione 
straordinaria

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare 
D.Alighieri - 
manutenzione 
straordinaria 3° lotto

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare 
D.Alighieri - 
manutenzione 
straordinaria 3° lotto

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare 
D.Alighieri - 
manutenzione 
straordinaria

PAB-Fondo 
Rotazione

Edificio via Weggenstein - 
sistemazione ad uso 
scolastico

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare Don 
Bosco Montecassino – 
ristrutturazione
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NR. POSIZ. ENTE OPERA CAPITALE FINE QUOTA CAP QUOTA INT DEBITO RESIDUO 

8/997-1    87.500,00 2011 2030         4.125,86                    -              57.762,04 

8/998    73.500,00 2009 2028         3.675,00                    -              44.100,00 

8/998-1   227.000,00 2012 2031         8.285,83                    -            124.287,45 

INIZIO 

PAB-Fondo 
Rotazione

Scuola elementare Don 
Bosco Montecassino - 
sistemazione a tetto 
verde

PAB-Fondo 
Rotazione

Ristrutturazione sc.media 
V.Alfieri e sc.elementare 
M.L.King

PAB-Fondo 
Rotazione

Ristrutturazione 
comparto scolastico 
Alfieri-King 



4. Spese per servizi per conto terzi

I conti d’ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell’amministrazione comunale. Registrano operazioni che vengono
eseguite in ordine di terzi e costituiscono nello stesso tempo un debito ed un credito.
L’andamento dei rimborsi di prestiti viene mostrato nella tabella seguente.

Descrizione Programmi Programmazione triennale

2016 2017 2018

Servizi per conto terzi - Partite di giro 24.651.000,00 24.651.000,00 24.651.000,00

Totale 4.651.000,00 24.651.000,00 24.651.000,00

Il segretario Il direttore generale

…………………………………………… ………………………………………….……

Il responsabile della programmazione Il responsabile del servizio finanziario

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

100/100
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