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PREMESSA 

  
 

’esame dei risultati economico-finanziari 
dell’Ente rappresenta uno dei momenti  
significativi della vita amministrativa e 

l’occasione per i suoi organi, di verificare i risultati 
ottenuti dall’Organizzazione comunale. 
 
In un’ottica aziendale, ma soprattutto perché una 
pubblica amministrazione ha il dovere di rendere 
conto ai cittadini dell’utilizzo di risorse pubbliche in 
modo trasparente, corretto e il più possibilmente 
comprensibile, assume particolare rilievo il ruolo del 
rendiconto, perché permette una concreta verifica del 
grado di raggiungimento degli obiettivi e di 
realizzazione dei programmi. 
 
Per questo motivo, questa rendicontazione, oltre alla 
consueta esposizione dei dati finanziari ed 
economico-patrimoniali (Parte 1), si propone di 
rappresentare in modo semplice e chiaro gli obiettivi 
che il Comune si è dato nell’ambito delle varie 
politiche (programmi), le risorse impiegate e i risultati 
raggiunti (Parte 2) 
 
Per la prima volta (Parte 3) verrà proposto un 
raffronto degli indici di bilancio con altre 

amministrazioni locali (benchmarking) al fine di 
valutare il posizionamento del comune ed offrire uno 
stimolo al miglioramento delle proprie performance. 
In un’ottica di benchmarking l’analisi del bilancio del 
comune, raffrontato con quello dei principali comuni 
italiani, aiuterà a comprendere le scelte 
dell’Amministrazione e a rendere le informazioni 
maggiormente rappresentative.  
 
A questo scopo le informazioni verranno confrontate 
per “politiche” (ad es. quanto si spende per la cultura 
o per l’istruzione o qual è l’incidenza delle entrate 
tributarie), consentendo in tal modo di rispondere a 
domande del tipo “Quali sono i modi in cui il Comune 
acquisisce le proprie risorse” e “Quali sono le 
politiche cui sono destinate le risorse”. 
 
Strumento fondamentale per l’analisi comparata con 
altre amministrazioni locali è lo studio della 
Fondazione Civicum che ha curato l’analisi dei bilanci 
di 21 comuni italiani rappresentanti il 12% della 
popolazione italiana. 
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RISULTATO 
 AMMINISTRAZION

 

RISULTATO 
 AMMINISTRAZIONE 

RISULTATO 
 GESTIONE 

 COMPETENZ
 

RISULTATO 
 GESTIONE DI  

COMPETENZA 

RISULTATO 
 GESTIONE 
 

RISULTATO 
 GESTIONE RESIDUI 

 

II  RRIISSUULLTTAATTII  CCOONNTTAABBIILLII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  EE  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 
Innanzitutto è bene precisare che il risultato di 
amministrazione (avanzo) è composto da due risultati 
finanziari: il risultato della gestione di competenza ed 
il risultato della gestione residui. Si distingue, in tal 

modo, la gestione derivante dagli anni precedenti 
(gestione residui) da quella dell’esercizio considerato 
(gestione competenza), con lo scopo di individuare 
l’influenza della prima sulla seconda. 

 

  
 

 

 
l risultato della gestione di competenza 
evidenzia il risultato finanziario di sintesi 
dell’esercizio considerato e indica il contributo che 

emerge dalla gestione dei flussi relativa alla 
competenza del periodo di riferimento (2009). Si tratta 
di un risultato importante e con un preciso significato, 
in quanto consente di comprendere in modo sintetico 
ed immediato se e in quale misura la gestione del 
periodo ha comportato la generazione oppure 

l’assorbimento di risorse finanziarie. In altri termini 
vengono considerati i diritti (accertamenti) e gli 
obblighi (impegni) sorti nel periodo. 
Il risultato della gestione di competenza rileva, in 
particolar modo, la generale copertura finanziaria di 
tutti gli impegni di spesa assunti nell’esercizio (sia per 
la parte corrente, sia per la parte in conto capitale) a 
fronte di tutti gli accertamenti effettuati nel medesimo 
periodo. 

 
 
 

Può essere rappresentato dalle risultanze della 
seguente tabella 

2009

INSG.

Accertamenti competenza + 243.130.629,43
Impegni competenza - 248.374.972,62
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA -5.244.343,19

CALCOLO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

 
 
 

 
l risultato negativo (- 5,2 milioni) della gestione di 
competenza è dovuto al fatto che i maggiori 
impegni (spese) rispetto agli accertamenti (entrate) 

effettuati nel corso del 2009 sono stati in parte 
finanziati non con le entrate dell’esercizio, ma con 
l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente. 
In altri termini nel 2009 sono state sostenute spese 
per investimenti finanziati con risorse derivanti dagli 
esercizi precedenti. 

Una componente del risultato della gestione di 
competenza è il risultato finanziario di parte 
corrente (detto impropriamente risultato 
“economico”). L’art. 5 del DPGR 4/L/99 dispone: “Le 
previsioni di competenza relative alle spese correnti 
sommate alle previsioni di competenza relative alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere 
complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell’entrata. La 
determinazione della situazione economica prescinde 
dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum.” 
L’equilibrio di parte corrente è schematizzato nella 
tabella seguente: 

 

 

 

 

 

I 
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AVANZO ECONOMICO 2009 
(in migliaia di Euro) 

ENTRATE   
Accertamenti di competenza 

 

Tit  1° : Tributarie 
Tit  2° : Trasferimenti ( Prov.  ecc.) 
Tit  3° : Extratributarie 
             Una tantum 
Totale entrate correnti di competenza 
 

SPESE 
Impegni di competenza 

 
Tit . 1 :° Correnti 
              Una tantum 
Tit   3° : Rimborso  prestiti 
              Una tantum 
Totale  spese correnti di competenza 
 

RISULTATO   
Bilancio  corrente  di  competenza 

 
Totale entrate correnti 
Totale  spese correnti 

Risultato  gestione corrente (Avanzo) 

 

AVANZO ECONOMICO
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l risultato di amministrazione indica, invece, 
l’ammontare delle risorse finanziarie prodotte 
(avanzo) oppure assorbite (disavanzo) da tutta la 

gestione finanziaria passata del comune, relativa sia 
alla gestione di competenza che alla gestione dei 
residui ed è pari al fondo di cassa aumentato dei 
residui attivi (riaccertati) e diminuito dei residui passivi 
(mantenuti). 

 

Il risultato di amministrazione consente di evidenziare 
la sussistenza delle condizioni di equilibrio, correlando 
gli impegni dell’ente (in termini di residui passivi, che 
esprimono situazioni debitorie) e risorse utilizzabili per 
fronteggiare gli stessi (cassa + residui attivi, che 
esprimono situazioni creditorie). 

 

Da esso è, inoltre, possibile trarre utili considerazioni 
in ordine alla capacità dell’ente, da un lato, di smaltire 
i residui e, dall’altro, di realizzare le entrate e le uscite. 
Peraltro, si tratta di un giudizio di tipo strettamente 
finanziario, che quindi non investe aspetti più 
spiccatamente operativi. Perciò non appaiono 
particolarmente fondate le interrelazioni, spesso 
pretenziosamente individuate, di tipo diretto tra 
efficienza della gestione e dimensione contenuta 
dell’avanzo di amministrazione. 

 

Infatti un risultato positivo di amministrazione 
(avanzo) non trae origine necessariamente da una 
sostanziale incapacità previsionale e di realizzazione 
delle spese, ma anche e soprattutto da una politica 
finanziaria rigorosa sul fronte della spesa e prudente 
su quello dell’entrata. 

 

E’ pertanto errato il convincimento che l’avanzo 
potrebbe denotare una richiesta di sacrifici alla 
collettività non necessari, in quanto esso rappresenta 
una fonte di autofinanziamento destinata agli 
investimenti e, in quanto tale, consente di risparmiare 
oneri finanziari ed ottenere di conseguenza 
infrastrutture a minori costi. 

 

’avanzo di amministrazione 2009 ammonta 
a € 28.675.561,16  

 

Si conferma quindi, che l’obiettivo di ridurre l’avanzo 
economico e l’avanzo di amministrazione a livelli 
minimi (condizione  che vede  la spesa di competenza 
equilibrarsi all’entrata effettiva), deve tuttavia essere 
gestito con la necessaria prudenza, per evitare di 
determinare condizioni di passività. 

 

Va rilevato che l’avanzo prodotto deriva 
principalmente da variazioni positive nella gestione 
prodotte da residui. 

 

Pur rientrando nella competenza dei responsabili delle 
varie strutture il controllo delle entrate e la verifica del 
mantenimento dei residui nella contabilità dell’ente, la 
Ragioneria ha comunque avviato nel corso 
dell’esercizio 2009 (come peraltro già fatto negli 
esercizi precedenti) un’attenta analisi delle partite 
iscritte a titolo di residui attivi con un certo grado di 
anzianità, per fornire la massima garanzia di 
attendibilità degli equilibri di bilancio 

 

Secondo il punto 60 del principio contabile n. 3, il 
risultato contabile di amministrazione deve essere 

I 

L 



 10 

misurato nel rispetto del principio della prudenza. Il 
che significa che si ritiene prudente non applicare 
(quindi non utilizzare) quella parte di avanzo generato 
da residui da incassare con elevato grado di anzianità, 
condizionandone l’impiego al loro effettivo realizzo. 

 

Il punto 49 del principio contabile n. 3 suggerisce 
inoltre di stralciare dal conto del bilancio i crediti 

inesigibili o di dubbia esigibilità con contestuale loro 
iscrizione nel conto del patrimonio tra le 
immobilizzazioni finanziarie, fermo restando inalterato 
il diritto dell’amministrazione alla riscossione delle 
relative entrate fino a prescrizione del credito. 

 

 
 

ESERCIZIO 
2009 

RESIDUI  
 

COMPETENZA 
 

TOTALE 
 

    
Cassa 1.1.2009   14.568.170,63 
Riscossioni 
 

84.358.109,20 146.581.546,56 230.939.655,76 

Pagamenti 
 

56.024.482,23 170.872.910,97 226.897.393,20 
 

Risultato di cassa 
 

  18.610.433,19 
 

Residui attivi 
 

60.822.870,65 
 

96.549.082,87 157.371.953,52 
 

Residui passivi 
 

69.804.763,90 77.502.061,65 147.306.825,55 
 

Risultato residui 
   10.065.127,97 

Avanzo  
disponibile 
 

  
28.675.561,16 

AV ANZO DI AM M INISTRAZIONE  
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15000
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’approfondimento delle sue componenti evidenzia 
che esso è originato, da un lato, dalla consistenza 
del fondo di cassa finale (pari ad € 18.610.433,19) 

e, dall’altro lato, da una mole dei residui attivi 
superiore a quella dei residui passivi determinata a 
chiusura dell’esercizio. 

Altri due modi per determinare il risultato di 
amministrazione sono illustrati dalle seguenti tabelle. 
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RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo di Amm.ne 2008 non applicato al 
bilancio 2009

Das nicht übertragene Verwaltungsüberschuss 
2008 auf den Haushaltsvoranschlag 2009 (1) 0,00 0,00 0,00

Minori/maggiori accertamento Titolo I Mehr/Minderfestellungen Titel I (-/+) 2.277.506,46 1.877.565,87 4.155.072,33

Minori/maggiori accertamento Titolo II Mehr/Minderfestellungen Titel II (-/+) 246.792,77 -1.467.188,34 -1.220.395,57

Minori/maggiori accertamento Titolo III Mehr/Minderfestellungen Titel III (-/+) -789.920,37 5.991.015,53 5.201.095,16

Minori/maggiori accertamento Titolo IV Mehr/Minderfestellungen Titel IV (-/+) -1.441.916,18 -7.734.426,64 -9.176.342,82

Minori/maggiori accertamento Titolo V Mehr/Minderfestellungen Titel V (-/+) -242.584,61 -4.590.471,93 -4.833.056,54

Minori/maggiori accertamento Titolo VI Mehr/Minderfestellungen Titel VI (-/+) -276.507,28 -17.836.847,18 -18.113.354,46

Minori/maggiori accertamento Mehr/Minder Festellungen (2) -226.629,21 -23.760.352,69 -23.986.981,90

Minori impegni Titolo I Geringere Verpflichtungen Titel I (+) 2.230.988,15 7.644.380,57 9.875.368,72

Minori impegni Titolo II Geringere Verpflichtungen Titel II (+) 3.021.096,25 21.914.000,94 24.935.097,19

Minori impegni Titolo III Geringere Verpflichtungen Titel III (+) 0,00 0,00 0,00

Minori impegni Titolo IV Geringere Verpflichtungen Titel IV (+) 15.229,97 17.836.847,18 17.852.077,15

Minori impegni Geringere Verpflichtungen (3) 5.267.314,37 47.395.228,69 52.662.543,06

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2009 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2009 (1+2+3) 5.040.685,16 23.634.876,00 28.675.561,16

RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo dell'esercizio precedente Überschuss des vorhergehenden Haushaltsjahres (1) 0,00 28.879.219,19 28.879.219,19

Accertamenti di competenza Kompetenzfeststellungen (+) 0,00 243.130.629,43 243.130.629,43

Impegni di competenza Kompetenzverpflichtungen (-) 0,00 248.374.972,62 248.374.972,62

Avanzo utilizzato per raggiunere l'equilibrio 
di bilancio

für das Erreichen des Bilanzgleichgewichts 
verwendeter Überschuss (2) 0,00 -5.244.343,19 -5.244.343,19

Minori/maggiori accertamenti su residui Mehr/Minderfestellungen auf Rückstände (-/+) -226.629,21 0,00 -226.629,21

Minori impegni su residui Geringere Verpflichtungen auf Rückstände (+) 5.267.314,37 0,00 5.267.314,37

Saldo della gestione residui Ausgleich der Gebarung der Rückstände (3) 5.040.685,16 0,00 5.040.685,16

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2009 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2009 (1+2+3) 5.040.685,16 23.634.876,00 28.675.561,16  
 

 

 

a una prima analisi dei dati sopra esposti si può 
osservare la conferma di un avanzo di buona 
qualità, strutturalmente positivo, in quanto le 

entrate correnti superano le spese correnti ordinarie e 
garantiscono un ottimo flusso di risorse per il 
finanziamento di spese di investimento in alternativa 
al ricorso del debito. 

Di seguito l’analisi delle principali voci che hanno 
concorso alla formazione dell’avanzo 
d’amministrazione. 

La tabella sopraindicata evidenzia che le maggiori  
entrate tributarie (Tit.1°) sono originate da maggiori 
accertamenti ICI in competenza (1,8 mil.) che 
denotano sia una corretta politica prudenziale sulle 
previsioni iniziali del bilancio e sia una più attenta 
verifica sul recupero delle evasioni dell’imposta stessa. 

Nello stesso Titolo 1° si riscontrano maggiori 
accertamenti sui residui corrispondenti a versamenti a 
conguaglio dell’addizionale IRPEF, di anni passati,  

effettuati dalla PAB e spettanti al comune di Bolzano 
(2,2 mil.)  
 
Nelle entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello stato, della provincia autonoma e di altri 
enti pubblici, anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla provincia (Tit.2°) si notano minori 
entrate riferite proprio alle funzionai delegate, in 
quanto le richieste dell’A.S.S.B. sono state superiori 
rispetto alle effettive concessioni della PAB. 

Nelle entrate extratributarie (Tit. 3°) le minori entrate 
sui residui di circa 790 mila euro, sono riferite 
principalmente alle contravvenzioni stradali di anni 
antecedenti e da recuperi o rimborsi vari da enti ed 
imprese del settore pubblico e privato. 

In contrapposizione si notano, invece, entrate di 
competenza di circa 5,9 milioni di euro per maggiori 
introiti originati in gran parte da recuperi e proventi 
vari dovuti da imprese e soggetti pubblici e privati (4,7 
ml.), e da canoni per concessioni. 

D 
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Nel Titolo 4° la minore entrata di competenza di 7,7 
milioni di euro è dovuta fondamentalmente dalla 
mancata conclusione entro la fine dell’anno 2009 della 
alienazione di aree per il lotto “C” Casanova a Bolzano. 

Sulla gestione dei residui, il minore accertamento delle 
poste (1,4 ml.) è derivato in gran parte da minori 
entrate per oneri di urbanizzazione.  

Nel Tit. 5° si è verificata una minore entrata di 
competenza di 4,5 milioni di euro determinata da 
mutui ordinari previsti nell’esercizio finanziario di 
riferimento e non contratti. 

Nella parte corrente della spese il risultato 
ampiamente positivo, è il frutto del lavoro diretto al 
raggiungimento di un buon grado di economicità 
possibile negli uffici e nei servizi.  

iò ha determinato delle economie derivate dalle 
spese correnti di circa 7,6 milioni di euro, in 
particolare negli interventi riguardanti l’acquisto 

di beni per circa 740 mila euro, nelle prestazioni di 
servizi per circa 2,7 milioni, nei mancati trasferimenti 
della PAB per le funzioni delegate dei servizi sociali per 
2,6 milioni, negli oneri straordinari diversi relativi a 

rimborsi e spese per referendum valutate più delle 
reali necessità per più di 1 milione di euro, nei canoni 
e fitti passivi diversi per circa 184 mila euro,   nelle 
imposte e tasse per circa 33 mila euro e con un 
residuo di più di 83 mila euro sul fondo di riserva. 

Per la gestione di competenza di parte capitale la 
minore spesa di 21 milioni di euro è principalmente 
derivata da investimenti non realizzati nel corso 
dell’anno; quelli maggiormente significativi, espressi in 
milioni di euro, riguardano un’economia sulla acquisto 
area di via Alto Adige di proprietà IPES (1,06 mil.), la 
ristrutturazione della scuola elemetare Rodari (0,85 
mil.), la ristrutturazione dell’edificio di Via 
Weggenstein per la scuola Aufschnaiter (1 mil.), 
l’acquisto impianto di ghiaccio Sill/Castel Novale (1,4), 
la ristrutturazione della cappella della Casa di riposo 
Don Bosco (2 mil), i lavori per il Centro diurno per 
anziani in via Resia (0,78 mil.), la permuta con l' 
I.P.E.S. in zona ex Semirurali (3,9 ml 

L’analisi delle minori spese d’investimento della 
gestione residui di circa 3 milioni di euro deriva 
sostanzialmente da economie di spesa su vecchie 
opere ed interventi vari collocati negli investimenti del 
bilancio. 

 
 

GGEESSTTIIOONNEE  CCOOMMPPEETTEENNZZAA    
 

l Comune, per erogare i servizi alla collettività, 
sostiene spese di funzionamento destinate 
all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del 

personale, al rimborso delle annualità in scadenza 
(quote interessi e capitale) dei mutui in 
ammortamento. Questi costi di gestione, costituiscono 
le principali spese del bilancio di parte corrente, 
distinte contabilmente secondo l’analisi funzionale 
prevista dalle attuali norme in materia di contabilità 
pubblica. 

 

Naturalmente, le spese correnti devono essere 
dimensionate in base alle risorse disponibili, 
rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle 
entrate tributarie, dai trasferimenti della Provincia, 
Stato ed altri Enti, e dalle Entrate Extratributarie (Tit. I° 
-II° - III° ) 

 
Le entrate e le uscite di parte corrente costituiscono, 
come è noto, il bilancio di funzionamento ossia il 
bilancio corrente di competenza.  

 
 

C 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

 
 

e entrate correnti di competenza nel 2009 sono 
risultate di € 188.585.547,18.- con un grado di 
realizzazione (accertamenti / previsioni) del  

103,51% valore che indica un ottimo livello di 
affidabilità delle previsioni iniziali. Si dimostra infatti 
che le previsioni di bilancio sono quasi uguali agli 
effettivi accertamenti. 
 

Il grado di riscossione invece di queste entrate 
(riscossione di competenza / accertamenti) è risultato 
del  67,35%, per cui 61,57 milioni di €, corrispondenti 
al 32,65% degli accertamenti sono stati riportate nel 
conto consuntivo come residuo attivo.  
Va tuttavia segnalato, che tra questi residui è 
compreso il trasferimento ordinario della provincia (€ 
62.381.728,00), versato per il 31,54% nelle casse 
comunali.. 

 
Se si considera tale entrata come riscossa, il grado di 
riscossione sale al 89,99%. 
 

e entrate straordinarie di cui al tit. 4° e 5° del 
bilancio si sono attestate sui seguenti valori 
accertati : 

 
tit. 4° = trasferim. capitali :          €. 35,71 milioni 
tit. 5° = Accensione mutui :          €.   5,20 milioni 
Avanzo Amm. 2008 applic. 
agli investimenti                           €. 25,20 milioni 
 
Queste entrate sono state impiegate per il 
finanziamento degli investimenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRADO DI ACCERTAMENTO 
GRADO DI  RISCOSSIONE  

ENTRATE  CORRENTI DI COMPETENZA 
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ENTRATE CORRENTI 
 
 

 
Come è noto, le entrate correnti si distinguono in: 
entrate tributarie (titolo I) 
entrate da contributi (titolo II) ed 
entrate extratributarie (titolo III). 

L 
L 
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ENTRATE TRIBUTARIE 

 
el 2009 gli accertamenti complessivi sono stati 
di € 22.832.891,82. Il grado di autonomia 
tributaria (capacità di reperire gettito tributario) 

della gestione di competenza (entrate 
tributarie/entrate correnti) è pari al 12,1% ed il carico 
tributario per abitante risulta essere pari a € 221,38 

 
 

 
 

Grado di auto nomia trib utaria
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TRIBUTI COMUNALI 
 

 
 CONSUNTIVO 

2008 
PREVISIONE 

2009 
CONSUNTIVO 

2009 

1. I.C.I. 

 

 
17.145.766,07 

 
15.973.666,67 

 
17.853.598,17 

2. Imposta sulla pubblicità 
 

 
741.493,96 

 
950.000,00 

 
1.104.248,43 

3. Addizionale comunale sui diritti d’imbarco 
 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
1.026,19 

4. Imposta di soggiorno 
 

 
197,35 

 
100,00 

 
290,36 

5. Addizionale energia elettrica 

 

 
923.651,00 

 
850.000,00 

 
701.982,96 

6. Diritti su affissioni 
 

 
91.220,50 

 
140.000,00 

 
100.112,56 

7. Addizionale comunale IRPEF 
 

 
2.852.886,67 

 
2.950.000,00 

 
2.968.068,19 

8. Recupero evasione 
 

 
206.877,72 

 
0,00 

 
273,73 

 
TOTALI – GESAMTBETRÄGE 

 
21.964.093,27 

 
20.865.766,67 

 
22.729.600,59 

 

N 
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ENTRATE TRIBUTARIE COMPLESSIVE 
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COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2009 
  ZUSAMMENSETZUNG DER STEUEREINNAHMEN - JAHR 2009

ICI - Immobiliensteuer

Addiz. energ ia elettrica - 
Z uschlag auf Stro mverbrauch

Addiz.  comunale IRPEF - 

Gemeindezuschlag IRPEF

Pubblicità e affissioni - 
Werbung  und Plakatierung

ICI - Immobiliensteuer

Pubblicità e affissioni - Werbung und
Plakatierung

Addiz. energia elettrica - Zuschlag auf
Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF -
Gemeindezuschlag IRPEF

 
I.C.I.  

Imposta comunale immobili 

 
 

ra le risorse più importanti delle entrate 
dell’Amministrazione, assume particolare 
rilevanza l’ICI. 

 
Per quanto concerne le aliquote e detrazioni va 
sottolineato che sono rimaste invariate dall’anno 2001 
e si può dire che l’ICI nel Comune di Bolzano è molto 

bassa considerato che si tratta anche di capoluogo di 
provincia. 

er l’abitazione principale e relative pertinenze è 
stata applicata l’aliquota minima e la detrazione 
massima. 

 
 

 
 
 
 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  
 

 
4‰ 

Aliquota ordinaria per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili (negozi, uffici, seconde case locate ecc.) 
 

 
6‰ 

Aliquota alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 
anni  
 

 
9‰ 

Aliquota per fabbricati e pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di  

T P 



 16 

cui all’art. 2, comma 3 della L. 431/98  
 

2‰ 

Detrazione base per l’abitazione principale 
 

258 €uro 

Detrazione abitazione principale per fasce di reddito  
 

 
310 €uro 

 
 
 
Con DL 93/2008 convertito con modificazioni dalla L. 
126/2008 è stata introdotta l’esenzione ICI per 
abitazione principale. Rimangono escluse 
dall’esenzione le abitazioni classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 nonché le abitazioni principali dei 
cittadini italiani residenti all’estero. La minore imposta 
derivante dall’esenzione ICI per abitazione principale è 
rimborsata tramite contributo statale. I criteri e le 
modalità per il rimborso sono stati stabiliti con DM 
33485/2008.  

Al Comune di Bolzano per l’anno 2009 finora è stato 
rimborsato un importo pari a Euro 2.767.794,80, che 
corrisponde al 77% dell’importo stanziato con una 
minore entrata di oltre 800.000 Euro.  
 
Per l’anno 2009 è stato registrato un gettito ICI di Euro 
16.949.442,25. 
 

EN T R A T E  IC I  -  E IN N A H M E N  IM M O B IL IE N ST EU E R
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 
E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

 
‘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 aumentate 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 gettito è compensato da 
trasferimenti della Provincia. 
 
 

on il 1° aprile 2008 il servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è 

stato affidato in concessione alla società ICA s.r.l. Alla 
società concessionaria 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. 
Con il 1° gennaio 2009 il Comune di Bolzano deve 
essere classificato nella seconda classe tariffaria, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 
507/1993. 
Per l’anno 2009 è stata accertata un’entrata di Euro 
950.160,62 per imposta sulla pubblicità e Euro 
100.112,56 per diritti sulle pubbliche affissioni. 

 
 

L 
C 
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E N T R A T E  P U B B L IC IT A '  E  A FF IS S IO N I - 
E IN N A H M E N  W E R B E S T E U E R  U N D  
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ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 
 

 
uesto tributo è stato istituito nel 1981 e produce 
un  gettito che nel 2009 si è attestato su € 
701.982,96. 

L’art. 10, comma 9 della legge 13 maggio 1999 n. 133 
ha disposto, a decorrere dal 2000 l’abolizione dell’ 

addizionale in favore dei comuni sui consumi per 
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 
(6,5 Lire/Kwh). 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

 
el corso del 2002 è stata istituita l’addizionale 
comunale all’Irpef, disciplinata dal D.Lgs. 
28/9/98 n. 360. L'aliquota dell'addizionale 

comunale IRPEF ammonta a 0,2 punti percentuali.  

Da aprile 2008 le somme relative l’addizionale 
comunale IRPEF non vengono più riversate dalla 
Provincia autonoma di Bolzano ma vengono versate 
direttamente su apposito c/c postale del Comune. 

Per l’anno 2009 è stato accertato un gettito di Euro 
2.950.000. 

Con la Finanziaria 2004 (art. 2 c. 11 della L 350/2003) 
è stato istituito l’addizionale comunale sui diritti 
d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Le somme 
versate a tale titolo al bilancio dello Stato sono 
riassegnate in parte ad apposito fondo, per la 
successiva ripartizione tra gli enti interessati. 
Per l’anno 2009 al Comune di Bolzano spetta un 
importo di Euro 1.026,19. L’importo spettante al 
Comune di Bolzano verrà versato dal Ministero degli 
Interni alla Provincia, che successivamente dovrà 
versare l’importo al Comune. 
 

Q 

N 
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ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D’IMBARCO 
 

 
on la Finanziaria 2004 (art. 2 c. 11 della L 
350/2003) è stato istituito l’addizionale 
comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli 

aeromobili. Le somme versate a tale titolo al bilancio 
dello Stato sono riassegnate in parte ad apposito 
fondo, per la successiva ripartizione tra gli enti 
interessati. 

Per l’anno 2009 al Comune di Bolzano spetta un 
importo di Euro 1.026,19. L’importo spettante al 
Comune di Bolzano verrà versato dal Ministero degli 
Interni alla Provincia, che successivamente dovrà 
versare l’importo al Comune. 

 

 
RECUPERO EVASIONE 

 
l gettito complessivamente accertato per recupero 
evasione e infrazioni a norme sulla finanza locale 
nell’anno 2009 ammonta a Euro 598.969,29 ed è 

così suddiviso: 
- ICI: 443.233,48 

- Imposta sulla pubblicità: 154.087,81 
- Sanzioni amministrative per affissioni su 

spazi non consentiti: 1.648,00 
 

 

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 

 
 

li accertamenti di entrata, per contributi e 
trasferimenti correnti, nel 2008, ammontano in 
complessivi €. 118.412.804,06, determinando 

un grado di dipendenza finanziaria esterna 
(entrate da contributi + trasferimenti / entrate 
correnti) pari al  62,78%. 

In sostanza il comune di Bolzano dipende per le spese 
di gestione per il 62,78 % da trasferimenti esterni. 
 

 

G r a d o  d i  d i p e n d e n z a  f i n a n z i a r i a
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l Comune di Bolzano dipende quasi esclusivamente 
dalla Provincia per quanto riguarda i contributi e i 
trasferimenti, tenuto conto che da essa sono 

derivati €. 114.356.628,81, su un totale di € 
118.412.804,06 che corrispondono  quindi al 96,57% 
del totale delle entrate del Titolo II. 

 

La maggiore rilevanza dei trasferimenti correnti al 
Comune è dovuta dalla “pro-capite”, contributo 

provinciale erogato in ragione proporzionale agli 
abitanti residenti in città, che per l’anno 2009 è stato 
accertato in €. 62.381.728,00.= che corrisponde al 
52,68% del totale delle entrate del Titolo II ed 
all’importo di €.615,00.= pro-abitante. 

 

 

Tale trasferimento ha il seguente andamento storico annuale: 

anno 2004 = €. 567,00 

anno 2005 = €. 572,00 

anno 2006 = €. 579,00 

anno 2007.= €. 591,00 

anno 2008.= €. 605,00 

anno 2009 = €. 615,00 

C 

I 

G 
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INCIDENZA DEI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SUL TOTALE DEI CONTRIBUTI 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
 
 

ome è noto, le entrate extratributarie sono 
dovute dai vari soggetti sociali a titolo di 
corrispettivo per  l’erogazione dei servizi. Dal 

grafico sottostante si vede l’andamento di queste 
entrate nell’ultimo quinquennio. 
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ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 
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Carico extratrib utario p er  abitante
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Gli accertamenti 2009 si sono fissati su complessivi € 
47.339.851,30.-. 

 

 
 
 

Il carico extra tributario per abitante è risultato di 
€ 459,00.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

TREND STORICO  
ENTRATE TIT.3  2005 2006 2007 2008 2009 

Proventi da servizi pubblici                   
18.718.607,99  

 

                   
19.101.325,04  

 

   
19.237.402,64  

 

 
22.379.971,57 

 
20.719.056,39 

Proventi dei beni dell’Ente   
  8.057.035,49  

 
 7.664.404,64  

 
 8.842.546,08  

 
 9.115.084,20 

 
8.514.225,20 

Interessi su anticipazioni e 
crediti 

  
 1.496.375,81  

 
 1.271.035,16  

 
 1.468.174,06  

 
1.811.382,88 

 
1.031.411,06 

Utili netti delle aziende 
spec. e partecipate, 
dividendi di società 

  
 4.522.077,03  

 
 3.034.801,51  

 
 5.393.724,66  

 
6.547.108,00 

 
8.102.013,45 

Proventi diversi   
 4.543.376,39  
 

 
 8.550.791,37  
 

 
 7.355.434,45  
 

 
8.068.889,98 
 

 
8.973.145,20 

 

Le entrate più significative del Titolo III sono: 

�  proventi dei servizi pubblici: 

� contravvenzioni ( €.5.110.899,14) 

� vendita prodotti farmaceutici (€. 6.961.980,89) 

� proventi dei parcheggi (€. 1.509.708,84) 

� rette delle scuole materne (€. 1.477.603.,12) 

� Refezioni scolastiche (€. 1.325.203,64) 

 

�  proventi dei beni dell’ente: 

� fitti, canoni ed altre prestazioni (€.8.514.225,20) 

 
� dividendi di società (€ 8.102.013,45) 
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Le entrate extratributarie
 Die aussersteuerlichen Einnahmen

8,1
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Proventi dei beni - Einkünfte aus Gütern

Dividendi - Dividenten

Proventi diversi -verschiedene Einkünfte

 
 
  

Per quanto riguardo il rapporto tra previsioni, 
accertato e incasso di competenza , riferito alle 

entrate correnti, esso risulta essere il seguente negli 
ultimi 5 anni: 
 

 
 
 
 
 

ENTRATE  TIT 1° ENTRATE TIT  2° 
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ENTRATE  TIT 3° 
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l grado di accertamento indica il rapporto 
esistente tra previsioni ed accertamenti a 
consuntivo; più alto risulta tale rapporto, più 

corretta risulta essere stata formulata la previsione di 
bilancio. Si fa notare che in tutti e tre i titoli di entrata, 
che in ultima analisi costituiscono le fonti per le 
spese correnti, tale rapporto risulta mediamente 
prossimo al 100%, valore che conferisce alle 
previsioni, una elevata attendibilità ed indica 
prudenza nella formulazione iniziale degli 
stanziamenti. 

 
Il grado di riscossione delle entrate, indica invece la 
capacità dell’Ente di entrare in possesso dei propri 

crediti; la tendenza che si evidenzia dai grafici risulta  
positiva. 

 
e riscossioni dei trasferimenti e contributi 
sono più problematiche perchè sono legate 
normalmente a procedure burocratiche piuttosto 

complesse, che si esauriscono di solito entro l’anno 
successivo. In questo titolo confluisce anche il 
trasferimento “pro-capite” ,dovuto al comune in forza 
di legge , ma versato solo in ragione della propria 
disponibilità di cassa, condizione che determina un 
basso indice di riscossione  e costituisce residui anche 
di notevole importo complessivo. 

 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DA CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI 

 
l tit. IV dell’entrata contiene poste di varia natura 
e destinazione. 

Appartengono a questo gruppo: 
 
- le alienazioni dei beni patrimoniali, 
- i trasferimenti di capitale 
- le riscossioni di crediti. 
 
Le alienazioni dei beni patrimoniali costituiscono una 
delle importanti fonti di autofinanziamento dell’Ente, 
ottenuta mediante la cessione a titolo oneroso, di 
fabbricati, terreni ed altri valori patrimoniali. 

In questo titolo vengono registrati anche i contributi 
concessi da enti al Comune a titolo gratuito per 
finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere 
pubbliche o infrastrutture. 

L’ente a cui il Comune fa più riferimento per 
ottenere queste sovvenzioni, è la Provincia. 

Nell’ ultimo quinquennio le entrate del titolo 4° 
hanno avuto il seguente andamento: 

 

Grafico  entrate  per  investimenti 
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Le principali fonti di finanziamento per finanziare le 
spese di investimento, oltre all’avanzo 

d’amministrazione, sono date dalle seguenti voci:

 

 

Alienazioni: 

Permuta con PAB per Conservatorio di Musica 
Monteverdi (€. 17.392.000,00) 

 

 

Contributi PAB per finanziamenti di opere 
pubbliche e infrastrutture: 

L.P. 27/75 art.3 per opere pubbliche (€. 
6.949.596,64) 

Contributi provinciali a fondo perduto per edilizia 
scolastica (€ 3.700.000,00) 

L.P.27/75 art.7 per opere parrocchiali e pastorali (€ 
2.098.000,00) 

Altri contributi provinciali per investimenti (€. 
1.332.541,32) 

 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti, 
compresi gli oneri di urbanizzazione (€. 
3.391.482,70) 

 

 
 
 
 
 

LE ACCENSIONI DI PRESTITI 

 
l TIT. V dell’entrata registra le accensioni di 
prestiti e le anticipazioni di cassa, risorse che 
offrono all’Ente ulteriori possibilità di finanziare il 

piano degli investimenti. 
 
Infatti, non sempre le risorse proprie dell’Ente 
(alienazione dei beni, concessioni edilizie, avanzo di 

amministrazione, e contributi) sono sufficienti per 
realizzare le opere previste. 
 
In tal caso, l’ente può ricorrere al credito agevolato 
(Cassa depositi e prestiti, fondo di rotazione 
regionale) ovvero, con le cautele previste dalla 
legge, al credito ai tassi correnti di mercato, 
contraendo prestiti da istituti di credito privato.  
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ANALISI DELLA SPESA 

 
 

ome è noto, la spesa dell’Ente si caratterizza 
prevalentemente in due grandi gruppi :  
1) spese correnti 

2) spese di investimento 
ai quali si devono aggiungere le spese per  
3) rimborso prestiti 
4) partite di giro. 
 

La spesa totale di competenza, impegnata nel 
2009, è risultata di €. 248.374.972,62. 
 
La ripartizione percentuale della spesa, evidenzia 
una incidenza del 66,81% e del 22,71%  
rispettivamente per le spese correnti e per le 
spese in conto capitale. 

 

 
SPESE  - GESTIONE DI COMPETENZA 

 Titolo Titel 
 stanziam. Definit. - 

endg. Ansätze 
 impegni - 

Zweckbindungen 
 pagam. Comp. - 
Kompetenzzahl. 

 residui comp. - 
Kompetenzrückst. 

173.591.905,76 165.947.525,19 140.272.263,58 25.675.261,61

58,69% 66,81% 82,09% 33,13%

78.331.890,05 56.417.889,11 6.153.087,16 50.264.801,95

26,48% 22,71% 3,60% 64,86%

12.199.405,50 12.199.405,50 12.199.405,50 0,00

4,12% 4,91% 7,14% 0,00%

31.647.000,00 13.810.152,82 12.248.154,73 1.561.998,09

10,70% 5,56% 7,17% 2,02%

Tot. 295.770.201,31 248.374.972,62 170.872.910,97 77.502.061,65

 Tit. 1 - Spese correnti- 
Lauf. Ausg. 

 Tit. 2 - Spese c/cap. 
Investitionsausg 

 Tit. 3 - Rimb. Prest. - 
Rückzahl. Von 

Darlehen 

 Tit. 4 - Partite di giro - 
Durchlaufp. 
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sservando i dati relativi al pagamento degli 
impegni di competenza si può affermare che 
l’Ente ha una discreta capacità di 

realizzazione della spesa per quanto riguarda la 
parte corrente, mentre i pagamenti di competenza 
2009, su impegni per l’investimento, risultano 

modesti, in parte perchè strutturalmente la spesa di 
investimento si realizza molti mesi dopo 
l’assunzione dell’impegno, ma prevalentemente 
perchè gli impegni vengono assunti a fine anno e 
quindi non possono che determinare forti residui. 
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SPESE CORRENTI 

 
e spese correnti , si individuano al titolo I del 
Bilancio e si sono fissate nel 2009 in € 
165.947.525,19.-, per quanto riguarda gli 

impegni, e in €. 140.272.263,58 per quanto 
riguarda i pagamenti. 

Esse derivano da impegni assunti per fronteggiare: 
 
-spese di personale,  
-acquisti di beni e servizi,  
-erogazione di trasferimenti correnti,  
-rimborso di interessi passivi,  
ed infine per far fronte a uscite di minore rilevanza. 
La tabella che segue indica nel dettaglio i principali 
settori d’intervento delle spese correnti 

Personale 46.703.691,77

Acquisto beni 8.921.107,14

Prestazione di servizi 31.128.522,12

Utilizzo beni di terzi 2.995.450,77

Trasferimenti - contributi 63.290.735,92

Interessi passivi 8.292.464,81

Imposte e tasse 2.805.803,47

Oneri straordinari 1.809.749,19 
 
 

 

 

’importo di maggior rilevanza è dato dai 
trasferimenti (€. 63.290.735,92) che, per circa 
l’77%, sono costituiti dai contributi della 

provincia a sostenimento  delle attività sociali, che il 
Comune di Bolzano trasferirà all’Azienda dei Servizi 
Sociali assieme a fonti finanziarie proprie. 

La separazione della spesa corrente, per intervento, 
mostra una incidenza del personale e degli 
interessi passivi pari rispettivamente al 28,14% ed 
al 4,99% 

 
Ne deriva che il coefficiente di rigidità della spesa 
(personale + interessi/ spese correnti) risulta pari al 
33,13%. 

L’indice di copertura delle spese correnti 
mediante risorse proprie (entrate tributarie ed 
extra-tributarie) risulta pari al 42,28 %.  

La spesa corrente per abitante è invece pari a €. 
1.609,03.- 
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el 2009 la capacità complessiva di impegno 
della spesa corrente (impegno/stanziamento) 
è stata pari al 95,59%, mentre la capacità di 

spesa (pagamenti di spesa/impegni) del 84,52%. 

Dai grafici sottostanti , si può notare che la capacità 
di impegno si mantiene sopra il 95%, condizione che 
denota una buona formulazione delle previsioni. 
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Grafico  capacità di impegno (Tit 1.) 
 

Grafico  capacità di spesa (Tit 1.) 
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Grafico  rigidita´della spesa corrente  impegni (Tit 1°) 
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Secondo la classificazione attribuita dalla legge, le spese correnti vengono suddivise in: 
 
 
1. Amministrazione generale 
2. Giustizia  
3. Polizia locale  
4. Istruzione pubblica  
5. Cultura e beni culturali  
6. Sport e ricreazione  
7. Turismo  
8. Viabilità e trasporti  
9. Gestione territorio e ambiente  
10. Attività sociali  
11. Sviluppo economico  
12. Servizi produttivi  
 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE  PER PROGRAMMI 
 

Programma  Stanziamenti   Impegni   Pagamenti  

1. Amministrazione generale  40.758.773,30 38.393.698,15 31.194.331,19 

2. Giustizia - 2.802.911,22 2.714.689,57 2.421.634,78 

3. Polizia locale  7.138.730,87 6.964.462,26 6.397.944,99 

4. Istruzione pubblica  18.643.095,98 18.334.529,37 15.271.965,38 

5. Cultura e beni culturali  9.869.382,60 9.457.874,33 7.831.290,19 

6. Sport e ricreazione  7.493.828,66 7.087.608,41 5.456.394,75 

7. Turismo  2.533.217,47 2.420.128,51 1.251.997,81 
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8. Viabilità e trasporti  6.817.286,78 6.635.934,82 4.651.208,71 

9. Gestione territorio e ambiente  10.985.520,80 10.483.284,13 7.741.609,37 

10. Attività sociali  58.235.935,34 55.385.490,67 50.908.299,13 

11. Sviluppo economico  896.162,77 866.841,55 701.587,77 

12. Servizi produttivi  7.417.059,97 7.202.983,42 6.443.999,51 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2008/2009
ZUSAMMENZETZUNG DER LAUFENDEN AUSGABEN - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - JAHRE 

2008/2009
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SPESE  DI  INVESTIMENTO 

 
ueste spese, definite anche in c/capitale, sono 
registrate nel Tit. II e contengono gli 
investimenti deliberati nell’esercizio per 

interventi sul patrimonio, per costruzioni, acquisti, 
urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie. 

Gli impegni al Tit. II della spesa nel 2009 sono 
ammontati complessivamente a € 56.417.889,11 
con una spesa in c/capitale per abitante pari a € 
547,02. 

L’evoluzione della spesa d’investimento è evidenziata 
nella tabella seguente: 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMI 
 

Programma  Stanziamenti Impegni  Pagamenti  

1. Amministrazione generale  28.016.207,01 21.884.626,07 1.200.924,90 

2. Giustizia  359.400,00 344.400,00 40.056,10 

3. Polizia locale  82.470,60 78.967,04 39.140,24 

4. Istruzione pubblica  22.991.245,46 19.554.853,62 797.613,31 

5. Cultura e beni culturali  1.439.668,420 330.904,55 154.304,94 

6. Sport e ricreazione  3.825.010,00 1.555.702,88 235.509,14 

7. Turismo  450.000,00 14.256,00 0 

8. Viabilità e trasporti  7.552.000,00 5.230.886,17 1.001.394,35 

9. Gestione territorio e ambiente  6.922.963,76 4.800.780,79 1.270.341,06 

10. Attività sociali  5.841.150,00 2.233.582,51 1.316.915,03 

11. Sviluppo economico  315.774,80 156.920,68 21.515,68 

12. Servizi produttivi  536.000,00 232.008,80 75.372,41 

Q 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2009 
ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - JAHR 2009

Acquisizione beni immobili -   Ankauf 
Bzw.Schaff ung von unbeweglichen 

Gütern

Trasf erimenti di capitali - 
Kapitalzuweisungen

8%

Incarichi professionali esterni - Aufträge 

an Freiberufler
2%

Attrezz. Scientifiche - Wirtscahftlichen 

Geräten
6%

Espropri e servitù onerose - 

Enteignungen und Entgeltliche 
Grunddienstbarkeiten

0%

 
 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CONTO CAPITALE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 
2008/2009

ZUSAMMENZETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - 
JAHRE 2008/2009
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Grafico  investimenti  per  abitante 
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Nel 2009 la capacità di impegno (impegni / 
stanziamenti) è risultata pari al 72,02 % mentre la 
capacità di spesa (pagam. di competenza  / 
impegni) è stata del  10,90 %. 

 

 
 

Grafico capacità di 
impegno 

(impegni/stanziamenti) 
 

 Grafico capacita di spesa 
(pagamenti/impegni) 
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uesta bassa capacità di spesa è dovuta 
prevalentemente al fatto che l’impegno si 
realizza principalmente a fine anno e quindi 

difficilmente, data la sua natura, si concretizza in 
pagamento nell’anno di competenza. 

La ridotta capacità di impegno delle spese di 
investimento ha origine nella difficoltà dell’ente a 

reperire tutte le fonti di entrata previste in 
occasione del bilancio di previsione. 

L´Ente ha pertanto operato nel 2009 in termini 
maggiormente aziendalistici, realizzando dei piani di 
investimento piu´ realistici, modificando il bilancio 
di previsione ogni qual volta e´stato necessario, per 
adeguarlo alle nuove volontà e alla capacità tecnica 
di intervento. 
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INVESTIMENTI: OSSERVAZIONI 
 
 

’ noto che gli investimenti possono essere 
realizzati dall’Ente in misura corrispondente 
alle risorse finanziarie accertate, che trovano 

collocazione nel Bilancio al Tit. IV e V dell’Entrata.  

Le fonti ordinarie destinate agli investimenti sono 
costituite da: 

Alienazione di beni immobili 

Contributi in conto capitale 

Mutui passivi 

Avanzo di amministrazione. 

Mentre le prime due risorse non hanno effetti indotti 
sulla spesa corrente, la prima perchè fonte propria e 
la seconda perchè trattasi di trasferimento di 
capitale, il ricorso al credito incide su tale gestione 
per tutto il periodo di ammortamento del mutuo, 
poichè le quote annuali di capitale e di interesse in 
scadenza dovranno essere finanziate con entrate 
correnti. 

Una fonte finanziaria importante destinata 
all’investimento è costituita dall’avanzo di 
amministrazione relativo all’anno precedente che 
nel caso del nostro ente è risultato pari a €. 25 
miloni circa nel 2008 applicato all’esercizio 2009. 

 

 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO 

 

l livello di indebitamento costituito dal ricorso al 
credito per ottenere mutui destinati al 
finanziamento degli investimenti costituisce, 

insieme al costo del personale, la componente più 
rilevante della rigidità del bilancio; quindi ogni 
reperimento di finanziamento attraverso il credito, 
pur producendo effetti positivi nel campo degli 
investimenti (aumento delle infrastrutture e 
dell’occupazione), produce di fatto anche un 
aumento della spesa corrente e quindi riduce il 
livello di elasticità della spesa a disposizione 
dell’Amministrazione. 

I Comuni possono ricorrere alla contrazione di 
prestiti nell’assoluto rispetto di alcuni vincoli 
normativamente statuiti. Il ricorso all’indebitamento 
è consentito solo se: 

• Sia previsto nel bilancio di previsione annuale o 
pluriennale; 

• Sia dimostrata la disponibilità delle risorse 
finanziarie per l’ammontare del capitale e per il 

pagamento degli interessi; 
 

• La quota annuale di ammortamento dei mutui 
contratti non supera 1/3 delle entrate correnti, 
valutate sulla media di quelle accertate 
nell’ultimo triennio. 

Questa buona situazione finanziaria del Comune di 
Bolzano, che presenta caratteristiche di stabilità, è 
sicuramente dovuta al fatto che esso ha realizzato 
negli anni cospicui avanzi di Amministrazione con i 
quali ha potuto procedere al finanziamento degli 
investimenti senza ricorrere al credito. 

Anche nel 2009, in virtù dei risultati finanziari avuti 
nel 2008 il Comune potrà disporre di un avanzo di € 
28,67 milioni circa evitando pertanto ancora un 
massiccio ricorso al credito. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 

 
l tit. III della spesa è costituito dai rimborsi di 
prestiti e dalle anticipazioni di cassa.La contrazione 
di mutui comporta, dall’inizio dell’ammortamento e 

fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento 
delle quote annue per capitale e interessi.La quota interessi viene riportata tra le spese correnti mentre 
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la quota capitale viene contabilizzata separatamente 
nell’apposito titolo III del Bilancio “rimborso 
prestiti”.In questo titolo sono registrate anche le 
anticipazioni di cassa, che risultano essere semplici 
operazioni finanziarie senza significato economico, a 
cui questo Ente non deve ricorre in virtù di una 
prudente gestione di cassa.Infatti anche nel 2009, 

come per gli anni passati, la spesa per tali 
anticipazioni è risultata nulla. 

Nel 2009 l’ammontare del rimborso di prestiti a 
consuntivo è risultato essere pari a € 
12.199.405,50.  
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LE PARTITE DI GIRO 

 
e partite di giro sono movimenti finanziari che 
non incidono in alcun modo nell’attività 
economica del Comune poichè registrano 

operazioni effettuate per conto terzi e quindi nel 
Bilancio di competenza devono riportare, in virtù della 
loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e 
le uscite (impegni di competenza). 

Queste poste ricorrono nella gestione degli stipendi e 
si concretizzano nel versamento delle ritenute 

previdenziali e assistenziali del personale, nel 
versamento delle ritenute erariali e sono costituite 
anche da depositi cauzionali e dalle anticipazioni di 
fondi per il servizio economato. 

Nel 2009 l’ammontare delle partite di giro a 
consuntivo è risultato essere pari a € 13.810.152,82 
somma complessivamente registrata al Tit. VI 
dell’Entrata e al Tit. IV della spesa.  

 

GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RREESSIIDDUUII  
 

RESIDUI  ATTIVI 
 
 
 

 residui attivi sono somme che devono essere 
riscosse e che derivano dagli esercizi finanziari 
conclusi. In sostanza sono crediti dell’Ente 

provenienti dall’esercizio chiuso (residui di 
competenza) o dagli esercizi precedenti (residui su 
residui). 

 
 
Il conto consuntivo 2009 registra residui attivi per un 
totale di € 157.371.953,52 così ripartiti : 
 

 

 
Tributi e tasse  

Trasferim. e contributi         

Extratrib.  

Alienaz. e Trasferim cap. 

Mutui 

Servizi conto terzi 

 

3.799.114,66 

58.868.989,90 

16.515.344,46 

54.006.408,09 

18.616.619,32 

5.565.477,09 
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ome si e´potuto notare ogni anno, il credito più 
rilevante è determinato dall’accumularsi negli 
anni del contributo definito “pro-capite”, che la 

provincia autonoma si riserva di versare al comune in 
tempi differiti ,per evitare il costo del ricorso al 
credito. Si fa rilevare, che tali trasferimenti sono 
dovuti al comune in forza di legge, ma per precisi 
accordi tra gli enti, il trasferimento finanziario ha 
luogo solo qualora il comune si trovi in condizioni di 
esiguità di cassa, ma tale da non dover ricorrere alla 
anticipazione da parte del tesoriere. 
In sintesi, tali crediti sono di certa esigibilità, pur 
nel loro elevato ammontare complessivo. 
Il residuo derivante dalla concessione dei mutui da 
parte della Cassa Depositi e Prestiti è dovuto alla  

sfasatura temporale che si determina 
proceduralmente, tra l’accertamento del mutuo (al 
momento della formale concessione) e la effettiva 
riscossione, che ha luogo solo su presentazione di 
apposita documentazione di spesa, relativa all’opera 
finanziata. 
Naturalmente tutti questi mutui, registrati come 
residui attivi, finanziano opere ben definite ed in 
corso di realizzazione. 

Le riscossioni su residui indicano il grado di efficienza 
dell’apparato e l’attendibilità degli accertamenti. 
Negli ultimi 5 anni si sono registrati i seguenti valori 
di incasso su residui distinti per anno : 
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RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 

RÜCKSTÄNDEN 
TIT. 1. Tributarie/ Steuereinnahmen 
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 RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT  3° - extratributarie/außersteuerl. Einnahmen 
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RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT. 2. - Contributi/Beiträge 
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RESIDUI PASSIVI 
 

 residui  passivi sono  poste di spesa che 
individuano le seguenti  condizioni : 
 

a) Spese ordinate ma non ancora pagate entro l’anno 
di chiusura del conto. 
b) Spese impegnate, ma che verranno ordinate 
successivamente  alla chiusura del conto.  
 
 

L’ammontare complessivo dei residui passivi 
derivanti dai due titoli di spesa significativi è di € 
143.089.842,19 così ripartiti : 
 
Spese correnti :            €   30.265.047,49 
Spese di investimento: € 112.824.794,70 
 

Va fatto rilevare che tali residui sono tutti 
regolarmente finanziati, per i quali sono stati quindi 
accantonati i relativi fondi . 
Particolarmente elevati risultano i residui sulle spese 
di investimento, costituiti da opere in fase di 
realizzazione o di prossima ordinazione. 
Gran parte dei residui al Titolo II  sono finanziati con 
l’avanzo di amministrazione, che costituisce la fonte 
principale accantonata per essere spesa. 
In sostanza  il credito accumulato dal Comune nei 
confronti della Provincia, relativo al trasferimento 
“pro-capite” originariamente destinato alla spesa 
corrente, si  è trasformato negli anni in avanzo di 
amministrazione ed in ultima analisi in fonte per il 
finanziamento degli investimenti. 
 

GGLLII    IINNDDIICCAATTOORRII  DDII    BBIILLAANNCCIIOO  

  

utta l’architettura del bilancio di previsione si 
basa su una semplice regola :  

il bilancio di previsione deve essere deliberato in 
pareggio per la competenza.  

E’ evidente che una cosa è la previsione e un’altra 
sono i risultati finali della gestione a consuntivo.  

Il controllo durante l’esercizio dell’equilibrio di bilancio, 
evita la possibilità che l’esercizio stesso termini in 
disavanzo.  

Esistono tuttavia dei fattori che nel loro insieme 
possono segnalare inadeguatezza di bilancio e quindi 
possono far prevedere fenomeni di dissesto 
finanziario.  

Il legislatore ha infatti introdotto dei parametri per 
individuare se l’Ente si trova in una possibile 
condizione di dissesto (D.M. del 24/09/2009). I 
parametri di dissesto sono i seguenti:  

• Valore negativo del risultato contabile di gestione 
superiore in termini di valore assoluto al 5% 
rispetto alle entrate correnti ( Bolzano =8,72%)  

• Volume dei residui attivi di nuova formazione 
provenienti dalla gestione di competenza e 
relative ai tit.I e III con l’esclusione 
dell’addizionale IRPEF, superiore al 42% dei valori 
di accertamento delle entrate dei medesimi Tit.I e 
III esclusi i valori dell’addizionale IRPEF ( Bolzano 
= 13,29%).  

• Ammontare dei residui attivi di cui al tit.I e III 
superiore al 65% rapportata agli accertamenti 
della gestione di competenza dell’entrate dei 
medesimi Tit.I e III 
(Bolzano = 13,39%).   

• Volume dei residui passivi complessivi provenienti 
dal Tit.I superiori al 40% degli impegni del Tit.I 
(Bolzano= 18,23)  

• Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata 
superiore allo 0,5% delle spese correnti 
(Bolzano= 0)  

• Volume complessivo delle spese di personale a 
vario titolo rapportato al volume complessivo 
delle entrate correnti superiore al 38% (Bolzano= 
24,76%)  

• Consistenza dei debiti di finanziamento non 
assistiti da contribuzioni superiori al 150% per enti 
con risultato contabile di gestione positivo e al 
120% per enti con risultato contabile di gestione 
negativo rispetto alle entrate correnti (Bolzano= 
10,96%)  

• consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel 
corso dell’esercizio superiori all’1% rispetto ai 
valori di accertamento delle entrate correnti 
(Bolzano= 0,05%)  

• Eventuale esistenza al 31 dicembre di 
anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori 
al 5% rispetto alle entrate correnti (Bolzano= 0)  

• Ripiano squilibri in sede di provvedimento di 
salvaguardia riferito allo stesso esercizio con 
misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 
valori della spesa corrente (Bolzano= 0)  

Il Comune di Bolzano soddisfa tutti i parametri.  

Esistono tuttavia altri indicatori finanziari di bilancio 
che individuano 

- il grado di autonomia finanziaria dell’Ente 

 

 
- la pressione fiscale locale 

- il grado di rigidità del bilancio 

- il grado di rigidità pro-capite 

- il costo del personale 

- la propensione degli investimenti  

I 

T 



 36 

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
 

Rappresenta l’indice di capacità dell’Ente a reperire 
risorse necessarie al finanziamento delle spese 
correnti  
 
Le risorse proprie sono come è noto: 
entrate tributarie 

ed entrate extratributarie 
 

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  
= ENTRATE TRIBUTARIE+EXTRATRIBUTARIE 

ENTRATE CORRENTI 
36
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Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la 
precentuale di entrate proprie sul totale delle entrate 
correnti. In altri termini indica la capacità dell’ente nel 
reperire risorse proprie di parte corrente 
 

GRADO DI DIPENDENZA PROVINCIALE  
= TRASFERIMENTI PROV.CORRENTI 

ENTRATE CORRENTI 
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Questo indice è speculare rispetto a quello precedente 
e dimostra che oltre il 60,64% delle entrate correnti 
deriva da trasferimenti provinciali 
 
 

 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
 

 
ome già accennato nelle precedenti pagine, il 
grado di rigidità del bilancio è inversamente 
proporzionale alla libertà con cui 

l’Amministrazione può utilizzare le risorse comunali. 
Ne deriva che l’aumentare della rigidità dovuta a 
fattori strutturali fa diminuire il margine di 
operatività dell’Ente. 
Gli elementi di spesa determinanti la rigidità sono 
come è noto la spesa per il personale e per il 
rimborso dei mutui contratti. 
Nella tabella seguente è registrato il grado di 
rigidità del bilancio nell’ultimo quinquennio.  
L’indicatore rileva che il 28,90% delle entrate 
correnti è destinata a coprire le spese “rigide”, cioè 
personale e rimborso dei mutui. 
Tale indice potrebbe assumere un trend migliorativo 
(diminuzione della rigidità) solo tendendo ad 
un’oculata politica finanziaria basata 
sull’autofinanziamento degli investimenti che 
consentirebbe di rendere positivo il saldo fra oneri 
cessanti (mutui estinti) ed oneri emergenti (nuovi 
mutui assunti) e di migliorare, conseguentemente, 

anche alleggerire l’incidenza degli interessi passivi 
sul totale della spesa corrente. 
 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO  
= SPESE PERSONALE + RIMBORSO MUTUI 

ENTRATE CORRENTI 
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PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI 
 
 

Questi indicatori segnalano la propensione degli 
amministratori ad attuare una marcata politica di 
investimento. 
 

PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO 
= INVESTIMENTI 

SPESE CORRENTI + INVESTIMENTI 
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INVESTIMENTO PRO CAPITE 
= INVESTIMENTI 

ABITANTI 
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1 0 0
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 INDICATORI GENERALI 

 
2009 2008 2007 

Autonomia finanziaria  
 

titolo I + titolo III (E) 
------------------------- x 100= 
titoli I+II+III (E) 

 
37,21% 

 
38,01% 

 
39,25% 

Autonomia impositiva  
 

titolo I (E) 
----------------------- x 100 = 
titoli I+II+III (E) 

 
12,10% 

 
12,00% 

 
14,96% 

Pressione finanziaria  
 

titolo I+III (E) 
-------------------------------- 
popolazione 

 
680,39 

 
686,99 

 
679,21 

Pressione tributaria  
 

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

 
210,94 

 
213,55 

 
246,75 

Intervento provinciale  trasferimenti Provincia 
------------------------------ = 
popolazione 

 
767,72 

 
791,55 

 
739,21 

Intervento provinciale 
per funzioni delegate  

Trasferimenti Provincia per 
funzioni delegate 
------------------------------ = 
popolazione 

 
 

341.07 

 
 

328,87 

 
 

308,74 

Incidenza residui attivi 
 

totale residui attivi 
--------------------------x 100 
totale accertamenti 
competenza 

 
39,71% 

 
36,94% 

 
37,49% 

Incidenza residui passivi  
 

totale residui passivi 
--------------------------x 100 
totale impegni competenza 

 
31,20% 

 
27,03% 

 
25,06% 

Indebitamento locale 
pro-capite   

residui debiti mutui 
------------------------------ = 
popolazione 

 
1.442,56 

 

 
1.532,2

5 

 
1.659,50 

Velocità riscossione 
entrate proprie 

Riscossione tit.I + tit.III 
------------------------------ = 
Accertamenti tit.I + tit.III  

 
0,84 

 
0,79 

 
0,82 

Rigidità spesa corrente 
 

spese personale + quote 
amm.to mutui 
--------------------------x 100 
totale entrate titolo I + II + III 

 
 

35,62% 

 
 

35,13% 

 
 

36,85% 

Velocità gestione spese 
correnti 
 

Pagamenti titolo I competenza 
------------------------------ = 
Impegni titolo I competenza 

 
 

0,84 

 
 

0,84 
 

 
 

0,86 

Redditività patrimonio  entrate patrimoniali 
-----------------------x 100 = 
valore patrimonio disponibile 

 
41,89 

 
49,17% 

 
42,28% 

Patrimonio pro-capite 
 

valori beni patrimoniali indisp. 
------------------------------= 
popolazione 

 
2.806,69 

 
2.969,9

5 

 
3.029,78 

Patrimonio pro-capite 
 

valore beni patrimoniali disp. 
------------------------------= 
popolazione 

 
222,77 

 
221,90 

 
200,03 

Patrimonio pro-capite 
 

valori beni demaniali 
-------------------------------= 
popolazione 

 
1268,91 

 
1.160,1

8 

 
1.036,93 

Rapporto 
dipend./popolaz. 
 

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

 
0.01 

 
0,01 

 
0,01 
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AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  22000099  

  
 

ccanto alla contabilità finanziaria l’art. 32 del 
D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L prevede anche l’ 
attivazione di una contabilità di tipo economico-

patrimoniale. 

La normativa attuale comunque considera ancora la 
contabilità finanziaria come cardine del sistema. Il 
risultato economico-patrimoniale viene assunto 
solo ai fini conoscitivi. 

La norma in esame lascia all’ente locale la scelta 
sull’impianto della contabilità economica. 

Il Comune di Bolzano ha adottato il sistema della 
contabilità integrata. 

 

 

 

IL CONTO ECONOMICO 

 

a gestione 2009 si è chiusa con un risultato 
economico positivo pari a € 14.042.351,16. I 
valori iscritti nel Conto economico redatto 

secondo lo schema approvato con D.P.G.R. 24 gennaio 
2000, n. 1/L possono essere così sintetizzati: 

 
 

CONTO ECONOMICO – ANNO 2009 
 (Milioni €) 

 

Proventi della gestione
Einkünfte der Gebarung

Costi della gestione
Kosten der Gebarung

Risultato della gestione (A - B)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri da società controllate e
partecipate
Einkünfte und Lasten betreffend
Sonderbetriebe und Betriebsbeteiligungen

Risultato della gestione operativa (A - B +/- C)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri finanziari
Finanzeinkünfte und Finanzierungslasten

Proventi e oneri straordinari
Außerordentliche Einkünfte und Lasten

RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)
ERFOLGSERGEBNIS

14,042

-2,544

-7,261

8,102

175,001

E)

190,746

15,745

23,847

A)

B)

C)

D)

 
 

Il risultato economico dell’ esercizio può essere 
analizzato scomponendo la gestione complessiva 
dell’ente in tre aree, al fine di evidenziare: 

 

� Il risultato della gestione: Riveste una notevole 
importanza in quanto corrisponde alla gestione 
caratteristica (tipica) degli enti, connessa sia 
all’attività istituzionale dell’ente, che alla gestione 
dei servizi a domanda individuale e dei servizi 
gestiti in economia. Esso corrisponde alla 

differenza tra le risorse acquisite attraverso i 
trasferimenti o generate dall’ esercizio dell’ 
autonomia impositiva e tariffaria riconosciuta al 
Comune ed ai costi sostenuti per il funzionamento 
della struttura comunale e per l’ erogazione dei 
servizi. 

� Sommando a tale risultato il saldo tra PROVENTI E 
ONERI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE, in cui 
affluiscono i dividendi distribuiti dalle società 
partecipate, si ottiene il risultato della 
gestione operativa 

A 

L 
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La presenza di un consistente saldo positivo è 
fattore di grande importanza, in quanto indica la 
capacità dell’ ente di generale risorse disponibili 
per la copertura degli oneri finanziari e, di 
conseguenza, di sostenere il livello di 
indebitamento necessario per la realizzazione 
degli investimenti non autofinanziati (risultato 
della gestione finanziaria). Le ulteriori risorse 
assicurano l’ incremento del patrimonio netto 
finale. 

 

� Il risultato della gestione finanziaria, che 
esprime, quali componenti negativi di reddito, gli 
interessi per la remunerazione dei debiti contratti 
a finanziamento dell’ attività dell’ente, e, sul 
fronte dei proventi, include gli interessi attivi; 

� Il risultato della gestione straordinaria, 
determinato dai componenti di reddito non 
riconducibili alle voci precedenti o perché estranei 
alla gestione caratteristica dell’ ente, o perché di 
competenza di esercizi precedenti. I componenti 
positivi della gestione straordinaria sono le 
insussistenze del passivo, le sopravvenienze 
attive, le plusvalenze patrimoniali; i componenti 
negativi sono le insussistenze dell’attivo, le 
minusvalenze patrimoniali, l’accantonamento per 
svalutazione crediti e gli altri oneri straordinari. 

Per effetto di tale classificazione, i risultati della 
gestione possono essere espressi dalle seguenti voci: 

 

CONTO ECONOMICO – ANNO 2009 
 (Milioni €) 

 
P ro ven ti d e lla g estion e Ein kün fte  d er  G eb aru ng 190,75
proventi tr ibutar i Steuereink ünfte 24,99
proventi da tras fe rimenti Eink ünfte aus Zuweis ungen 123 ,77
proventi da serv iz i pubblic i Eink ünfte aus öffentlic hen Diesten 7 ,52

proventi da gestione pa trim oniale
Eink ünfte a us d er
Vermöge nsverwaltung 9 ,62

proventi divers i Son stige  E ink ünfte 21,84

proventi da conc ess ion e ad edific are Eink ünfte aus Baukonzessionen 2 ,98
inc reme nti di im mobilizzazioni per
lavor i interni

Erhöhung des A nlageverm ögens
aufgrund interner A rbeiten 0 ,00

va riazione nelle  rim anenze (+ /-) Änd erung der Vorräte 0 ,00
Co sti d ella  g estion e Ko sten  der G eb arun g 175,00
P erson ale Personal 46,74
A cquisto di beni Ank auf von  V erbrauchsgütern 7 ,97
va riazione nelle  rim anenze (+ /-) Änd erung der Vorräte 0 ,04
P restazioni di servizi Diens tleistungen 28,59
godim ento ben i di terzi Nutzung von Gü ter Drit ter 2 ,97
trasferim enti Zuweisungen 67,62
im poste e  tasse Steuern und Gebühren 2 ,81
quote amm ortame nto d'eserciz io Abs chreibungen 18,26
RIS ULT AT O DE LL A G E ST IO NE ER GE BNIS DER  G E BAR UNG 15,75
P ro ven ti e on eri d a azien de
sp ecia li e p artecip ate

Ein kün fte u nd Lasten b etreffen d
Son derbetr ieb e un d
Betriebsb eteiligu ng en

8,1

RIS ULT AT O D ELL A G E STIO NE
O P ERATIV A

ER GE BNIS DER  G E BAR UNG
23,85

P ro ven ti fin an ziari F inan zein kün fte 1 ,03
O n eri fin anziar i F inan zierun gslasten -8 ,29
RIS ULT AT O DE LLA G E STIO NE
F INANZIARIA

ER GE BNIS DE R
F INANZ G EBARUNG

-7,26

P ro ven ti s trao rd inari Aussero rden tlich e E inkünfte 3 ,75
O n eri strao rd in ar i Aussero rden tlich e L asten -6 ,29
RIS ULT AT O D ELL A G E STIO NE
S TR AO RDINARIA

ER GE BNIS DER G E BARU NG
DE R AUS SERO RDE NT LICHE N
EINK ÜNFT E UN D LAST EN

-2,54

RISULT ATO ECON OM IC O D'E SERC IZ IO

ERFO LGSE RGEBN IS
1 4,0 4

 
 
 

Il grafico che segue evidenzia l’apporto fornito da 
ciascuna area gestionale alla formazione del 
risultato economico complessivo: 
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15.745.679,8315.745.679,8315.745.679,8315.745.679,83

8.102.013,458.102.013,458.102.013,458.102.013,45

-7.261.042,06-7.261.042,06-7.261.042,06-7.261.042,06

-2.544.300,06-2.544.300,06-2.544.300,06-2.544.300,06

-12.000.000,00-12.000.000,00-12.000.000,00-12.000.000,00

-7.000.000,00-7.000.000,00-7.000.000,00-7.000.000,00

-2.000.000,00-2.000.000,00-2.000.000,00-2.000.000,00

3.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00

8.000.000,008.000.000,008.000.000,008.000.000,00

13.000.000,0013.000.000,0013.000.000,0013.000.000,00

18.000.000,0018.000.000,0018.000.000,0018.000.000,00

€€ €€

gestione caratteristica - Ergebnis dergestione caratteristica - Ergebnis dergestione caratteristica - Ergebnis dergestione caratteristica - Ergebnis der

GebarungGebarungGebarungGebarung

risultato da aziende partecipate -risultato da aziende partecipate -risultato da aziende partecipate -risultato da aziende partecipate -

Ergebnis der BetriebsbeteiligungErgebnis der BetriebsbeteiligungErgebnis der BetriebsbeteiligungErgebnis der Betriebsbeteiligung

Gestione finanziaria -Gestione finanziaria -Gestione finanziaria -Gestione finanziaria -

FinanzgebarungFinanzgebarungFinanzgebarungFinanzgebarung

gestione straordinaria -gestione straordinaria -gestione straordinaria -gestione straordinaria -

Ausserordentliche GebarungAusserordentliche GebarungAusserordentliche GebarungAusserordentliche Gebarung

RISULTATO PER AREA GESTIONALE RISULTATO PER AREA GESTIONALE RISULTATO PER AREA GESTIONALE RISULTATO PER AREA GESTIONALE 

ERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICHERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICHERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICHERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICH

anno / Jahr 2009anno / Jahr 2009anno / Jahr 2009anno / Jahr 2009

 
 
Considerando distintamente i componenti positivi e 
negativi di reddito, è possibile illustrare l’incidenza 
di ciascuna area gestionale rispetto al totale dei 
proventi e dei costi di esercizio: 

 

 
 
 
 

PROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNGPROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNGPROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNGPROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNG

93,68%93,68%93,68%93,68%

0,51%0,51%0,51%0,51% 1,84%1,84%1,84%1,84%
3,68%3,68%3,68%3,68%

proventi della gestione - Einkünfte derproventi della gestione - Einkünfte derproventi della gestione - Einkünfte derproventi della gestione - Einkünfte der
GebarungGebarungGebarungGebarung

proventi da partecipate - Einkünfteproventi da partecipate - Einkünfteproventi da partecipate - Einkünfteproventi da partecipate - Einkünfte
GebarungGebarungGebarungGebarung

proventi finanziari - Finanzeinkünfteproventi finanziari - Finanzeinkünfteproventi finanziari - Finanzeinkünfteproventi finanziari - Finanzeinkünfte

proventi straordinari  - Ausserordentlicheproventi straordinari  - Ausserordentlicheproventi straordinari  - Ausserordentlicheproventi straordinari  - Ausserordentliche
EinkünfteEinkünfteEinkünfteEinkünfte
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COSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN DES GESCHÄFTSJAHRES

92,31%92,31%92,31%92,31%

4,37%4,37%4,37%4,37%
3,32%3,32%3,32%3,32%

0,00%0,00%0,00%0,00%

costi della gestione - Kosten der Gebarungcosti della gestione - Kosten der Gebarungcosti della gestione - Kosten der Gebarungcosti della gestione - Kosten der Gebarung

oneri da partecipate - Lasten v.oneri da partecipate - Lasten v.oneri da partecipate - Lasten v.oneri da partecipate - Lasten v.
BeteiligungenBeteiligungenBeteiligungenBeteiligungen

oneri finanziari - Finanzierungslastenoneri finanziari - Finanzierungslastenoneri finanziari - Finanzierungslastenoneri finanziari - Finanzierungslasten

oneri straordinari - Ausserordentlicheoneri straordinari - Ausserordentlicheoneri straordinari - Ausserordentlicheoneri straordinari - Ausserordentliche
LastenLastenLastenLasten
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2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

A)A)A)A) Proventi della gestione Proventi della gestione Proventi della gestione Proventi della gestione Einkünfte der GebarungEinkünfte der GebarungEinkünfte der GebarungEinkünfte der Gebarung

1111 proventi tributari Steuereinkünfte 26.568.034,56            23.309.173,84            24.998.517,92            

2222 proventi da trasferimenti Einkünfte aus Zuweisungen 111.123.539,41          119.248.296,52          123.772.206,17          

3333 proventi da servizi pubblici Einkünfte aus öffentlichen Diesten 7.074.436,69              7.238.046,13              7.524.636,84              

4444 proventi da gestione patrimoniale Einkünfte aus der Vermögensverwaltung 8.510.657,56              8.788.561,70              9.624.992,07              

5555 proventi diversi Sonstige Einkünfte 18.421.633,12            26.805.959,54            21.842.401,70            

6666 proventi da concessione ad edificare Einkünfte aus Baukonzessionen 2.953.145,50              2.726.721,91              2.983.566,84              

7777 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Erhöhung des Anlagevermögens aufgrund interner

Arbeiten
-                             -                             -                             

8888 variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte -                             -                             -                             

TOTALE PROVENTI DELLA TOTALE PROVENTI DELLA TOTALE PROVENTI DELLA TOTALE PROVENTI DELLA 

GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE

EINKÜNFTE DER GEBARUNG EINKÜNFTE DER GEBARUNG EINKÜNFTE DER GEBARUNG EINKÜNFTE DER GEBARUNG 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT
         174.651.446,84          174.651.446,84          174.651.446,84          174.651.446,84          188.116.759,64          188.116.759,64          188.116.759,64          188.116.759,64          190.746.321,54          190.746.321,54          190.746.321,54          190.746.321,54 

B)B)B)B) Costi della gestioneCosti della gestioneCosti della gestioneCosti della gestione Kosten der GebarungKosten der GebarungKosten der GebarungKosten der Gebarung

9999 Personale Personal 44.136.752,99            44.814.288,69            46.741.533,08            

10101010 Acquisto di beni Ankauf von Verbrauchsgütern 8.079.397,62              8.013.755,34              7.969.271,80              

11111111 variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte 16.949,71-                   58.201,19-                   44.949,22                   

12121212 Prestazioni di servizi Dienstleistungen 24.911.272,85            27.716.800,54            28.592.099,67            

13131313 godimento beni di terzi Nutzung von Güter Dritter 2.811.739,98              2.827.206,59              2.967.490,80              

14141414 trasferimenti Zuweisungen 61.182.616,44            65.418.280,11            67.622.900,22            

15151515 imposte e tasse Steuern und Gebühren 2.679.069,46              2.622.068,78              2.805.803,47              

16161616 quote ammortamento d'esercizio Abschreibungen 15.274.567,89            17.617.991,87            18.256.593,45            

TOTALE COSTI DELLA GESTIONETOTALE COSTI DELLA GESTIONETOTALE COSTI DELLA GESTIONETOTALE COSTI DELLA GESTIONE
KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT
         159.058.467,52          159.058.467,52          159.058.467,52          159.058.467,52          168.972.190,73          168.972.190,73          168.972.190,73          168.972.190,73          175.000.641,71          175.000.641,71          175.000.641,71          175.000.641,71 

RISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONE ERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNG 15.592.979,3215.592.979,3215.592.979,3215.592.979,32                                        19.144.568,9119.144.568,9119.144.568,9119.144.568,91                                        15.745.679,8315.745.679,8315.745.679,8315.745.679,83                                        

C)C)C)C)
ProventiProventiProventiProventi eeee onerionerionerioneri dadadada aziendeaziendeaziendeaziende specialispecialispecialispeciali eeee

partecipatepartecipatepartecipatepartecipate

EinkünfteEinkünfteEinkünfteEinkünfte undundundund LastenLastenLastenLasten betreffendbetreffendbetreffendbetreffend

SonderbetriebeSonderbetriebeSonderbetriebeSonderbetriebe undundundund

BetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungenBetriebsbeteiligungen
17171717 utili Gewinne 5.393.724,66              6.547.108,00              8.102.013,45              

18181818 interessi su capitale di dotazione Zinsen auf Kapitalausstattung -                             -                             -                             

19191919 trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Zuweisungen zugunsten von Sonderbetrieben und Betriebsbeteiligungen-                             -                             -                             

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER OPERATIVENOPERATIVENOPERATIVENOPERATIVEN

GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG
20.986.703,9820.986.703,9820.986.703,9820.986.703,98                                        25.691.676,9125.691.676,9125.691.676,9125.691.676,91                                        23.847.693,2823.847.693,2823.847.693,2823.847.693,28                                        

D)D)D)D) Proventi e oneri finanziariProventi e oneri finanziariProventi e oneri finanziariProventi e oneri finanziari

FinanzeinkünfteFinanzeinkünfteFinanzeinkünfteFinanzeinkünfte undundundund

FinanzierungslastenFinanzierungslastenFinanzierungslastenFinanzierungslasten

20202020 interessi attivi Aktivzinsen 1.468.325,59              1.811.383,63              1.031.422,75              

21212121 interessi passivi Passivzinsen

---- su mutui e prestiti ---- auf Darlehen und Anleihen 9.491.357,74              8.868.391,53              8.277.221,26              

---- su obbligazioni ---- auf Obbligationen -                             -                             -                             

---- su anticipazioni ---- auf Vorschüsse -                             -                             -                             

---- per altre cause ---- sonstiges 304.652,23                 9.164,28                     15.243,55                   

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER

FINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNG
-           8.327.684,38 -           8.327.684,38 -           8.327.684,38 -           8.327.684,38 -           7.066.172,18 -           7.066.172,18 -           7.066.172,18 -           7.066.172,18 -           7.261.042,06 -           7.261.042,06 -           7.261.042,06 -           7.261.042,06 

E)E)E)E) Proventi e oneri straordinariProventi e oneri straordinariProventi e oneri straordinariProventi e oneri straordinari

AusserordentlicheAusserordentlicheAusserordentlicheAusserordentliche EinkünfteEinkünfteEinkünfteEinkünfte undundundund

LastenLastenLastenLasten
proventiproventiproventiproventi EinkünfteEinkünfteEinkünfteEinkünfte

22222222 insussitenze del passivo Nichtbestehen von Passiva 2.280.133,68              2.340.393,84              196.115,60                 

23232323 sopravvenienze attive Ausserordentliche Einnahmen 281.098,29                 71.633,91                   139.046,83                 

24242424 plusvalenze patrimoniali Wertsteigerungen des Vermögen 7.263.897,59              1.320.763,41              3.410.543,23              

TOTALE PROVENTITOTALE PROVENTITOTALE PROVENTITOTALE PROVENTI EINKÜNFTE INSGESAMTEINKÜNFTE INSGESAMTEINKÜNFTE INSGESAMTEINKÜNFTE INSGESAMT 9.825.129,569.825.129,569.825.129,569.825.129,56                                                3.732.791,163.732.791,163.732.791,163.732.791,16                                                3.745.705,663.745.705,663.745.705,663.745.705,66                                                

onerionerionerioneri LastenLastenLastenLasten

25252525 insussistenze dell'attivo Nichtbestehen von Aktiva 2.482.245,19              1.788.857,78              1.688.201,39              

26262626 minusvalenze patrimoniali Wertminderungen des Vermögens 1.147.277,95              3.876.020,73              24.132,49                   

27272727 accantonamento per svalutazione crediti Rücklagen für uneinbringliche Forderungen 1.857.223,88              2.037.931,23              2.767.922,65              

28282828 oneri straordinari Ausserordentliche Lasten 3.253.414,11              3.551.914,43              1.809.749,19              

TOTALE ONERITOTALE ONERITOTALE ONERITOTALE ONERI LASTEN INSGESAMTLASTEN INSGESAMTLASTEN INSGESAMTLASTEN INSGESAMT 8.740.161,138.740.161,138.740.161,138.740.161,13                                                11.254.724,1711.254.724,1711.254.724,1711.254.724,17                                        6.290.005,726.290.005,726.290.005,726.290.005,72                                                

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG DERDERDERDER

AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD. EINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTE UNDUNDUNDUND

LASTENLASTENLASTENLASTEN

             1.084.968,43              1.084.968,43              1.084.968,43              1.084.968,43 -           7.521.933,01 -           7.521.933,01 -           7.521.933,01 -           7.521.933,01 -           2.544.300,06 -           2.544.300,06 -           2.544.300,06 -           2.544.300,06 

ERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNIS
13.743.988,0313.743.988,0313.743.988,0313.743.988,03                                        11.103.571,7211.103.571,7211.103.571,7211.103.571,72                                        14.042.351,1614.042.351,1614.042.351,1614.042.351,16                                        

RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO ECONOMICOECONOMICOECONOMICOECONOMICO
D'ESERCIZIOD'ESERCIZIOD'ESERCIZIOD'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG 

RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE 

OPERATIVAOPERATIVAOPERATIVAOPERATIVA

RISULTATO  DELLA GESTIONE RISULTATO  DELLA GESTIONE RISULTATO  DELLA GESTIONE RISULTATO  DELLA GESTIONE 

FINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIA

RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE 

STRAORDINARIASTRAORDINARIASTRAORDINARIASTRAORDINARIA

RAFFRONTO - VERGLEICH 2007-2009RAFFRONTO - VERGLEICH 2007-2009RAFFRONTO - VERGLEICH 2007-2009RAFFRONTO - VERGLEICH 2007-2009
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IL CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

l codice civile, all’ art. 2423 – bis “principi di 
redazione del bilancio” stabilisce che “la valutazione 
delle voci deve essere fatta secondo prudenza e 

nella prospettiva della continuazione dell’ attività” e 
che “i criteri di valutazione non possono essere 
modificati da un esercizio all'’altro". L’ articolo 2426 
cod. civ. “Criteri di valutazione” stabilisce poi i criteri 
da seguire nella valutazione delle poste in bilancio. 

 

Ma è lo stesso D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L “testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario dei comuni della Regione T.-A.A.”, all’ 
articolo 34 a stabilire i criteri da seguire nella 
valutazione delle poste di bilancio 

 

Date queste premesse il Comune di Bolzano ha 
provveduto ad utilizzare i seguenti criteri di 
valutazione: 

 

� Beni demaniali: i beni demaniali già acquisiti alla 
data di entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 
1998 sono valutati in misura pari all’ ammontare  
del residuo debito dei mutui ancora in estinzione; i 
beni demaniali acquisiti successivamente sono 
valutati al costo; 

 

� Terreni: i terreni già acquisiti alla data di entrata 
in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 sono valutati 
al valore catastale rivalutato secondo le norme 
fiscali; per i terreni acquisiti successivamente si 
applica il criterio del costo; 

 

� Fabbricati: i fabbricati già acquisiti alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 sono 
valutati al valore catastale rivalutato secondo le 
norme fiscali; i fabbricati acquisiti 
successivamente sono valutati al costo; 

 

� Beni mobili: sono valutati al costo; 

 

� Crediti: sono valutati al valore nominale; 

 

� Enfiteusi (e simili): sono valutati in base alla 
capitalizzazione della rendita; 

 

� Debiti: sono valutati al valore residuo. 

 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e descrivere la composizione qualitativa 
e quantitativa del patrimonio alla fine di ogni periodo 
amministrativo. Rileva inoltre le variazioni intervenute 
rispetto all’inizio dell’esercizio della consistenza del 
complesso di beni e dei rapporti giuridici attivi e 
passivi. 

 

La struttura del conto del patrimonio prevista dal 
D.P.G.R. 1/L/2000 presenta forti analogie con quella 
delineata dal codice civile, art. 2424. 

 

Il conto del patrimonio si compone di due sezioni 
contrapposte che comprendono rispettivamente le 
attività e le passività. 
Le attività sono suddivise in tre grandi gruppi ed 
ordinate secondo il criterio del grado di liquidità (o di 
smobilizzo). Le passività sono classificate in quattro 
grandi gruppi ed ordinate secondo il tipo di 
finanziamento ricevuto dall’ente pubblico. 
In calce alle due sezioni sono riportati i conti d’ordine, 
ovvero poste inerenti i fatti gestionali che nell’anno 
considerato non rilevano ai fini della determinazione 
del reddito di esercizio o del capitale di 
funzionamento. 

 

Il conto del patrimonio 2009 del Comune di Bolzano 
pareggia con un valore finale di € 925.263.927,91, 
quale saldo delle voci sintetizzate nel seguente 
prospetto: 

 

I 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2009 

 (Milioni €) 

01/01/2009 31/12/2009 01/01/2009 31/12/2009
Immobilizzazioni Patrimonio netto
Anlagevermögen Eigenkapital
Attivo circolante Conferimenti

Einlagen

Debiti
Verbindlichkeiten

Ratei e risconti
Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
AKTIVA INSGESAMT PASSIVA INSGESAMT

925,26

198,85 191,91

0,00

245,51

0,06 0,31

925,26900,57 900,57

1,43

171,18

Ratei e risconti

264,52

ATTIVO - AKTIVA PASSIVO - PASSIVA

745,65 753,77 454,78 468,83

Umlaufvermögen 154,86

 
a classificazione delle voci consente di 
evidenziare alcuni rapporti tra le modalità 
d’impiego del capitale a disposizione del Comune 

(attività) e le corrispondenti fonti di finanziamento 
(passività). 

 

Le ATTIVITÀsono esposte in ordine decrescente di 
liquidità, in relazione all’ arco temporale necessario 
affinché ciascuna forma di impiego si trasformi in 
risorse monetarie. 

 

� Attivo immobilizzato: sono gli elementi del 
patrimonio destinati ad un uso durevole. I valori 
riguardanti le immobilizzazioni vanno inserite al netto 
del relativo fondo di ammortamento.  
Fanno parte di questa categoria le seguenti 
sottocategorie: 

 

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: in questa 
categoria si possono comprendere le spese 
per consulenze, le spese sostenute per l’ 
acquisto di software, le spese per 
manutenzioni straordinarie realizzate in 
economia, i diritti di brevetto industriale e 
delle opere di ingegno, ecc. In tale categoria 
figurano espressamente i costi pluriennali 
capitalizzati, cioè quegli oneri la cui utilità si 
protrae per più esercizi, seppur non si 
concretizzino nell’acquisto di beni o diritti. Si 
deve tenere conto che, qualora i costi 
pluriennali capitalizzati siano stati sostenuti 
con la finalità di aumentare il valore e la 
potenzialità produttiva di singoli cespiti, essi 
vanno imputati alle immobilizzazioni a cui si 

riferiscono (ad esempio: manutenzione 
straordinaria su beni immobili, spese di 
progettazione in economia). L’ammortamento 
viene calcolato in 5 anni a quote costanti. 

 

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: tra le 
immobilizzazioni sicuramente la categoria più 
rilevante. Rientrano in questa sezione i beni 
demaniali, i terreni e fabbricati appartenenti 
al patrimonio indisponibile dell’ ente, i terreni 
e fabbricati appartenenti al patrimonio 
disponibile dell’ ente, gli automezzi, le 
attrezzature, i mobili e macchine d’ufficio. 
Va sottolineato che per i terreni non è 
previsto ammortamento. 
Nella determinazione del costo delle 
immobilizzazioni materiali devono essere 
computati anche gli oneri. 
I coefficienti di ammortamento sono quelli 
stabiliti dall’art. 28 del D.P.G.R. 27/10/1999, 
n. 8/L e dal regolamento di contabilità (art. 
36); 
 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: questa voce 
comprende gli investimenti in partecipazioni 
azionarie e titoli obbligazionari, nonché i 
crediti per finanziamenti concessi a medio-
lungo termine. 
Per la definizione di impresa controllata e 
collegata si veda l’art. 2359 del codice civile. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei 
titoli e delle partecipazioni occorre far 
riferimento all’art. 2426 commi 1, 3 e 4 del 
codice civile. 
 
 

 

L 
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IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2009IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2009IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2009IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2009

485,46485,46485,46485,46

261,76261,76261,76261,76

6,556,556,556,55

imm. Immateriali - Immat. Anlageverm.imm. Immateriali - Immat. Anlageverm.imm. Immateriali - Immat. Anlageverm.imm. Immateriali - Immat. Anlageverm. imm. Materiali - Sachanlageverm.imm. Materiali - Sachanlageverm.imm. Materiali - Sachanlageverm.imm. Materiali - Sachanlageverm. imm. Finanz. - Finanzanlageverm.imm. Finanz. - Finanzanlageverm.imm. Finanz. - Finanzanlageverm.imm. Finanz. - Finanzanlageverm.

 
� Attivo circolante: in cui rientrano quei beni 

destinati ad essere utilizzati o trasformati entro il 
termine dell’ esercizio successivo a quello in cui 
vengono rilevati. Questa sezione contiene le 
seguenti categorie: 

 

- RIMANENZE, che rappresentano costi sospesi 
relativi a scorte di materie prime, prodotti 
finiti, prodotti in corso di lavorazione non 
utilizzate nell’esercizio e che quindi 
parteciperanno alla formazione del risultato 
degli esercizi futuri. Nel conto del patrimonio 
va indicata la differenza tra rimanenze finali e 
rimanenze iniziali. 

 

- CREDITI: questa categoria rappresenta la 
posizione attiva dell’ ente verso terzi. 
Comprende sia i crediti relativi ai residui attivi 
del conto del bilancio sia i crediti risultanti nei 
servizi per conto terzi. 

 

- ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI: sono i titoli con scadenza entro 
l’esercizio successivo, in caso contrario sono 
presenti nella voce immobilizzazioni 
finanziarie. 

 

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE: ne fanno parte il fondo 
cassa e i depositi bancari 

 

- RATEI E RISCONTI ATTIVI: i ratei attivi sono i ricavi 
e proventi dell’esercizio di competenza, ma 
che avranno manifestazione finanziaria nell’ 
esercizio; i risconti attivi sono costituiti da 
costi sostenuti in via anticipata, per cui la 
manifestazione finanziaria (pagamento) o la 
nascita del debito è avvenuta nell’esercizio 
chiuso mentre una loro quota è di 
competenza degli esercizi successivi  

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2009ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2009ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2009ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2009

151,84151,84151,84151,84

18,6118,6118,6118,61

0,740,740,740,74

0,310,310,310,31

rimanenze - Vorräterimanenze - Vorräterimanenze - Vorräterimanenze - Vorräte crediti - Forderungencrediti - Forderungencrediti - Forderungencrediti - Forderungen ratei e risconti attivi - Rechnungsabgrenzungenratei e risconti attivi - Rechnungsabgrenzungenratei e risconti attivi - Rechnungsabgrenzungenratei e risconti attivi - Rechnungsabgrenzungen liquidità - Barmittelliquidità - Barmittelliquidità - Barmittelliquidità - Barmittel
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Le PASSIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di 
esigibilità. Il passivo patrimoniale è strutturato in 
modo da evidenziare la distinzione tra patrimonio 
netto e debiti. Viene suddiviso nelle seguenti voci: 

 

� Patrimonio Netto: ha scadenza illimitata 
essendo costituito dalle risorse proprie dell’ente. 
E’ costituito dal saldo a pareggio tra l’attivo ed il 
passivo ed è suddiviso in Netto patrimoniale e 
Netto da beni demaniali. Il netto patrimoniale è 
espressione della consistenza patrimoniale 
netta dell’ente e rappresenta la sua capacità 
di autofinanziamento. 

Il netto patrimoniale è tenuto distinto dal netto da 
beni demaniali, poiché valore inidoneo ad 
esprimere la consistenza patrimoniale netta tenuto 
conto che i beni che fanno parte del demanio sono 
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti 
a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti 
stabiliti dalle leggi che li riguardano (art 823 codice 
civile). 
 

 

� Conferimenti, sono costituiti dai trasferimenti in 
conto capitale e proventi delle concessioni edilizie. 

Si tratta di entrate finalizzate a spese di 
investimento per l’incremento dei cespiti 
patrimoniali. In altri termini i conferimenti possono 
considerarsi delle riserve dell’ente che generano 
quote di ricavi pluriennali. 

 

� Passività, ossia il volume dei debiti in essere 
alla fine dell’ esercizio, distinte in: 

- PASSIVITÀ CONSOLIDATE, con scadenza 
superiore all’ anno; 

- PASSIVITÀ CORRENTI, ossia debiti a breve 
termine (esigibili entro l’anno). 

- RATEI E RISCONTI PASSIVI: i ratei passivi sono 
costi dell’esercizio di competenza, ma che 
saranno contabilizzati nell’ esercizio 
successivo; i risconti passivi sono ricavi la 
cui manifestazione finanziaria (incasso) è 
avvenuta nell’esercizio chiuso, mentre una 
loro quota è di competenza degli esercizi 
successivi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2009PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2009PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2009PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2009

468,83468,83468,83468,83

264,52264,52264,52264,52

148,78148,78148,78148,78

26,4326,4326,4326,43

netto patrimoniale - Eigenkapitalnetto patrimoniale - Eigenkapitalnetto patrimoniale - Eigenkapitalnetto patrimoniale - Eigenkapital conferimenti - Einlagenconferimenti - Einlagenconferimenti - Einlagenconferimenti - Einlagen

mutui e prestiti - Darlehen u. Anleihenmutui e prestiti - Darlehen u. Anleihenmutui e prestiti - Darlehen u. Anleihenmutui e prestiti - Darlehen u. Anleihen deb. corrente - laufende Passivadeb. corrente - laufende Passivadeb. corrente - laufende Passivadeb. corrente - laufende Passiva

ratei e risc. pass. - Rechnungsabgrenzungen ratei e risc. pass. - Rechnungsabgrenzungen ratei e risc. pass. - Rechnungsabgrenzungen ratei e risc. pass. - Rechnungsabgrenzungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il capitale esistente al 31/12/2009 risulta pertanto, così 
impiegato e finanziato: 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2009 
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Tale esposizione consente di verificare se la 
composizione quali – quantitativa degli impieghi è 
equilibrata rispetto alle fonti di finanziamento. 

 

 

AKTIVAAKTIVAAKTIVAAKTIVA 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

IMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONI ANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGEN

immobilizzazioni immateriali Immaterielle Anlagen 5.282.748,67              7.995.800,00              6.548.398,07              

immobilizzazioni materiali Materielle Anlagen 469.744.298,75          478.533.437,95          485.459.640,23          

immobilizzazioni finanziarie Finanzielle Anlagen 256.697.013,81          259.120.566,96          261.757.165,81          

TOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONI ANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMT 731.724.061,23731.724.061,23731.724.061,23731.724.061,23                                    745.649.804,91745.649.804,91745.649.804,91745.649.804,91                                    753.765.204,11753.765.204,11753.765.204,11753.765.204,11                                    

ATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGEN

rimanenze Restbestand 723.938,68                 782.139,87                 737.190,65                 

crediti Guthaben 140.000.407,49          139.505.615,07          151.837.786,37          

attività finanziarie Finanzaktiva -                              -                              -                              

ratei e risconti attivi Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) 87.598,59                   67.849,04                   313.313,59                 

liquidità Barmittel 10.676.558,71            14.568.170,63            18.610.433,19            

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT 151.488.503,47151.488.503,47151.488.503,47151.488.503,47                                    154.923.774,61154.923.774,61154.923.774,61154.923.774,61                                    171.498.723,80171.498.723,80171.498.723,80171.498.723,80                                    

TOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVO AKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMT 883.212.564,70883.212.564,70883.212.564,70883.212.564,70                                    900.573.579,52900.573.579,52900.573.579,52900.573.579,52                                    925.263.927,91925.263.927,91925.263.927,91925.263.927,91                                    

PASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITAL 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

PATRIMONIO NETTO E CONFERIMENTIPATRIMONIO NETTO E CONFERIMENTIPATRIMONIO NETTO E CONFERIMENTIPATRIMONIO NETTO E CONFERIMENTI EIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGEN

netto patrimoniale Eigenkapital 441.668.300,76          454.787.547,41          468.829.898,57          

trasferimenti di capitale e concessioni edilizie Kapitalzuweisungen und Baukonzessionen 229.128.364,93          245.511.185,50          264.522.455,43          

TOTALE PATRIMONIO NETTO E TOTALE PATRIMONIO NETTO E TOTALE PATRIMONIO NETTO E TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

CONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTI

EIGENKAPITAL UND EINLAGEN EIGENKAPITAL UND EINLAGEN EIGENKAPITAL UND EINLAGEN EIGENKAPITAL UND EINLAGEN 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT 670.796.665,69670.796.665,69670.796.665,69670.796.665,69                                    700.298.732,91700.298.732,91700.298.732,91700.298.732,91                                    733.352.354,00733.352.354,00733.352.354,00733.352.354,00                                    

PASSIVITA' CONSOLIDATEPASSIVITA' CONSOLIDATEPASSIVITA' CONSOLIDATEPASSIVITA' CONSOLIDATE KONSOLIDIERTE PASSIVAKONSOLIDIERTE PASSIVAKONSOLIDIERTE PASSIVAKONSOLIDIERTE PASSIVA

mutui passivi Darlehen 166.684.295,14          156.165.080,75          148.778.593,66          

prestiti obbligazionari Obligationsanleihen -                              -                              -                              

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE KONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMTKONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMTKONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMTKONSOLIDIERTE PASSIVA INSGESAMT 166.684.295,14166.684.295,14166.684.295,14166.684.295,14                                    156.165.080,75156.165.080,75156.165.080,75156.165.080,75                                    148.778.593,66148.778.593,66148.778.593,66148.778.593,66                                    

PASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTI LAUFENDE PASSIVALAUFENDE PASSIVALAUFENDE PASSIVALAUFENDE PASSIVA

debiti di funzionamento Gebarungsverbindlichkeiten 28.871.794,20            23.513.002,53            25.675.311,36            

debiti per anticipi da terzi Verbindlichkeiten für von Dritter  vorgestreckter Beträge -                              -                              -                              

debiti verso istituzioni e aziende partecipate Verbindlichkeiten gegenüber Sonderbetriebe und verbundenen Unternehmen750.000,00                 750.000,00                 750.000,00                 

altri debiti sonstige Verbindlichkeiten 16.109.809,67            18.421.204,04            16.707.444,69            

ratei e risconti passivi Rechnungsabgrenzungen (Passiva) -                              1.425.559,29              224,20                        

LAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMT 45.731.603,8745.731.603,8745.731.603,8745.731.603,87                                            44.109.765,8644.109.765,8644.109.765,8644.109.765,86                                            43.132.980,2543.132.980,2543.132.980,2543.132.980,25                                            

TOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTO
PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA UNDUNDUNDUND EIGENKAPITALEIGENKAPITALEIGENKAPITALEIGENKAPITAL

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT 883.212.564,70883.212.564,70883.212.564,70883.212.564,70                                    900.573.579,52900.573.579,52900.573.579,52900.573.579,52                                    925.263.927,91925.263.927,91925.263.927,91925.263.927,91                                    

CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2007-2009CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2007-2009CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2007-2009CONTO DEL PATRIMONIO - VERMÖGENSRECHNUNG 2007-2009

TOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTITOTALE PASSIVITA' CORRENTI

ATTIVOATTIVOATTIVOATTIVO

PASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTO
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CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - VERMÖGENSRECHNUNG AKTIVACONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - VERMÖGENSRECHNUNG AKTIVACONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - VERMÖGENSRECHNUNG AKTIVACONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO - VERMÖGENSRECHNUNG AKTIVA
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LLEE  SSOOCCIIEETTÀÀ  PPAARRTTEECCIIPPAATTEE  DDAALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOOLLZZAANNOO  

  
 
 
 
Le società di capitali in cui il Comune detiene 
partecipazioni di varia entità e a diverso titolo sono 
attualmente 17:  

(Organigramma delle partecipazioni al 12.03.2010) 

 
 

 
 

Società controllate/ 
Abhängige 

Gesellschaften

Società 
collegate/ 
Verbundene 
Gesellschaften

Altre Partecipazioni/ 
Andere Beteiligungen

Eco-Center spa 

Eco-Center AG

45%

E. A. Magazzini 

Generali di 

Bolzano / A. K. 

Allgemeines 

Lagerhaus Bozen 

30%

Azienda 

Energetica spa/ 

Etschwerke AG

50%

SEAB Servizi 

Energia Ambiente 

Bolzano spa/ 

SEAB Energie-

Umweltbetriebe 

Bozen AG

99%

Autostrada del 

Brennero spa 

Brennerautobahn 

AG

4,23%

TIS Techno 

Innovation 

Südtirol Alto Adige 

scpa K.A.G.

 16,88%

Fiera di Bolzano 

spa / Messe Bozen 

AG

4,63%

Selfin srl GmbH 

4,61%
Areale Bolzano - 

ABZ spa Areal 

Bozen - 

ABZ AG

50%

Mercato Generale 

all'Ingrosso di 

Bolzano srl 

Großmarkthalle 

der Stadt Bozen 

GmbH

54%

SASA Städtischer 

Autobus Service 

AG / SASA 

Società Autobus 

Servizi d'Area spa

53,34%

Unifarm spa

1,33%

Res Tipica In 

Comune scarl*

0,91%

Sadobre spa AG

0,50%

Banca Popolare 

Etica scpa

0,007%

Azienda Servizi 

Sociali di Bolzano 

/ Betrieb für 

Sozialdienste 

Bozen

100%

Funivia del Colle 

srl / Kohlererbahn 

GmbH 

100%

* società posta in liquidazione in data 30.07.2009 /

 die Auflösung der Gesellschaft  wurde am 30.07.2009

 eingeleitet
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Azienda EnergeticaAzienda EnergeticaAzienda EnergeticaAzienda Energetica

SpA - Etschwerke AGSpA - Etschwerke AGSpA - Etschwerke AGSpA - Etschwerke AG

SEAB Servizi EnergiaSEAB Servizi EnergiaSEAB Servizi EnergiaSEAB Servizi Energia

Ambiente Bolzano SpAAmbiente Bolzano SpAAmbiente Bolzano SpAAmbiente Bolzano SpA

- SEAB- SEAB- SEAB- SEAB

Umweltbetriebe BozenUmweltbetriebe BozenUmweltbetriebe BozenUmweltbetriebe Bozen

AGAGAGAG

Areale Bolzano SpA -Areale Bolzano SpA -Areale Bolzano SpA -Areale Bolzano SpA -

Areal Bozen ABZ AGAreal Bozen ABZ AGAreal Bozen ABZ AGAreal Bozen ABZ AG

SASA Società AutobusSASA Società AutobusSASA Società AutobusSASA Società Autobus

Servizi d'Area SpA -Servizi d'Area SpA -Servizi d'Area SpA -Servizi d'Area SpA -

SASA StädtischerSASA StädtischerSASA StädtischerSASA Städtischer

Autobus Service AGAutobus Service AGAutobus Service AGAutobus Service AG

Mercato GeneraleMercato GeneraleMercato GeneraleMercato Generale

all'Ingrosso di Bolzanoall'Ingrosso di Bolzanoall'Ingrosso di Bolzanoall'Ingrosso di Bolzano

srl - Großmarkthallesrl - Großmarkthallesrl - Großmarkthallesrl - Großmarkthalle

der Stadt Bozen GmbHder Stadt Bozen GmbHder Stadt Bozen GmbHder Stadt Bozen GmbH

Funivia del Colle srl -Funivia del Colle srl -Funivia del Colle srl -Funivia del Colle srl -

Kohlererbahn GmbHKohlererbahn GmbHKohlererbahn GmbHKohlererbahn GmbH

Azienda Servizi SocialiAzienda Servizi SocialiAzienda Servizi SocialiAzienda Servizi Sociali

di Bolzano - Betriebdi Bolzano - Betriebdi Bolzano - Betriebdi Bolzano - Betrieb

für Sozialdienstefür Sozialdienstefür Sozialdienstefür Sozialdienste

BozenBozenBozenBozen

2008200820082008 2009200920092009
 

 
 

part. - part. - part. - part. - 
Beteilig. % Beteilig. % Beteilig. % Beteilig. % 

2008200820082008

part. - part. - part. - part. - 
Beteilig. Beteilig. Beteilig. Beteilig. 

% 2009% 2009% 2009% 2009

valore anno 2008 - valore anno 2008 - valore anno 2008 - valore anno 2008 - 

Wert Jahr 2008Wert Jahr 2008Wert Jahr 2008Wert Jahr 2008

valore anno 2009 - valore anno 2009 - valore anno 2009 - valore anno 2009 - 

Wert Jahr 2009Wert Jahr 2009Wert Jahr 2009Wert Jahr 2009

SOCIETA' - GESELLSCHAFTENSOCIETA' - GESELLSCHAFTENSOCIETA' - GESELLSCHAFTENSOCIETA' - GESELLSCHAFTEN
Azienda Energetica SpA -

Etschwerke AG 50% 50% 223.941.883,00€           226.421.719,00€           

SEAB Servizi Energia Ambiente

Bolzano SpA - SEAB

Umweltbetriebe Bozen AG 99% 99% 10.436.284,98€             11.374.662,32€             

Areale Bolzano SpA - Areal Bozen

ABZ AG 50% 50% 998.526,50€                  911.751,00€                  

SASA Società Autobus Servizi d'Area

SpA - SASA Städtischer Autobus
Service AG 53,34% 53,34% 2.183.269,70€               2.260.948,72€               

Mercato Generale all'Ingrosso di

Bolzano srl - Großmarkthalle der

Stadt Bozen GmbH 54% 54% 49.249,08€                    53.514,00€                    

Funivia del Colle srl - Kohlererbahn

GmbH 100% 100% 184.312,00€                  164.712,00€                  

Totale - InsgesamtTotale - InsgesamtTotale - InsgesamtTotale - Insgesamt 237.793.525,26237.793.525,26237.793.525,26237.793.525,26€         €         €         €             241.187.307,04241.187.307,04241.187.307,04241.187.307,04€         €         €         €             

AZIENDE - BETRIEBEAZIENDE - BETRIEBEAZIENDE - BETRIEBEAZIENDE - BETRIEBE

Azienda Servizi Sociali di Bolzano -

Betrieb für Sozialdienste Bozen 100% 100% 1.032.914,00€               1.032.914,00€               

Totale - InsgesamtTotale - InsgesamtTotale - InsgesamtTotale - Insgesamt 1.032.914,001.032.914,001.032.914,001.032.914,00€             €             €             €                 1.032.914,001.032.914,001.032.914,001.032.914,00€             €             €             €                 

TOTALE - INSGESAMTTOTALE - INSGESAMTTOTALE - INSGESAMTTOTALE - INSGESAMT 238.826.439,26238.826.439,26238.826.439,26238.826.439,26€         €         €         €             242.220.221,04242.220.221,04242.220.221,04242.220.221,04€         €         €         €             

SOCIETA' CONTROLLATE - ABHÄNGIGE GESELLSCHAFTENSOCIETA' CONTROLLATE - ABHÄNGIGE GESELLSCHAFTENSOCIETA' CONTROLLATE - ABHÄNGIGE GESELLSCHAFTENSOCIETA' CONTROLLATE - ABHÄNGIGE GESELLSCHAFTEN
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part. - part. -  part. -  part. -  
Beteil ig. % Beteil ig. % Beteil ig. % Beteil ig. % 

2008200820082008

part. - part. -  part. -  part. -  
Beteil ig. Beteil ig. Beteil ig. Beteil ig. 

% 2009% 2009% 2009% 2009

valore anno 2008 - valore anno 2008 - valore anno 2008 - valore anno 2008 - 

Wert Jahr 2008Wert Jahr 2008Wert Jahr 2008Wert Jahr 2008

valore anno 2009  -  va lore anno 2009  -  va lore anno 2009  -  va lore anno 2009  -  

Wert Jahr 2009Wert Jahr 2009Wert Jahr 2009Wert Jahr 2009

SOCIETA' - GESELLSCHAFTENSOCIETA' - GESELLSCHAFTENSOCIETA' - GESELLSCHAFTENSOCIETA' - GESELLSCHAFTEN
Eco - Center SpA AG 45% 45% 4.712.418,45€               4.726.792,80€               

E. A. Magazzini Generali di Bolzano -

A. K. Allgemeines Lagerhaus Bozen 30% 30% 1.146.916,20€               1.149.303,30€               

Totale - InsgesamtTotale - InsgesamtTotale - InsgesamtTotale - Insgesamt 5.859.334,65€               5.876.096,10€               

TOTALE  - INSGESAMTTOTALE  - INSGESAMTTOTALE  - INSGESAMTTOTALE  - INSGESAMT 5.859.334,655 .859.334,655 .859.334,655 .859.334,65€             €             €             €                 5.876 .096,105.876 .096,105.876 .096,105.876 .096,10€             €             €             €                 

SOCIETA' COLLEGATE - VERBUNDENE GESELLSCHAFTENSOCIETA' COLLEGATE - VERBUNDENE GESELLSCHAFTENSOCIETA' COLLEGATE - VERBUNDENE GESELLSCHAFTENSOCIETA' COLLEGATE - VERBUNDENE GESELLSCHAFTEN

 
 
 
 
 
 

4,7124,7124,7124,712 4,7274,7274,7274,727

1,1471,1471,1471,147
1,1491,1491,1491,149

0,50,50,50,5

1,51,51,51,5

2,52,52,52,5

3,53,53,53,5

4,54,54,54,5

Eco - Center SpA AGEco - Center SpA AGEco - Center SpA AGEco - Center SpA AG E. A. Magazzini Generali di Bolzano - A. K. Allgemeines Lagerhaus BozenE. A. Magazzini Generali di Bolzano - A. K. Allgemeines Lagerhaus BozenE. A. Magazzini Generali di Bolzano - A. K. Allgemeines Lagerhaus BozenE. A. Magazzini Generali di Bolzano - A. K. Allgemeines Lagerhaus Bozen

2008200820082008 2009200920092009
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part. - part. - part. - part. - 
Beteil ig. % Beteil ig. % Beteil ig. % Beteil ig. % 

2008200820082008

part. - part. - part. - part. - 
Beteil ig. Beteil ig. Beteil ig. Beteil ig. 

% 2009% 2009% 2009% 2009

valore anno 2008 - valore anno 2008 - valore anno 2008 - valore anno 2008 - 

Wert Jahr 2008Wert Jahr 2008Wert Jahr 2008Wert Jahr 2008

valore anno 2009  -  va lore anno 2009  -  va lore anno 2009  -  va lore anno 2009  -  

Wert Jahr 2009Wert Jahr 2009Wert Jahr 2009Wert Jahr 2009

SOCIETA' - GESELLSCHAFTENSOCIETA' - GESELLSCHAFTENSOCIETA' - GESELLSCHAFTENSOCIETA' - GESELLSCHAFTEN
Autostrada del Brennero SpA -

Brennerautobahn AG 4,23% 4,23% 2.344.689,00€               2.344.689,00€               

TIS Techno Innovation Südtirol Alto

Adige scpa KAG 8% 16,88% 80.400,00€                    169.650,00€                  

Fiera di Bolzano SpA - Messe Bozen
AG 4,84% 4,63% 1.113.200,00€               1.113.200,00€               

Selfin srl GmbH 4,61% 4,61% 16.811,28€                    16.811,28€                    

Unifarm SpA AG 1,33% 1,33% 19.066,32€                    19.066,32€                    

Res Tipica In Comune scarl 0,91% 0% 740,06€                         -€                              

Sadobre SpA AG 0,50% 0,50% 3.500,00€                      3.500,00€                      

Banca Popolare Etica scarl 0,008% 0,007% 1.575,00€                      1.575,00€                      

ABD Airport SpA AG 0,08% 0% 240,98€                         -€                              

Totale - InsgesamtTotale - InsgesamtTotale - InsgesamtTotale - Insgesamt 3.580.222,64€               3.668.491,60€               

TOTALE  - INSGESAMTTOTALE - INSGESAMTTOTALE - INSGESAMTTOTALE - INSGESAMT 3.580.222,643 .580.222,643 .580.222,643 .580.222,64€             €             €             €                 3.668 .491,603.668 .491,603.668 .491,603.668 .491,60€             €             €             €                 

ALTRE PARTECIPAZIONI - ANDERE BETEILIGUNGENALTRE PARTECIPAZIONI - ANDERE BETEILIGUNGENALTRE PARTECIPAZIONI - ANDERE BETEILIGUNGENALTRE PARTECIPAZIONI - ANDERE BETEILIGUNGEN

 
 
 
 
 

2,3452,3452,3452,345 2,3452,3452,3452,345

0,080,080,080,08

0,170,170,170,17

1,1131,1131,1131,113 1,1131,1131,1131,113

0,0170,0170,0170,017 0,0170,0170,0170,017 0,0190,0190,0190,019 0,0190,0190,0190,019
0,0010,0010,0010,001 0000 0,0040,0040,0040,004 0,0040,0040,0040,004 0,0020,0020,0020,002 0,0020,0020,0020,002 0,00020,00020,00020,0002 0000

0000

0,50,50,50,5

1111

1,51,51,51,5

2222

2,52,52,52,5

Autostrada del BrenneroAutostrada del BrenneroAutostrada del BrenneroAutostrada del Brennero

SpA - BrennerautobahnSpA - BrennerautobahnSpA - BrennerautobahnSpA - Brennerautobahn

AGAGAGAG

TIS Techno InnovationTIS Techno InnovationTIS Techno InnovationTIS Techno Innovation

Südtirol Alto Adige scpaSüdtirol Alto Adige scpaSüdtirol Alto Adige scpaSüdtirol Alto Adige scpa

KAGKAGKAGKAG

Fiera di Bolzano SpA -Fiera di Bolzano SpA -Fiera di Bolzano SpA -Fiera di Bolzano SpA -

Messe Bozen AGMesse Bozen AGMesse Bozen AGMesse Bozen AG

Selfin srl GmbHSelfin srl GmbHSelfin srl GmbHSelfin srl GmbH Unifarm SpA AGUnifarm SpA AGUnifarm SpA AGUnifarm SpA AG Res Tipica In ComuneRes Tipica In ComuneRes Tipica In ComuneRes Tipica In Comune
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Azienda Energetica S.p.A. 
 
Quota di partecipazione:  50% 
 
Capitale sociale:  442.263.000,00 
 
 
La società nel 2008 rileva un utile netto di 19,1 milioni 
di Euro, registrando un aumento del 58,70% rispetto 
all’anno precedente (euro 7.066.222,00) con dividendi 

a favore del Comune di Bolzano pari a Euro 
7.071.785,50. 
 

 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 6.724.344,00 

2004 4.843.150,00 

2005 4.309.654,00 

2006 9.722.669,00 

2007 12.037.021,00 

2008 19.103.243,00 
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SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.: 
 
Quota di partecipazione:                 99,00% 
 
Capitale sociale:                    8.090.000,00 
 
Dividendi esercizio 2008:          100.000,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 129.043,21 

2004 380.208,00 

2005 582.604,35 

2006 1.362.049,00 

2007 -115.629,00 

2008 1.048.868,00 
 



 56 

129.043,21

380.208,00

582.604,35

1.362.049,00

-115.629,00

1.048.868,00

-200.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ANNO/JAHR

U
T

IL
E

/P
E

R
D

IT
A

 

G
E

W
IN

N
/V

E
R

L
U

S
T

 
 
 
Funivia del Colle S.r.l. 
 
Quota di partecipazione: 100,00% 
 
Capitale sociale: 100.000,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2004 -13.061,00 

2005 -23.197,00 

2006 2.900,00 

2007 2.835,00 

2008 -2.911,00 

2009 -16.690,00 
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Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato generale all’ingrosso di Bolzano – S.r.l. 
 
Quota di partecipazione: 54,00% 
 
Capitale sociale: 26.000,00 
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2004 23.029,00 

2005 28.561,00 

2006 6.057,00 

2007 9.796.00 

2008 8.484,00 

2009 7.897,00 
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SASA S.p.A. – Società Autobus Servizi d’Area 
 
Quota di partecipazione: 53,34% 
 
Capitale sociale: 2.311.027,60 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2004 105.785,94 

2005 110.692,70 

2006 134.542,70 

2007 208.781,28 

2008 93.153,64 

2009 145.630,24 
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Areale Bolzano - ABZ S.p.A.  
 
Quota di partecipazione: 50,00% 
 
Capitale sociale: 2.000.000,00 
 
 

Anno / Jahr* 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2007 -2.948,00 

2008 -33.240,00 

2009 -140.309,00 
 
*La società è stata costituita il 10.08.2007 
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Eco-Center S.p.A.  
 
Quota di partecipazione: 45,00% 
 
Capitale sociale:  4.648.552,00 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2004 361.244,00 

2005 182.978,00 

2006 338.054,00 

2007 987.124,00 

2008 468.265,00 

2009 -436.324,00 
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Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano 
 
Quota di partecipazione: 30,00% 
 
Capitale sociale: 206.560,00 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2004 32.759,00 

2005 30.717,00 

2006 17.608,00 

2007 10.892,00 

2008 6.785,00 

2009 1.171,00 
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Autostrada del Brennero S.p.A. 
 
Quota di partecipazione: 4,23% 
 
Capitale sociale: 55.472.175,00 
 
Dividendi esercizio 2008: 843.856,00 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 27.531.757,00 

2004 38.933.881,00 

2005 34.475.891,00 

2006 38.393.345,00 

2007 65.718.585,00 

2008 63.872.412,00 
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Fiera di Bolzano S.p.A. 
 
Quota di partecipazione: 4,63% 
 
Capitale sociale: 24.050.000,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2004 3.099.423,00 

2005 460.087,00 

2006 15.988,00 

2007 400.220,00 

2008 13.195,00 

2009 -59.489,00 
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Selfin S.r.l. 
 
Quota di partecipazione: 4,61% 
 
Capitale sociale: 364.812,00 
 
Dividendi esercizio 2009: 87.966,00 
 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2004 1.490.366,00 

2005 1.471.381,00 

2006 501.183,00 

2007 1.859.614,00 

2008 1.675.840,00 

2009 5.426.198,00 
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TIS - Techno Innovation Südtirol  
Alto Adige ScpA 
 
Quota di partecipazione: 16,88% 
 
Capitale sociale: 1.005.000,00 
 
 
Il 23.12.2009 il Comune di Bolzano ha acquistato 
ulteriori 89.250 azioni della società TIS portando la 

propria partecipazione al capitale sociale dall’8 al 
16,88%. 
 

 

Anno / Jahr* 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2007 -59.038,00 

2008 -1.405,00 

2009 -70.614,00 

*Partecipazione alla società dal 12.03.2007 
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Unifarm S.p.A. 
 
Quota di partecipazione: 1,33% 
 
Capitale sociale: 1.430.000,00 
 
Dividendi esercizio 2008: 14.695,95 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 3.074.413,00 

2004 3.639.904,00 

2005 5.605.937,00 

2006 5.941.738,00 

2007 1.006.257,00 

2008 4.736.243,00 
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Res Tipica InComune S.c.a.r.l. (società posta in liquidazione in data 30.07.2009) 
 
Quota di partecipazione: 0,91% 
 
Capitale sociale: 81.671,00 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 -127.881,00 

2004 8.010,00 

2005 993,00 

2006 -132.300,00 

2007 -159.581,00 

2008 0,00 
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SADOBRE S.p.A. – Stazione Autostradale Doganale di Confinedel Brennero S.p.A. 
 
Quota di partecipazione: 0,50% 
 
Capitale sociale: 700.000,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003  136.912,00 

2004 3.231,00 

2005 -29.797,00 

2006 27.763,00 

2007 30.868,00 

2008 -1.759.773,00 
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Banca Popolare Etica S.c.p.A. 
 
Quota di partecipazione: 0,007% 
 
Capitale sociale: 22.773.975,00 
 
 
 
 
 
 

 
*Partecipazione alla società dal 28.08.2006 
 

Anno / Jahr* 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2006 1.261.704,00 

2007 3.352.631,00 

2008 1.269.947,00 
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PARTE 2 - RELAZIONE PER PROGRAMMI 
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AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  GGeenneerraallee  

 
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio Gabinetto del Sindaco 

 
el corso del 2009 l’Ufficio di Gabinetto del 
Sindaco ha organizzato l’attività del Sindaco, 
sia nella cura dei rapporti istituzionali con la 

Giunta e il Consiglio comunale, sia con tutte le 
autorità e delegazioni locali, nazionali ed estere, che  
con la cittadinanza. 
 
Per quanto concerne le visite ufficiali, nel corso 
dell’anno sono stati accolti dal Sindaco vari 
rappresentanti di istituzioni nazionali ed estere, 
nonché di varie organizzazioni umanitarie e onlus, tra 
cui: il Console del Pakistan a Milano, il console per le 
politiche economiche americano a Milano, 
l’ambasciatore in Italia della Repubblica Moldova, la 
console austriaca a Milano, una delegazione del 
Parlamento tedesco proveniente dalla Sassonia, una 
delegazione ungherese,una delegazione delle 
comunità indigene in Honduras, una delegazione 

dell’Associazione Amazzonia onlus, Padre Frei Betto, 
un gruppo di donne dell’Honduras, una delegazione 
del Cile,una della Bolivia e una dell’Argentina. 
In totale sono state organizzate 32 visite dall’Ufficio 
di Gabinetto del Sindaco. 
Particolare cura è stata rivolta alle attività di 
organizzazione dell’agenda degli appuntamenti del 
Sindaco, per i cui incontri sono stati presi contatti, 
avviate e concluse pratiche e effettuato lavoro di 
ricerca. Sono stati gestiti all’incirca 4000 
appuntamenti del Sindaco nel corso del 2009. 
Tra le attività di organizzazione degli appuntamenti 
del Sindaco è stata istituita  
anche nel 2009 la cosiddetta “ora di ricevimento” del 
pubblico da parte del Sindaco, che si è svolta durante 
tutto l’anno nella giornata del giovedì con orario 
8.30- 10.30. L’affluenza è stata sempre piuttosto alta, 
con una media di 12 persone alla volta; 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       5.057.190,78                       4.776.923,33 -                        280.267,45                       5.021.783,73 
·��������� Entrate                            24.230,00                            22.534,80 -                            1.695,20                            25.320,00 
·��������� Spese nette                       5.032.960,78                       4.754.388,53 -                        278.572,25                       4.996.463,73 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          398.000,00                          234.670,40 -                        163.329,60                          487.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          398.000,00                          234.670,40 -                        163.329,60                          487.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Istituzionalizzazione delle "Giornate della 
Cooperazione"

R.A. 2009 - Istituzionalizzazione della 
"Giornata della Cooperazione"

ANGELI-MANUELA Dal 01.10.2009 al 03.10.2009 svolgimento 
iniziativa.

Coordinamento e attuazione del decreto 
ministeriale 28.12.07 "bonus energia"

R.A. 2009 - Coordinamento e attuazione del 
D.M. 28.12.07 "bonus energia"

ANGELI-MANUELA Obiettivo raggiunto. Con decorrenza 01.11.2009 i 
centri civici hanno anche coordinato le attività 
connesse all'agevolazione tariffaria del gas. 
Trasferimento dell'attività ai CAF con effetto 
01.01.2010.

Attività di rilascio della tessera "family plus" R.A. 2009 - Attività di rilascio della tessera 
"family plus"

ANGELI-MANUELA Al 31.12.2009 sono state accolte, istruite e 
inviate all'ufficio competente tutte le pratiche 
relative all'erogazione della tessera "family plus" 
(complessivamente 346 pratiche, ricevute 
prevalentemente nel primo semestre dell'anno).
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L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco si è anche occupato 
dell’organizzazione di visite ufficiali con 
predisposizione di inviti, interventi, discorsi, 
pernottamenti, organizzazione generale delle 
trasferte e della permanenza in loco degli ospiti; 
È stata gestita la squadra trasversale, passata di 
competenza dalla Giardineria comunale all’Ufficio di 
Gabinetto. La collaborazione con la squadra è stata 
ottima e ha prodotto risultati molto soddisfacenti. 
La collocazione della suddetta squadra presso 
l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco è risultata una 
scelta ottimale, in quanto, oltre ad agevolare una 
comunicazione costante diretta e immediata, ha 
permesso di accorciare i tempi di intervento della 
stessa nelle diverse attività e manifestazioni curate 
direttamente dall’Ufficio di Gabinetto. 
Sono state convocate molteplici sedute di 
maggioranza (54), commissione nomine(6), con 
redazione relativi verbali e attivazione pratiche; 
Si è provveduto alla gestione delle spese di 
rappresentanza per l’acquisto di doni e premi, per 
tutte le ripartizioni del Comune di Bolzano, come 
dagli articoli 21 e 22 del  D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L, recante “Approvazione del testo unico delle leggi 
regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige”, riguardanti la 
disciplina giuridica delle spese di rappresentanza; 
È stato inoltre garantito il servizio di auto di 
rappresentanza per tutti gli organi istituzionali in 
occasione di cerimonie, visite, trasferte e 
appuntamenti vari; 
Sono state inoltrate alla Ripartizione Lavori pubblici, 
dall’Ufficio di Gabinetto, le domande pervenute 
costantemente a questo ufficio durante l’anno,,per la 
concessione di contributi agli istituti di culto, inerenti 
i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici.  
Durante l’anno sono stati curati i rapporti del Primo 
cittadino con le scuole di ogni ordine e grado. Sono 
state organizzate le visite del Sindaco presso asili e 
scuole elementari e sono state ospitate alcune classi 
di scuole elementari, medie e licei all’interno del 
Municipio. Si è trattato di scuole locali, nazionali e 
estere. 
Sono stati ricevuti dal Sindaco, a cadenza mensile, 
studenti dei licei cittadini, con i loro ospiti stranieri, 
per diversi progetti di gemellaggio con scuole 
europee ed americane. 
Sono state gestite e ordinate dall’Ufficio di Gabinetto 
le domande pervenute per la denominazione di vie, 
parchi e piazze ed è stato coordinato il rapporto con 
la Commissione cultura per quanto concerne 
l’odonomastica e l’invio della relativa 
documentazione pervenuta all’Ufficio del Sindaco. 
Sempre l’Ufficio di Gabinetto ha organizzato e gestito 
tutte le cerimonie di intitolazione delle suddette vie e 
piazze cittadine.  
 

er quanto concerne il gemellaggio con la città di 
Sopron, sono stati nuovamente avviati i rapporti 
per la visita del Sindaco da effettuarsi nel 2010. 

Sono stati organizzati e calendarizzati dalla 
segreteria dell’Ufficio di Gabinetto i turni di TSO, 
trattamento sanitario obbligatorio. 
E’ stato avviato l’iter per l’introduzione in città di un 
regolamento comunale in materia di alcol, da 
applicarsi come soluzione ai problemi in materia di 
dipendenze; 
È proseguito lo studio dell’iter per l’installazione del 
nuovo programma di gestione e coordinamento delle 

manifestazioni, che sarà utilizzabile in fase 
sperimentale dal 2010.  
Sono state curate le onoranze funebri relative sia ai 
dipendenti deceduti in attività di servizio, sia alle 
persone che hanno rappresentato il Comune o che 
con la loro opera hanno dato lustro e prestigio alla 
Città. 
Sono stati curati i festeggiamenti per i/le centenari 
del comune di Bolzano, nonché quelli per i 
pensionamenti dei/lle dipendenti dello stesso;  
Sono stati incrementati i rapporti di collaborazione 
con molti altri comuni italiani. La città di Bolzano, 
tramite l’Ufficio del Sindaco e in qualità di partner, ha 
partecipato al convegno “Sicurezza nelle città” 
promosso dalla città di Ferrara a diversi progetti 
sull’ambiente, come ad esempio Greenenergy a Pisa. 
Sono state avviate le collaborazioni con diverse 
associazioni ed enti, per la gestione comune di 
progetti sul territorio cittadino (Centaurus, Eurac, 
Università varie, Messner Mountain Museum, Gustav 
Mahler Jugend Orchestra, Museion, Hotel Laurin, 
Associazione Pace, Propositiv, Genitori bambini 
audiolesi, ecc.). 
Tra esse, è stata coordinata e gestita dall’Ufficio del 
Sindaco l’ideazione di “Kunstradweg/ciclabile 
artistica” tra Bolzano e Cardano, in collaborazione 
con il  Laboratorio protetto provinciale. 
Un’altra importante collaborazione è stata avviata 
con l’Unicef: il 25 novembre 2009, 400 bambini delle 
elementari bolzanine sono stati accolti dal Sindaco 
per consegnare a delegati Unicef di San Marino, 
altrettante letterine per Babbo Natale, che gli stessi 
hanno poi portato in Finlandia, fatto timbrare e 
riconsegnato ai piccoli. 
Per la prima volta la città ha ospitato a Bolzano le 
Feste Vigiliane, importante evento storico trentino: 
l’evento, durato tre giorni, è stato gestito dall’Ufficio 
di Gabinetto. 
Sono state seguite sul campo, attraverso la città 
diverse troupe televisive per le riprese a Bolzano 
(televisione tedesca, austriaca, tv di stato della 
Federazione russa, diverse televisione private). È 
stata inoltre gestita l’organizzazione di un concerto a 
giugno per raccogliere i fondi a favore dei terremotati 
d’Abruzzo; 
L’Ufficio ha collaborato con la Fiera di Bolzano per 
vari progetti, tra cui “Klimaenergy 2009”, che nel suo 
ambito ha visto questo Ufficio coinvolgere tutti i 
comuni italiani sopra i 20.000 in una richiesta di 
maggiore attenzione all’ambiente e al risparmio 
energetico. 
Sono stati avviati iter per la concessione di patrocini 
e fornite collaborazioni nell’organizzazione di 
manifestazioni e cerimonie civili e altre cerimonie, 
celebrazioni e manifestazioni organizzate in 
collaborazione con i diversi soggetti esterni, per le 
quali è richiesta la presenza dell’autorità comunale. 
Nel corso dell’anno 2009 sono stati concessi 120 
patrocini dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. 
Infine, a dicembre 2009, è stato avviato dall’Ufficio di 
Gabinetto del Sindaco, il primo progetto a livello 
europeo, di pet therapy in un ufficio pubblico.  
A costo zero, sono arrivati nell’ufficio del Sindaco due 
esemplari di tartaruga pelomeduse subrufa subrufa 
con il relativo acquario. I nuovi ospiti hanno 
migliorato l’atmosfera dell’ufficio e creato molta 
curiosità: in media cinque persone in settimana 
vengono a vederli. 
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Ufficio Stampa 

 
’Ufficio Stampa, oltre a promuovere l’attività 
d’informazione dell’ amministrazione comunale 
a beneficio in particolare dei mass media, ha 

consolidato le modalità di comunicazione nei 
rapporti con i diversi operatori dell’informazione. Tra 
le novità spicca il progetto “video comunicati” con la 
predisposizione di servizi giornalistici filmati in 
formato web, caricati in un’apposita sezione del sito 
Internet comunale e quindi liberamente a 
disposizione dei media e di tutti gli utenti interessati. 
E’ proseguita la pubblicazione a cadenza bimestrale 
del Bollettino Comunale d’Informazione “Bolzano 
Notizie”  con un numero maggiore di pagine (da 48 a 
56 per i numeri estivo e invernale). La pubblicazione 
è stata distribuita a tutte le famiglie del capoluogo 
(46.500 copie). 

utto il materiale prodotto (comunicati stampa, 
news, info, extra, foto, ecc.) è stato reso 
disponinbile anche in versione on line  nella 

sezione “Stampa” del sito Internet del Comune, con 
aggiornamenti in tempo reale.  Oltre alle molteplici 
attività di supporto per i vari uffici comunali per 
quanto attiene alla comunicazione ed al controllo del 
rispetto delle norme in materia d’incarichi ai mass 
media per inserzioni pubblicitarie, l’Ufficio Stampa 
ha curato anche nel 2009 la realizzazione di 
rassegne stampa e  rubriche radiofoniche di 
carattere informativo sui servizi e sulle opportunità 
promosse dalla Città di Bolzano in onda sulle 
principali emittenti radiotelevisive private locali. 

 
 
 
 
 
 
Assessorato alla partecipazione 

 
ll’Assessorato alla Partecipazione, tramite 
l’Ufficio Decentramento e Urp, fanno capo: 
- i 5 Centri civici  

- l’Urp – Sportello del Cittadino 
- la “redazione” dei sito web del comune. 
 
Nell’anno 2009 i centri civici e l’Urp hanno registrato 
un aumento complessivo delle attività più rilevanti a 
loro affidate: 
 
- l’attività informativa e di relazioni col pubblico 
ha avuto un aumento generalizzato di oltre il 10% per 
quanto riguarda l’informazione su procedimenti 
comunali e l’accesso agli atti, con 42.727 
informazioni sui servizi comunali/di quartiere e di altri 
enti (ASSB e SEAB principalmente), 475 
suggerimenti/reclami e 3.376 richieste di accesso 
agli atti. 
 
- il servizio “suggerimenti e reclami” ha 
registrato un trend non dissimile a quello dagli 
passati: nel 2009 sono pervenute 546 mail suddivise 
in 220 reclami e 326 suggerimenti, su 1.023 
segnalazioni complessive. Da questa distinzione si 
rileva come i motivi di reclamo siano stati 
quantitativamente inferiori a quelli di partecipazione 
attiva da parte dei cittadini. 
-L’erogazione dei servizi decentrati mantiene il 
trend degli anni passati per molte prestazioni, 
compresa l’emissione di certificati anagrafici (8.201), 
mentre registra un aumento del 32% degli atti di 
autentica di firma (dovuto alle elezioni della Consulta 
comunale degli immigrati – evento al quale l’Ufficio 
Decentramento ha collaborato attivamente 
attraverso l’addestramento degli operatori anche ai 
fini della verifica della posizione di soggiorno dei 
cittadini extracomunitari coinvolti e per lo 
svolgimento delle elezioni), del 6% per i cambi di 
abitazione (8.420), del 13% per rilasci/ritiri delle 
vignette per le zone colorate (9.860), del 19% per le 
pratiche delle refezioni scolastiche (5.481). 
 

noltre, nell’anno 2009 i centri civici e l’Urp si sono 
fatti carico di nuove prestazioni, per altrettanti 
nuovi servizi, con l’erogazione di 334 carte “family 

plus” comunali e con l’accoglimento e istruzione di 
985 domande di agevolazione tariffarie sulla bolletta 
elettrica (“bonus gas”). Particolarmente per 
quest’ultimo servizio, l’Ufficio decentramento si è 

fatto carico dell’impianto dell’intera attività, delegata 
dallo Stato ai Comuni a fine 2008. 
- Per quanto riguarda l’attività di segreteria dei 
Consigli di quartiere nel 2009 si sono tenute 
complessivamente 68 sedute, e sono state 
organizzate, coorganizzate o promosse 127 iniziative 
e manifestazioni di carattere 
culturale/ricreativo, registrando un buon livello di 
partecipazione e gradimento da parte dei cittadini. 
Nell’ambito della competenza dei Consigli 
circoscrizionali sul verde e sugli impianti sportivi 
di quartiere, sono stati promossi e deliberati diversi 
interventi, come ad es. l’acquisto di arredo urbano 
per spazi pubblici (acquisto panchine, tavoli, fioriere, 
acquisto e messa in sicurezza di giochi per bambini, 
attrezzature sportive e recinzioni) e la risistemazione 
e riqualificazione di alcune aree verdi dei quartieri 
Don Bosco e Europa . 
 

empre nell’ambito della delega per il verde di 
quartiere, e’ stata confermata, da parte dei 
Quartieri Europa-Novacella e Don Bosco, la 

collaborazione con la Società Cooperativa Sociale  
EUREKA, che ha garantito l’esecuzione di lavori di 
sorveglianza e piccola manutenzione nelle aree dei 
parchi gioco e dei piccoli impianti sportivi. Il lavoro 
della Cooperativa EUREKA ha prodotto un effettivo 
miglioramento della vivibilità di tali spazi, rendendoli 
più sicuri e tranquilli. 
I Quartieri hanno poi provveduto alla gestione delle 
sale polifunzionali loro affidate e anche alla 
gestione amministrativa delle salette dei centri civici, 
spazi questi ultimi molto apprezzati dai cittadini 
perché autogestiti dagli utilizzatori.   
Il Quartiere di Don Bosco ha inoltre seguito la 
conduzione dell’impianto di pattinaggio 
polivalente di Via Genova.   
L’Ufficio Decentramento attraverso la “redazione“ ha 
proseguito l’attività di aggiornamento e sviluppo del 
portale internet del Comune: nel 2009 si è avviato 
il progetto di messa on line anche di documenti 
video. La redazione presso l’Ufficio Decentramento 
continua inoltre a fungere da “redazione centrale” e 
a curare la formazione dei redattori degli altri uffici, 
nonchè il coordinamento del sistema informatico. Al 
riguardo, nel 2009 è stato completato 
l’addestramento dei redattori per le pagine relative ai 
servizi on line ICI. 
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Il numero dei visitatori del sito web del Comune nel 
2009 è aumentato del 17% rispetto all’anno 
precedente mentre per le pagine viste l’incremento è 
stato del 5%. 
 

u iniziativa dell’Assessorato, sono inoltre state 
potenziate le funzionalità comunicative del sito 
web, inserendo nella sezione riservata alla 

Giunta maggiori possibilità di comunicazione diretta 
e di confronto tra Assessori e cittadini. 
Nel 2009 l’Assessorato ha poi gestito tramite l’Ufficio 
Decentramento la competenza riguardante i 
contributi per la cooperazione allo sviluppo, per 
il finanziamento parziale di progetti destinati al 
miglioramento della vita sociale ed economica nei 
paesi in via di sviluppo. Nel 2009 le domande di 
contributo andate a buon fine sono aumentate del 
6% rispetto all’anno precedente. 
 

Al fine di sviluppare un dibattito sulla cooperazione e 
acuire la sensibilità dei cittadini verso le forme di 
solidarietà sociale, l’Assessorato ha potenziato 
nell’anno 2009 il progetto “Giornate della 
Cooperazione” sviluppandolo su 3 giornate e 
organizzando direttamente momenti di incontro 
pubblico attraverso un convegno, una tavola rotonda 
e l’allestimento degli stand delle associazioni ed enti 
impegnati nel settore della cooperazione 
internazionale. 
Sempre in tale ambito, l’Assessorato gestisce 
attraverso una convenzione con l’associazione Pax 
Christi il Centro per la pace, incaricato 
dell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione 
sui temi della pace e della partecipazione,: nel 2009 
sono state organizzate dal Centro 18 iniziative di 
grande impatto, che hanno portato a Bolzano 
personaggi di fama internazionale. 

 

S 
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SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Proposte per nuovo accordo di comparto e 
assistenza assessore a livello di consorzio dei 
comuni

Proposte di revisione o di nuovi articoli da 
inserire nel nuovo accordo di comparto e 
partecipazione alle sedute d'interesse, sia a 
livello di ente che di consorzio dei comuni

CARAVAGGI-
CRISTINA

Relativamente al nuovo accordo di comparto, le 
cui trattative sono in corso sono state eleborate 
delle proposte sulla formazione ed inoltre, sono 
state segnalate e suggerite proposte relative a 
problematiche organizzative:proposte di nuove 
indennità, libertà nella predisposizione della 
modulistica, semplificazione e miglioramento del 
sistema premiante, ecc..

individuazione ed introduzione misure a seguito 
dell'indagine sul benessere organizzativo

Individuazione da parte di apposito gruppo 
e condivisione con i dirigenti di misure da 
adottare a seguito dell'indagine sul 
benessere organizzativo (Klima 2) e 
introduzione delle misure

CARAVAGGI-
CRISTINA

Organizzato un corso per gli operatopri di polizia 
municipale in funzione delle necessità emerse 
dall'indagine sul benessere organizzativo; sono 
stati promossi numerosi incontri con la dirigenza 
nel corso dei quali si  è cercato di sensibilizzare 
l'utilizzo della formazione per migliorare la qualità 
dei rispettivi settori, sono stati forniti dati, 
evidenziando problematiche comuni e 
concordando sull'opportunità della formazione 
interna, ad opera degli specialisti dei singoli 
settori.

Piano Triennale del Personale Incontri con strutture per analisi 
organizzativa propedeutica ai fini del piano 
triennale del personale

CARAVAGGI-
CRISTINA

Garantita l'attività di analisi a supporto della 
redazione del piano triennale del personale; 
predisposizione in collaborazione con l'ufficio 
personale del documento finale che dovrà quindi 
portato all'attenzione della Giunta. 

Stipula scritture private non soggette a 
registrazione

Predisposizione e stipula corretta dei 
contratti non soggetti a registrazione e loro 
inserimento e raccolta nell'archivio dei 
contratti.

MAIR-MIRELLA Obiettivo raggiunto: offerto supporto agli uffici 
interessati e su richiesta  garantita una gestione 
informatizzata dei singoli contratti.  

Copertura assicurativa opere d'arte. Decisione definitiva sull'opportunità di 
coprire con polizza assicurativa i beni 
artistici e storici del Comune.

MAIR-MIRELLA Obiettivo raggiunto: assicurata copertura 
assicurativa “all risk property” con l'inserimento 
di una specifica categoria “opere d'arte”, che 
prevede copertura per danni, restauro e furto di 
opere d'arte entro certi massimali.     

Gara per il collocamento della polizza Kasko - 
personale in missione

Tutelare con una copertura assicurativa i 
danni ai veicoli di proprietà utilizzati da 
amministratori e dipendenti in occasione di 
missione.

MAIR-MIRELLA Il capitolato è' stato riveduto e corretto, la gara è 
stata bandita nel mese di ottobre, vi hanno 
partecipato 4 compagnie assicurative,la 
commissione tecnica di valutazione delle offerte 
ha concluso i propri lavori con la verifica 
dell'anomalia dell'offerta ed il servizio è stato 
aggiudicato.

Piano concorsi 2009 Espletamento di almeno 10 concorsi banditi 
tra 2008/2009 ed effettuati nel 2009

OBKIRCHER-MARIA 
CHRISTINA

Sono stati espletati 13 concorsi di cui 3 per 
mobilità

Piano Triennale del Personale Piano Triennale del Personale finalizzato 
all'analisi della struttura organizzativa 
comunale per valutarne le esigenze interne 
di risorse umane

OBKIRCHER-MARIA 
CHRISTINA

Eì stato predisposto il documento finale del piano 
occupazionale triennale, validato dai direttori di 
Ripartizione,  nel quale sono sancite le linee guida 
per il triennio 2010-2013

Aggiornamento del Regolamento Organico e di 
Organizzazione

Aggiornamento del Regolamento Organico 
e di Organizzazione in particolare riguardo 
alle assunzioni del personale

OBKIRCHER-MARIA 
CHRISTINA

Nel mese di ottobre 2009 il Consiglio Comunale ha 
approvato la modifica al regolamento organico e 
di organizzazione riguardante principalmente la 
parte delle assunzioni a tempo determinato.
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Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 

a Ripartizione 1 Affari Generali e Personale 
svolge in gran parte attività di service per tutte 
le strutture dell’Amministrazione Comunale e ha 

realizzato - nel corso dell’anno 2009 - attraverso i 
suoi Uffici Personale, Stipendi, Affari Generali e 
Contratti e Servizi Demografici una notevole quantità 
di obiettivi prefissati, anche di natura rilevante. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi principali realizzati 
dall’ufficio Personale si rammenta che è stato 
realizzato, in collaborazione con l’unità intersettoriale 
“Qualità e Innovazione”,  la prima carta dei servizi nel 
settore del personale con la quale si vuole migliorare 
la comunicazione e l’interattività con l’utenza e 
migliorare quindi anche una delle aree di criticità 

emerse in seguito all’indagine sul benessere 
organizzativo (“Cantieri P.A.”). In collaborazione con 
l’Ufficio Organizzazione, è stato predisposto inoltre a 
seguito di dettagliate analisi organizzative di singoli 
settori, il primo piano occupazione triennale del 
personale, che nell’ambito di quanto consentito dal 
patto di stabilità, dai risultati derivanti dai carichi di 
lavoro e dalle risorse di bilancio consentirà di adottare 
una pluriennale gestione strategia delle risorse umane. 
In ordine agli obiettivi rilevanti dell’Ufficio Stipendi va 
evidenziato che anche nel 2009 si è mantenuto 
informato sulle novità fiscali da applicare, dandone, 
quando necessario, comunicazione al personale. Si 
tratta di molto lavoro di studio, di valutazione 
sull’applicabilità o meno  nella nostra Provincia delle 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                     12.983.044,89                     12.437.108,80 -                        545.936,09                     12.941.993,71 
·��������� Entrate                       1.036.428,80                       1.228.772,65                          192.343,85                       1.100.650,00 
·��������� Spese nette                     11.946.616,09                     11.208.336,15 -                        738.279,94                     11.841.343,71 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          680.500,00                          435.133,74 -                        245.366,26                          739.500,00 
·��������� Entrate                                          -                                    316,00                                  316,00                                          -   
·��������� Spese nette                          680.500,00                          434.817,74 -                        245.682,26                          739.500,00 

Costruire un sistema integrato di conoscenza dei 
tempi della città

Elaborazione procedure per la schedatura 
dei servizi pubblici tenendo conto dell'uso 
da parte delle div.popolazioni e degli orari

PROFANTER-SYLVIA Elaborato DB servizi e consegnato ai consulenti 
incaricati del Masterplan. 

Ottimizzare i tempi scolastici ed il tempo mensa/Die 
Schul- und Mensazeiten optimieren

"Orso Pippo" - attivazione punto ristoro PROFANTER-SYLVIA Obiettivo raggiunto: dal 12 ottobre 2009 è attivo 
il punto di ristoro; il servizio viene utilizzato da 
circa 35-40 studenti al giorno. 

Organizzare incontri ed eventi tematici Nuova edizione di Time_Code/Neuausgabe 
von Time_Code

PROFANTER-SYLVIA Per 4 giorni - dal 1° al 4 ottobre 2009 - si è svolta 
la seconda edizione di Time_Code nei 5 quartieri di 
Bolzano.

Sviluppo contabilità direzionale Implementazione nell'applicatico smart 
della funzionalità che permetterà di 
raccordare gli stanziamenti di bilancio con 
la programmazione annuale 
(progetti/obiettivi).

SARTORI-DANILA Obiettivo conseguito.
L'applicativo smart per la gestione del sistema di 
pianificazione/programmazione/controllo 
consente di poter riferire agli obiettivi/progetti gli 
stanziamenti di bilancio  (budget iniziale) e quindi 
i relativi dati a consuntivo. E' di fatto possibile 
avviare la contabilità direzionale.

1.2.1.1.1 eBZ 2015 Promozione di incontri con i settori 
informatici di altre P.A., in primis locali, con 
l'intento di promuovere la crescita dei 
settori attraverso la condivisione ed 
eventuale soluzione di problematiche 
comuni.

SARTORI-DANILA Obiettivo raggiunto.
A seguito dei contatti presi e degli incontri avuti 
con i responsabili CED dell'UNI BZ, Provincia, e di 
altre Amministrazioni comunali è stata data la 
possibilità all'ufficio servizi informatici del 
comune di Bolzano di poter contare sulla 
collaborazione di altre strutture. 
Risultato raggiunto: si è creato un circolo virtuoso 
di collaborazione e scambio di idee tra gli 
operatori dei servizi informatici (diffusione della 
conoscenza, riuso della stessa, processi di 
economia di scala).

QClub qualità: attraverso la partecipazione al Club 
avvio modelli di sperimentazione di customer 
satisfaction con i comuni aderenti e quindi 
benchmarking con altre realtà similari sui risultati

Raccordo tra le implementazioni del 
sistema di pianificazione/programmazione e 
controllo ed i progetti sperimentali di 
customer satisfaction

SARTORI-DANILA E' stato garantito il raccordo tra la rilevazione 
promossa dal QClub con la rilevazione annuale 
degli elementi di risultato, ossia la banca dati 
"elementi di risultato" è stata aggiornata in 
funzione della rilevazione Qclub.

Copertura Wi-FI per sala consiglio e sala di 
rappresentanza

Copertura Wi-FI per sala consiglio e sala di 
rappresentanza

SETTE-SERGIO Obiettivo completato

Supporto per l'individuazione ed acquisto software 
gestione documentale

Verifica del sistema documentale presente 
in IRIDE e suo utilizzo sperimentale in altri 
ambiti applicativi

SETTE-SERGIO Obiettivo completato

Posa fibra ottica Allacciamento fibra per scuola don Milani, 
Lido, scuola Rodari e biblioteca di 
Oltrisarco,campo Coni, scuola professionale

SETTE-SERGIO Obiettivo completato

Procedura in caso di decessi Elaborazione di una procedura standard TABARELLI-VERA La procedura è stata codificata e condivisa con chi 
deve applicarla. Ci si è accordati inoltre con 
l'Avvocatura per analizzare i problemi di 
individuazione degli aventi diritto/eredi nei casi 
più complessi che esulano dalla normale 
applicazione del codice civile.

Novità fiscali ed in particolare bonus straordinario 
famiglie

Circolari informative o altri strumenti idonei 
nel corso dell'anno

TABARELLI-VERA I dipendenti sono stati informati su tutte le novità 
fiscali e contributive (vedi bonus per familie 
numerose)
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norme e di definizione delle modalità di applicazione. 
Ad inizio anno è stata fatta la circolare sul bonus per 
le famiglie numerose, a cui hanno risposto numerosi 
dipendenti che hanno effettivamente potuto godere di 
questa agevolazione fiscale. 
 
L’anno 2008 è stato un anno tragico per il Comune di 
Bolzano che ha perso ben 6 dipendenti per decesso. E’ 
emerso che queste situazioni non sempre sono chiare 
dal punto di vista della gestione retributiva, fiscale e 
contributiva ed è per questo che l’Ufficio Stipendi si 
era posto come obiettivo per il 2009 di fissare la 
procedura da applicare in questi casi. E’ stata quindi 
stilata una procedura standard che viene integrata 
dalla collaborazione dell’Avvocatura Comunale per i 
“casi complessi”, dove l’asse ereditaria non è chiara. 
 

’Ufficio Affari Generali e Contratti ha realizzato i 
seguenti obiettivi maggiormente importanti: 
A seguito della circolare diramata agli uffici con 

la quale era stata pubblicizzata la disponibilità a 
stipulare anche i contratti non di competenza 
dell'ufficio 1.3 in base al Regolamento di 
Organizzazione, sono pervenute le relative richieste. 
Si è constatato che i colleghi hanno apprezzato la 
proposta, in quanto possono sgravarsi di 
un'incombenza gravosa e possono soprattutto 
avvalersi della competenza del predetto ufficio in 
materia contrattuale. Il contratto, dopo la stipula, 
viene scansionato ed inserito nella raccolta dei 
contratti, in modo da avere sempre e subito 
disponibile una copia da inviare via mail in caso di 
ricerche d'archivio. Tutte le richieste degli uffici sono 
state evase. 
Rilevante è stato l’impegno per il settore assicurativo, 
in quanto si è dovuta bandire una gara europea per le 
grosse polizze in scadenza (incendio, RC Auto, Kasko 
personale in missione ed Infortuni), ricercando nelle 
more della procedura soluzioni alternative per meglio 
tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare del 
Comune. 
 
Particolare attenzione è stata posta nella 
predisposizione del capitolato contro i rischi da 

incendio, nato inizialmente come semplice copertura 
da incendio, allagamento ed atti vandalici e poi 
sfociato, con opportune modifiche, in una copertura 
"all risks property" con l'inserimento delle categorie 
"opere d'arte" e “sezione elettronica”, garantendo 
così una copertura assicurativa anche a quei beni che 
nel passato non erano coperti, data l'impossibilità da 
parte del settore dell'Amministrazione interessato di 
effettuare e/o fornire la stima necessaria 
all’attivazione di una copertura specifica sia dei beni 
artistici, storici e documentari che, data la loro 
parziale obsolescenza, dei beni informatici. 
A seguito della formalizzazione della disdetta 
anticipata da parte dell’assicuratore della polizza 
RCT/O si è reso necessario indire una nuova gara 
europea. Visto l’andamento tecnico molto negativo a 
causa dell’eccessiva sinistrosità degli ultimi anni e 
considerata la disponibilità di bilancio è stato 
predisposto un disciplinare innovativo, che si discosta 
da quelli finora adottati e che lascia all’assicuratore la 
possibilità di scegliere, se puntare ad un premio di 
polizza consistente o ad un massimo aggregato annuo 
di franchigie con conseguente necessità di riduzione 
del premio per restare nei limiti posti a base d’asta. 
 

’Ufficio Servizi Demografici, quale ufficio 
istituzionale di rilevanza esterna è vitale per 
tutta la città e ha i seguenti obiettivi principali: 

È’ stato completato il trasferimento e il 
riammodernamento del Salone Anagrafe di via Vintler 
che si presenta ora per l’utente in un nuovo look più 
gradevole e confortevole. 
Si è completato il trasferimento dell’Ufficio 
Commissione Elettorale Circondariale che da viale 
Europa è passato in via Vintler. 
E’ stato riorganizzato tutto l’archivio storico 
anagrafico cartaceo con l’acquisto e l’allocazione di 
nr. 4 nuovi archivi rotanti per una dotazione totale di 
nr. 14 archivi rotanti. La rilevazione del grado di 
soddisfazione dei Servizi Demografici si è assestata 
ancora oltre il 90% di gradimento della città 
classificandosi peraltro a livelli apicali rispetto 
all’intero territorio nazionale. 

 
 
 
 
 
 
Ufficio personale 

 
i è provveduto a 5 modifiche della pianta 
organica nel corso dell’anno 2009 tramite 
delibere di Giunta che non hanno comportato né 

una riduzione, né un aumento dell’organico. 
Nel 2009 sono state approvate le modifiche al 
regolamento organico e di organizzazione 
riguardante principalmente la parte delle assunzioni 
a tempo determinato che prevedono oltre alla 
predisposizione semestrale delle liste degli aspiranti 
all’impiego anche colloqui selettivi al fine di 
individuare i migliori candidati. 
Nei limiti imposti dal “patto di stabilità” sono stati 
banditi 13 concorsi fra cui 3 procedure per mobilità 
fra enti col fine specifico di diminuire i rapporti di 
lavoro a tempo determinato. Complessivamente sono 
stati banditi 35 posti. 
Sono stati firmati 11 accordi sindacali a livello 
decentrato. 
Durante l’anno 2009 sono stati avviati 25 (+ 25% 
rispetto al 2008) procedimenti disciplinari, 14 sono 
terminati con l’archiviazione, 3 con una censura, 3 
con la riduzione dello stipendio, 2 con una 
sospensione dal servizio e 1 non si è concluso entro 

l’anno 2009, a cui si aggiungono 2 sospesi per 
procedimento penale. 
Nel corso dell’anno 2009 sono stati esperiti 7 
tentativi di conciliazione, di cui 5 hanno avuto esito 
positivo e 2 esito negativo. Il procedimento di 
conciliazione, previsto per legge, è finalizzato alla 
risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale 
e quindi alla riduzione del contenzioso. Il contenzioso 
è rimasto costante rispetto all’anno precedente. 
Ai fini degli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. 
81/2008, l’Amministrazione Comunale ha sottoposto 
nel corso dell’anno 355 dipendenti (+41% rispetto al 
2008) alle visite periodiche presso il medico 
competente. 
Nella convenzione stipulata con il medico 
competente è previsto anche il servizio d’assistenza 
psicologica per i dipendenti comunali. Questo servizio 
è finalizzato a prevenire, affrontare e risolvere 
eventuali conflitti e disagi sul posto di lavoro.  
 

i sensi della vigente contrattazione collettiva, e 
nel rispetto dei criteri per l’attribuzione degli 
aumenti individuali di stipendio, concordati con 

le Organizzazioni Sindacali, sono stati concessi, nel 

L 

L 

S 
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corso dell’anno 2009 a 427 dipendenti gli aumenti 
individuali (+ 0,46% rispetto al 2008). 
Nell’anno 2009, in applicazione della disciplina 
contrattuale in materia d’orario ridotto, sono stati 
trasformati  14 (nel 2008 anche  14) posti da tempo 
pieno a tempo parziale, 4 (3) posto da tempo parziale 
a tempo pieno. In 10 (16) rapporti di lavoro a tempo 
parziale l’orario di lavoro è stato aumentato ed in 1 
(1) caso l’orario di lavoro è stato ridotto.  
Al 31.12.2009 risultano 172 dipendenti (+ 0,58% 
rispetto all’anno precedente) con contratto a tempo 
parziale. 
Nel 2009 si è provveduto a stipulare 6 nuove 
convenzioni per l’inserimento di persone disabili 
portatrici di handicap, oltre alle 12 già in atto con la 
Provincia di Bolzano. 
La convenzione d’affidamento ha lo scopo di 
migliorare e sviluppare le capacità lavorative non 
solo quelle pratico-manuali, ma anche il 
comportamento in situazioni critiche, la costanza ed il 
ritmo di lavoro, nonché la socializzazione, il 
mantenimento e il completamento dell’attività 
riabilitativa avviata dagli istituti di assistenza, di 
riabilitazione o formativi e la possibilità di vivere in 
ambienti di lavoro e di fare esperienze concrete di 
lavoro. 
 

n’attività svolta dall’Ufficio Personale, 
finalizzata a realizzare momenti d’alternanza 
tra studio e lavoro e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro, è costituita dalla stipulazione di 
convenzioni di stage con università nazionali ed 
internazionali, nonché con istituti scolastici. Nell’anno 

2009 sono state stipulate 27 convenzioni di stage (- 
10% rispetto al 2008). 
Nell’anno 2009 hanno lasciato l’Amministrazione 15 
dipendenti (12 per collocamento a riposo, 1 per 
dispensa e 2 per decesso). 
Relativamente al servizio mensa, attuato tramite 
buoni pasto elettronici è stato registrato un ampio 
utilizzo dell’istituto, con piena soddisfazione degli 
utenti e per un importo a carico dell’amministrazione 
pari a 635.948,22  € (+ 9,7% rispetto all’anno 
precedente) per un totale di 111.605 transazioni (+ 
9,1% rispetto all’anno precedente).  
Per il pagamento degli acconti sul trattamento di fine 
rapporto nell’anno 2009 sono stati spesi 
complessivamente € 218.861,57 lordi. Sono 
pervenute 25 domande, di cui 6 sono state rigettate 
in quanto non soddisfacevano i requisiti previsti dalla 
contrattazione vigente. 
 
Su richiesta dei servizi sono stati creati numerosi 
orari individuali che hanno reso possibile una 
presenza flessibile dei dipendenti in base alle 
concrete esigenze. In questi casi è stato possibile 
registrare una riduzione delle ore straordinarie, in 
quanto la presenza in servizio era più mirata e 
concentrata nei momenti di effettivo bisogno. 
Nel corso dell’anno 2009 sono stati stipulati o 
rinnovati 4 nuovi contratti individuali di telelavoro.  
Tramite una gestione flessibile degli orari di lavoro 
ed il recupero delle ore straordinarie mediante 
l’utilizzo della banca delle ore, i dipendenti possono 
conciliare meglio il lavoro con le proprie esigenze 
private. Nel 2009 si è avuto nuovamente un trend in 
aumento del pagamento delle ore straordinarie, il cui 
esborso è ammontato a 666.677,17 € (+ 4,9%). 

U 
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Ufficio stipendi 
Spesa del personale 

 
La spesa per il personale comunale, inserita nel 
bilancio consuntivo 2009, ammonta a complessive 
45.541.917 Euro. 
Questo importo in dettaglio è costituito da:  
42.420.917 Euro per retribuzioni e oneri relativi al 
personale in servizio; 
1.110.000 Euro per il fondo produttività; 
41.000 Euro per integrazione pensioni al personale in 
quiescenza e 
1.970.000 Euro per il trattamento di fine rapporto e 
relativi acconti. 

L'importo sopra riportato si riferisce a  1062 persone 
mediamente in servizio nel corso dell'anno, 
comprende il personale comandato presso il nostro 
ente e tiene conto oltre ai pagamenti effettuati entro 
il 31 dicembre 2009  anche dei residui passivi relativi 
al medesimo anno.  
Dal consuntivo 2009 degli oneri per il personale 
(esclusa la spesa per il tfr e relativi acconti)i si può 
evidenziare una spesa per dipendente annua 
ammontante a 41.028,17 Euro. Detti importi sono 
comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali. 

 
 
 
 
 

CONSUNTIVO SPESA RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANNO 2009 
ABSCHLUSSRECHNUNG AUSGABEN FÜR DIE BESOLDUNG DES PERSONALS -  JAHR 2009 

 

Qualifica 
funz. Numero Voci fisse 

Assegni 
familiari Voci accessorie 

TOTALE 
RETRIBUZIONE Contributi TOTALE SPESA 

Funktions 
ebene 

Anzahl Fixe Zulage Familien 
zulagen  

Fortlaufende 
Zulagen 

GESAMT 
BESOLDUNG - 

Beiträge GESAMT 
AUSGABE 

2° 154 3.366.251,71 33.776,52 51.858,27 3.451.886,50 965.278,12 4.417.164,62 

3° 51 1.312.775,55 9.557,82 79.141,25 1.401.474,62 396.720,35 1.798.194,97 

4° 211 5.729.748,89 52.357,77 477.755,45 6.259.862,11 1.841.312,10 8.101.174,21 

5° 289 7.945.431,76 68.431,03 325.824,81 8.339.687,60 2.332.651,47 10.672.339,07 

6° 244 6.471.571,00 54.011,77 128.790,66 6.654.373,43 1.892.333,49 8.546.706,92 

7°  19 725.440,26 2.264,38 18.288,12 745.992,76 207.382,48 953.375,24 

8° 88 3.794.576,74 9.408,38 88.042,28 3.892.027,40 1.105.336,87 4.997.364,27 

9° 36 1.762.596,66 316,38 113.963,67 1.876.876,71 552.190,25 2.429.066,96 

Dirig. es.     
Leit. 

Beamte   
6 602.674,31   39.898,39 642.572,70 174.138,78 816.711,48 

Giornalisti 
Journalisten 4 173.449,24 880,50 798,45 175.128,19 41.519,87 216.648,06 

TOT. 1.102 31.884.516  231.005  1.324.361  33.439.882  9.508.864  42.948.746  

        

Esclusi diritti di segreteria, premi di fine servizio  Ausgenommen Sekrätariatszulage und Abfertigungsprämien 
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Ufficio affari generali e contratti 
 

'Ufficio Affari Generali e Contratti, che accorpa le 
competenze dei vari settori dei servizi generali 
ed ausiliari in un unico grande ufficio, opera in 

stretta collaborazione con tutte le ripartizioni in cui si 
articola la struttura organizzativa del Comune e, di 
conseguenza, ha un’attività fortemente soggetta a 
variabili esterne e collegata a quella degli altri settori 
del Comune. 
Procedendo ad un’analisi degli indicatori più 
significativi dell’anno 2009 si può citare, per quanto 
riguarda l’attività del settore contratti, la stipula di 
187 contratti.  
Parallelamente l’Ufficio ha provveduto a gestire le 
procedure di gara pubblica per l’aggiudicazione degli 
appalti, dalla fase di esperimento e di aggiudicazione 
fino alla verifica documentale delle dichiarazioni 
prodotte in sede di gara ed alla stipulazione del 
contratto, aspetto fiscale compreso; è stata inoltre 
fornita consulenza ai vari uffici in materia 
contrattuale. 
 

er quanto riguarda il settore archivio-protocollo 
si nota un costante incremento dell’attività: nel 
corso del 2009 sono stati protocollati 110.192 

atti mentre la corrispondenza spedita è stata di 
131.920 unità tra lettere, telegrammi e pacchi. Sono 
stati inoltre archiviati 1.170 atti. 
Il lavoro è proseguito con andamento costante nei 
settori delle attività ordinarie e consolidate, quali 
quelle del settore messi, il quale ha provveduto alla 
notifica di 16.065 atti ed all’effettuazione di 4.828 
affissioni all'Albo pretorio. 

Il settore delibere ha provveduto alla formalizzazione 
di 1.067 delibere di Giunta e 103 delibere di 
Consiglio. 
Il settore assicurativo ha continuato a gestire le 
polizze a scadenza annuale: nel corso del 2009 sono 
state presentate 119 denunce RCT, 11 per incendio, 
allagamento ed atti vandalici, 24 per RC Auto e 1 per 
furto. Sono anche state contratte 11 polizze 
temporanee ordinarie, con relativo esperimento di 
gara, per infortunio, per la copertura di opere d’arte, 
per coperture “all risk” e quella contro il furto delle 
casseforti. 
 

er quanto riguarda l’attività del settore 
traduzioni nel corso del 2009 sono state tradotte 
1.672 pratiche per un totale di 7.323 pagine. 

Considerato che l’ufficio traduzioni si è sempre fatto 
carico della traduzione e/o revisione di gran parte dei 
testi prodotti dai vari uffici del Comune, 
indipendentemente dal grado di complessità 
linguistica o di rilevanza istituzionale degli stessi, e al 
fine di sfruttare al meglio le competenze professionali 
di questo settore e di incentivare l’autonomia 
operativa dei singoli uffici, nel corso del 2008 si è 
iniziato un progetto triennale di raccolta di materiale 
didattico sia per l'aspetto "semplificazione del 
linguaggio" che per l'aspetto "linguaggio non 
sessista", che prevede circa 6 ore di lezione per 
modulo, offerto sia in lingua italiana che, 
separatamente, in lingua tedesca.  
Detto progetto sfocerà poi nel 2010 nella tenuta di 
corsi per tutti gli interessati. 
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In tal modo si è inteso offrire una preziosa 
opportunità di crescita professionale per tutte le 

dipendenti e i dipendenti. 

 
 
 
 
 
 
Ripartizione organizzazione e programmazione 

 
egli ultimi anni le amministrazioni pubbliche 
sono state sempre più spesso chiamate a 
recuperare e favorire il dialogo  ed il confronto 

con la società, nel riconoscimento che per loro 
propria natura sono finalizzate alla salvaguardia e alla 
tutela di interessi comuni.  
In quest’ottica si inserisce la sottoscrizione nel 
maggio 2009 del protocollo d’intesa con le società 
partecipate e controllate del Comune di Bolzano 
nonché con l’Associazione dei Consumatori Altro 
Consumo per l’adozione di strumenti congiunti di 
misurazione della qualità dei servizi. Da anni  
l’Amministrazione comunale è fortemente impegnata 
sul fronte della qualità dei servizi, con la 
sottoscrizione del protocollo sopra citato si pongono 
le basi per la costruzione di un rapporto sempre più 
aperto e proficuo con i cittadini. 
La ricerca di una nuova e diversa relazione con la 
Città si è inoltre concretizzata nell’offerta rivolta agli 
istituti scolastici di potersi avvalere, nell’ambito di 

propri progetti a carattere statistico/matematico, 
della professionalità e collaborazione dell’ufficio di 
statistica. 
 

ul fronte delle iniziative a sostegno  del potere 
d’acquisto dei cittadini in un periodo di crisi 
economica si ricorda lo stanziamento di un fondo 

una tantum di 200.000 euro per l’erogazione di un 
contributo sulle bollette di energia elettrica a favore 
dei residenti che hanno perso il lavoro o che sono 
stati sospesi dallo stesso. 
Infine, nel quadro degli indirizzi di  modernizzazione 
delle amministrazioni pubbliche la 2° ripartizione ha 
riconfermato anche per l’esercizio 2009 il proprio 
ruolo di “service”, svolgendo una importante attività 
a supporto dei diversi processi operativi: 
modernizzare e semplificare i processi, cercare di 
dare sistematicità all’informazione con l’obiettivo di 
portare “il sistema città” a misura d’uomo. 

 
 
 
 
 
 
Ufficio organizzazione e innovazione 

 
’attività di formazione, in sintonia con gli indirizzi 
del Piano di Sviluppo Strategico della Città di 
Bolzano, è stata sviluppata confermente al piano 

di formazione pluriennale approvato nel 2008 e 
aggiornato nel 2009, sempre mediante il 
coinvolgimento di tutti i responsabili dei vari settori.  
Tra gli interventi formativi più rilevanti del 2009 si 
segnalano gli innumerevoli corsi nella delicata 
materia della sicurezza sul lavoro (68 corsi) ed in 
ambito informatico (32 corsi), l’attività formativa e di 
aggiornamento normativo  dedicata al settore della 
polizia municipale (per i neo assunti, sul ruolo dei 
coordinatori, la disciplina del controllo degli stranieri, 
attività di polizia giudiziaria), il percorso formativo 
rivolto al Comitato Pari Opportunità interno ed al 
Comune di Merano e quello al gruppo dei Tutor,  ed 
infine i corsi in materia di CasaClima. 
Complessivamente durante l’anno sono stati 
organizzati 247 corsi e si sono avute n. 1550 
partecipazioni relative a dipendenti di tutti i settori e 
profili professionali. Il numero di collaboratori che ha 
partecipato ad almeno un’iniziativa formativa è stato 
di 708. 
 

otto il profilo organizzativo, prosegue, seppure 
con qualche difficoltà,  il complesso progetto 
della revisione della gestione documentale che 

comporta la necessità di rivedere da un punto di 
vista normativo, procedurale ed informatico l’intera 
gestione di tutti gli atti, dalla protocollazione fino alla 
loro archiviazione, per garantire uno svolgimento dei 
procedimenti amministrativi nel pieno rispetto delle 
regole. In quest’ottica verso la fine dell’anno è stata 
presa la decisione di informatizzare la gestione delle 
delibere a partire dal 1°gennaio 2010, in 
collaborazione con il settore informatico si è 

proceduto a formare più di 100 persone (personale di 
segreteria, dirigenti, ecc.) 
A fine 2009 è stato predisposto il primo piano 
occupazionale triennale, risultato di una approfondita 
analisi organizzativa condotta congiuntamente con 
l’ufficio personale. Il piano ha permesso di ricondurre 
in un unico quadro di visione le esigenze di risorse 
umane dei diversi settori in funzione dei rispettivi 
obiettivi gestionali e degli obiettivi strategici 
dell’Ente. Il nuovo  e diverso fabbisogno di risorse 
umane è stato quindi tradotto in termini di spesa, 
affinchè si possa operare un reale confronto con i 
vincoli posti dalla quadratura del  bilancio. 
A seguito del’analisi condotta per la predisposizione 
del piano occupazionale sono emerse una serie di 
misure organizzative trasversali che costituiranno il 
punto di partenza per la definizione nel corso del 
2010 del piano di miglioramento organizzativo 
interno. 
Relativamente alla procedura di rilevazione dei 
carichi di lavoro, nel 2009 è stato implementato un 
programma che ci consente adesso di gestire tutti i 
dati e le informazioni rilevate dalle singole strutture 
organizzative e di annotare i vari aspetti relattivi ai 
prodotti. 
 

ontestualmente prosegue con alcuni settori il 
processo di verifica della complessa procedura 
annuale di rilevazione dei carichi di lavoro, per 

migliorarla, evitare le imprecisione ed affinchè i 
risultati della medesima siano, pur in presenza di 
alcune necessarie semplificazioni ed 
approssimazioni, il più possibile attendibili e quindi 
utilizzabili. 
Per quanto attiene alla logistica, l’Ufficio da fine 2006 
ha assunto un ruolo di coordinamento tra i vari 
settori coinvolti nei trasferimenti (patrimonio, lavori 
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pubblici, servizio manutenzione, informatica, settore 
finanziario, economato, mobilità), espletato mediante 
periodici incontri a cadenza ca. trimestrale durante i 
quali si verifica lo stato di avanzamento di quanto in 
atto e le eventuali problematiche riscontrate. I 
trasferimenti più importanti del 2009 sono stati: il 
trasferimento provvisorio (per ca. sei mesi) di alcuni 
servizi demografici per consentire la ristrutturazione 
del salone dell’anagrafe e migliorare 
contestualmente il servizio di ricevimento del 
pubblico; il trasloco degli uffici della 2. ripartizione e 
della direzione generale da palazzo Herzog in 
locazione all’immobile di proprietà di via Piave 

appositamente ristrutturato (ca. 17 persone) ed 
infine i traslochi di tutta una serie di archivi. Durante 
l’anno 2009 si sono pertanto spostate 
complessivamente 36 persone ed i relativi 
trasferimenti hanno interessato ben 33 locali. 
  Di tutti i trasferimenti, come di consuetudine si è 
curato l’aspetto organizzativo e quello conneso alla 
nuova segnaletica, sia interna che esterna.  
A tal proposito si evidenzia che è stata anche 
completamente rifatta, al fine di adeguarla al nuovo 
corporate identity tutta la segnaletica della sede 
Municipale storica, che ha comportato molto lavoro. 

 
 
 
 
 
 

Tempi della città 
 

el corso dell'anno 2009 il settore Tempi della 
Città ha realizzato diversi progetti rivolti alla 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e 

all'adattamento degli orari della città alle esigenze 
dei suoi abitanti. 
E’ stata realizzata la seconda edizione del percorso 
culturale di riflessione sulla relazione tra tempo e 
spazio "Time_Code - Più spazio al tempo a Bolzano". 
Attraverso 36 eventi ed iniziative culturali, tra arte, 
musica, sport e letteratura, per cinque percorsi  
tematici e una serie di  progetti pilota nel campo dei 
trasporti pubblici e della mobilità, in quello degli orari 
di apertura dei servizi privati e in quello dei servizi di 
sostegno alle famiglie ed agli studenti, Time_Code ha 
proposto per 4 giorni nei cinque quartieri nuove 
strategie per sfruttare e valorizzare al meglio il poco 
tempo a disposizione nella quotidianità di oggi e 
nuove chiavi di lettura sulla percezione del tempo. 
Una fitta rete di sinergie e collaborazioni tra enti 
pubblici e realtà private hanno costituito la base 
dell'organizzazione e dell'assetto sperimentale di 
servizi innovativi. 
Sempre nell'ambito di Time_Code il 3 ottobre 2009 si 
è svolto il convegno "BiSOGNO di città". Le parole 
chiave di questo incontro erano: Urbanistica, Tempi 
della Città, Partecipazione, Masterplan. Che ruolo ha 
oggi l'Urbanistica come strumento di pianificazione in 
una società sempre più mutevole e eterogenea? Cosa 
sono le "politiche sui tempi della città" e in che modo 
la qualità dello spazio urbano si relaziona alla qualità 
del tempo vissuto? Dove e come si può attuare una 
cultura della partecipazione nello sviluppo di un'idea 
o sogno di città? "BiSOGNO di città" ha visto la 
partecipazione di esperti, rappresentanti della 
politica locale e cittadini ed ha avviato un 
interessante confronto tra esperienze progettuali 
europee e quelle in atto a Bolzano. 
È proseguito anche il progetto triennale "Audit 
Famiglia & Lavoro" con l'obiettivo di certificare per la 
seconda volta il livello delle politiche di conciliazione 
raggiunto all'interno dell'Amministrazione comunale. 
Sono state rafforzate le sperimentazioni atte a 
migliorare i tempi scolastici, con un'articolata 
diffusione delle iniziative attuate precedentemente in 
diverse scuole della città. In particolare la scuola 
elementare "Don Milani" ha continuato l'iniziativa di 
accoglienza dei bambini al mattino prima dell'inizio 
delle lezioni: i bambini sono accolti in un' aula 
appositamente arredata e attrezzata, per permettere 
loro di trascorrere piacevoli momenti in compagnia 
prima dell'inizio delle lezioni, con la presenza di un 
insegnante. 
In collaborazione tra scuole, intendenze scolastiche e 
Comune sono proseguiti i progetti di interscuola e 
tempo mensa nelle scuole Ada Negri, Pestalozzi, 

Schweitzer, Longon e Archimede e il progetto di 
doposcuola nella scuola elementare Gries. 
Nell'ambito del progetto "La città degli studenti al 
mattino sono stati attivati tavoli progettuali 
permanenti con le scuole superiori, con le intendenze 
scolastiche e con i dirigenti del trasporto locale.  
Cinque scuole superiori hanno cambiato l'orario di 
ingresso e dalla SAD sono stati introdotti delle linee 
passanti che dalla stazione ferroviaria vanno 
direttamente alle scuole in via Cadorna. 
Al fine di rendere il progetto complessivo efficace ed 
incisivo per il futuro, è stata concepita una campagna 
di sensibilizzazione per studenti, insegnanti e 
genitori, atta a evidenziare i vantaggi derivanti dallo 
spostamento degli orari di inizio lezioni dopo le ore 8. 
In aggiunta e come una delle misure di sostegno del 
progetto complessivo dal 12 ottobre è aperto il 
servizio di ristoro PIPPO.food per gli studenti delle 
scuole superiori.  PIPPO.food offre pietanze semplici e 
sane - possibilmente di origine biologica e da fair 
trade - in collaborazione con la cooperativa "Le 
Formiche - Die Ameisen" a prezzi convenienti. Il 
servizio offerto viene usufruito da ca. 35-40 studenti 
al giorno. 
 

nche nel 2009 è stato istituito lo spazio giochi 
nella piscina coperta Karl Dibiasi di viale Trieste 
che da ai genitori la possibilità di praticare il 

nuoto in modo spensierato sapendo i propri figli in 
buone mani. 
Anche il progetto "Bolzano: 10 minuti da tutto" è 
stato portato avanti con la collaborazione della Libera 
Università di Bolzano - Facoltà di Scienze 
Informatiche, del SIT e della ditta Creaform. È stato 
progettato e sviluppato un algoritmo di calcolo delle 
isocrone (andando con bus e a piedi) che 
successivamente è stato implementato nella 
cartografia utilizzata dal SIT. 
Nel corso dell'anno è stata creata una banca dati con 
tutti i servizi pubblici e di pubblica utilità con 
indicazione degli orari di apertura  e di lavoro. Questa 
banca dati sta alla base delle 7 carte cronografiche 
elaborate dal Politecnico di Milano che indicano 
l'accessibilità spaziale e temporale dei servizi in città. 
Infine sono state costruite per ogni ora di una 
settimana tipo (dal 9 al 15 marzo) delle carte on-off 
che visualizzano sia l'attività e la chiusura di tutti i 
servizi presenti in città sia gli orari di lavoro dei 
dipendenti di questi servizi. 
In collaborazione con l'Unione Commercio è stato 
avviato il progetto "Giovedì lungo di Corso Libertà" a 
inizio ottobre 2009. Gli esercizi di Corso Libertà e 
dintorni restano aperti tutti i giovedì fino alle ore 20. 
L'iniziativa vuole essere una prima iniziativa in quella 
zona con l'obiettivo di proporre un rilancio delle 
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attività commerciali di vicinato e 
contemporaneamente offrire ai suoi abitanti la 
sperimentazione di orari estesi e pertanto di tempo 
guadagnato. 
Iniziative particolari che da un lato si differenziano da 
quelle proposte nel centro storico, ma che dall'altro 
sono una continuazione naturale di quelle proposte, 
al fine di rendere ancora più piacevole la 

permanenza e la frequenza delle diverse zone della 
città di Bolzano. 
Continuata l’attività di assistenza organizzativa ed 
amministrativa al funzionamento della banca del 
tempo "Gries-S. Quirino", nata nel 2001 come 
modello di servizi reciproci tra i cittadini a titolo di 
mere controprestazioni misurate e valutate in puro 
tempo. 

 
 
 
 
 
 
Ufficio servizi informatici e logistica 
Infrastrutture in fibra ottica 
 
 

l Comune di Bolzano possiede circa il 90% delle 
infrastrutture del sottosuolo insistenti sul 
territorio cittadino e circa 25 Km di fibra ottica 
urbana e, diversamente che in passato, si è 

voluta attribuire a questo asset un’importanza 
strategica attraverso sia un forte impegno dell’Ufficio 
servizi informatici e logistica rispetto alla 
manutenzione ed alla valorizzazione della rete 
comunale sia attraverso una stretta collaborazione 
con l’Ufficio infrastrutture ed arredo urbano che ha 
portato, durante il rifacimento della pavimentazione 
in via Hofer alla realizzazione della nuova 

infrastruttura per telecomunicazioni lungo la via 
stessa.  

el corso dell’esercizio 2009 sono stati collegati 
alla rete ottica comunale tramite la posa di 
nuovi cavi i seguenti edifici: Lido comunale e 

scuola Don Milani in Viale Trieste, scuola Rodari in via 
S.Vigilio e ex campo CONI in via S. Geltrude, 
Direzione Generale in via Piave; sono stati quindi 
eseguiti i sopralluoghi per cedere in concessione una 
nuova piccola tratta di infrastruttura ad AE, 
Brennercom e Fastweb. 

 
 
 
 
 
 
Reti telefoniche  

 
urante l’anno 2009, è stata effettuato 
l’aggiornamento hardware e software della 
centrale telefonica principale Ericsson, che ha 

portato alla sostituzione del sistema VOICE e 
all’implementazione della tecnologia VOIP: questo ha 
consentito di portare la Biblioteca Civica, il Museo, il 
Cervizio cimiteriale e farmaceutico, i Centri Civici 
Oltrisarco, Europa e la sede dell’Ufficio 
decentramento su numerazione interna con 
razionalizzazione del servizio e cessazione di svariate 
linee e conseguenti risparmi. 
Nel corso dell’anno sono state effettuate riparazioni e 
riconfigurazioni nonché mantenuti in esercizio di 
diversi impianti telefonici presso diverse scuole 
materne ed istituti scolastici; in generale la 
manutenzione ordinaria di tutte le centrali telefoniche 
ha comportato un notevole impegno per adeguare le 
configurazioni delle centrali alle mutate esigenze 
organizzative delle strutture comunali e scolastiche. 

Sono stati installati nuovi impianti telefonici presso le 
seguenti scuole dell’Infanzia: Positano, Girasole, 
Vittorino da Feltre, Biancaneve, Sonnenblume, Gries. 
Si segnala, causa i lavori di ristrutturazione, lo 
spostamento della centrale telefonica all’interno 
dell’anagrafe  stessa. 
E’ stata quindi fornita la collaborazione all’apertura di 
della nuova scuole dell’infanzia Posiano, è stato 
garantito il collegamento diretto alla rete comunale 
per i pc. 
E’ stato mantenuto in funzione il sistema di 
rilevazione delle presenze (88 terminali complessivi), 
permettendo la regolare timbratura presso le varie 
sedi comunali, la Giardineria Comunale, le Farmacie 
Comunali e tutte le scuole materne. La gestione dei 
terminali è stata realizzata con il solo personale 
dell’Ufficio utilizzando una adeguata scorta di 
terminali, senza il ricorso ad onerosi contratti di 
manutenzione.  

 
 
 
 
 
 
Interconnessioni telematiche 

 
el corso dell’estate 2009 il sistema di 
videoconferenza in uso, viste le nuove richieste 
pervenute, è stato installato presso la scuola 

elementare Chini permettendo così ad un’alunna, 
impossibilitata causa problemi di salute a 
frequentare a seguire le lezioni da casa. E’ stata 
garantita l’assistenza tecnica del sistema e 

l’istruzione per insegnanti e familiari per il corretto 
uso dell’attrezzatura. 
 

ul fronte dei cablaggi è stata garantita 
l’assistenza alla ripartizione lavori pubblici per 
la realizzazione dei cablaggi interni presso la il 
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complesso scolastico King Alfieri, il salone 
dell’anagrafe, la Direzione Generale in via Piave, la 
scuola dell’infanzia Positano. 
E’ stato realizzato una prima copertura wireless 
all’interno della sala del Consiglio Comunale e sala 
stampa consentendo quindi ai consiglieri comunali e 
ai giornalisti di collegarsi via WIFI ad internet con il 
proprio portatile o palmare. 
Sono stati eseguiti inoltre una serie di piccoli lavori di 
manutenzione dei cablaggi e della rete dati presso le 
scuole dell’infanzia, presso diverse strutture 

comunali ed altri istituti scolastici (scuole Don dimett, 
Pestalozzi, Chini,  Biblioteca Oltrisarco, scuola di 
musica a Gries). 
E’ proseguito l’aggiornamento tecnologico delle 
apparecchiature di rete con l’espletamento della gara 
per l’acquisto ed installazione di 40 miniswitch nella 
sede di vicolo Gumer. 
Nel corso del 2009 sono stati attivati 5 nuove 
postazioni per telelavoro per colleghe di uffici vari di 
cui 1 a Bolzano città e le altre nei comuni limitrofi. 
 

 
 
 
 
 
 

Progetti di informatizzazione 
 

nche nel corso del 2009 l’ufficio servizi 
informatici e logistica ha supportato 
tecnicamente il telelavoro, sono state attivate 

le necessarie postazioni presso le abitazioni dei nuovi 
telelavorasti , complete di attrezzature informatiche 
e linea a banda larga. Nel 2009 è stato predisposto 
anche l’accesso remoto attraverso la tecnologia 
terminal server; con tale strumento è possibile 
consentire, anche ai non telelavorasti, un accesso 
alla rete comunale attraverso una semplice 
connessione internet. 
Sono state costantemente aggiornate le pagine 
intranet dell’ammistrazione comunale.  
 

el corso del 2009 è proseguita l’attività di 
gestione ed assistenza dei programmi 
principali in uso presso l’amministrazione 

comunale (ASCOT Anagrafe e Personale, Serfin, 
Smart e Babylon) ed è stato introdotto il nuovo 
sistema di workflow (IRIDE) inizialmente per la 
gestione delle delibere di Giunta/Consiglio e 
promemoria. 
In questo ambito è stata avviata la formazione di 
circa 150 nuovi utenti e predisposto tutto il 
necessario affinché il sistema potesse essere 
pienamente attivo per l’inizio del 2010. 
 

IRIDE fa parte di una più ampia strategia di 
ampliamento e ristrutturazione del sistema 
informativo interno avviata nel 2009 che vede nel 
progetto di “consolidamento delle banche dati” il suo 
punto focale. A tale fine stati introdotti nuovi 
strumenti di analisi e programmazione che 
consentiranno negli anni a venire di potenziare e 
standardizzare lo sviluppo di nuovi software 
gestionali. 
 

 inoltre proseguito il forte impegno per 
supportare presso l’amministrazione tecnologie 
open source. Nel corso del 2009 sono state poste 

le basi per il passaggio dal sistema Office attuale a 
quello OpenOffice e sono stati visionati, in previsione 
di una loro prossima adozione, alcuni strumenti 
strategici come ad esempio il sistema di gestione 
documentale open source dimettend e il sistema di 
collaboration dimett dando vita anche ad una 
collaborazione con Consorzio dei Comuni ed 
Università di Bolzano. 
Si è mantenuto costante il focus per aumentare il 
livello di informatizzazione di base con la 
predisposizione di numerosi corsi interni 
principalmente nell’ambito dell’utilizzo di strumenti 
Office e tecnologie Internet. (oltre 100 i partecipanti, 
mantenendo il trend degli anni precedenti). 

 
 
 
 
 
 
 

Server e back office 
 

el corso del 2009 numerosi sono stati gli 
interventi e le innovazioni introdotte in 
quest’area. 

In primo luogo si è portata a termine l’introduzione 
del nuovo sistema di backup introdotto nel 2008. 
È quindi proseguita la complessa e strategica 
operazione di introduzione del nuovo sistema di 
gestione utenti di e risorse di rete Active Directory 
che ha richiesto un intervento presso tutte le 
postazioni dell’amministrazione. 
È stato quindi ristrutturato il data center comunale 
dimettendo tutti i vecchi piccoli server concentrando 
le loro funzionalità presso i nuovi server rack, 
introducendo contestualmente l’utilizzo esteso delle 

più moderne tecnologie di virtualizzazione dei server 
al fine di consentire un miglior utilizzo delle risorse 
harware disponibili ed una loro più efficace 
amministrazione. La tecnologia di virtualizzazione 
pone le basi per l’introduzione futura di un sistema 
avanzato di disaster recovery. 
 

i è anche provveduto ad aumentare la capacità 
del sistema SAN introdotto nel 2008 e 
all’acquisto di un capiente sistema NAS in grado 

risolvere il problema della memorizzazione della 
mole di dati, sempre crescente, acquisiti tramite 
scansioni di documenti o elaborazioni digitali di 
diversa natura
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Pc e assistenza tecnica 
 
 

ome di consueto nell’ambito del continuo 
aggiornamento del parco macchine informatico 
sono stati distribuiti ed installati oltre 100 nuovi 

personal computer e 30 portatili. Altrettanti PC sono 
stati ritirati, in parte riconfigurati e in parte dichiarati 
fuori uso. Molteplici sono state anche le 
reinstallazioni di PC che risultavano non più adeguati 
per certi servizi ma ancora sufficienti per altri; sono 
state inoltre acquistate e installate stampanti di vario 
tipo, scanner e alcuni monitor LCD piatti di 
dimensioni maggiori , su indicazione dell’Ufficio 
sicurezza sul lavoro e per supportare esigenze 
particolari nell’ambito principalmente delle 
applicazioni CAD/GIS e teleassistenza. 
Nel corso dell’anno sono stati aggiornati diversi PC 
con sistemi operativi Windows 2000 e precedenti, se 
necessario con contestuale aumento della memoria 
RAM, proseguendo in tal modo l’allineamento 
dell’intero parco macchine collegato alla rete 
comunale al sistema operativo Windows XP. 
Nel 2009 le chiamate arrivate al Help Desk, 
attraverso diversi canali, sono state 2246: dato che 
conferma (con un lieve calo del 5%) la tendenza 
registrata nel 2008. 

Il numero delle chiamate per l’assistenza specifica 
sulle stampanti invece è stato di 158 con un discreto 
calo rispetto all’anno precedente dovuto 
essenzialmente alla parziale sostituzione delle 
piccole stampanti individuali con stampanti di rete 
e/o multifunzione. 
Stabili inoltre gli interventi per l’installazione di nuovi 
sofware e la configurazione dei PC. 
 

i è inoltre proceduto al costante adeguamento 
del sistema informatico alle misure di sicurezza 
previsto dal Codice per la protezione dei dati 

personali implementando, anche grazie 
all’introduzione del nuovo sistema di gestione utenti 
e risorse di rete (la summenzionata Active Directori) 
all’introduzione completa delle cosiddete “misure 
minime” previste dal Garante.  
A fine marzo del 2009 è stato approvato dalla Giunta 
Comunale il nuovo Documento programmatico per la 
sicurezza previsto dal D. Lgs. 196/2003, al cui 
aggiornamento l’Ufficio ha collaborato curando tutti i 
capitoli relativi alla sicurezza informatica e 
predisponendo un apposito software per la 
rilevazione dei dati. 

 
 
 
 
 
 

Progetti e innovazione 
 

’ proseguita anche nel 2009 la collaborazione 
con la Facoltà di Scienze e Tecnologie 
Informatiche dell’Università di Bolzano, in 

particolare la collaborazione è stata rivolta al 
progetto “10 minuti da tutto” (creazione di una banca 
dati per applicativi grafici) giá iniziata nell’anno 
precedente. 
Sono da segnalare : 
 
• il progetto sperimentale LUNAS, realizzato in 
collaborazione con alcune aziende locali (AE come 
capofila) che ha fornito ai cittadini, nel periodo 
natalizio fino a febbraio, l’accesso gratuito a Internet 
attraverso collegamento WiFi nella zona di Piazza 
Walther, Stazione, Piazza Domenicani; 

• l’estensione dell’accessibilità della Intranet 
Comunale anche dall’esterno della rete Comunale; 
• la collaborazione con il Consorzio dei 
Comuni per l’introduzione del software OpenSource 
OpenOffice. 
 

nche nel corso del 2009 l’Ufficio ha garantito il 
supporto tecnologico e sistemistico al portale 
internet del Comune di Bolzano: ha infatti 

aggiornato più volte il software per la gestione 
dinamica dei contenuti (utilizzato da varie redazioni 
decentrate) e il software dei server centrali, ha 
garantito l’assistenza tecnica agli utilizzatori, il test 
delle nuove funzionalità e l’adeguamento ai criteri di 
accessibilità delle applicazioni già esistenti. 

 
 
 
 
 
 

Varie 
 

el corso del 2009, anche a seguito della fine di 
lavori di ristrutturazione presso alcuni edifici 
comunali, alcune strutture organizzative del 

Comune o parti di esse hanno trasferito la loro sede.  

Si segnalano in particolare il trasloco dell’Ufficio 
Servizi Demografici, la Direzione Generale, 
l’Ufficio Statistica, l’Ufficio Organizzazione. 
Si segnala inoltre l’attivazione del sistema 
eliminacode presso il salone dell’anagrafe. 
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Consulta ladina 
 

a somma impegnata per l’anno 2009 dalla 
Consulta ladina (cap. 20 art. 99 “Acquisti 
diversi”; cap. 20 art. 8 “Cancelleria, stampati ed 

abbonamenti”; cap. 30 art. 10 “Manifestazioni”, cap. 
30 art. 99 “Prestazione di servizi diversi”; cap. 30 art. 
1 “Telefono”; cap. 40 art. 99 “Fitti passivi diversi”; 
cap. 50 art. 25 "Contributi per attività culturali”) è 
stata utilizzata per l’organizzazione di manifestazioni 
culturali e varie quali:  
Incarico al dott. Markus Senoner di Ortisei per il 
servizio di webhosting relativo al sito www.vejin.com. 
Anche nel 2009 abbiamo invitato le scuole cittadine a 
compiere un viaggio nel cuore delle Dolomiti, in 
Ladinia con il progetto „Bolzano incontra la Ladinia-
Bulsan enconta la Ladinia“ nelle 4. e 5. classi delle 
scuole elementari, nelle medie e nelle scuole 
superiori del Comune di Bolzano con introduzione alla 
cultura ed alla lingua dei ladini da parte di esperti. 
(sono già più di 3.000 gli/le alunni/e che hanno 
partecipato). 

Si è predisposto un libricino sulla Ladinia da regalare 
alle scuole come materiale didattico. 
Volxfesta ai Prati del Talvera, collaborazione con 
l’associazione culturale TANDEM alla quindicesima 
edizione del festival musicale VOLXSFEST/A nel 
contesto della Bolzano Estate con Alexander Pezzei 
con la sua fisarmonica e Alexander da Al Plan, 
conosciutissimo cantautore ladino. 
“Ladiniamujiga y poejia” al Carambolage: 
1. Sera di poesie con Roberta Dapunt, poetessa 
ladina della Val Badia che ha presentato 
componimenti dal suo libro “La terra più del 
paradiso” (Einaudi poesia, serie bianca) – Matteo 
Facchin con la fisarmonica. 
2. Il gruppo “Pëufla”, la prima rockband della Val 
Gardena. 
3. Trebo Pagnozzi Duo – Jazz con Guglielmo Pagnozzi 
al sax, clarinetto e Alessandro Trebo al pianoforte. 
Sul Cap. 30 art. 34 “compenso, commissioni” sono 
stati spesati i gettoni di presenza per i membri della 
Consulta. 

 
 
 
 
 
 
Pianificazione programmazione e controllo 

roseguita anche nel 2009 l’attività di 
implementazione e miglioramento del sistema di 
pianificazione/programmazione e controllo. 

E’ stato portato a termine il processo di 
implementazione degli applicativi serfin e smart che 
consente il raccordo tra la fase di 
pianificazione/programmazione (definizione obiettivi) 
ed i processi di definizione del bilancio annuale e 
pluriennale: si potrà definire in questo modo la spesa 
prevista per i singoli obiettivi e quindi controllare il 
dato in sede di consuntivazione. 
E’ stato testato il sistema che permetterà con l’avvio 
della nuova legislatura di riferire l’attività gestionale 

ai programmi di governo; è stato elaborato per la 
prima volta un report che riferisce  la spesa 2008 e 
quindi la spesa 2005-2008 alle aree di intervento 
indicate nell’attuale programma di governo.  
E’ stata garantita la pubblicazione trimestrale dei 
costi diretti riferiti ai diversi centri di costo analitici; 
sono state quindi messe a disposizione in intranet 
tutta una serie di tabelle contabili con l’intento di 
supportare con nuovi e diversi dati contabili le 
esigenze di informazione dei diversi responsabili 
(costi personale standard, riepilogo fatture passive, 
anagrafica elementi di risultato ecc..). 

  

L 
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GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
 

 
 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Analisi e comparazione dei contenuti del bilancio 
del comune

Analisi e comparazione dei contenuti del 
bilancio del comune

BOVOLON-FABIO In collaborazione con la Fondazione Civicum è 
stato elaborato un documento di benchmarking 
con i principali capoluoghi (21 comuni italiani) con 
indicazioni chiare sul posizionamento di Bolzano 
sia rispetto alle dinamiche dell'entrata e della 
spesa che in relazione alle "politiche" di spesa.

Liquidazione dell'IRAP col metodo commerciale Liquidazione dell'IRAP col metodo 
commerciale

BOVOLON-FABIO La liquidazione IRAP delle attività commerciali 
mediante il metodo commerciale anziché quello 
retributivo ha comportato un risparmio netto per 
l'Amministrazione di 417.504,92 euro di parte 
corrente.

Piano degli investimenti associato ai finanziamenti Piano degli investimenti associato ai 
finanziamenti

BOVOLON-FABIO Il piano degli investimenti, approvato 
contestualmente al bilancio di previsione 2010, è 
stato riclassificato con l'associazione dei 
finanziamenti alle varie opere. Per garantire una 
maggiore flessibilità alla programmazione e 
all'esecuzione degli investimenti, il documento 
così riclassificato verrà proposto all'approvazione 
della Giunta comunale, in modo che eventuali 
adattamenti ai finanziamenti in corso d'anno 
siano intrapresi repentinamente per non 
rallentare il ciclo della programmazione.

Revisione della procedura di ordinazione 
decentrata degli interventi per traslochi e asporto 
beni da eliminare attraverso l'utilizzo di un 
applicativo multiutente.

Revisione della procedura di ordinazione 
decentrata degli interventi per traslochi e 
asporto beni da eliminare attraverso 
l'utilizzo di un applicativo multiutente.

DUSINI-MONICA La procedura di gestione decentrata degli 
interventi di trasloco è stata revisionata, formato 
il personale interessato. Interventi estemporanei 
e non ripetitivi rimangono in capo all'ufficio 
economato.

Classificazione per ufficio e causale degli atti 
amministrativi restituiti ai servizi e rendicontazione 
ai direttori di ripartizione - verifica possibilità di 
gestione tramite supporto informatico

Classificazione per ufficio e causale degli 
atti amministrativi restituiti ai servizi e 
rendicontazione ai direttori di ripartizione - 
verifica possibilità di gestione tramite 
supporto informatico

GIOCO-CARLO Garantita la procedura di rendicontazione e 
comunicazione degli atti restituiti.

Revisione e riclassificazione del Titolo 3 Entrate 
extratributarie del bilancio

Revisione e riclassificazione Titolo 3 entrate 
extratributarie del bilancio

MORELLO-CHIARA Obiettivo raggiunto nei tempi previsti.
E' stata effettuata la revisione di tutte le entrate 
extratributarie di bilancio (Tit. 3 - Cat. 1) con la 
riclassificazione di nuovi codici (38 Risorse e 54 
Capitoli) per migliorare le informazioni sulla loro 
natura e destinazione, conformandole il più 
possibile alle disposizioni stabilite dal SIOPE e 
dagli adempimenti obbligatori che si devono  
predisporre annualmente (certificati ministeriali, 
comunicazioni alla Corte dei Conti, Provincia 
Autonoma, ecc.)

Monitoraggio costante patto di stabilità provinciale Monitoraggio patto di stabilità a partire dal 
mese di settembre ogni mese e da ottobre 
ogni 15 gg.

MORELLO-CHIARA Obiettivo raggiunto nei tempi stabiliti. L'analisi ed 
il monitoraggio dei flussi finanziari di bilancio ai 
fini del patto di stabilità interno è stato 
costantemente monitorato durante l'anno con 
maggiore frequenza (circa ogni 10 giorni) durante 
gli ultimi due mesi dell'anno.

Sviluppo contabilità direzionale Creazione di una nuova procedura per 
previsioni di bilancio

MORELLO-CHIARA Obiettivo raggiunto..
E' stata migliorata con successo la comunicazione 
tra l'ufficio bilancio ed i singoli responsabili dei 
capitoli di PEG, attivando incontri diretti per la 
definizione congiunta delle previsioni di bilancio 
consolidate delle entrate e spese rigide non 
comprimibili, lasciando poi alla "discrezionalità" 
politica la decisione su come ripartire la quota 
"libera". Ciò ha consentito di attivare un processo 
di formazione indiretto, di accelerare i tempi di 
definizione delle previsioni, di ridurre eventuali 
errori tecnici, con un manifesto consenso 
espresso dai vari responsabili convocati.

Nuova procedura di stampa e verifica decentrata 
dei registri IVA

Nuova procedura di stampa e verifica 
decentrata dei registri IVA

TONIN-WALTER Procedura attivata, coinvolti tutti i responsabili 
per l'attuazione, con buoni risultati in termini di 
fluidità della procedura con eliminazione del 
cartaceo.
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Quanto costa 
 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       3.992.314,40                       3.511.952,68 -                        480.361,72                       5.346.134,40 
·��������� Entrate                     83.413.910,38                     84.563.720,90                       1.149.810,52                     82.836.750,90 
·��������� Spese nette -                   79.421.595,98 -                   81.051.768,22 -                     1.630.172,24 -                   77.490.616,50 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          224.401,45                          112.401,45 -                        112.000,00                            80.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                    245,00                                  245,00                                          -   
·��������� Spese nette                          224.401,45                          112.156,45 -                        112.245,00                            80.000,00 
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GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
Quanto costa 
 

 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       3.601.368,79                       3.351.276,13 -                        250.092,66                       3.687.616,47 
·��������� Entrate                     22.824.325,95                     25.228.881,42                       2.404.555,47                     23.002.100,00 
·��������� Spese nette -                   19.222.957,16 -                   21.877.605,29 -                     2.654.648,13 -                   19.314.483,53 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                                          -                                            -                                            -                                            -   

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Recupero evasione ICI Recupero evasione ICI PICHLER-SONJA Nell'anno 2009 l'ufficio ICI ha notificato 1.072 
avvisi di accertamento per un totale di Euro 
736.809,73.

ICI - pronta risposta via e-mail ICI - pronta risposta via e-mail PICHLER-SONJA Il servizio di pronta risposta via e-mail è stato 
attivato in aprile 2009 e per tutto l'anno l'ufficio 
ha garantito la risposta ai quesiti inviati entro i 3 
giorni lavorativi. 

Creazione del portale ICI sulla pagina Web del 
Comune

Creazione, impostazione e aggiornamento 
della sezione ICI sul portale Web del 
Comune/Ufficio Entrate Tributarie/Sonja 
Pichler

PICHLER-SONJA Da aprile 2009 è attiva la nuova sezione ICI 
implementata e gestita direttamente sulla pagina 
Web del Comune. In questo modo garantiamo un 
aggiornamento più rapido e flessibile.
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GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio risorse patrimoniali 
 

er la rendicontazione dell’attività dell’Ufficio 
Risorse Patrimoniali per l’anno 2009 oltre a 
rimandare a quanto viene rilevato dall’analisi 

degli obiettivi 2009 concordati con l’ufficio e con gli 
indicatori rilevati dalla struttura sui prodotti che 
eroga l’ufficio, preme evidenziare le seguenti attivitá 
svolte e comunque di rilevanza strategica per 
l’Amministrazione Comunale.  
Difatti si è potuto sottoporre all’attenzione del 
Consiglio Comunale l’atto autorizzativo per una 
permuta immobiliare tra l’Amministrazione Comunale 
e la Provincia Autonoma di Bolzano su immobili cosí 
rilevanti come l’edificio che ospita il conservatorio di 
musica, l’edificio presso il quale è collocata la scuola 
media J. v. Aufschnaiter, il terreno sul quale è 
costruito la struttura “Palaonda” ed il terreno sito tra 

la struttura che contiene la Camera di Commercio ed 
una struttura destinata ad uffici in via Alto Adige.  
Inoltre si è continuato a porre gli atti basilari su 
operazioni immobiliari che consentono il 
trasferimento di proprietá immobiliari tra il  Comune 
di Bolzano ed Ipes nella zona delle Semirurali ed a 
cercare di trovare soluzioni per cedere in proprietá il 
terreno destinato al settore terziario nella zona 
d’espansione “Bivio – Kaiserau”.  
 

ilevante inoltre il tentativo dell’ufficio di 
continuare ad investire sull’informatizzazione 
dei processi amministrativi che nell’anno 2009 

si è concentrato sull’impostazione informatica della 
gestione dei contratti delle forniture per l’energia 
elettrica, il gas e l’acqua.   
 

 
 

P 

R 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       5.325.886,25                       5.147.594,34 -                        178.291,91                       4.758.637,05 
·��������� Entrate                       3.495.000,00                       4.535.884,41                       1.040.884,41                       3.435.000,00 
·��������� Spese nette                       1.830.886,25                          611.709,93 -                     1.219.176,32                       1.323.637,05 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                     21.872.192,62                     16.727.051,45 -                     5.145.141,17                     17.885.000,00 
·��������� Entrate                     28.780.759,43                     17.437.788,62 -                   11.342.970,81                     38.000.000,00 
·��������� Spese nette -                     6.908.566,81 -                        710.737,17                       6.197.829,64 -                   20.115.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Elaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano 
di una convenzione per la cessione dell' immobile 
contraddistinto dalla P.ed. 785 in C.C. Bolzano 
denominato Scuola Media Aufschneiter

Approvazione atto autorizzativo in 
Consiglio Comunale per la stipula della 
convenzione

PICHLER-ULRIKE In data 23.12.2009 con deliberazione nr.100 
prot.nr. 109166 il Consiglio Comunale ha 
approvato la cessione sub condizioni 
dell'immobile identificato dalla p.ed. 785 

Permuta terreni di proprietà comunale con terreni 
di proprietà IPES in zona Semirurali

A seguito dell'approvazione della prima 
delibera della Giunta Comunale che 
autorizza la stipula dei contratti di permuta 
si procederà allla formulazione e 
sottoscrizione dell'atto di permuta

PICHLER-ULRIKE La procedura si è conclusa nei tempi previsti, 
l'atto di permuta verrà firmato il 05.03.2010.-

Vendita lotto "C" della zona di espansione Bivio-
Casanova -  terreno avente destinazione "terziario"

Essendo andata deserta la prima procedura 
di vendita ad evidenza  pubblica, la Giunta 
Comunale ha autorizzato la modfica dei 
criteri del bando per la vendita che verrà 
publicato entro il 30.04.2009.  Stipulazione 
del contratto di vendita

PICHLER-ULRIKE L'Amministrazione ha approvato con delibera 
della Giunta Comunale nr. 613 del 28.7.2009, 
prot. 63644 un secondo bando di gara per cedere 
l'immobile.- In data  11.11.2009 si è dovuto 
constatare che nessuna offerta era stata 
presentata all'Amministrazione Comunale e che la 
gara è andata deserta.- Con delibera  nr. 435 prot. 
50674 della Giiunta Comunale del 17.06.2009 si è 
deciso di procedere ad una modifica sostanziale 
delle destinazioni urbanistiche all'interno del 
lotto, aumentando la cubatura della residenza 
agevolata a scapito del terziario.-  A modifica 
effettuata si procederà alla cessione 
dell'immobile.-  Si ritiene che l'Ufficio abbia 
attuato tutto quanto di competenza per 
addivenire alla cessione del lotto.-
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Servizio estimo 
 

er quanto concerne il Servizio Estimo, anche nel 
corso del 2009 sono state effettuate (550)  
pratiche di cui:  

Stime/Stime anche per espropri/pareri beni immobili 
(274);  
Accertamenti/verifiche catasto e tavolare (25); 
Stime beni mobili (21);  
Tabelle millesimali (4); 
Dichiarazioni di fuori uso (118); 
Stati di consistenza (60); 
Diritti di prelazione (19); 

Riconfinazioni (2);  
Incarichi professionali (25). 
Vi è stata inoltre la collaborazione del Servizio anche 
per quanto riguarda l’effettuazione di rilievi tavolari e 
catastali, come pure consulenze in genere per vari 
uffici dell’Amministrazione comunale. 
Lo scrivente Servizio in tal senso, ha provveduto  con 
i propri tecnici ad eseguire consulenze tecniche di 
parte a favore del Comune di Bolzano in cause con 
terzi (2) già comprese nella voce stime/pareri beni 
immobili. 

 

P 
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UFFICIO TECNICO 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Attivazione di un sistema di monitoraggio 
informatico degli incarichi professionali

Facilitare una rapida consultazione da parte 
di tutti gli operatori atta a permettere la 
rotazione

BERTOL-ANNALISA Il programma è stato realizzato.  Sono stati 
inseriti e verificati tutti i dati pregressi, si 
provvede costantemente all'aggiornamento e alla  
tenuta della banca dati.

Mantenimento standard di qualità degli appalti Limitare il contenzioso BERTOL-ANNALISA Obiettivo raggiunto:  non sono stati presentati 
ricorsi.

Lavori di riadattamento edificio via Cesare Battisti - 
capitolo 103000

Edificio di via Cesare Battisti € 1.200.000 - 
verranno consegnati i lavori e l' obiettivo è 
di raggiungere il 30% dell' avanzamento 
degli stessi. Fine lav. giugno 2010

CELI-ROSARIO Al 31.12.2009 l'importo dei SAL emessi ammonta 
a euro 200.700,00 pari a circa il 30% - quindi si 
considera raggiunto l'obiettivo.-

Impianti sportivi: ristrutturazioni e manutenzioni Campo CONI -  € 500.000 conclusione 
lavori/CONI-Spielfeld - Abschluss der 
Arbeiten

CELI-ROSARIO Si conferma quanto dichiarato con verifica del 
30.06.2009.- I lavori sono stati ultimati in data 
10.06.2009. La Direzione lavori è stata eseguita 
da personale interno. Inserito appunto nelle 
variazioni per modifiche richieste alla scheda B

Campi da Calcio Resia A e B - costruzione nuova 
struttura  € 1.200.000

Campi da Calcio Resia A e B - costruzione 
nuova struttura  € 1.200.000

CELI-ROSARIO I lavori sono stati consegnati in data 02.11.2009.-
La Direzione Lavori è stata affidata a personale 
interno.-

Zona di espansione Resia 1 -  realizzazione scuola 
elementare e biblioteca

Approvazone del progetto e finanziamento EISENSTECKEN-
DANIELA

Approvazione del progetto e finanziamento con 
deliberazione nr. 733/79125 del 22.09.2009.-

Realizzazione di una scuola materna e asilo nido 
nella zona di espansione Casanova

Elaborazione, pubblicazione del bando 
europeo e assegnazione dell'incarico

EISENSTECKEN-
DANIELA

Bando di progettazione pubblicato in data 
09.01.2009 - approvazione dei verbali di 
valutazione tecnica con deliberazione della Giunta 
Comunale  nr. 428 del 16.06.2009 - affidamento 
incarico con deliberazione della Giunta Comunale 
nr. 656 del 18.08.2009

Scuola materna via Positano - capitolo 103003/10 Scuola materna via Positano € 1.000.000 -
realizzazione degli arredi - spesa già 
impegnata  - appalto primavera 2009

EISENSTECKEN-
DANIELA

Pubblicato il bando in data 09.07.2009

Aggiornamento DVR (Documento di valutazione dei 
rischi) di tutte le sedi e di tutte le ripartizioni ai 
sensi delle novità introdotte dal nuovo Testo unico 
DL 81/08

Aggiornamento DVR delle strutture ed 
elaborazione documento vautazione rischi 
relativo a tutte le figure professionali 
eistenti nell'amministrazione comunale

LIBENER-GIOVANNI Sono stati elaborati i diversi documenti di 
valutazione rischi relativi ai singoli edifici di 
proprietà comunale (scuole materne, elementari, 
edifici pubblici, museo, teatro, biblioteche 
farmacie ecc.), sono stati elaborati altresì i 
documenti di valutazione rischi relativi alle 
attività dei dipendenti comunali (falegnami, 
elettricisti, giardinieri, necrofori fossori, VV.UU. 
Ecc.).

Elaborazione di un piano di emergenza e prove di 
evacuazione delle sedi di Via Lancia 4/a, Via Galilei 
21 ed Anagrafe

Elaborazione di un piano di emergenza e 
prove di evacuazione delle sedi di Via 
Lancia 4/a, Via Galilei 21 ed Anagrafe 
23/07/2009

LIBENER-GIOVANNI Sono stati realizzati i 3 piani di emergenza e di 
evacuazione
In data 26/11 è stata effettuata la prova di 
evacuazione presso l'Anagrafe;
in data 06/11 è stata effettuata la prova di 
evacuazione presso la sede di via Galilei;
in data 19/06 è stata effettuata la prova di 
evacuazione presso la sede via Lancia.

Realizzazione di una cucina ed una mensa scuola 
elementare Rosmini - realizzazione degli arredi

Saranno completate le operazioni di 
collaudo tecnico amministrativo

LIBENER-GIOVANNI La cucina è stata consegnata funzionante e 
comprensiva di arredi.
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Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio opere pubbliche, edifici e manutenzione patrimonio immobiliare  
Interventi sul Patrimonio 
 

el corso del 2009 sono stati eseguiti interventi 
di manutenzione straordinaria sul Patrimonio 
Immobiliare in accordo con l’Ufficio Patrimonio 

allo scopo di mantenere o incrementare il valore 
degli immobili; in particolare sono da evidenziare il 
finanziamento e l’appalto dei lavori di adeguamento 
dei locali destinati alla nuova farmacia di via Resia, il 
finanziamento delle opere di abbattimento delle 
barriere architettoniche presso l’uscita di servizio 
della sede municipale di vicolo Gumer, 
l’approvazione e la realizzazione degli arredi 
dell’edifcio di via Piave, il finanziamento del restyling 
delle facciate dell’edificio Terminal Autocorriere, il 
finanziamento della progettazione di risanamento del 
magazzino ex Terlizzi di via Macello e altre opere 
indicate negli obiettivi PEG. 
Nei diversi ambiti oltre ai lavori inseriti come obiettivi 
dell’ufficio sono proseguite le manutenzioni 
straordinarie programmate in accordo con i 
responsabili dei singolo settori:  
 
- per gli uffici giudiziari sono proseguiti gli 
interventi a carico del Comune di Bolzano nell’ambito 
della ristrutturazione del Palazzo di Giustizia a cura 
del Genio Civile come i lavori di sistemazione degli 
archivi con trasferimento di parte di essi in un 
immobile di via M. Nusser e la ristrutturazione ed 
adeguamento dei locali che ospiteranno il centro 
informatico a servizio degli uffici; 
 
- per gli impianti sportivi si  evidenziano gli 
interventi presso lo stadio Druso, lo skatepark, il Lido, 

la piscina Pircher e la verifica delle attrezzature 
ginniche in 17 palestre scolastiche; 
 
- nell’edilizia residenziale sono stati eseguiti 
numerosi interventi di manutenzione ordinaria a 
chiamata e programmata e di manutenzione 
straordinaria attraverso ditte esterne; 
 
- nell’ambito dei servizi diversi alla persona si 
vuole ricordare i lavori di manutenzione presso il 
centro giovani Villa delle Rose; 
 
- nel settore cimiteriale sono stati stati 
finanziati ed eseguiti vari lavori di manutenzione 
straordinaria, anche se nel corso dell’anno altri 
interventi programmati non sono stati finanziati per 
assestamento di bilancio; 
 
- per i servizi relativi al commercio in seguito 
a mirata programmazione con la direzione dei 
Mercati Generali sono stati eseguiti vari interventi di 
manutenzione straordinaria presso le diverse 
strutture dell’area; 
 
- oltre ai lavori presso l’autosilo BZ Centro e 
in accordo e coordinamento con SEAB sono stati 
finanziati diversi interventi di manutenzione 
straordinaria e di miglioria presso i parcheggi 
pubblici in struttura di via Perathoner, di via Milano, 
di piazza Tribunale. 
 

 
 
 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       6.121.592,00                       5.920.986,65 -                        200.605,35                       5.846.345,47 
·��������� Entrate                                          -                            535.085,08                          535.085,08                                          -   
·��������� Spese nette                       6.121.592,00                       5.385.901,57 -                        735.690,43                       5.846.345,47 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                       4.572.000,00                       4.247.356,49 -                        324.643,51                       2.399.000,00 
·��������� Entrate                       9.047.596,64                       9.488.094,92                          440.498,28                       4.725.000,00 
·��������� Spese nette -                     4.475.596,64 -                     5.240.738,43 -                        765.141,79 -                     2.326.000,00 

Capitolo 102000/16 centro polifunzionale zona ex 
Mignone - Rosenbach

Nel 2009 verrà raggiunto il 90% dei lavori 
eseguiti dalla PAB su convenzione

SPADA-MARCO Sull' importo contrattuale  di € 2.245.388,21 con il 
5° sal si è raggiunto il 90% dei lavori eseguiti con 
contabilità lavori datata 21.01.2010, ma 
chiaramente riferita a lavori eseguiti nel 2009.
L'obiettivo, cosi come indicato per il 2009, è stato 
pertanto completamente raggiunto. 
Rispetto all'opera complessiva i lavori 
termineranno invece verso in estate. Verso la fine 
del periodo estivo inoltre si otterranno i vari 
certificati di agibilità.

Area ex Mignone Completamento al 90% delle opere del I 
lotto

SPADA-MARCO Sull' importo contrattuale  di € 2.245.388,21 con il 
5°  si è raggiunto il 90% dei lavori eseguiti con 
contabilità lavori datata 21.01.2010, ma 
chiaramente riferita a lavori eseguiti nel 2009.
L'obiettivo è stato pertanto completamente 
raggiunto. 

Zona espansione Resia 1  Appalto lavori della scuola materna e asilo 
nido e finanziamento lavori scuola 
elementare

SPADA-MARCO Appaltati i lavori relativi alla scuola materna ed 
asilo nido (nonostante le difficoltà incontrate per 
lo spostameneto dei nomadi):  delibera 641/68306 
dd.11.08.2009.                         Appaltati i lavori 
relativi alla scuola elementare.
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Attività di sviluppo dell’Ufficio Opere Pubbliche 
 

el corso del 2009 è stato frequentato da parte 
di alcuni tecnici dell’Ufficio il corso di Casa 
Clima allo scopo di acquisire la 

specializzazione in tale ambito e poter verificare e 
promuovere la corretta applicazione  nei progetti di 
nuove costruzioni o ristrutturazioni affidati a 
professionisti esterni o seguiti dai tecnici 
dell’Amministrazione. 
Sulla base della formazione e dell’esperienza 
acquisita negli anni nel corso del 2009 numerose 

direzioni lavori di piccola e media entità sono state 
seguite direttamente dai tecnici dell’Ufficio. 
 

ell’ambito della riorganizzazione dell’archivio 
della Ripartizione LLPP sono proseguite le 
operazioni di recupero e di riordino delle 

pratiche edilizie con particolare attenzione alla 
raccolta e alle integrazioni secondo le nuove 
normative delle agibilità, certificazioni e collaudi. 
Ai sensi della normativa vigente sono state ottenute 
le verifiche di idoneità statica di n. 8 edifici.  

 
 
 
 
 
 
 
Servizio manutenzione opere edili  e servizio impiantistica 
 

on il personale operaio del Servizio 
Manutenzione Opere Edili sono stati eseguiti 
3960 interventi di manutenzione di minore 

entità la maggior parte dei quali realizzati negli 
edifici scolastici e negli impianti sportivi, mentre 
anche attraverso contratti di manutenzione sono stati 
effettuati ca. 1.680  interventi con ditte esterne. 
Dal 2009 sono stati inoltre individuati degli interventi 
di manutenzione straordinaria di entità maggiore 
quali insonorizzazione acustica scuola Schweitzer, di 
sistemazione bagno per disabili presso la scuola 
Longon eseguita direttamente dal personale operaio 
e la sostituzione delle veneziane della scuola media 
Stifter.  
Con ditte esterne sono stati eseguiti interventi di 
manutenzione straordinaria pari a € 600.000,00. 
Il Servizio ha inoltre partecipato con mezzi e 
personale all’allestimento di numerose 
manifestazioni richieste dall’assessorato alle attività 
commerciali. 
Nel corso dell’anno inoltre il personale operaio è 
stato coinvolto nel servizio neve, nel servizio 
elettorale e nel pronto intervento di ripristino e 
messa in sicurezza degli edifici comunali anche in 
seguito ai danni provocati. 
 

l Servizio Impiantistica si occupa genericamente 
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti tecnologici e della gestione degli stessi. 

L’attività viene concentra sulla manutenzione 
preventiva e programmata al fine di garantire la 
massima efficienza e la massima affidabilità degli 
impianti cercando al contempo di ridurre gli 
interventi dovuti a malfunzionamenti, ottenendo così 
il duplice effetto di garantire la vita tecnico-
economica dell’impianto e non avere disservizi dovuti 
a guasti o “fermi di impianto”. 
Vengono inoltre eseguiti tutti quei controlli e quelle 
verifiche che la legge impone in materia di sicurezza, 
in particolare sugli impianti e sui mezzi antincendio. 
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti circa 2000 
interventi in parte con personale interno e in parte 
con ditte specializzate. In particolare per gli impianti 
elettrici si è provveduto all’esecuzione degli 
interventi previsti dalla normativa vigente in materia 
di sicurezza in tutti gli edifici del patrimonio 
immobiliare. 
Da più stagioni invernali ormai, gli impianti di 
riscaldamento centralizzati (una novantina circa), 
sono gestiti direttamente dal Servizio Impiantistica.  
L’attività di gestione prevalente è quindi la 
conduzione degli impianti di riscaldamento. Le 
politiche di intervento sono basate prevalentemente 
sul contenimento dei consumi e sul grado di 
soddisfazione degli utilizzatori delle strutture. 

 
 
 
 
 
 
Ripartizione patrimonio e lavori pubblici 
 

li indicatori 2009 relativi all’ attività in carico 
alla  Ripartizione 6 non forniscono una visione 
completa ed esaustiva dell’attività svolta. 

Dal 2006 buona parte degli indicatori sono stati 
eliminati in quanto sono state riportate SOLO le 

competenze previste dal regolamento di 
organizzazione. 
Di seguito una nota esplicativa anche delle ulteriori 
attività che NON compaiono nella valorizzazione a 
consuntivo del 2009 e che rivestono un ruolo 
fondamentale nell’ attività svolta. 

 
 
 
Segreteria di Ripartizione 
 
• Assistenza OO.II.  – si effettua la 
convocazione e relativa predisposizione del verbale 
delle commissioni consiliare llpp. 

• Rapporti con altri enti/uffici – la 
ripartizione si confronta e riferisce a diversi 
assessori con i quali si sono svolte le riunioni 
settimanali di routine e numerosi incontri mirati alla 
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risoluzione di varie problematiche. Vengono gestiti 
gli adempimenti connessi con la ragioneria 
provinciale dello stato e dipartimento della funzione 
pubblica in merito agli incarichi professionali. 
• Attivita’ coordinamento – la nuova 
procedura per la concessione dell’ indennità libero 
professionale ai dipendenti è attiva; sono stati 
predisposti e fatti firmare i singoli atti di “delega”, e 
successive appendici. Nell’ apposito software per la 
gestione/controllo delle scadenze/adempimenti in 
carico ai responsabili di progetto sono stati 
registrati tutti i verbali di coordinamento con 
indicazione e successivo controllo delle specifiche 
scadenze previste.il numero dei cronogrammi è 
aumentato in relazione ai lavori assegnati e 
coordinati dai tecnici. 
• Richieste di variazioni al bilancio 
Le richieste conteggiate comprendono il titolo primo 
ed al piano degli investimenti. Il loro numero è 
collegato alle richieste formulate dagli uffici e 
servizi e la cui verifica è in capo allo staff di 
direzione, prima dell’inoltro all’ufficio bilancio. 
Molte richieste a titolo secondo contengono più voci 
del piano investimenti e necessitano pertanto di 
essere verificate singolarmente. 
Di conseguenza si è conteggiato comunque una sola 
variazione benchè al suo interno le modifiche 
richieste siano in relatà di più. Il carico di lavoro 
sostenuto nel 2009 si considera pertanto parificato 
a quello del 2008 a fronte di un maggior numero di 
variazioni. 
•  Mutui richiesti/posizioni di mutuo 
aperte 
Per scelte politiche e finanziarie le domande di 
mutuo sono state esclusivamente su fondo di 
rotazione, la cui procedura, risulta particolarmente 
complessa rispetto a quella per mutui “ordinari”. 
Al fine dell’ erogazione da parte della pab dei 
finanziamenti su fondo di rotazione si predispone il 
quadro economico finale correlato dall’ ulteriore 
documentazione (certificati di inizio lavori, 
collaudo). 
E’ stato predisposto apposito elenco costantemente 
aggiornato i dati relativi ad ogni singola posizione di 
mutuo.  
Per quanto attiene le posizioni di mutui ordinari 
ancora in essere sono in carico della scrivente 
l’invio alla provincia di bolzano e/o all’ufficio 
programmazione finanziaria dei cre, collaudi, quadri 
economici ai fini della chiusura delle posizioni 
suddette nei confronti della pab.  
• Depositi cauzionali diversi/svincolo 
degli importi 
L’ufficio segue la procedura per la richiesta di 
svincolo e rimborso dei depositi cauzionali. 
L’attività si concreta con controllo delle singole 
posizioni, l’invio delle richieste di svincolo agli enti, 
l’inoltro al dipartimento provinciale del ministero 
dell’economia e delle finanze delle richieste di 
rimborso, l’avvio della procedura amministrativa 
per l’accertamento dei rimborsi concessi. 

• Contributi su opere pubbliche e ad 
istituti di culto 
E’ gestita l’attività correlata alle richieste e 
liquidazione dei contributi su opere pubbliche con 
riferimento alla specifica normativa provinciale in 
materia distinta per tipologie d’intervento ed ad 
istituti di culto, anche se formalmente gli indicatori 
risultano evidenziati tra quelli dell’ ufficio 6.5 
amministrazione dei llpp. 
Sono predisposte le singole determine per 
l’accertamento dei contributi concessi avendo cura 
di verificare se per l’intervento oggetto di contributo 
sussista un precedente impegno di spesa assunto 
con mezzi propri dell’amministrazione per il quale 
può essere richiesto lo svincolo 
correlato/commisurato all’ammontare del 
contributo. 
Vengono seguite/controllate periodicamente tutte le 
posizioni di contributo ancora aperte per le quali 
necessita l’invio alla provincia autonoma di bolzano 
della rendicontazione contabile ai fini della 
riscossione degli importi assentiti. 
Di concerto con l’ufficio entrate sono controllate 
annualmente i residui attivi sulle posizioni di 
contributo ancora in essere. 
Per quanto attiene i contributi agli Istituti di Culto, il 
cui passaggio di competenze dall’Ufficio Gabinetto 
del Sindaco è avvenuto con delibera n.166 del 
17.03.2009 si è provveduto a rifascicolare tutte le 
pratiche pregresse ancora in essere ed a 
completarne l’ iter. 
Sono stati predisposti i vari atti per l’ accertamento 
dei contributi concessi dalla Provincia di Bolzano ai 
sensi della L.P. 27/75 art. 5 e sono stati liquidati i 
contributi comunali ancora dovuti su impegni 
pregressi. 
Le pratiche sono state sottoposte all’ esame della 
Commissione Consiliare ai Lavori Pubblici per la 
verifica dell’ eventuale concessione di ulteriore 
finanziamento comunale. 
A seguito della proroga al 31.07.2009 del termine di 
scadenza per le domande di contributo da 
presentare nel 2009, sono state esaminate le nuove 
domande pervenute, inviate le rispettive richieste di 
contributo ai sensi della L.P. 27/75 art. 5 alla 
Provincia di Bolzano. 
E’ stato creato un apposito elenco costantemente 
aggiornato con i dati di ogni singola pratica di 
contributo. 
 
Progetti speciali 
 

i adopera anche per i seguenti progetti: 
creazione di un programma per la 
gestione/rotazione incarichi, creazione di un 

archivio interno alla ripartizione anche nei termini di 
“corretto ordinamento delle pratiche” e creazione 
del “fascicolo della manutenzione” 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ufficio amministrazione dei lavori pubblici 

Procedure avviate nel corso dell’anno 2009 

el corso dell’anno 2009 l’Ufficio 
Amministrazione dei Lavori Pubblici ha avviato, 
ai sensi della L.P. 15.4.1991, n. 10, diverse 

pratiche riguardanti procedure espropriative e di 
asservimento di aree necessarie per la realizzazione 
di opere pubbliche nel rispetto delle previsioni del 

Piano Urbanistico Comunale e secondo gli indirizzi del 
bilancio di previsione. 

Nella presente relazione si terrà conto delle pratiche 
per le quali nel corso del 2009 la Giunta Municipale 
ha provveduto ad adottare specifico atto 
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deliberativo, con il quale sia stata approvata la spesa 
relativa all’indennità di esproprio o di asservimento, 
nonchè il deposito dell’indennità da versare ai 
proprietari espropriandi. 

L’Ufficio ha curato anche procedure espropriative e di 
asservimento di competenza provinciale 
provvedendo alla notifica dei conseguenti decreti di 
stima, occupazione, esproprio ed alla pubblicazione 
della relativa documentazione. 

Inoltre l’Ufficio ha avviato alcune procedure 
espropriative in esecuzione dell’art. 32 della L.P.15 
aprile 1991, n.10, ha introdotto la possibilità di 
emettere decreto di esproprio o di asservimento di 
immobili sui quali siano state realizzate opere 
pubbliche esistenti da più di 20 anni. 

L’Ufficio ha altresì affidato incarichi professionali a 
Studi Tecnici per la predisposizione degli elaborati 
tecnici necessari per l’avvio delle procedure 
espropriative e di asservimento. 

Nel corso del 2009 sono state avviate alcune 
procedure d’esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 relative al marciapiede di Via Resia, 
al sedime stradale di Via Cavour, sedimi stradali 
diversi e marciapiedi di Via Capri ed ai sedimi di 
marciapiedi della Via Amalfi. In esecuzione alla 
sentenza n. 29/2009 dd. 14.1.2009 del T.R.G.A. – 
Sezione Autonoma di Bolzano è stato annullato il 

procedimento espropriativo e d’occupazione 
d’urgenza relativo alla realizzazione di una microarea 
per famiglie Sinti – via Castel Firmiano in C.C. Gries, 
avviato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
940/92565 dd. 20.11.2007. 
Si è proceduto inoltre all’esproprio ai sensi dell’art. 
16 della L.P. 15.4.1991, n. 10 del sedime per la 
realizzazione di un marciapiede in Via Miramonti e 
per il passaggio pedonale nella Scuola Materna “Casa 
del Bosco” in Via Aslago. 
 
In totale le procedure in corso sono 44. Di queste nel 
corso dell’anno ne sono state definite 18 e 
comunque, salvo i casi in cui sono aperti dei 
contenziosi, per tutte le altre sono registrati 
avanzamenti. 

er quanto concerne la parte organizzativa e di 
supporto tecnico – amministrativo per i lavori 
pubblici è stato implementato un sistema di 

monitoraggio degli incarichi professionali diretto a 
rendere attuativa la rotazione attraverso un sistema 
di consultazione rapido e condiviso.  
Rimane alto lo standard qualitativo delle procedure 
di gara approdate quest’anno anche a livello 
comunitario. Tempi e risultati ottimali. 
Si rafforza infine la vocazione dell’ufficio ad essere di 
supporto informativo agli uffici tecnici attraverso 
interventi formativi mirati. 

 
 
 
 
 
 
Ufficio edilizia scolastica  
 

’attività dell’Ufficio Edilizia Scolastica è stata 
caratterizzata da un attento monitoraggio sugli 
edifici scolastici per quanto riguarda il rispetto 

della normativa prevalentemente in ambito di 
adeguamento antincendio e statico. 
Nello specifico erano state previste somme per 
incarichi professionali per messa a norma di edifici 
rispettivamente per le scuole dell’infanzia e per gli 
edifici scolastici che sono state utilizzate 
integralmente.  
E’ continuato l’impegno di due geometri a tempo 
parziale per recuperare, riorganizzare ed integrare 
ove necessario tutte le certificazioni  previste dalla 
normativa riguardanti gli edifici scolastici (licenze 
d’uso, certificazioni, collaudi).  
Per quanto riguarda il settore dedicato alle scuole 
materne si elenca di seguito il risultato dell’attività 
principale. 
Sono stati approvati i progetti per la ristrutturazione 
ed adeguamenti normativi delle scuole materne 
Bambi, St. Heinrich, Casa del Bosco e Martin Knoller. 
E’ stato inoltre approvato ed appaltato il progetto per 
gli arredi della scuola materna di Via Positano. Per 
quanto riguarda la zona di espansione Resia 1 è stato 
approvato il progetto stralcio, sono stati applatati i 
lavori e gli stessi sono iniziati. 
E’ stata inoltre affidata la progettazione della scuola 
materna in zona Casanova. 

Per quanto riguarda il settore dedicato alle scuole 
elementari si elenca di seguito il risultato dell’attività 
principale. 
E’ stato approvato il progetto stralcio per la scuola 
elemetare ebiblioteca in zona di espansione Resia 1. 
Sono stati inoltre approvati i progetti relativi alle 
ristrutturazioni ed adeguamenti normativi delle 
scuole Dante Alighieri, Rodari e Chini. Per la scuola 
Chini è stato anche possibile eseguire i lavori nel 
corso dell’estate. 
Per quanto riguarda il settore dedicato alle scuole 
medie é stata data importanza agli adeguamenti 
antincendio. Nello specifico è stato approvato il 
progetto della scuola Fermi e sono iniziati quelli 
relativi alla scuola Egger Lienz ed Ada Negri. 
Per quanto riguarda il settore dedicato agli asili nido 
è stato approvato il progetto stralcio per l’asilo in 
zona di espansione Resia 1 ed è stata affidata la 
progettazione per l’asilo in zona Casanova. 
E’ iniziato uno studio di fattibilità su tutta l’area tra 
Via Vintola, Via Castel Roncolo e Via Weggenstein per 
verificare la potenzialità di una nuova sede per  la 
scuola materna Girasole e contemporaneamente 
trovare una soluzione al problema realtivo al 
necessario trasferimento degli alunni della scuola 
media von Aufschnaiter.  

 
 
 
 
 
 
Sicurezza del lavoro  
 

el corso del 2009 sono state approvate e 
finanziate delibere e determinazioni per 
consentire l’effettuazione di interventi urgenti 

ed improcrastinabili su macchinari, impianti ed 
edifici, atti a fronteggiare situazioni di emergenza e 
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finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza dei 
dipendenti comunali.  
Sono stati inoltre effettuate nel corso dell’anno 2009 
n° 398 ispezioni sul posto di lavoro, per verificare il 
rispetto delle norme di prevenzione infortuni.  
Sono state altresì organizzate prove di emergenza ed 
evacuazione in alcuni edifici comunali. 
Si è provveduto a redarre il DUVRI (Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenti) per gli appalti 
di forniture e servizi di diversi uffici comunali. 
Si è inoltre provveduto, in accordo con l’Ufficio 
Organizzazione, a redigere il piano di formazione 
2009 per i dipendenti comunali in merito alla salute e 
sicurezza sul lavoro. 
Si è registrata una diminuzione degli importi relativi 
ai progetti coordinati in quanto i lavori relativi alla 

ristrutturazione ed ampliamento del Museo civico 
sono stati posticipati, per motivi di bilancio, al 2011. 
Questo ha comportato riflessi sia su indicatori relativi 
all’importo che alla quantità dei progetti coordinati, 
nonché sull’indicatore relativo al numero di incarichi 
dati a professionisti esterni. 
Sono altresì diminuiti, rispetto alla previsione, il 
numero degli interventi di miglioramento della 
sicurezza direttamente gestiti dall’ufficio in quanto gli 
interventi realizzati hanno esaurito le somme a 
disposizione.  
Significativa appare la diminuzione del numero totale 
degli infortuni, che sono scesi del 14,76% rispetto 
all’anno precedente. 
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ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO 
STATISTICO 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Servizi demografici 
 

el corso del 2009 l'Ufficio Servizi Demografici 
ha registrato un introito di Euro 103.703,61 in 
diritti di segreteria (certificazione anagrafica, 

dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, attività 
inerente passaggi di proprietà di beni immobili, 
rilascio carte di identità), nonché Euro 2.325,00 per 
l'utilizzo della Sala di Rappresentanza dell'antico 
Municipio - via Portici per la celebrazione di nr. 15 
matrimoni civili. 

Sono state rilasciate nr. 7.968 nuove carte di 
identità e rinnovate nr. 13.219 ai sensi della Legge 
nr. 133 del 6.8.2008. 
Si sono registrate complessivamente nr. 51.817 
variazioni anagrafiche comprensive di cambi di 
abitazione, iscrizioni, cancellazioni nel registro della 
popolazione residente e in quello degli Italiani 
residenti all’estero. 
I diversi servizi hanno effettuato nel corso dell’anno 
2009 oltre 130.000 comunicazioni ad altri Uffici ed 
Enti, Consolati e corrispondenza AIRE. 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       2.931.375,50                       2.604.326,92 -                        327.048,58                       3.686.659,94 
·��������� Entrate                          411.296,79                          368.154,83 -                          43.141,96                          216.650,00 
·��������� Spese nette                       2.520.078,71                       2.236.172,09 -                        283.906,62                       3.470.009,94 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          269.112,94                          128.012,54 -                        141.100,40                          291.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          269.112,94                          128.012,54 -                        141.100,40                          291.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Ricollocamento dei Servizi anagrafici e delle Carta 
di Identità

Ricollocamento dei Servizi anagrafici e delle 
Carta di Identità

LORENZI DE PRETIS-
DONATELLA

Senza interrompere il servizio all'utenza, neppure 
per un giorno, l'attività del Servizio Anagrafe ha 
ripreso regolarmente nella sede di via Vintler 
ristrutturata. Sono stati ripristinati i vecchi 11 
sportelli di front-office, ai quali se ne sono 
aggiunti 2 nuovi, si sono organizzate nr. 16 
postazioni back-office e nr. 2 uffici con 3 
postazioni, si sono ricollocati nr. 6 macchinari 
rotanti. 

Riorganizzazione dell'archiviazione storica 
anagrafica

Riorganizzazione dell'archiviazione storica 
anagrafica

LORENZI DE PRETIS-
DONATELLA

Sono stati mobilitati oltre 2.000 metri lineari di 
documenti, carte, faldoni, etc., selezionati i 
documenti da conservare, da smaltire, inseriti 4 
nuovi archivi rotanti. 

Accorpamento Uffici Elettorali Accorpamento Uffici Elettorali LORENZI DE PRETIS-
DONATELLA

Nel mese di dicembre è stato organizzato e 
concluso il trasferimento degli uffici della 
Commissione Elettorale Circondariale da viale 
Europa 53/F al piano terra della sede dei Servizi 
Demografici di via Vintler 16. 

Istituzione di un albo di aspiranti rilevatori per 
l'indagine "prezzi al consumo"

Definizione criteri per l'iscrizione all'albo PROFANTER-SYLVIA Sono stati definiti sia la procedura che i criteri per 
la selezione di persone da iscrivere all'albo 
costituendo dei rilevatori dei prezzi al consumo ed 
è stata predisposta la delibera da proporre alla 
Giunta nel 2010.

Pubblicazione trimestrale sull'andamento dei prezzi 
al consumo

Pubblicazione trimestrale sull'andamento 
dei prezzi al consumo 

PROFANTER-SYLVIA Sono state predisposte tre pubblicazioni 
sull'andamento trimestrale dei prezzi al consumo 
(al 30.06, al 30.09 e al 31.12), tutte pubblicate in 
internet e diffuse dalla stampa locale. I testi sono 
stati mandati via email ad una mailing list 
dell'ufficio. La versione cartacea è stata 
abbandonata per motivi economici/di risparmio.

Introduzione di palmari per la rilevazione dei prezzi 
al consumo 

Introduzione di palmari per la rilevazione 
dei prezzi al consumo 

PROFANTER-SYLVIA Obiettivo raggiunto. 
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Si è provveduto alla formazione di oltre 3.700 atti di 
Stato civile bilingui e in duplice copia, comprendenti 
atti di nascita, matrimonio, decesso, cittadinanza 
con le relative annotazioni di variazione per un totale 
di 20.313. 
 

’Ufficio Affari Militari ha continuato l’attività di 
formazione della lista di leva con tutti gli 
aggiornamenti dei ruoli matricolari per un totale 

di 11.213 registrazioni e ha proseguito nel lavoro di 
implementazione ai fini dell’informatizzazione dei 
certificati militari. 
 

’Ufficio Elettorale ha provveduto a organizzare 
nr. 3 tornate elettorali (Elezione del Parlamento 
Europeo, Referendum Nazionali e Referendum 

Provinciali); ha predisposto le rispettive 
rendicontazioni ai fini del rimborso da parte dello 
Stato/Provincia delle spese anticipate e in 
collaborazione con l’Ufficio Commissione elettorale 
circondariale ha provveduto a nr. 70.700 tra 
registrazioni, variazioni, emissione di nuove tessere; 
I tre servizi nel loro complesso hanno emesso un 
totale di nr. 82.327 certificati e predisposto nr. 9.504 
autentiche. 
Sono stati effettuati nr. 12.220 accertamenti ai fini 
delle procedure di cambio indirizzo, residenza, 
verifica numerazione civica/interna. 

 
 
 
 
 
 
Ufficio Statistica 
 

el corso del 2009 sono state organizzate e 
coordinate dall'Ufficio Statistica 36 rilevazioni 
previste dal programma statistico provinciale 

riguardanti i seguenti temi: consumi delle famiglie 
(15), rilevazione multiscopo "Aspetti della vita 
quotidiana" (1), rilevazione multiscopo "Uso del 
tempo" (1), rilevazione multiscopo "Famiglia e 
soggetti sociali" (1), "EU-Silc" (1), "EU-Silc Stranieri" 
(1), popolazione presente e residente (12) nonché 
rilevazioni sulla produzione libraria, sul personale 
comunale, su ricerca e sviluppo e sull'osservatorio 
ambientale (1 cad.). Inoltre, l'ufficio ha partecipato 
alla realizzazione tecnica ed organizzativa di ulteriori 
5 indagini statistiche per autorità ed enti vari. 
Nel 2009 l'ufficio ha esercitato appieno il suo ruolo di 
sportello per informazioni di carattere statistico: sono 
state effettuate su richiesta 35 analisi statistiche per 
persone private o enti, cui si aggiungono 26 analisi di 
dati per uffici comunali interni.  
La qualità della rilevazione dei prezzi al consumo (16 
rilevazioni effettuate) è stata ulteriormente 
migliorata: le banche dati con le informazioni relative 
ai prodotti del paniere e alle unità di rilevazione sono 
state rielaborate alla fine dell'anno e introdotte in un 
nuovo piano di campionamento. 
Con la pubblicazione mensile degli indici dei prezzi al 
consumo sui quotidiani ed in Internet (nel 2009 sono 
state pubblicate complessivamente 323 pagine) si 
sono raggiunti due scopi: da un lato l'opinione 
pubblica e i settori economici locali sono stati 
puntualmente informati sui tassi d'aumento dei 

prezzi, dall'altra sono diminuite le telefonate per 
richiesta di informazione, che sono passate da 159 
nel 2003 a 85 nel 2009. 
Anche nel 2009 sono state svolte delle rilevazioni sul 
grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 
comunali. Complessivamente, 4.767 cittadini/e sono 
stati intervistati/e in merito all'aspetto qualitativo di 9 
servizi diversi. I dati rilevati sono stati 
successivamente analizzati ed elaborati. 
 

el 2009 è stata dedicata molta attenzione alla 
pubblicazione di dati di rilievo statistico. 
Complessivamente sono stati pubblicati 2 

opuscoli ("Andamento e struttura della popolazione 
della città di Bolzano e dei suoi quartieri - 2009" e il 
pieghevole "Bolzano 2009"), 9 pubblicazioni sul 
grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 
offerti dal Comune nonché 23 rapporti per comunicati 
stampa, tra cui anche tre riguardanti l'andamento 
trimestrale dell'inflazione. Inoltre, sono stati 
aggiornati e resi disponibili su Internet i dati e gli 
indicatori statistici più rilevanti dei settori lavoro, 
formazione, popolazione, turismo, sanità/affari 
sociali, prezzi, territorio e ambiente, traffico e 
trasporti, nonché economia per fornire ai cittadini un 
servizio d'informazione più completo (86 pagine 
pubblicate). 
Nel corso dell'anno l'Ufficio ha collaborato ai lavori di 
tre osservatori: osservatorio per le politiche sociali 
della qualità della vita, osservatorio prezzi e 
osservatorio sui tempi della città. 

L 

L 

N 

N 
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ALTRI SERVIZI GENERALI 

 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Avvocatura comunale 

i riportano di seguito le nuove cause a 
repertorio nel 2009, seguite direttamente 
dall’Avvocatura comunale, divise per autorità 

giudiziaria e confrontate con i dati del 2008. 
E’ appena il caso di precisare che non vi può essere 
comunque un rapporto diretto tra le cause iniziate in 
un determinato anno e quelle comples-sivamente 
seguite dall’Ufficio, in quanto molti contenziosi hanno 
una durata pluriennale. Senza contare che nella quasi 
totalità dei casi l’Amministrazione comunale risulta 
convenuta in giudizio, ove si costituisce per opporsi 
alle richieste avversarie dei privati, le cui iniziative 
non possono essere previste o preventivate. 
-TRGA: 23 cause (nel 2008  39 cause); 
-COMMISSIONE TRIBUTARIA I° grado 5 cause (nel 
2008 3)  COMMISSIONE TRIBUTARIA II° grado  1 (nel 
2008 3 cause); 
-TRIBUNALE 16, escluse quelle affidate ad 
Assicurazioni (nel 2008 24 cause, senza quelle 
affidate alle assicurazioni),  
 CORTE D’APPELLO: 2 cause, escluse quelle affidate 
alle Assicurazioni (nel 2008 8 cause, senza quelle 
affidate ad assicurazioni); 
- CONSIGLIO DI STATO: 9 cause (nel 2008 11 cause); 

-CORTE DI CASSAZIONE: 2 cause (nel 2008 1 cause); 
-GIUDICE DI PACE: 340 cause (nel 2008 165 cause). 
Le nuove cause sono aumentate da 266 a 398 
essendo state tutti seguiti dall’Avvocatura i ricorsi 
avverso le infrazioni al Cds.  
Sul totale delle cause definite con sentenza 
ammontante a 367 (406 nel 2008), 272 cause (312 
nel 2008) si sono concluse con esito 
complessivamente positivo, 64 (69 nel 2008) si sono 
risolte con esito complessivamente negativo, 12 (10 
nel 2008) procedimenti si sono conclusi con esito 
incerto ed in ulteriori 8 (15 nel 2008) casi è stata 
dichiarata la cessata materia del contendere: tra 
questi ultimi, in 7 casi i verbali per contravvenzioni al 
Codice della Strada impugnati sono stati annullati dal 
competente ufficio in via di autotutela. 
 

i sottolinea infine che l’attività di consulenza 
legale si è esplicata in ben 165 (146 nel 2008) 
pareri sulle più svariate materie e nell’attività di 

sostegno e collaborazione nelle 7 cause curate 
direttamente dalle Assicurazioni, per pignoramenti 
presso terzi, ricerca di testi normativi, giurisprudenza 
e  materiale giuridico vario. 

S 

S 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                          746.000,69                          643.529,30 -                        102.471,39                          752.120,29 
·��������� Entrate                            30.000,00                            76.869,86                            46.869,86                            30.000,00 
·��������� Spese nette                          716.000,69                          566.659,44 -                        149.341,25                          722.120,29 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                                          -                                            -                                            -                                            -   
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GGiiuussttiizziiaa  

  
 

UFFICI GIUDIZIARI 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

’Ufficio Risorse Patrimoniali ha gestito anche 
per l’anno 2009 gli immobili, presi in affitto per 
ospitare le varie sedi degli uffici Giudiziari, 

contratti per i quali all’Amministrazione ha pagato 
nell’anno in argomento un canone complessivo di €  
1.369.313,00.- 

el corso del 2009 è stato pagato inoltre dal 
Ministero della Giustizia un saldo per € 
905.562,00 a fronte delle spese sostenute, dal 

Comune per il mantenimento degli uffici sedi di Uffici 
Giudiziari per l’anno 2005 , e un saldo di € 
366.220,00 per le spese sostenute nel 2006.- 

L N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       2.802.911,22                       2.714.689,57 -                          88.221,65                       2.910.635,70 
·��������� Entrate                       1.986.000,00                       1.986.000,00                                          -                         1.986.000,00 
·��������� Spese nette                          816.911,22                          728.689,57 -                          88.221,65                          924.635,70 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          359.400,00                          344.400,00 -                          15.000,00                          365.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          359.400,00                          344.400,00 -                          15.000,00                          365.000,00 
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PPoolliizziiaa  llooccaallee  

  
 

POLIZIA LOCALE 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

’attività svolta nel 2009 nei numerosi settori di 
competenza ha visto la Polizia Municipale in 
primo luogo impegnata nei compiti di polizia 

stradale, con l’obiettivo di garantire una sempre 
maggiore sicurezza per l’utenza. 
Una notevole attenzione è stata dedicata al controllo, 
soprattutto serale e notturno, dei pubblici esercizi al 
fine di contenere le situazioni di disagio per i 
residenti. 
La presenza dei vigili di quartiere è stata costante, e 
sempre propositiva la collaborazione sia con le 
circoscrizioni che con le forze di polizia che operano 
nei rioni. 
 

’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana ha 
indotto anche a mantenere sempre attenta la 
vigilanza degli agenti di polizia municipale nei 

parchi e giardini cittadini. 
Il livello di attenzione nei confronti di tentativi di 
insediamenti di nomadi ed extracomunitari è stato 
sempre elevato ed ha permesso di contrastare 
efficacemente il fenomeno. 
Sempre intensa, nel solco di una tradizione ormai 
felicemente consolidata, è stata l’attività all’interno 
degli istituti scolastici, specie nelle scuole di primo 
grado, con l’obiettivo di una sensibilizzazione degli 
scolari nei confronti dell’educazione stradale. 
Sono proseguiti i controlli a beneficio dell’ASSB per 
verificare la veridicità di dichiarazioni rese, con 
interessanti risultati che hanno consentito di contenere 
i costi sociali. 
 

 

L 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       7.138.730,87                       6.964.462,26 -                        174.268,61                       7.385.462,76 
·��������� Entrate                       4.400.000,00                       5.292.810,77                          892.810,77                       4.577.000,00 
·��������� Spese nette                       2.738.730,87                       1.671.651,49 -                     1.067.079,38                       2.808.462,76 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                            82.470,60                            78.967,04 -                            3.503,56                            67.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                3.520,00                              3.520,00                                          -   
·��������� Spese nette                            82.470,60                            75.447,04 -                            7.023,56                            67.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Educazione stradale nelle scuole Riuscire a garantire il numero di ore 
effettuate nel 2008 (440 ore)

RONCHETTI-SERGIO Anche per l'anno 2009 sono state effettuate nr. 
440 ore di educazione stradale nelle scuole

Controllo del territorio Mantenimento dei tempi di sosta di nomadi 
non residenti a 2 giorni

RONCHETTI-SERGIO I tempi di sosta dei nomadi non residenti sono 
stati mantenuti in due giorni

Educazione alla convivenza ed alla sicurezza del 
quartiere con particolare riguardo al fenomeno del 
bullismo

Proseguimento del progetto finalizzato al 
monitoraggio ed alla prevenzione del 
bullismo presso 3 scuole medie

RONCHETTI-SERGIO Anche per l'anno 2009 è proseguito il progetto 
volto al monitoraggio e alla prevenzione del 
fenomeno del bullismo in tre scuole medie
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IIssttrruuzziioonnee  ppuubbbblliiccaa  

  
 

SCUOLA MATERNA 

 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

Le scuole dell’infanzia 

el 2009 si sono iscritti alle 34 scuole 
dell’infanzia operanti in città 2.319 bambini, 
con un aumento di circa 90 unità rispetto 

all’anno precedente. 

e rette fissate per i bambini frequentanti le 
scuole dell’infanzia del Comune sono rimaste 
invariate rispetto al precedente anno scolastico. 

Ammontano a 71,00 Euro mensili per bambino e a 
87,00 Euro mensili per la frequenza del tempo 
prolungato.  

 
 
 
 
 
 

Scuole dell’infanzia a gestione diretta 

Interventi di adeguamento locali e forniture di beni/servizi 

el settembre 2009 è divenuta operativa la 
nuova scuola dell’infanzia in via Postano con 
l’attivazione di 4 ulteriori sezioni; grazie a 

questa struttura è stato possibile accogliere  tutte le 
2.319 richieste d’iscrizione pervenute per l’anno 
scolastico 2009/2010. 

E’ stata tinteggiata la scuola Peter Pan e la scuola 
Gulliver. 

Si è proceduto all’acquisto, anche con contributo 
provinciale, di arredi ed attrezzature per diverse 

scuole dell‘infanzia. L’intervento più consistente ha 
riguardato la scuola dell’infanzia Kofler. 

Per tutte le scuole sono state effettuate le forniture 
annuali dei generi alimentari, del vestiario, del 
materiale didattico e di cancelleria, del vasellame e 
delle stoviglie, del materiale farmaceutico e della 
biancheria. 

‘attività del servizio è stata conforme alla norma 
ISO e pertanto al Servizio Scuole dell’Infanzia è 
stata confermata, in seguito alla visita ispettiva 

dell’ente preposto, la certificazione di qualità. 

N 
L 

N 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       7.370.621,50                       7.211.075,92 -                        159.545,58                       7.591.084,45 
·��������� Entrate                       1.950.000,00                       2.087.900,19                          137.900,19                       1.800.000,00 
·��������� Spese nette                       5.420.621,50                       5.123.175,73 -                        297.445,77                       5.791.084,45 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                       3.414.059,25                       2.149.719,96 -                     1.264.339,29                       3.997.000,00 
·��������� Entrate                       1.040.000,00                          501.550,00 -                        538.450,00                       1.090.000,00 
·��������� Spese nette                       2.374.059,25                       1.648.169,96 -                        725.889,29                       2.907.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Certificazione ISO 9000:2008 Conseguimento certificazione ISO 
9000:2008

DI BLASI-HUGO Conseguita certificazione ISO 9000.
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Con apposito questionario è stato monitorato il grado 
di soddisfazione delle famiglie. La risposta si è 
mantenuta elevata ed è stato confermato il livello di 
soddisfazione per il servizio fruito rispetto all’anno 

precedente la media dei giudizi è stabile e si attesta 
su un valore di 8,4 punti su una scala che va da 1 a 
10.  

 
 
 

Scuole dell’infanzia affidate 

e scuole dell’infanzia attualmente affidate ad 
altri enti gestori sono complessivamente 7 e il 
Comune si è impegnato a finanziarne la 

conduzione per un importo complessivo pari a 
615.000,00 Euro. Questo intervento è stato ritenuto 

vantaggioso, poiché consente di dare più ampia 
risposta alle crescenti richieste della cittadinanza. Le 
scuole in affidamento hanno coinvolto un’utenza più 
di 500 bambini.  

 

L 
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ISTRUZIONE ELEMENTARE 

ISTRUZIONE MEDIA 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
 
 
 
Quanto costa 
 
Istruzione elementare 
 

 
Istruzione media 
 

 
Istruzione secondaria superiore 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
I servizi educativi e scolastici 

 

Qualità dell’abitare a scuola e arredi 

el 2009 sono stati eseguiti numerosi interventi 
di manutenzione ordinaria e di tinteggiatura 
nella gran parte degli edifici scolastici di 

proprietà comunale (18 scuole elementari e 11 
scuole secondarie di primo grado). 

Gli interventi di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria nel corso del 2009 hanno riguardato: N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       6.582.388,35                       6.527.572,77 -                          54.815,58                       6.593.900,96 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                       6.582.388,35                       6.527.572,77 -                          54.815,58                       6.593.900,96 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                     17.023.884,80                     15.959.521,79 -                     1.064.363,01                       2.970.000,00 
·��������� Entrate                       6.690.471,93                       5.600.000,00 -                     1.090.471,93                          780.000,00 
·��������� Spese nette                     10.333.412,87                     10.359.521,79                            26.108,92                       2.190.000,00 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       1.704.747,87                       1.666.345,04 -                          38.402,83                       1.673.025,86 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                       1.704.747,87                       1.666.345,04 -                          38.402,83                       1.673.025,86 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                       2.488.301,41                       1.380.614,01 -                     1.107.687,40                       4.588.000,00 
·��������� Entrate                          980.000,00                       1.800.000,00                          820.000,00                       2.100.000,00 
·��������� Spese nette                       1.508.301,41 -                        419.385,99 -                     1.927.687,40                       2.488.000,00 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                            21.526,19                            21.526,19                                          -                              20.322,46 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                            21.526,19                            21.526,19                                          -                              20.322,46 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                                          -                                            -                                            -                                            -   
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Scuola Lavori di ristrutturazione/manutenzione 

 

Scuola elementare M.L. KING  esecuzione lavori di cablaggio, montaggio di pareti mobili e 
adeguamento locali 

Scuola elementare J.H. PESTALOZZI  sostituzione portoni entrata principale e installazione nuovo 
cancello motorizzato e verniciatura della recinzione 

Scuola elementare E.F. CHINI  riparazione copertura sopra la palestra 

Scuola elementare M. LONGON  realizzazione di servizio igienico per portatori di handicap 

Scuola elementare DON MILANI  applicazione dissuasore anticolombo sulle facciate esterne 
Anbringung eines Systems zur Taubenabwehr an den 
Außenfassaden 

Scuola elementare DANTE ALIGHIERI verifica statica dei solai ed interventi per garantire la 
sicurezza degli stessi 

Scuola media ARCHIMEDE  sostituzione pavimenti, tinteggiatura locali e realizzazione 
impianto pallavolo in palestra 

Scuola media A. SCHWEITZER  riparazione, levigatura e verniciatura pavimento in legno 
della palestra, tinteggiatura delle facciate esterne e 
installazione di pannelli per l’abbattimento del rumore 

Scuola media V. ALFIERI  esecuzione lavori di cablaggio e tinteggiatura dei bagni 
Kabelarbeiten und Malerarbeiten in den WCs 

Scuola media A. NEGRI  tinteggiatura di un intero piano e realizzazione impianto di 
pallavolo della palestra 

Scuola media A. STIFTER installazione di frangisole a pacchetto nel lato sud-est 
dell’edificio 

Scuola media U. FOSCOLO  ampliamento della mensa e tinteggiatura locale 
 

 
 

 

el corso dell’anno sono proseguiti i sotto 
indicati progetti: 

- progetto realizzazione lavori del comparto 
scolastico Resia 1; 

- adeguamento norme edilizia scolastica e 
antincendio ed eliminazione barriere archittettoniche 
2° lotto della Scuola elementare G. RODARI; 

- progetto lavori d’adeguamento alle norme 
prevenzione incendi del complesso scolastico M. 
LONGON – ARCHIMEDE ; 

- progetto ristrutturazione ed ampliamento della 
Scuola media J. von AUFSCHNAITER; 

- progetto esecutivo adeguamento antincendio della 
scuola media E. FERMI, 

- manutenzione straordinaria e adeguamento 
antincendio 3° lotto della scuola elementare e media 
DANTE A. ; 

- progetto per prevenzione incendi presso la scuola 
media U. FOSCOLO. 

Oltre a numerosi acquisti di modesta entità sono state 
effettuate secondo le necessità le seguenti forniture: 

 

 

Scuole elementari: Fornitura 

Scuola A. MANZONI;  tende aula informatica e aula docenti, integrazione tavolo e 
sedie per atri,  

Scuola A. ROSMINI;  Acquisto lavagna/ Ankauf einer Tafel 

Scuola M.L. KING;  Arredo classe Montessori/Ankauf von  

Scuola R. STOLZ; Acquisto sedia speciale e integrazione banchi e sedie 

Scuola J.H. PESTALOZZI Integrazione arredi segreteria, integrazione banchi e sedie; 

Scuola in l.ted.E.F. CHINI  Integrazione arredi sala insegnanti 

Scuola in l.it. E.F. CHINI  integrazione armadi per aula scolastica  

 

N 
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E’ stata indetta una procedura negoziata per la 
fornitura dei sottoindicati arredi: 

- arredo completo aula informatica scuole elementari 
GRIES e A. MANZONI; 

- banchi e sedie per aule scolastiche della scuola 
elementare A. ROSMINI; 

- sedie per scuola elementare J.W. von GOETHE. 

 
Scuole medie:  

Scuola L. da VINCI  Integrazione arredi ufficio dirigente scolastica, integrazione 
lavagna 

Scuola U. FOSCOLO  Integrazione sedie PC 

Scuola J. von AUFSCHNAITER Integrazione sgabelli aula di tecnica e integrazione arredi 
segreteria 

Scuola ARCHIMEDE 

 Scuola A. NEGRI  

Scuola V. ALFIERI 

Scuola A.E. LIENZ 

Integrazione banchi e sedie per aule scolastiche 

 

 
 
E’ stata indetta una procedura negoziata per la 
fornitura dei sottoindicati arredi: 

- arredo completo aula di artistica per le scuole 
medie E. FERMI e A. STIFTER; 

- sedie per aule scolastiche per le scuole medie E. 
FERMI e U. FOSCOLO; 

In base all’accordo sottoscritto in data 06.12.2004, il 
servizio di custodia e la pulizia delle scuole 

(compresi i cortili e gli spazi verdi) sono di 
competenza dell’Amministrazione Provinciale. 

A carico dell’Amministrazione comunale sono stati 
addebitati per l’anno 2009 i costi derivanti 
dall’assunzione di tali servizi da parte della Provincia 
per un importo complessivo di € 3.353.547,00, che 
viene detratto dai trasferimenti correnti per l’anno 
2009. 

 
 
 
 
 
 
Il sostegno all’istruzione primaria e secondaria attraverso i contributi 

Quota pro alunno 

l sostegno all’istruzione primaria e secondaria è 
stato garantito attraverso l’erogazione dei 
contributi per la cd. quota forfetaria per ogni 

alunno residente nel Comune di Bolzano  di € 55,00 
per ogni alunno residente a Bolzano e quindi anche 

alle scuole private scuole elementari: € 241.230,00 
(n. alunni 4.386); scuole medie: € 129.855,00 (n. 
alunni 2.361). Scuole private: scuola elementare 
Marcelline: 16.335,00 (n. alunni 297); scuole medie 
Rainerum, Marcelline, Franziskaner: 22.110,00 (n. 
alunni 402). 

 

Contributi per la manutenzione 

- scuole elementari: € 43.278,69 

- scuole medie: € 28.146,69. 

Contributo per il Consorzio per la scuola 
lementare di San Giacomo  

I Comuni di Bolzano e Laives sono riuniti in un 
Consorzio per la gestione della scuola elementare di 
S. Giacomo. 

Per l’anno 2009 è stato impegnato, quale quota a 
carico del Comune di Bolzano per l’esercizio 
finanziario 2009, l’importo presunto di € 105.000,00 
in attesa della chiusura dell’esercizio finanziario e 
della definitiva approvazione e comunicazione del 
rendiconto delle spese da parte del consorzio tra i 
Comuni di Laives e Bolzano per la scuola elementare 
di S. Giacomo. 

 
 
 
 
 
 
Le iniziative didattico-educative 
promosse dal Comune per la popolazione 
in età scolare 

e iniziative didattico-educative promosse dal 
Comune per la popolazione in età scolare hanno 
riguardato l’attività di animazione nei cortili 

scolastici, il progetto Teatro nelle scuole, il progetto 
di educazione alla lettura, il Poetry slam, laboratori di 
poesia con tema “Superheld braucht 
Supergeschichten” , in collaborazione con l’Ufficio 

Cultura, il progetto “LO STRANIERO PERTURBANTE – 
Ospitalità ed ostilità nel mondo globale”, il progetto 
“L’ARTE DEL VIVERE – archetipi classici, domande 
attuali e forme del futuro”, 14 laboratori di 
improvvisazione linguistica e scrittura creativa, 
presso il Parco della Stazione, il piazzale Teatro 
Cristallo ed il Parco antistante la scuola elementare 
A. TAMBOSI. 49 classi delle scuole elementari, 
medie, superiori hanno allestito le Mostre di Natale, 
l’iniziativa “Una canzone per…”, Laboratori di pittura 
presso i reparti di pediatria dell’ospedale, in 
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collaborazione con l’Assessorato Tutela Ambiente, 
l’Ufficio Impiantistica e l’Ökoinstitut, l’iniziativa 
“SCOMMETTIAMO CHE…”, volta ad incentivare il 
risparmio energetico nelle scuole con una 
partecipazione di 63 classi di 13 scuole cittadine. 

Educazione stradale e „Bimbi in bici“ 

’ proseguita l’attività di Educazione Stradale e 
della promozione dei “Percorsi Sicuri”. In 
collaborazione con la Motorizzazione Civile ed il 

corpo dei Vigili Urbani di Bolzano sono state 
programmate iniziative nei cortili delle scuole 
elementari e medie, con l’utilizzo di campi scuola 
mobili. 

Visto il successo riscontrato negli anni scorsi, 
quest’anno l’iniziativa è stata riproposta su quattro 
giornate e ha visto la partecipazione di circa 850 
alunni di 42 classi delle scuole elementari cittadine. 

Opuscolo “luoghi di apprendimento” 

’ stato pubblicato per l’ottava volta l’opuscolo 
informativo per le scuole “Luoghi di 
apprendimento”, che riassume tutte le offerte 

del Comune rivolte al mondo della scuola, con la 
specificazione di tutti i contenuti e l’indicazione dei 
rispettivi referenti. 

Progetti “tempi della citta’” 

nche nel 2009 è proseguita l’accoglienza dei 
bambini al mattino nella scuola elementare 
“Don Milani”.  

In collaborazione tra scuole, intendenze scolastiche e 
Comune sono proseguiti i progetti di interscuola e 
tempo mensa nelle scuole Ada Negri, Pestalozzi, 
Schweitzer, Longon e Archimede, mentre continua la 
sperimentazione nella scuola elementare Gries. 
Animatori di un’associazione hanno giocato e lavorato 
per tutto l’anno scolastico insieme ai ragazzi rendendo 
speciale le loro giornate a scuola, specialmente l’orario 
mensa e del primo pomeriggio. 
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ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

La ristorazione scolastica  

 
 VOCI  2008 2009 Variazioni % 

   Anno solare 
 

Anno solare 
 

  

1 Numero pasti 
 

 519.750 520.070 +320 +0,07% 

2 Pagamento pasti 
 

 2.176.381,16 2.320.758,33 +144.377,17 +6,63% 

3 Personale ufficio 
 

 131.530,12 158.630,39 +27.100,27 +20,60% 

4 Collaboratori 
 

 21.679,06 21.256,56 -422,50 -1,95% 

5 Varie (manutenzione, acquisti, rimborsi) 
 

 53.073,89 51.752,91 -1.320,98 -2,49% 

6 Investimenti 
 

 65.000,00 65.000,00   

A Spesa totale 
 

 2.447.664,23 2.617.398,19 +169.733,96 +6,9% 

7 Entrata utenti 
 

 1.124.285,48 1.334.595,19 +210.309,71 +18,7% 

8 Contributo provinciale 
 

 969.490,08 1.168.082,28 +198.592,2 +20,48% 

9 Contributo AGEA 
 

 (5.322,27) (25.672,61)   

B Entrata totale 
 

 2.093.775,56 
(5.322,27) 

2.502.677,47 
(25.672,61) 

+408.901,91 +19,53% 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       2.963.812,07                       2.908.009,45 -                          55.802,62                       2.973.746,76 
·��������� Entrate                       2.070.715,00                       2.511.884,49                          441.169,49                       2.229.000,00 
·��������� Spese nette                          893.097,07                          396.124,96 -                        496.972,11                          744.746,76 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                            65.000,00                            64.997,86 -                                    2,14                            90.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                            65.000,00                            64.997,86 -                                    2,14                            90.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Appalto europeo per l'affidamento del Servizio di 
Ristorazione Scolastica

Espletamento procedura aperta e 
aggiudicazione con Commissione per un 
valore di 11.000.000,00 Euro del Servizio di 
Ristorazione Scolastica nelle scuole 
elementari, medie e superiori cittadine per 
oltre 6500 utenti

VOLTANI-MICHELA Espletata procedura aperta del Servizio di 
Ristorazione Scolastica nelle scuole elementari, 
medie e superiori cittadine e aggiudicata con 
Commissione alla ditta SR Servizi di Ristorazione 
di Bolzano.
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C Deficit/Profitto (A-B) 

 
 -353.888,67 -114.720,72  -67,58% 

 Costo medio (A:1) 
 

 € 4,70 € 5,03 +0,33 +7,02 

 Deficit/profitto medio per pasto 
 

 € 0,68 € 0,22   

 
 
 
 
 
 
Gestione del servizio ed investimenti 
 

el 2009 la ristorazione scolastica , ha operato 
al fine di mantenere gli elevati standard del 
servizio ed il livello di qualità raggiunti. 

L’espletamento della procedura europea per l’appalto 
del servizio di ristorazione scolastica 2009-2015 ha 
richiesto un impegno continuo nella gestione di 
incontri, riunioni di confronto, commissioni, nonché il 
costante aggiornamento delle informazioni sul sito 
della Provincia di Bolzano, sezione Bandi e Gare. 
In collaborazione con i Centri Civici e lo Sportello del 
Cittadino sono state raccolte le domande di iscrizione 
nel corso del periodo estivo.  

L’introduzione del calcolo Isee per l’assegnazione 
delle tariffe ha richiesto al personale dell’Ufficio una 
conoscenza approfondita del nuovo metodo di 
accertamento della situazione economica degli 
utenti; ciò è stato perseguito grazie 
all’organizzazione di incontri dedicati con i referenti 
dei caf, a simulazioni di assegnazione Isee avvenuti 
con personale qualificato.  
Dalla primavera 2009 si è così avviata la 
collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale della 
Provincia, ai quali i cittadini interessati a beneficiare 
della riduzione o dell’esenzione della tariffa per la 
ristorazione a.s. 2009/2010, si sono rivolti. 

 
 
 
 
 
 

Servizi all’utenza 
 

el corso dell’anno sono stati garantiti i seguenti 
servizi dedicati alle famiglie degli studenti che 
frequentano le mense scolastiche: 

1. sistema di informazione via SMS a tutti gli 
utenti che hanno indicato un numero di cellulare, con 
la segnalazione dell’importo presente sulla 
Schoolcard ed ogni altra informazione utile per il 
servizio; 
2. pagina WEB dedicata ai genitori per la 
visualizzazione degli importi relativi alla Schoolcard e 
la verifica di tutte le altre informazioni (diete, tariffe, 
crediti, dati anagrafici ecc.);  
3. è stato garantito il sistema di ricarica diretta 
della schoolcard presso tutti gli sportelli Bancomat 
della Banca di Trento e Bolzano presenti in Provincia. 
4. costante aggioramento della pagina web della 
ristorazione scolastica (moduli per la domanda di 
iscrizione al servizio, menu convenzionali e biologici 
in distribuzione nelle mense scolastiche, menù 
speciali, moduli per la richiesta di alternative, ed ogni 
altra notizia concernente il servizio) 
La spesa relativa al servizio per l’anno 2009, 
comprensiva delle voci pagamento pasti, personale 
ufficio, collaboratori e varie (manutenzione, forniture 
di attrezzature e stoviglie, spese correnti varie) è pari 

a € 2.617.398,19 con un aumento rispetto all’anno 
precedente del   6,9 %, in considerazione dei 
seguenti fattori: 
 
A) a fronte di un numero degli iscritti rimasto 
pressochè stabile, il costo del singolo pasto ha subito 
il consueto incremento contrattuale per 
l’adeguamento all’indice dell’inflazione ASTAT e 
l’espletamento della nuova procedura europea ha 
comportato una maggior spesa per ogni singolo 
pasto a carico dell’amministrazione, a partire da 
settembre 2009;  
 
B) sono stati eseguiti regolari interventi di 
manutenzione su attrezzature/arredi in uso nelle 
mense e nelle cucine ed è stato necessario 
acquistare nuove attrezzature e stoviglie per il 
consueto ed indispensabile riassortimento. Sono 
inoltre stati effettuati gli opportuni investimenti in 
alcune cucine, per un importo complessivo di € 
65.000,00; di particolare rilievo gli investimenti nelle 
mense delle scuole M. Longon/Archimede; Foscolo 
(dove nel corso dell’estate è stata ampliata la sala 
mensa) e Alfieri. 

 
 
 
 
 
 

Controllo qualita’ 
 

el 2009 è proseguito il percorso di qualità 
attraverso l’attività di Auditing di 3ª parte nelle 
mense scolastiche cittadine, comprensivo di 

formazione/informazione del personale interno 
addetto al servizio di ristorazione scolastica. 
Tutte le prescrizioni e direttive dettate dal nuovo 
capitolato di appalto sono state monitorate dal 
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personale dell’ufficio, dai collaboratori esterni, e dal 
consulente incaricato. 
Nel 2009 sono stati effettuati 870 controlli.  
Inoltre sono state eseguite verifiche più approfondite 
anche da parte del personale della ditta appaltatrice, 
con riferimento allo stoccaggio, alla corrispondenza 
dei prodotti forniti alle schede tecniche, alla 
preparazione dei menu secondo le norme igienico-
sanitarie ed in conformità del ricettario nonché dei 
menù per le diete speciali.  
Alla stessa ditta è stato richiesto di rispettare il più 
possibile il menù standard anche nella preparazione 
delle diete personalizzate, al fine di venire incontro il 
più possibile agli utenti. 
Anche il comitato mensa, composto da genitori, 
insegnanti e dirigenti scolastici, ha continuato la sua 

opera di monitoraggio costante nelle singole mense 
scolastiche. 
 

ono stati altresì effettuati gli abituali controlli 
microbiologici, batteriologici e chimici su 
campioni di alimenti cotti o crudi, sulle superfici 

di lavoro nonché tamponi sulle apparecchiature, 
presso laboratori di analisi autorizzati, come 
espressamente previsto dal nuovo capitolato 
d’appalto, per un totale di 199 analisi condotte nel 
corso del 2009. 
Si rileva che non è stata riscontrata alcuna grave non 
conformità che potesse mettere a rischio la salute 
degli utenti, né tantomento altre particolari 
problematiche di tipo igienico-sanitario. 

 
 
 
 
 
 
Indagini conoscitive 
 

’ stata condotta, da parte della ditta 
appaltatrice, un’indagine conoscitiva su tutte le 
scuole di Bolzano per verificare il gradimento 

degli utenti (studenti ed insegnanti) e la qualità del 
servizio. L’Indice di Qualità Percepita (IQP medio) si 
attesta su 71/100 confermando come presso tutte le 

scuole, sia bambini che insegnanti confermino un 
buon gradimento del servizio offerto. E’ stata inoltre 
effettuata un’ulteriore indagine sul consumo della 
frutta e verdura nella sede mensa della scuola Dante 
che, a conclusione del progetto proposto in due classi 
terze, ha dato risultati positivi.  

 
 
 
 
 
  
Carta dei servizi 
 

a Carta dei Servizi della Ristorazione Scolastica, 
strumento di sviluppo della qualità, di 
valutazione delle prestazioni e di crescita 

organizzativa del servizio, mediante il quale il 
Comune si impegna a garantire uno standard di 
qualità nella prospettiva del miglioramento continuo, 

offrendo ai cittadini/utenti del servizio la possibilità di 
contribuire a controllare e correggere il servizio, 
innovandolo e  facendolo evolvere, è stata 
aggiornata con la stampa di due schede allegate che 
sono state recapitate a casa a tutti gli studenti iscritti 
al servizio.  

 
 
 
 
 
 
Progetti speciali di educazione alimentare e miglioramento funzionale delle mense 
 

el corso dell’estate 2009 è stata costruita e 
attrezzata la nuova sala per la sede mensa 
della scuola media Ugo Foscolo.  

A settembre 2009, in osservanza di quanto previsto 
dal capitolato d’appalto, sono stati attivato i 
sottoelencati progetti:  
-  progetto accoglienza dei bambini di prima classe in 
quattro scuole (Longon, Goethe, Bosco, Tambosi); 
- scelta di produttori delle derrate di provenienza 
regionale; 

- adeguamento di tutti i menù speciali per motivi 
sanitari al menù convenzionale. 
Presso l’Istituto Comprensivo Bolzano V Gries 
prosegue anche per l’anno scolastico 2009/2010 il 
progetto interdisciplinare “Tempo mensa e 
interscuola”, rivolto anche agli studenti della scuola 
media Archimede. 
E’ stato riproposto il progetto sperimentale presso la 
scuola Kunter, aperto a tutti gli studenti delle scuole 
superiori che ne fanno richiesta. 
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CCuullttuurraa  ee  bbeennii  ccuullttuurraallii  

  
 

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
Quanto costa 
 
 
 

 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       4.039.784,03                       3.769.778,35 -                        270.005,68                       3.974.145,89 
·��������� Entrate                          193.727,00                          240.514,14                            46.787,14                          122.000,00 
·��������� Spese nette                       3.846.057,03                       3.529.264,21 -                        316.792,82                       3.852.145,89 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          794.000,00                          103.725,52 -                        690.274,48                       1.253.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          794.000,00                          103.725,52 -                        690.274,48                       1.253.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Catalogo BCB - bollettino nuovi arrivi Attivazione di un servizio che consenta 
all'utente di vedere tutto cio' che e' stato 
catalogato in tutte le biblioteche negli 
ultimi 7, 14 o 30 giorni.

FILIPPI-ERMANNO Obiettivo completato al 100% - il servizio è 
raggiungibile dalla pagina WEB del catalogo BCB

Nuovo Polo Bibliotecario Fine lavori nuova sede scuola Pascoli: 
trasferimento liceo pedagogico nella nuova 
sede

FILIPPI-ERMANNO 31/12 Il Liceo Pedagogico Pascoli si è trasferito.

Sezione cinematografia tedesca e austriaca All'interno della sezione video, creazione di 
una sottosezione dedicata alla 
cinematografia tedesca e austriaca, film e 
titoli piu' significativi da oggi agli anni 

FILIPPI-ERMANNO Acquistata una prima tranche di DVD: acquistati 
nr. 120 DVD di cui catalogati nr. 100.

Collocazione opere succursali Individuazione di criteri comuni per la 
collocazione dei media nelle succursali

FILIPPI-ERMANNO E' stato costituito un gruppo di lavoro delle 
biblioteche succursali che ha individuato modalità 
di collocazione comune (tematica per genere) e 
predisposto un progetto di applicazione nelle 
varie sedi.

Reti culturali Creazione di un sito web dedicato alla 
storia del fascismo: trascrizione 
videointerviste

OBERMAIR-JOHANN E' stata completata anche la prevista trascrizione 
delle videointerviste in lingua tedesca.

Ampliare e potenziare i percorsi culturali e temi 
culturali

Presentazione libro di C. Giacomozzi "Fondi 
donati"

SPADA-SILVIA Il volume, curato e stampato a cura dell'Archivio, 
riguarda un nucleo di fondi documentari 
riguardanti il lager di Bolzano che sono stati 
donati da soggetti diversi all'Archivio storico.

Luoghi della memoria e Memoria degli eventi Progetto "Memoria": performance di 
studenti nei luoghi della deportazione a 
Bolzano, in occasione della Giornata della 
Memoria

SPADA-SILVIA Si tratta di teatro di strada, effettuato da studenti 
seguiti e preparati dall'Archivio Storico sul tema 
della deportazione

Percorsi culturali Partecipazione a Giornata Eurpea del 
Patrimonio

SPADA-SILVIA In occasione della Giornata europea del 
patrimonio, il 27 settembre, sono state 
organizzate visite guidate alla città di Bolzano 
lungo l'asse viario che collega la chiesa dei 
Francescani alla chiesa dei Domenicani. Oltre 
all'effettuazione delle visite vere e proprie, 
l'Ufficio ha effettuato anche un approfondito 
lavoro di preparazione sul tema per il personale 
interno e per le guide esterne.

Ampliare e potenziare i percorsi culturali e temi 
culturali

Organizzazione "Lunga Notte" al Museo 
della Scuola

SPADA-SILVIA Il Museo della Scuola ha preso parte alla "Lunga 
Notte dei Musei di Bolzano" edizione 2009 
predisponendo un ricco programma di offerta 
culturale: laboratori di calligrafia, piccola mostra 
sui sistemi di valutazione, proiezione di film sul 
mondo della scuola, visite guidate.
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Cosa abbiamo fatto 
 
 

Ufficio servizi museali e storico-artistici  

Archivio storico  

el corso del 2009 l’Archivio Storico ha 
perseguito anzitutto le proprie funzioni 
istituzionali, provvedendo alla conservazione, 

inventario e riordino della documentazione, nonché 
alla sua consultabilità ed all’assistenza ai 
consultatori. 

Inoltre, le agende dell’archivio hanno avuto un 
importante impulso grazie all’incarico di direzione 
affidato con il 1 aprile a Hannes Obermair. Questa 
nuova situazione di gestione ha permesso 
all’archivio nella seconda metà dell’anno di 
intensificare notevolmente le sue attività di presenza 
pubblica, di ricerca scientifica e di divulgazione 
storico-culturale, contribuendo così notevolmente 
alla buona percezione di quest’attività da parte dei 
media e dell’opinione pubblica. 

Come particolare evento, nel dicembre l’Archivio 
Storico, su iniziativa della China-Brücke di Amburgo, è 
stato visitato da una delegazione ufficiale di archivisti 
di stato della regione del Jiangsu (Nanking) in Cina, 
ottenendo un riscontro assai positivo. La delegazione 
ha scelto, accanto a Bolzano, solo altri due archivi in 
Italia, ovvero gli Archivi di Stato di Firenze e di Roma. 

Visitatori in sala lettura 

Nel 2009, in 282 giornate d’apertura della sala di 
consulenza del materiale archivistico sono stati 
registrati 445 visitatori. 

Di sempre maggior numero sono inoltre le 
consulenze date e svolte via eMail. 

Conservazione e restauro del patrimonio 
archivistico 

La consueta attenzione è stata dedicata alla 
conservazione e tutela del materiale conservato.  

In particolare è stato completato il 
ricondizionamento del fondo dei progetti dei Lavori 
pubblici e digitalizzato un ulteriore lotto di 
concessioni edilizie. 

Inventario 

Relativamente all’attività di inventario, sono stati 
inventariati i seguenti fondi archivistici storici: 

- serie registri di immigrazione 

- serie registri di emigrazione 

- Censimento 1961 

- Censimento 1971 

- Fondi donati del Lager di Bolzano 

Tutti gli inventari suindicati, svolti nel corso 
dell’anno, sono stati inseriti nell’inventario 
informatizzato consultabile in Intranet. 

Inventari assegnati tramite incarico esterno: 

- Fascicoli del personale  
- Fascicoli degli optanti e rioptanti  
- Concessioni edilizie storiche  
- Piani urbanistici  
 
Attività di gestione documentale 

È proseguita l’attività di consulenza sulla gestione 
documentale presso gli uffici comunali e 
l’organizzazione logistica dei depositi d’archivio. È 
stata fatta una stima degli spazi ancora disponibili ed 
una proiezione del tempo oltre il quale con i 
versamenti correnti dagli uffici si esauriranno. Si 
sono intrattenuti contatti con l’Ufficio Risorse 
patrimoniali per l’acquisizione di un nuovo deposito 
per l’Archivio. 

È stato seguito tecnicamente ed organizzato 
logisticamente il versamento di atti dai seguenti 
uffici comunali: 

- Uff. Patrimonio: tavole di piano regolatore 
anni ’40-’60 da Magazzino via Similaun 

- Uff. Personale: fascicoli del Personale 

- Uff. Ufficio Gestione del Territorio: 
concessioni edilizie 

- Scuola Dante: atti vari uff. Comunali 

- Ufficio Statistica: registri mensili statistiche 

È stata inoltre prestata consulenza e forniti materiali 
per l’organizzazione della gestione documentale 
dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano e per 
l’inventariazione dell’Archivio della Fondazione 
Alexander Langer. 

Scarti archivistici 

- Ufficio risorse finanziarie, contabilità 

- Ufficio personale 

- Polizia municipale 

- Ufficio servizi demografici 

Acquisizione fondi archivistici 

- archivio comunale di Gries secc. XVI-XX (dal 
convento di Muri-Gries) 

 - fondo archivistico del Cinema Centrale 1928ss. (da 
privato) 

- Donazione Friederike Schmidt (Hanau): Aquarelle 
Bozen-Ritten, ca. 1946/50 

- Lascito Aldo Galletti (1914-1997) 

Attività didattica  

Sono state svolte dal personale dell’archivio 
conferenze e visite guidate dedicate a classi 
scolastiche o a gruppi appartenenti ad associazioni 
aventi per tema l’archivio, la storia della città e del 
Lager di Bolzano,   

È stata condotta la supervisione scientifica di due 
tirocini universitari. 

In particolare sul tema del Lager di Bolzano sono 
state svolti 10 incontri nelle scuole di Bolzano, Egna, 
Laives, Pescantina, Padova e Iseo, per un totale di 
934 studenti; sono state condotte 4 visite guidate al 
sito dell’ex Lager a un totale di 101 visitatori.  

Inoltre è stata realizzata la convenzione con il Centro 
SYN Don Bosco per una migliore accoglienza ai 
visitatori dell’ex Lager. 

Studio, ricerca storica e pubblicazioni 

Nell’ottica dell’approfondimento e conoscenza della 
storia locale, molti sono stati gli studi storici e 
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archivistici effettuati e/o pubblicati nel corso 
dell’anno, in collaborazione con enti e Università 
italiane e estere, e, in particolare:  

- Ad fontes. Il contributo di Nicolò Rasmo allo 
studio e alla tutela dei beni archivistici, Nicolò Rasmo 
(1909-1986), in: Per l’arte. Atti del Convegno di studi 
in ricordo di Nicolò Rasmo (1909-1986), Bolzano.  

- Scheda Archivio storico della Città di 
Bolzano, in: Studi Trentini di scienze storiche 2009. 

- Nella memoria delle cose. Donazioni di 
documenti dai Lager all'Archivio Storico della Città di 
Bolzano 

- Tiroler Urkundenbuch, II. Abteilung: Die 
Urkunden zur Geschichte des Inn-, Eisack- und 
Pustertals, Bd. 1: Bis zum Jahr 1140, Innsbruck: 
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum / 
Universitätsverlag Wagner. 

- Stadt und Territorium in Tirol. Streiflichter 
aus Mittelalter und Früher Neuzeit. In: Helmut 
Flachenecker / Hans Heiss (a cura di), Franken-Tirol. 
Regionen im europäischen Einigungsprozess. 
Beiträge der Tagung des Würzburger Zentrums für 
Geschichtswissenschaft, Universität Würzburg (in 
corso di stampa). 

- Alto Adige/Südtirol. Aggiornamenti alla 
Bibliografia Statutaria Italiana. In: Bibliografia 
statutaria italiana 1996–2007 (Biblioteca del Senato 
della Repubblica), Roma (in press) 

E’ stato inoltre pubblicato, a cura dell’editore Sutton 
di Erfurt e Vienna, e con il concorso lavorativo 
dell’Archivio Storico, il volume fotografico “Bozen / 
Bolzano 1850-1950” che racchiude 150 fotografie e 
piante storiche dai fondi dell’Archivio Storico e del 
Museo Civico. 

La pubblica presentazione del libro è avvenuta il 18 
novembre alla presenza del sindaco e dell’assessore 
alla cultura. 

Si sono tenute alcune conferenze di storia, rivolte 
agli studiosi e alle scuole, in particolare: 

- Giorno del Ricordo 2009: "Una memoria di 
confine. Il fondo archivistico dell'Associazione 
Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato di Bolzano", 
Antico Municipio, 9 febb. 

- 66 anni dopo: Conferenza sull'8 settembre 
1943, Antico Municipio, 7 sett. 

- Bosnia-Erzegovina: Memorie divise, futuro 
comune? EURAC, 25 sett. 

- I segreti dell’archivio, Urania Bolzano, 20 ott. 

- Le istituzioni carcerarie a Bolzano nei secoli, 
Conferenza, Galleria Civica di Bolzano, 26 ott. 

- Il 9 novembre nella storia: la caduta del 
Muro di Berlino nel 1989 e i pogrom nazisti del 1938, 
Sala di rappresentanza, 9 nov. 

- I pogrom nazisti del novembre 1938 ("Notte 
dei Cristalli"), Sala di rappresentanza, 11 nov. 

- Kirche, Kunst, Ökonomie - "Lebenswelten" 
der Pfarrkirche Gries (Bozen) im späten Mittelalter, 
Waltherhaus - Sala Cassa di Risparmio, Bolzano, 17 
nov. 

- Stadttheater / Teatro Civico / Teatro Verdi di 
Bolzano. Storia di un teatro di confine (1918-1943), 
Antico Municipio, 14 dic. 

E’ continuata la ricerca sullo storico inglese John S. 
Stephens, formando un comitato scientifico 
composto dagli storici Laurence Cole (University of 
East Anglia), Michael Wedekind (Universität Münster) 
e Hannes Obermair. 

È stata proseguita la ricerca storica e archivistica, 
anche tramite contatti con l’apposito gruppo di 
lavoro, sulla Bolzano fra il 1945 e il 1948. 

Progetto “Nuova Storia di Bolzano” 

Dopo avere predisposto il piano generale dell'opera, 
approvato dal comitato scientifico, sono stati 
contattati i collaboratori ed è stata raccolta la 
documentazione necessaria alla predisposizione 
degli incarichi.  

Progetto „Storia e Memoria: il Lager di 
Bolzano” 

Nell’ambito del progetto di studio e ricerca sul Lager 
di Bolzano sono state svolte le seguenti attività: 

• prosecuzione della ricerca sull’eccidio di 
Bolzano del 12.09.44 

• partecipazione al convegno della 
Soprintendenza Archivistica di Trento con relazione e 
powerpoint sul Progetto didattico “Conoscere e 
comunicare i Lager” 

• Progetto Città della Memoria: 
organizzazione incontro tra le città aderenti; 
elaborazione bando e materiali per Concorso per le 
scuole “Un logo per le Città della Memoria”   

Sono state inoltre organizzate le seguenti 
manifestazioni:  

• Giorno della Memoria (27 gennaio): 

Presentazione al pubblico in Biblioteca Civica del 
libro di Aldo Pantozzi “Sotto gli occhi della morte” 
con la presenza del direttore del Museo Storico in 
Trento 

Progetto “Memorie di transito” con Liceo Scientifico 
„Torricelli“ per la realizzazione di uno spettacolo di 
teatro di strada in 3 sedi, organizzato il 27 gennaio 
nel corso delle commemorazioni ufficiali.   

Presentazione della mostra itinerante “Lager a 
Bolzano / NS-Lager in Bozen” al Teatro Cristallo di 
Bolzano;  

• 25 aprile  

Partecipazione al programma RAI Radio “Raccontami 
una storia” di Paolo Mazzuccato con riferimento al 
percorso della memoria in Bolzano. 

E’ stata realizzata la redazione bilingue del testo 
“Nella memoria delle cose” che raccoglie sei 
importanti donazioni all’Archivio storico di documenti 
originali da parte di ex deportati e loro familiari.  

Nel giugno è stata fatta la presentazione al pubblico 
del libro con parte dei donatori presenti. Per la 
presentazione è stato elaborato un ppt, è stata 
organizzata una esposizione di pezzi.  

E’ proseguita l’implementazione della parte del sito 
internet dedicata al progetto Lager. 

In collaborazione con l’Università di Trento è stato 
organizzato lo stage di Roberta Cirimbelli per il 
Progetto “Storia e memoria: il Lager di Bolzano”.  

In collaborazione con l’Università di Innsbruck, la 
Provincia Autonoma di Bolzano, il Museo Storico in 
Trento e la Gesellschaft für Psychiatrie, si è 
provveduto alla ristampa della versione italiana del 
testo di Aldo Pantozzi “Sotto gli occhi della morte”. 
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E’ stata realizzata anche l’edizione in lingua tedesca 
dello stesso testo. 

Progetto sul Fascismo 

Sono state realizzate e consegnate all’Archivio 
Storico le trascrizioni delle videointerviste in italiano 
e in tedesco; sono stati presi accordi con l’Ufficio 
competente per la pubblicazione in internet del 
progetto complessivo. 

Collaborazioni 

a) Fondazione Langer  

In collaborazione con la Fondazione Langer, 
l’Archivio Storico ha preso parte al viaggio-studio nei 
Balcani di maggio 2009 e presentato all’EURAC una 
relazione sul viaggio avente il titolo “Leggere luoghi: 
appunti di viaggio”.  

b) Biblioteca provinciale Tessmann 

Messa disposizione di inventari e materiali dei fondi 
Fogli annunzi legali 1921-1949 e del Bollettino 
Ufficiale 1919-1948 per la digitalizzazione e messa in 
Internet. 

Progetto “Fondo Lamberto Bravi” 

E’ stato realizzato il riaccorpamento di n. 176 buste 
del Fondo Archivio di Lamberto Bravi, per un totale di 
9.836 documenti riordinati. 

Ricostruito anche un profilo biografico di Lamberto 
Bravi, in vista della pubblicazione sul web del Fondo 
e del donatore. 

Progetto “1 Città 100 immagini”  

E’ stato elaborato il progetto che consiste nella 
ricerca ragionata di immagini, preparazione dei testi 
di accompagnamento e preparazione tecnica delle 
98 immagini del Progetto; approntamento del 
Progetto per pubblicazione sul sito web del Comune. 

Biblioteca dell'Archivio Storico 

Il patrimonio librario della biblioteca è stato 
incrementato ed aggiornato, grazie a acquisti e 
donazioni tramite lo scambio di pubblicazioni. 

Con la Biblioteca Civica è stato organizzato un incontro 
per far inserire, a medio termine e con il supporto 
della Biblioteca Civica, il catalogo nella Rete unificata 
comunale. 

 
 
 
 
 
 

Servizio museo civico 

ell’anno di riferimento, a causa dei lavori di 
ristrutturazione interna (1. lotto: realizzazione 
di due ascensori e messa in sicurezza statica 

dei solai) e per effetto dell’attività edilizia dell’AEC 
S.p.A. (cabina elettrica sotterranea nel cortile interno, 
demolizione della scala di emergenza), nel Museo 
civico di Bolzano sono rimaste aperte al pubblico - 
per 48 giorni - solo le sale riservate alle mostre 
straordinarie. Nonostante ciò sono stati registrati 
comunque 3921 visitatori. 

L’attività espositiva è proseguita anche nel 2009 nei 
locali all’uopo adibiti al piano rialzato. Fino alla fine di 
gennaio dello scorso anno è rimasta aperta la mostra 
“Christian Hess 1895-1944”, che era stata inaugurata 
nel novembre 2008 (373 visitatori in 20 giorni). In 
occasione delle celebrazioni per l’anno hoferiano il 
Museo Civico ha organizzato insieme alla Società del 
Museo di Bolzano la mostra “Conflitti e contrasti 
1790-1830. Ideologie, politiche e guerre a Bolzano e 
in Tirolo”, dedicata all’epoca della Reggenza 
(occupazione) franco-bavarese a Bolzano. La mostra 
è stata inaugurata il 25 novembre 2009 e fino alla 
fine dell’anno è rimasta aperta per 28 giorni, 
registrando 3548 visitatori. 

Sia la mostra che la torre del Museo sono stati presi 
d’assalto da circa 2500 visitatori in occasione della 
“Lunga Notte dei Musei”, organizzata il 27 novembre 
(apertura dalle 17.00 all’01.00). Per questa 
manifestazione il Museo Civico ha appositamente 
riaperto per la prima volta dal 2003 tre sale al primo 
piano, dopo che le stesse erano state adeguatamente 
e necessariamente risanate nel periodo tra agosto ed 
ottobre e dopo che era stata installata una nuova 
scala d’emergenza. I nuovi locali espositivi ampliano 
e migliorano l’offerta del Museo ai suoi visitatori 
grazie ad un’esposizione permanente: in queste sale 
vengono esposte le nuove acquisizioni effettuate tra 
il 2000 ed il 2009. 

l Curatorio, rinominato dalla Giunta Municipale in 
aprile, ha proseguito la propria attività a sostegno 
del Museo in tre riunioni, esaminando alcune 

questioni sostanziali relative al programma delle 
attività e delle mostre e occupandosi anche delle 
modalità di gestione del Museo. 

Progetto museale e progetto preliminare per 
l’ampliamento: All’inizio dell’anno a questo settore 
d’intervento sono stati dedicati tempo ed energie ed 
esso ha richiesto un notevole impegno di personale, 
in particolare di quello a livello accademico. I 
documenti di progetto conservati al Museo sono stati 
riordinati. Come punto di partenza per la 
progettazione del percorso museale, sulla base del 
progetto preliminare elaborato l’anno precedente, 
sono stati raccolti e scelti gli oggetti più significativi 
che andranno ad occupare circa il 40% della futura 
superficie espositiva. Successivamente il lavoro è 
stato momentaneamente interrotto perché a partire 
da marzo/aprile le trattative a livello politico per il 
finanziamento del progetto di ricostruzione hanno 
subito una battuta d’arresto e la Giunta Municipale, a 
causa dei costi, ha deliberato di ridurre per quanto 
possibile la portata dell’intervento edilizio e quindi 
l’estensione della futura superficie espositiva. 

È proseguita l’opera di restauro di oggetti da esporre. 
Tra le opere d’arte facenti parte del patrimonio finora 
mai esposto sono stati restaurati alcuni pregevoli 
dipinti di epoca barocca, sculture e cornici storiche. Il 
dispendioso restauro dei dipinti dietro vetro, iniziato 
nel 2006 da una restauratrice specializzata di Monaco 
di Baviera, è stato quasi completamente terminato.  

L’importanza delle collezioni del Museo civico va ben 
oltre i limiti del territorio comunale e trova riscontro 
nelle numerose e continue richieste di prestito di 
opere. Su richiesta di alcuni musei e istituzioni 
culturali si è provveduto all’organizzazione del 
prestito di opere d’arte per le seguenti mostre e 
manifestazioni: 
 
 
- "Verdi cappelli tra rocce grigie”  
-    (Castel Roncolo) 
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- „Tesori ritrovati. Alla scoperta archeologica 
di Appiano” “ (Appiano, Lanserhaus - proroga) 
- “Tesori nascosti. La pittura dietro vetro in 
Tirolo, 1550–1850” (Museo Diocesano Bressanone) 
- “Libertà, verità, giustizia!“ Joseph 
Ennemoser e Jakob Philipp Fallmerayer: il Tirolo dal 
1809 al 1848/49 (Castel Tirolo) 
- “Land & Leute. Pitturra di genere 
dell’Ottocento” (Castel Rodengo) 
 

Nell’ottica di una più stretta collaborazione con le 
istituzioni museali della Provincia e con altri enti 
pubblici dell’Alto Adige, nel 2009 il Museo Civico di 
Bolzano ha messo a disposizione di detti enti ed 
istituzioni i seguenti oggetti per le loro mostre 
permanenti: 

- Oggetti delle corporazioni (Castel Tirolo) 

- Due affreschi tardobarocchi di Antoni Jäger 
(Museo Alta Val Venosta, Curon) 

- Un dipinto di Henrici e la maschera di uomo 
selvatico (Museo Mercantile Bolzano) 

ell’ambito dell’attività di pubblicazione e di 
ricerca scientifica durante il periodo di parziale 
chiusura ed in vista del nuovo allestimento 

della collezione, si presenta la possibilità di 
catalogare scientificamente tutte i beni culturali 
presenti nel museo. Tale lavoro è alla base di ogni 
museo gestito in modo moderno ed efficiente ed esso 
terrà impegnata una gran parte delle energie durante 
i prossimi anni (fino al 2012). Nel 2009 due 
collaboratori esterni hanno redatto circa 850 nuove 
schede relative ad oggetti della collezione di arte 
popolare, a dipinti e sculture. Sono ormai più di 7200 
gli oggetti inseriti in catalogo con proprie schede ed 
immagini. 

Grazie alla disponibilità della Biblioteca Civica in 
ottobre è stata riaperta al pubblico la Biblioteca del 
Museo: ora è di nuovo possibile consultare il suo 
patrimonio librario. In vista di questa riapertura i libri 
in deposito sono stati ripuliti e riordinati. 
Contemporaneamente è proseguita l’opera di 
catalogazione: il 70% dei libri è ormai inserito nel 
catalogo centrale online del Comune di Bolzano. 

Per quanto riguarda il sostegno finanziario del Museo 
Civico sono stati adottati tutti i provvedimenti 
necessari alla concessione di diversi contributi da 
parte della Provincia Autonoma di Bolzano, che ha 
concesso un contributo ordinario di 20.000,00 e. 

 
 
 
 
 
 

Ufficio biblioteche 

l sistema delle biblioteche comunali di Bolzano, 
gestito dall’Ufficio Biblioteche 7.4, è costituito 
dalla sede centrale, la Biblioteca Civica Cesare 

Battisti, e dalle 6 biblioteche di quartiere Don Bosco, 
Gries, Europa, Novacella, Ortles e Oltrisarco. 

La Civica è una biblioteca a magazzino, con ampie 
sale di lettura e con un patrimonio direttamente 
esposto nelle sale molto limitato. 

Al piano superiore è situata la più moderna 
“emeroteca” (sezione periodici quotidiani e riviste, 
direttamente accessibili dal pubblico) che offre 
anche i servizi di collegamento internet e 
consultazione microfilm. 

Le succursali sono invece biblioteche a scaffale 
aperto, distribuite nei vari quartieri cittadini. 

Gli obiettivi generali delle biblioteche pubbliche 
comunali sono l’informazione, la formazione, la 
promozione della lettura, la conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio e della 
documentazione storica locale, che la Biblioteca 
Civica persegue svolgendo, oltre alle funzioni di 
pubblica lettura tipiche delle succursali, anche il 
tradizionale ruolo di Biblioteca di studio e 
conservazione. 

L’attività si sviluppa quindi in tre ambiti principali: 

1. aggiornamento del patrimonio (acquisto di libri ed 
altri media, catalogazione e messa a disposizione del 
pubblico) 

2. miglioramento e completamento dei servizi 
bibliotecari offerti. 

3. promozione della lettura ed organizzazione di 
iniziative e manifestazioni culturali. 

Quelli che nella relazione programmatica del 2009 
erano riconosciuti come punti di forza del sistema 
bibliotecario comunale, considerazione suffragata 

dalle rilevazioni statistiche e dai questionari sul 
grado di soddisfazione degli utenti, hanno mantenuto 
o migliorato i già elevati standard. 

Il patrimonio librario disponibile (sia come quantità 
che come qualità), l’efficacia del catalogo 
informatico, l’ampiezza degli orari di apertura, la 
qualità e l’estensione ampiezza dei servizi offerti, 
l’estensione ed il gradimento del sistema delle 
succursali sono stati ulteriormente migliorati, oppure 
mantenuti inalterati. 

Per quelle che invece erano le debolezze del sistema, 
legate soprattutto alla vetustà ed all’inadeguatezza 
di alcune strutture, in primo luogo l’edificio della 
sede principale, non è stato possibile trovare 
soluzioni veramente efficaci, essenzialmente per 
mancanza di finanziamenti. 

Il patrimonio ed il servizio di prestito 

er quanto riguarda la politica degli acquisti di 
opere librarie e di media nelle due lingue 
italiana e tedesca, la Biblioteca civica ha 

perseguito l’obiettivo di fornire un’offerta qualificata 
ed aggiornata per l’informazione, lo studio, la 
formazione professionale, lo svago ed il tempo 
libero, con l’acquisto non solo di libri, ma anche di 
materiali multimediali, cinematografici (DVD) e 
musicali. 

 
Sono state introitate nel patrimonio della biblioteca 
Civica complessivamente 7.100 opere (6506 
acquistate, il rimanente doni), di cui 5.781 in lingua 
italiana, 1.196 in lingua tedesca, 7 in lingua ladina e 
116 in altre lingue. 

 
La sezione per bambini e ragazzi, avviata nel 2008, è 
stata ulteriormente incrementata, ed ha anche 
trovato una prima collocazione espositiva nella sala 
lettura della Civica. 
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ul piano delle politiche patrimoniali e delle 
collezioni, coerentemente con la propria 
missione e con gli obiettivi di coordinamento e 

collaborazione con le altre biblioteche del territorio, 
in primo luogo le biblioteche provinciali Tessmann e 
Claudia Augusta,  la Biblioteca Civica, pur senza 
trascurare i suoi ambiti di biblioteca scientifica, ha 
promosso lo sviluppo di settori tipici della public 
Library, quali i viaggi, la musica, il cinema, i giovani, 
progettando e costituendo delle specifiche sezioni, 
con un patrimonio significativo e, come nel caso dei 
libri per bambini e ragazzi, una collocazione 
autonoma. 
Nel caso di quest’ultima sezione, ci si è avvalsi di uno 
specifico contributo provinciale, concesso per la 
costituzione di uno specifico fondo in vista della 
futura, importante sezione di libri per giovani che la 
Civica gestirà presso il Polo Bibliotecario 

Il fondo librario della Civica ammonta quindi 
complessivamente al 31.12.2009 a 275.323 unità 
librarie/media. 

Il settore quotidiani e riviste offre agli utenti 678 
testate correnti. 

Le opere date in prestito esterno sono state 32.660 
(comprensivo del prestito presso il lido) e quelle 
consultate in sede 105.902. 

Le presenze di utenti sono state 44.229, con 907 
nuove iscrizioni/abilitazioni (totale iscritti 13.272) 

Nella sezione periodici al 3° piano (emeroteca) si 
sono avute 43.369 presenze, mentre i nuovi iscritti ai 
servizi telematici e multimediali risultano 424. Sono 
state registrate 10.062 sessioni Internet e 286 
consultazioni dell'archivio su microfilm. 

Le richieste di prestito interbibliotecario 
complessivamente ammontano a 109. 

I giorni di apertura al pubblico sono stati 279, 
corrispondenti a 3.278 ore di apertura. 

Come previsto, il periodo di chiusura della Biblioteca 
Civica è stato limitato a 2 settimane in agosto. È 
rimasta aperta (al mattino) la sezione periodici, 
garantendo i servizi di restituzione dei prestiti, 
lettura dei quotidiani e internet. 

el sistema bibliotecario comunale nel suo 
complesso risultano 33.612 utenti iscritti al 
prestito (di cui 10.224 attivi) 

Il patrimonio totale del sistema bibliotecario è pari a 
407.129 media (275.323 Civica e 131.806 
succursali) con un incremento nel 2009 di 12.529 
unità librarie/media. 

I prestiti sono stati in totale 109.462 ed i nuovi 
iscritti 2.098 

Di seguito alcuni dati statistici riguardanti le 
Biblioteche di quartiere: 

 
 
 
 

 Don 
Bosco 

Europa Gries Novacella Oltrisarco Ortles 

patrimonio posseduto 18937 14663 26760 17825 22302 31319 

incremento 984 910 767 958 1325 936 

opere scartate 700 125 0 442 800 262 

opere 12854 13311 17689 13015 11046 8887 

Presenze 12926 16776 13627 13948 8047 8750 

Iscrizioni 296 473 269 331 332 218 

giorni di apertura 219 237,5 237 235 236,5 236,5 

 
 

 
 
 
 

nche nel 2009 le biblioteche succursali hanno 
chiuso per inventario solo una settimana, in  
periodo diversi. 

Per quanto riguarda le biblioteche succursali, la 
politica degli acquisti si è svolta conformemente ai 
loro specifici compiti istituzionali, rivolti ai settori 
della narrativa, della letteratura per ragazzi, della 
saggistica di primo livello in generale, prestando 
attenzione al rinnovo ed all’aggiornamento del 
patrimonio. 

Riguardo è stato prestato alla suddivisione delle 
risorse tra i media nelle due principali lingue, 
avviando, tenuto conto delle varie specifiche 
situazioni, un processo di riequilibrio del patrimonio. 

Le risorse messe a disposizione sono state tutte 
utilizzate, ed il materiale librario acquistato è stato 
tutto rapidamente catalogato e messo a disposizione 
degli utenti. 

 
I Servizi bibliotecari 

ondamentale in funzione del servizio offerto ai 
cittadini, oltre alla qualità ed alla puntualità 
degli acquisti, è la rapida e regolare 

catalogazione dei nuovi media. In tale ottica, si è 
ritenuto prioritario destinare risorse alla 

catalogazione del materiale librario, sia sul fronte 
delle nuove acquisizioni, sia sul quello del recupero 
del pregresso. 

Per quanto riguarda questo secondo aspetto, vale a 
dire la catalogazione dei libri non ancora presenti nel 
catalogo elettronico, si è dato proseguo al 
programma avviato nel 2008, che, grazie al sostegno 
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finanziario della Provincia Autonoma di Bolzano, 
dovrà portare al completamento del catalogo entro 
la data del trasferimento nel Polo Bibliotecario. 

Nel corso del 2009 sono stati catalogati 14.550 libri. 

Sempre nel settore del recupero del patrimonio non 
catalogato, è stato affrontato il cosiddetto “Fondo 
Bravi”. Di questo fondo, cospicuo ma disomogeneo, 
era previsto il trasferimento nel nuovo spazio 
appositamente creato ed arredato presso il nuovo 
magazzino di via Pascoli e, in collaborazione con 
l’Archivio Storico, sistemato secondo l’inventario e la 
catalogazione cartacea già esistenti. 
Il servizio Archivio 7.3.1. ha avviato lo studio della 
parte documentaria, ma per quanto riguarda la parte 
libraria, si è operata la scelta di intervenire in 
maniera più incisiva un altro fondo speciale, il 
cosiddetto “Fondo ITI”, meno consistente ma assai 
più significativo e di valore certamente maggiore. Si 
tratta infatti di ca. 1000 volumi, provenienti dalla 
biblioteca della “Fachschule”, storica ed importante 
scuola tecnica, quasi tutti risalenti al periodo fine 
Ottocento – primi Novecento e spesso di grande 
valore e importanza. I volumi sono stati recuperati, 
riordinati e ne è stato redatto un inventario. 

ul fronte delle funzioni di conservazione del 
patrimonio librario, la Biblioteca Civica ha 
dovuto far fronte all’emergenza della comparsa, 

presso il magazzino esterno, di sintomi di non idonee 
condizioni di conservazione. 

Con il supporto di un restauratore, sono state 
effettuate operazioni di pulizia del materiale e di 
rilevazione delle condizioni climatiche. Per il periodo 
sottoposto a controllo, le condizioni di umidità e 
temperatura all’interno del magazzino esterno sono 
risultate idonee, quindi si confida nel mancato 
ripetersi dell’episodio. 
Altri importanti servizi che l’ufficio ha offerto 
all’utenza sono stati: 
- Il servizio di reference (in sede e on-line), che offre 
una consulenza specialistica agli utenti che ne 
facciano richiesta. 
- La pubblicazione mensile sulle pagine WEB della 
biblioteca del "Bollettino delle nuove acquisizioni", 
per mezzo del quale gli utenti vengono aggiornati 
delle nuove opere entrate a far parte del patrimonio 
della biblioteca, suddivise per materia. 
- Il servizio di newsletter, che informa gli utenti iscritti 
di novità, manifestazioni culturali, eventi. 
- La rubrica “Consigliati da noi / Von uns empfohlen”: 
una selezione di novità editoriali sia di narrativa che 
saggistica. 
- Le visite guidate per le diverse scuole locali di 
diversi gradi. 
- I mini corsi per istruire gli utenti nell’uso del 
catalogo elettronico. 
-  L’allestimento delle vetrine, ove vengono proposte 
le novità, oppure selezioni di opere su determinati 
temi (spesso in occasione di ricorrenze, anniversari 
od eventi particolari). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attività culturale e di promozione della 
lettura 
 

’attività culturale e di promozione della lettura 
ha visto il mantenimento delle iniziative 
collaudate e di successo, ed è stata condotta in 

un’ottica di valorizzazione della collaborazione con 
altre istituzioni, associazioni e enti, in funzione del 
contenimento della spesa, ma anche 
dell’applicazione delle direttive del piano Strategico, 
che esortano a conoscere e soddisfare il proprio 
pubblico e attrarne di nuovo (Obiettivo strategico 
3.2.1) e a promuovere sinergie tra associazioni ed 
istituzioni (obiettivo strategico 3.2.3). 
Sono state organizzate le seguenti manifestazioni: 
 
1) Il punto di prestito estivo presso il Lido di 
Bolzano: 12° edizione di “Tuffati in un libro”. 
2) Il punto di prestito sui Prati del Talvera: 6° 
edizione dell’iniziativa “Leggere lungo il Talvera”. 
3) Le iniziative culturali di Un libro per ogni 
stagione. (“Bibliocaffè” e “Incontri a tema”) volte ad 
avvicinare la cittadinanza al mondo dei libri, della 
lettura ed alle biblioteche. 
4) Le iniziative rivolte alle scuole ed ai più piccoli, 
(“Girotondo di parole”), focalizzato soprattutto presso 
le biblioteche succursali. 
È stata realizzata, in collaborazione con l’Archivio 
Storico Provinciale, la Pubblicazione “Libri sotto il 
Littorio”, che presenta due fondi librari importanti per 
lo studio del periodo fascista: il “fondo fascismo” 
della Biblioteca Civica e la biblioteca della “GIL”, 
conservata presso l’Archivio provinciale. 
Sono stati portati avanti due importanti progetti 
rivolti a migliorare il rapporto dei cittadini, e 
soprattutto delle fasce più disagiate, con le 
biblioteche: 

Il progetto del prestito intersistemico all’interno delle 
varie biblioteche del sistema cittadino, per anziani e 
bambini, sarà avviato nei primi mesi del 2010, così 
come nel 2009 sono state completate le procedure 
per l’istituzione di un servizio di prestito a domicilio 
per disabili, che entrerà a regime anch’esso nel 2010. 
Su questo fronte, prosegue l’attenzione che 
l’amministrazione comunale rivolge, anche per 
tramite delle istituzioni bibliotecarie, a settori delicati 
della società, con il sostegno ai progetti di 
collaborazione con la biblioteca della Casa 
Circondariale, con  l’Associazione “Club la Ruga” e 
con l’Ospedale Civile (progetto “Pillole di Cultura”). 
L’Ufficio Biblioteche è stato coinvolto anche nel 2009 
nel progetto di lettura e prestito presso l’ospedale 
civile di Bolzano “Pillole di Cultura” che su iniziativa 
del Centro di Studi Atesini” vede collaborare scuole 
superiori di Bolzano, il comprensorio Sanitario, e le 
biblioteche Civica, Tessmann e Claudia Augusta. 
Il servizio di pubblica lettura sul territorio è stato 
svolto anche per mezzo del sostegno che 
l’Amministrazione comunale garantisce, tramite 
appositi contributi, alle biblioteche private di 
interesse pubblico. Pur in un quadro di sempre più 
limitate disponibilità finanziarie, si è riusciti ad 
assicurare il consueto livello di sostegno a queste 
importanti istituzioni culturali. 
 
Le strutture 
 

ia la Biblioteca Civica che alcune delle succursali 
hanno problemi strutturali legati 
all’inadeguatezza degli edifici che le ospitano, 

oppure alla loro manutenzione, o ancora alla vetustà 
o insufficienza degli arredi. 
 
I problemi principali sono essenzialmente: 
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1) L’accessibilità da parte degli utenti diversamente 
abili, degli anziani, dei genitori con figli piccoli. 
2) La manutenzione dei locali (soprattutto per la 
Civica) 
3) lo stato degli arredi 
4) Per la civica, l’essere una biblioteca a magazzino, 
ove il patrimonio non è direttamente accessibile. 
 
Alcuni di questi problemi potranno essere risolti solo 
con la realizzazione di nuove sedi (per alcune già in 
programma od in via di costruzione), per altri, come 
per gli arredi di talune succursali, si è operato, per 
altri casi ancora si è cercato di avviare una politica di 
innovazione e miglioramento del decoro delle 
strutture, ma gli investimenti sono stati troppo 
contenuti. 
Relativamente alla Sede Centrale, è stata proposta la 
trasformazione della sala grande al 2° piano della 
biblioteca civica da sala studio (ormai sottoutilizzata) 
in sala a scaffale aperto destinata alla pubblica 
lettura, allo scopo di creare uno spazio aperto, 
accessibile ed invitante. Sarebbero stati necessari 
interventi non particolarmente onerosi, che 
comunque non sono stati finanziati. 
All’interno della Sala di lettura si è voluto comunque 
dare una sistemazione almeno provvisoria alla 
sezione bambini e ragazzi, utilizzando mobilio di 
recupero, ma il risultato, finché non saranno 
acquistati mobili appositi, non potrà essere 
considerato completo. 
La realizzazione di analoghi spazi a scaffale aperto 
per altre sezioni, in primo luogo quella musicale e 
quella cinematografica, ove si voleva presentare 

nello stesso contesto vari materiali (CD musicali, 
DVD, riviste di settore, letteratura in proposito), non 
è stata finanziata.  
È stato invece possibile procedere all’acquisto 
dell’arredo della terrazza della Biblioteca, con 
ombrelloni, tavoli e sedie. 
Anche la realizzazione di una segnaletica omogeea e 
coordinata per tutto il sistema bibliotecario cittadino 
è stata rimandata per mancanza di fondi, anche se è 
stato possibile realizzare alcuni interventi in tal senso 
che hanno interessato le porte a vetri d’accesso alla 
biblioteca (2° e 3° piano) e la sala normalmente 
utilizzata per le conferenze al 3° piano della 
biblioteca. 
Previsto per il 2009 era l’ampliamento servizi internet 
offerti, aumentando il numero delle postazioni fisse in 
civica, introducendo una postazione internet in ogni 
succursale ed offrendo agli utenti delle biblioteche 
una connessione gratuita WiFi per chi frequenta le 
biblioteche con il proprio portatile. 
Su questo fronte sono state svolte, di concerto con l’ 
Ufficio Servizi Informatici e Logistica, tutte le 
operazioni preliminari e progettuali, ma la 
realizzazione effettiva sarà finanziata solo nel 2010. 
Sono proseguiti, assieme agli altri enti ed istituzioni 
coinvolti, i lavori relativi al progetto del Polo 
Bibliotecario. 
Nel corso del 2009 sono proseguiti regolarmente i 
lavori di costruzione della nuova biblioteca del 
quartiere Oltrisarco (zona ex Mignone/Rosenbach). 
Per quanto riguarda la nuova biblioteca del quartiere 
Firmian, ne è prevista la realizzazione nel contesto 
della costruzione della scuola media. 
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TEATRI, ATTIVITA’ CULTURALI, ATTIVITA’ DI SOSTEGNO, 
PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

 

 

 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
 
Quanto costa 
 

 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       5.829.598,57                       5.688.095,98 -                        141.502,59                       5.656.657,06 
·��������� Entrate                          182.300,00                          182.330,49                                    30,49                          185.000,00 
·��������� Spese nette                       5.647.298,57                       5.505.765,49 -                        141.533,08                       5.471.657,06 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          645.668,42                          227.179,03 -                        418.489,39                       2.768.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          645.668,42                          227.179,03 -                        418.489,39                       2.768.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Maggiore trasparenza nel procedimento di 
liquidazione contributi - incremento verifiche 
documentazione di spesa

Maggiore trasparenza nel procedimento di 
liquidazione contributi

7.2-VACANTE L'obiettivo é stato raggiunto. Nel 2009 l'ufficio 
avrebbe dovuto verificare 3 documentazioni di 
spesa ( corrispondenti al 6% su 58 domande di 
contributo concesse). Sono stati invece effettuati 
25 controlli.

Luoghi della memoria e Memoria degli eventi Partecipazione della Città di Bolzano alle 
celebrazioni hoferiane

7.2-VACANTE Obiettivo raggiunto (Andreas-Hofer-
Informationsbus 20/04/2009 c/o pz. Walther e pz. 
Matteotti)

Valorizzazione delle diverse culture Incontro istituzionale con Presidente 
Consulta Immigrati e coinvolgimento 
associazioni rappresentanti delle varie 
comunità di immigrati residenti a Bolzano

7.2-VACANTE L'obiettivo è stato raggiunto. Promosso incontro 
con i membri della nuova Consulta immigrati per 
la ricerca comune di nuove modalità di 
collaborazione nel settore della cultura. Prima 
linea guida indicata: avvio di contatti con gli 
istituti di cultura e le rappresentanze 
diplomatiche dei diversi paesi. Organizzato un 
primo incontro con l'associazione tunisini.

Revisione regolamento albo delle associazioni Revisione regolamento albo delle 
associazioni; presentazione bozza 
regolamento commissione cultura

VITTORIO-ANNA L'obiettivo è stato raggiunto. La bozza del 
regolamento per l'iscrizione all'albo, sottoposta al 
Segretario Generale,  è stata presentata nelle 
Commissioni Cultura del 13 e 20 novembre; é già 
stata redatta bozza di delibera consiliare.

Sostenere proposte innovative per una fruizione 
della musica classica in diversi ambienti con 
contaminazione di diversi generi musicali

Realizzazione concerto all'aperto VITTORIO-ANNA L'obiettivo é stato raggiunto organizzando 2 
concerti (23.07.2009 'Orchestra Haydn presso il 
Parco delle Semirurali e il 10.08.2009 é stato 
organizzato il concerto da camera dell'EUYO 
all'aperto del Parco dell'Hotel Laurin). 

Città dell'eccellenza Realizzazione concerti orchestre giovanili VITTORIO-ANNA L'obiettivo é stato raggiunto. Sono stati realizzati 
i concerti in data 11.08.,26.08.,10.09. e 
23.10.2009.
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio cultura  

Ufficio cultura tedesca 

 
’Ufficio Cultura 7.1 ha perseguito anche 
nell’anno 2009 i propri scopi istituzionali: 
promozione e organizzazione di manifestazioni 

divenute ormai appuntamenti fissi nell’ambito del 
calendario delle iniziative culturali della città di 
Bolzano e realizzazione di nuovi eventi. Nel dettaglio 
si tratta delle iniziative qui sotto elencate: 

Nel 2009 è stato dato corso alla sesta edizione di 
“Bolzano Festival Bozen”, progetto che riunisce, in 
un’unica cornice, quattro rassegne indipendenti 
(Musica e Gioventù, Concorso Busoni, Accademia 
Mahler e Antiqua), facilitando in tal modo la 
comunicazione dei più importanti eventi musicali 
cittadini ed ottimizzandone le risorse, con lo scopo di 
rafforzare a livello internazionale la risonanza della 
città di Bolzano secondo quanto previsto dalle linee 
guida del ”Piano di Sviluppo Strategico Bolzano 
2015”. Solo la G.M.J.O ha svolto nella nostra città il 
periodo di preparazione alla propria tournèe estiva, 
riducendo così sia i costi che l’impegno organizzativo 
e logistico dell’Ufficio. 

La rassegna Estiva di “Musica e Gioventù”, che si 
svolge annualmente sotto l’Alto patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana, è stata 
eccezionalmente aperta da un concerto gratuito 
offerto alla cittadinanza dall’Orchestra Haydn al 
Parco delle Semirurali, con musiche di Rossini e 
Mendelsson-Bartholdy sotto la direzione di William 
Lacey. E’ poi proseguita con l’arrivo dell’E.U.Y.O a 
Bolzano ll’11 agosto; lo stesso giorno si è svolto il 
concerto al Nuovo Teatro Comunale con la direzione 
di Andrew Litton, il solista Renaud Capuçon e 
l’esecuzione del concerto per violino in Re magg. Op. 
35 di dostakovič e della Settima Sinfonia di 
Shostakovich in Do magg. “Leningrado”, introdotto 
dalla conferenza illustrativa (bilingue) di Giacomo 
Fornari, musicologo, saggista, presidente dell’Istituto 
Musicale in Lingua Italiana “Vivaldi” e docente 
presso la LUB ed il Conservatorio “C. Monteverdi”, e 
di Fabio Neri, docente presso il Conservatorio di 
Musica “C. Monteverdi” di Bolzano. Il programma 
della rassegna si è poi sviluppato con lo svolgimento 
dei concerti della Gustav Mahler Jugendorchester 
sotto la direzione di Johnatan Nott, il 26 agosto con 
musiche di Webern, Ligeti, Schönberg e R. Strauss 
(Also Sprach Zarathustra, Op. 30), il 10 settembre 
con il baritono Matthias Gorne e musiche di Wagner 
e Bruckner (Sinfonia nr. 4 in MI bem. Magg.), 
preceduti dalle rispettive conferenze introduttive 
(bilingui) da parte di Giacomo Fornari e Alberto 
Fassone, docente a suo volta presso il Conservatorio 
di musica “C. Monteverdi”. Il blocco dei concerti 
sinfonici estivi è stato concluso dal concerto 
dell’Accademia Gustav Mahler con la direzione di 
Diego Matheuz, solista D.M. Varela e musiche di 
Beethoven, Mozart e Mendelsson-Bertholdy 

el 2009 la rassegna “Musica e Gioventù”, a 
fronte di una riduzione di quasi il 20% delle 
sponsorizzazioni, un decremento del 10% dei 

biglietti ed una conseguente flessione di quasi il 17 
% degli incassi totali sia pure con una percentuale di 
oltre l’80% di occupazione dei posti in sala, ha 
potuto conseguire una riduzione dei costi 
complessivi pari al 10% rispetto al 2008 ed una 

conseguente riduzione del 7% del deficit 
complessivo. 

Anche nel 2009 il Festival ha accolto un concerto 
straordinario della Streicherakademie a Castel 
Mareccio il 10 agosto, interamente dedicato a 
Haydn, con la direzione di Georg Egger ed il 
violoncello di Wen-Sinn Yang, ed ha riproposto la 
collaborazione con Musica Antiqua, la cui rassegna è 
arrivata alla diciottesima edizione; il cartellone di 
quest’anno era dedicato alle celebrazioni di Purcell 
(nato nel 1659), Händel (morto nel 1759) e Haydn 
(morto nel 1809), ed ha dunque proposto programmi 
dedicati a questi musicisti. 

Inoltre il programma è stato arricchito dal concerto 
organizzato da “Musica in Aulis” in collaborazione 
con l’Associazione RUS, concerto che ha visto 
l’esibizione della grande pianista russa Lilya 
Zilberstein in un progetto/ponte tra il Concorso 
Pianistico Internazionale FERRUCCIO BUSONI e la 
musica da camera: “Musica in famiglia” il titolo di 
questo evento singolare, che ha presentato a 
Bolzano la famiglia della famosa pianista  in un 
repertorio a 4-6 mani con i figli, e con il marito, che li 
ha accompagnati in opere per pianoforte e tromba  

a fondamentale e collaudata partnership con il 
Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio 
Busoni si è espressa in Bolzano FestivalBozen 

nel 2009 con la realizzazione della 57a edizione del 
concorso: a  sessant’anni dalla nascita del concorso i 
27 giovani finalisti, scelti tra più di 200 iscritti alle 
preselezioni, si sono affrontati e sono stati esaminati 
da due giurie contemporaneamente. La vittoria e 
stata assegnata al pianista tedesco Michail Lifitis, il 
secondo posto al russo Alexey Lebedev, il terzo 
all’italiano Gesualdo Coggi.  

Nel 2009 a fronte di una quota-parte a 
BolzanoFestivalBozen rimasta invariata per la città di 
Bolzano si è registrato un incremento di quasi il 10% 
del numero complessivo degli spettatori rispetto al 
2008, un ottimo risultato in un periodo che registra 
una fisiologica flessione nei consumi di cultura per le 
generali difficoltà economiche internazionali, 
rivelando così come vincente la politica perseguita di 
creare con il festival un contenitore che ottimizzasse 
le risorse e rendesse più immediata la 
comunicazione degli eventi. 

Grazie all’impegno della città di Bolzano la punta di 
diamante che ha impreziosito il calendario degli 
eventi musicali cittadini è stata la presenza del 
Maestro Claudio Abbado, ritornato nella nostra città 
per dirigere due concerti: il primo il 1° maggio con la 
Mahler Chamber Orchestra nella monumentale 
esecuzione dl Requiem di Mozart, il secondo in 
occasione della 50a stagione sinfonica dell’orchestra 
Haydn, un concerto straordinario fuori abbonamento 
realizzato a Bolzano il 31 ottobre e replicato a 
Bologna il 2 novembre 

’Ufficio Cultura ha realizzato per Bolzano Poesia 
2009, insieme all’Ufficio Servizi Educativi e con 
la curatela di Adriano Vignali e Daniela Rossi, il 

primo step del progetto triennale L”arte del vivere”, 
dedicato ai poemi classici ed ai sentimenti. Il tema 
dell’anno “Enea, destino e sentimenti” era 
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focalizzato sulla pietas/compassione, le figure 
eroiche che hanno passioni, malinconia, destini 
difficili fatti anche di speranza e grandi ideali, ideali 
che connaturano l’intera umanità ed appartengono a 
tutti. L’evento di apertura  è stato uno straordinario 
concerto-spettacolo svolto il 19 novembre con Moni 
Ovadia, Alex Balanescu e Sal Bonafede, 
rispettivamente violinista e pianista di rinomanza 
europea, le voci recitanti Iaia Forte ed Enrico Sassi, il 
maestro concertatore Luigi Cinque, musicista e 
compositore di fama internazionale dallo stile 
personale tra il classico ed il contemporaneo con 
radici etniche e jazz, ed il poeta Nanni Balestrini, in 
scena con il suo testo inedito dedicato a Didone. Il 
programma si è poi sviluppato con incontri e 

laboratori in orario scolastico per gli studenti, e si è 
concluso con l’evento teatrale musicale che il 21 
dicembre ha visto in scena gli stessi studenti 
all’Auditorium Haydn. 

Oltre a questo è stato finanziato attraverso la 
Cooperativa “Teatro Blù” il progetto teatrale “Liberi 
tutti” con un cartellone che si è snodato presso il 
Teatro Cristallo, appositamente strutturato per i 
giovani e le famiglie. 

Per quanto concerne la contribuzione a Istituzioni e 
Fondazioni Culturali si acclude tabella riassuntiva. 

 
 
 2007 2008 2009 
Teatro Stabile 959.000,00 d 959.000,00 d 

    9.180,00 d istat 
978.180,00 d 

Vereinigte Bühnen Bozen 329.000,00 d 329.000,00 d 
    10.528 d istat 

339.528,00 d  

Fondazione Busoni 
 

155.000,00 d 
    5.000,00 d 
integrazione  

155.000,00 d  
50.000,00 Bolzano 
Festival Bozen 

155.000,00 d  
50.000,00 Bolzano 
Festival Bozen 

Fondazione Orchestra Haydn  170.000,00 d 170.000,00 d 
   15.000,00 d 
integrazione 
Zusatzbeitrag 

170.000,00 d 

Fondazione G. Mahler 
 

180.000,00 d 
180.000,00 d + 
75.000,00 d 
Orchestra 
Mozart/Mozart-Orchester 

180.000,00 d 
30.000,00 d  Orchestra 
Mozart/Mozart-Orchester 

178.000,00 d 
  61.000,00 d  
Chamber Orchestra  
  60.000,00 d 
Orchestre/Orchester 
Haydn-Mozart 

Società dei Concerti  30.000,00 d 
(anniversario) 

26.000,00 d 
 

26.000,00 d 
 

Festival di Musica Sacra -  13.000,00 d 13.000,00 d 14.000,00 d 
Festival di Musica Contemporanea  
 

8.000,00 d 7.000,00 d 7.000,00 d  

Fondazione Teatro Comunale e 
Auditorium Provinciale -  

1.365.042,00 d 
 

1.470.322,00 d 
 

1.470.322,00 d 

Filmfestival della Montagna 
 

51.650,00 d quota 
associativa /  

51.650,00 d quota 
associativa /  

51.650,00 d quota 
associativa /  

Gustav Mahler Jugendorchester 
(Residenz) 

135.000,00 d 
80.000,00 d  concerto 
primavera /  

 142.000,00 d 
80.000,00 d concerto 
primavera /  

142.000,00 d 

 
 

er quanto riguarda le manifestazioni di Bolzano 
Estate, la cui logistica è a carico dell’Ufficio 7.1, 
rispetto al 2008 nel 2009 si è avuta una 

riduzione della spesa pari quasi al 23%, con un 
notevole risparmio dovuto a minori costi sulla voce 
noleggio palchi, dovuto all’acquisto sul titolo II di una 
struttura di più agevole e rapido montaggio e 
dunque assai meno costosa, che dunque sarà 
velocemente ammortizzata nel tempo. 

La gestione delle strutture che dipendono dall’Ufficio 
Cultura ha visto: 

• 152 giorni di utilizzo del Teatro Comunale 

• 134 giorni di utilizzo dell’Auditorium Comunale 

 

AUDITORIUM DI VIA ROEN 2008 2009 

Totale giorni apertura per funzionamento 330 305 

Totale giorni utilizzo da parte di Associazioni 
o Enti 

134 125 

DI CUI  Spettacoli teatrali 54 55 

   

 Spettacoli musicali 15 15 

   

 Dibattiti-convegni e 
 Proiezioni diapositive 
 e filmati 

 

35 

 

22 

P 
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 Attività varie  19 

   

 Prove e allestimenti 30 14 

(Si consideri che in alcuni giorni alla mattina 
ha luogo uno spettacolo e nel pomeriggio un 
altro oppure hanno luogo prove) 

  

Giorni chiusura 35 60 

Totale spettatori 21.400 19.942 

 

 2008 2009 

Totale imponibile 

 

€ 8.052,00 € 8.546,00 

IVA € 1.610,40 € 1.709,20 

 

AUDITORIUM DI VIA ROEN  

ELENCO ASSOCIAZIONI o ENTI che hanno utilizzato la Sala 
 

 

1. ALPHA & BETA 
2. ASSOCIAZIONE/VEREIN IL PAPAVERO 
3. ASSOCIAZIONE/VEREIN LA MALITA 
4. ATHESIA 
5. AZIENDA DI SOGGIORNO/VERKEHRSAMT 
6. AZIONE CATTOLICA 
7. BOLZANO SUB 
8. CAI  Sezione Bolzano/Sektion Bozen 
9. CATASTO 
10. CATTOLICI POPOLARI 
11. CENTRO CRISTIANO UNIVERSALE 
12. CINECLUB BOLZANO/BOZEN 
13. CICOLO CULTIRALE/KULTURVEREIN GUARDINI 
14. CIRCOLO VIRGILIANO 
15. CIRCOSCRIZIONE GRIES – S. 
QUIRINO/STADTVIERTEL GRIES - QUIREIN 
16. CONDOMINIO/HAUSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFT 
GIRASOLE 
17. FILMFESTIVAL DELLA 
MONTAGNA/BERGFILMFESTIVAL 
 

18. GIAC VIRTUS 
19. GRIESER THEATERVEREIN  
20. ISTITUTO MUSICALE/INSTITUT FÜR 
MUSIKERZIEHUNG “VIVALDI” 
21. LEBENSHILFE 
22. LICEO CLASSICO “G. CARDUCCI” 
23. MÄNNERGESANGVEREIN 
24. SCI CLUB 
SCUOLA ARCHIMEDE – LONGON-SCHULE 
25. SCUOLA DANTE-SCHULE 
26. SCUOLA INFANZIA 3° CIRCOLO/3. 
KINDERGARTENDIREKTION 
27. SÜDTIROLER THEATERVERBAND 
28. SIGNOR/HERR HÖLLER PHILIPP 
29. TENNIS USSA 
30. TESTIMONI DI GEOVA/ZEUGEN JEHOVAS 
31. THEATRAKI 
32. VERTICAL CAPOEIRA 
33. VIRTUS DON BOSCO 
 

 
 
 

TEATRO COMUNALE DI GRIES 2008 2009 

Totale giorni apertura per funzionamento 305 265 

Totale giorni chiusura 60 100 

 
 

Totale giorni apertura per spettacoli 

 

di cui Spettacoli effettivi 

 Prove ed allestimenti 

152 

 

116 

36 

101 

 

91 

10 

(Si consideri che talvolta nello stesso giorno 
hanno luogo più spettacoli e/o prove) 

  

Spettacoli teatrali 97 72 

Altre manifestazioni (Danza/Conferenze) 13 18 

Spettacoli musicali 6 11 

Totale spettatori 31.024 24.137 
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 2008 2009 

Totale imponibile teatro € 55.024,80 € 36.223,00 

Introiti Guardaroba € 221,25 € 176,25 

IVA (Teatro e guardaroba) € 11.049,05 € 7.279,85 

 
IVA GUARDAROBA  IVA TEATRO 
€ 35,25 € 7.244,60 
 
ELENCO ASSOCIAZIONI o ENTI che hanno utilizzato il 
Teatro 
 

 

1. A.S.S.B./BSB 
2. ASSOCIAZIONE/VEREIN BANGLADESH 
3. ASS. CULT./KULTURVEREIN NUOVO SPAZIO 
4. ASSOCIAZIONE/VEREIN GIOVANNI GENTILE 
5. ASSOCIAZIONE/VEREIN HELFEN OHNE GRENZEN 
6. ASSOCIAZIONE/VEREIN IL NOSTRO SPAZIO 
7. ATHESIA 
8. BNL 
9. CESFOR 
10. CIRCOLO CULT./KULTURVEREIN LA COMUNE 
11. CIRCOLO VIRGILIANO 
12. COMANDO TRUPPE ALPINE 
13. COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN - 
Ass.to alla Cultura/Assessorat für Kultur 
14. COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN –
CIRCOSCRIZIONE GRIES/STADTVIERTEL GRIES-QUIREIN 
15. CORALE GRIES 
 

16. ECOISTITUTO/ÖKOINSTITUT 
17. ICEEF 
18. ISTITUTO EINAUDI 
19. ISTITUTO DE MEDICI 
20. IRENE STUDIO DANZA 
21. ORDINE DEGLI AVVOCATI/ RECHTSANWALTSKAMMER 
22. PROGRESS DANCE 
23. TEATRO DEI BURATTINI/KASPERLTHEATER 
24. TESTIMONI DI GEOVA/ZEUGEN JEHOVAS 
25. THEATRAKI 
26. USSA 
27. SSV BOZEN 
28. VIENNA’S ENGLISH THEATRE 
29. TEATRO STABILE BOLZANO 
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SSppoorrtt  ee  rriiccrreeaazziioonnee  

  
 

PISCINE COMUNALI 

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 

 

 
 
 
Quanto costa 
 
piscine comunali 
 

 
stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 
 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Promozione dello sport ed impianti sportivi 
 

e strutture sportive gestite direttamente dal 
Comune nel 2009 sono state: 
- 2 campi da calcio - Resia A e B; 

- il Palasport di via Resia; 
- la piscina coperta “K. Dibiasi”; 
- il lido di Bolzano; 
- 41 palestre scolastiche; 
- l’impianto da ghiaccio „Sill“; 
- il campo scuola di via S.Geltrude; 
- la piscina “D. Bosco”. 
 
Le strutture sportive gestite tramite concessioni a 
società sportive o cooperative sono state: 
- il campo da calcio Resia C; 

- il campo polivalente di Via Resia Stadio 
“Europa”; 
- il campo da calcio Resia C ridotto; 
- il Palazzetto dello Sport di Viale Trieste; 
- 3 campi da calcio al Talvera; 
- 1 campo da baseball 
- 1 campo da softball; 
- la zona sportiva Pfarrhof; 
- la zona sportiva Sport City; 
- la piscina A. Pichler; 
- lo stadio Druso con l'annesso campetto. 
 

’attività della piscina Don Bosco ha seguito il 
calendario scolastico, sviluppandosi nei periodi 
gennaio-maggio 2009 con interruzione nei mesi 

estivi e riprendendo poi a partire dal mese di ottobre.  

L 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       1.794.166,37                       1.719.753,73 -                          74.412,64                       2.126.393,83 
·��������� Entrate                          846.700,00                          907.068,25                            60.368,25                       1.100.000,00 
·��������� Spese nette                          947.466,37                          812.685,48 -                        134.780,89                       1.026.393,83 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          399.500,00                          119.300,00 -                        280.200,00                          860.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          399.500,00                          119.300,00 -                        280.200,00                          860.000,00 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       3.644.552,89                       3.415.961,06 -                        228.591,83                       3.584.724,48 
·��������� Entrate                          348.100,00                          413.589,84                            65.489,84                          335.600,00 
·��������� Spese nette                       3.296.452,89                       3.002.371,22 -                        294.081,67                       3.249.124,48 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                       3.327.500,00                       1.422.392,88 -                     1.905.107,12                       1.875.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                       3.327.500,00                       1.422.392,88 -                     1.905.107,12                       1.875.000,00 
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21 le associazioni e società sportive che hanno svolto 
attività nel periodo gennaio-maggio 2009 mentre 
quelle che svolgono attività presso la struttura a 
partire da ottobre 2009 sono state 18. 
Le scuole hanno svolto attività natatoria su 31 turni 
settimanali nel periodo gennaio-maggio e su 17 turni 
nel periodo ottobre –dicembre 2009. 
I giorni di apertura degli impianti natatori di Viale 
Trieste (piscina coperta+lido) sono stati 342 nel 
corso del 2009. 
Gli impianti natatori di Viale Trieste hanno 
confermato il gradimento da parte dei cittadini, 
facendo riscontrare una media giornaliera di 862 
presenze. 
295.000 circa le presenze, tra pubblico e utenti che 
fanno riferimento a società utilizzatrici. 
Rispetto alla stagione 2006/2007, nella stagione 
2008/2009 gli incassi per ingressi del pubblico sono 
aumentati da circa 663.000 euro a circa 767.000 
euro. 
Nel corso del 2009 l’utilizzo dei campi da calcio Resia 
A e B è stato leggermente superiore rispetto all’anno 
precedente, nonostante l’indisponibilità degli 
spogliatoi, non dipesa dall’ufficio sport. 
Gli impianti sono stati a disposizione delle società per 
allenamenti per 310 giorni effettivi, con una media 
giornaliera di 116 atleti circa su ogni campo 
(presenze annue circa 36.000); i campi sono fruibili 
ininterrottamente dalle ore 16.00 alle ore 22.00; 
Le partite di campionato giocate sui campi sono state 
284 oltre alle 78 partite del torneo “Città di Bolzano”. 
Con le associazioni Giants A.F.T. e Basket Club 
Bolzano sono stati sottoscritti i contratti di 
concessione sportiva per la gestione dello Stadio 
Europa, il campo Resia C e il Palazzetto dello Sport di 
Viale Trieste fino al 30.06.2014. 
Le palestre scolastiche cittadine utilizzate dalle 
Società per gli allenamenti (dalle ore 18.00 alle ore 
22.00) sono 41: 25 di proprietà comunale (elementari 
e medie) e 16 di proprietà provinciale (superiori). Nel 
2009 le palestre sono state aperte dal 7.01 al 31.05 e 
dal 05.10 al 23.12 per un totale di 26.280 ore di 
utilizzo. 
Oltre agli allenamenti, nelle palestre scolastiche 
comunali vengono svolte numerose partite di 
campionato di Calcio a 5 (171 partite alle scuole 
Roen), Basket (139 partite tra scuole Fermi e Negri), 
Pallavolo (260 partite tra scuole Roen, Schweitzer, 
Chini e Negri) ed alcuni tornei di varie discipline (17). 
Se si considera che mediamente in un'ora vi sono 10 
atleti per palestra si raggiunge la ragguardevole cifra 
di 262.800 presenze annue per tutte le palestre 
cittadine. 
 

l Palasport di Via Resia si conferma quale struttura 
estremamente polivalente ed in grado di ospitare 
manifestazioni di vario genere, dai concerti Rock al 

Festival Studentesco, dalle partite di campionato di 
calcetto ai tornei di minibasket e volley.  
Notevole è l’utilizzo per gli allenamenti: dal mattino 
alle ore 8.30 con i corsi di ginnastica per gli anziani, 
al pomeriggio fino alle ore 23.00, quando tutte le 
palestre funzionano a pieno ritmo e precisamente:  
3 palestre centrali 
1 palestra di boxe  
2 palestre di arti marziali  
1 palestra di spinning  
1 palestrina di arti marziali 
1 palestra di ginnastica artistica 
1 palestrina  
1 impianto di squash 
1 palestra di scherma. 
Nel pieno della stagione agonistica al Palasport 
abbiamo una media di 250 atleti al giorno con punte 
che arrivano a oltre 300 persone. 

Nel 2009 il Palasport ha funzionato ininterrottamente 
per 327 giorni, mentre per gli allenamenti è stato 
utilizzato 200 giorni per otto ore al giorno. 
Le manifestazioni svolte sono state numerose e 
precisamente: 
 
- 46 a carattere sportivo 
- 15 spettacoli. 
 
Tra le manifestazioni più importanti vanno 
menzionate l’ormai tradizionale prova di Coppa del 
Mondo di Trial Indoor, il torneo nazionale di fioretto 
under 14 e il Festival Studentesco Provinciale. 
Nel mese di giugno il Palasport ha inoltre ospitato il 
gioco di ruolo „Città dei Ragazzi – Mini Bz“ che 
riscuote ad ogni edizione sempre più successo e offre 
ai bambini di Bolzano la possibilità unica di calarsi nel 
mondo degli adulti. 
Il Comune gestisce in forma diretta anche l’impianto 
da ghiaccio Sill. L’attività ha preso l’avvio il 7 
settembre 2009 con un funzionamento di 14 ore 
giornaliere per gli allenamenti, per le partite e per le 
attività scolastiche. 
Le società che si allenano regolarmente presso 
l’impianto sono una decina (ed altrettante utilizzano 
l’impianto in modo occasionale) e le partite federali 
ed amatoriali giocate, con i tornei, sono stati 128. 
Inoltre le due piste vengono utilizzate giornalmente 
dagli istituti scolastici cittadini nell’ambito di progetti 
sportivi in collaborazione con l’Intendenza Scolastica. 
Il pubblico può pattinare tutti i giorni sulla pista 
piccola e al sabato ed alla domenica sulla pista 
grande nelle ore pomeridiane.  
 
Contributi a favore 
Delle associazioni per attivita' 
 

ltro compito fondamentale dell'Amministrazione 
è quello di garantire un certo supporto 
finanziario alle Società mediante l'erogazione di 

contributi. Tale supporto dell’Amministrazione, unito 
alla predisposizione verso la pratica sportiva dei 
bolzanini, ha creato una fitta rete di società che 
praticano le più svariate discipline. 
A dimostrazione del fermento sportivo esistente in 
città si indicano di seguito alcuni dati significativi:  
35 discipline sportive praticate in città riconosciute 
dal CONI per 108 società sportive coinvolte. 
Non sono incluse in detto conteggio le società che 
organizzano attività esclusivamente amatoriale. 
L'Amministrazione, con la fattiva collaborazione della 
Commissione allo Sport, ha sostenuto soprattutto 
quelle Associazioni che svolgono con particolare 
impegno l'attività a livello giovanile, tenendo conto 
del determinante ruolo che la pratica sportiva ha sia 
nello sviluppo fisico che in quello psichico dei ragazzi 
e ciò pur nelle limitate disponibilità finanziarie. 
Le domande di contributo rivolte all’Ufficio Sport 
sono state 182, delle quali 170 sono state accolte. 
 
Contributi a favore delle 
 associazioni per manifestazioni 
 

a città di Bolzano sta assumendo con sempre 
maggior autorevolezza il ruolo di “Città dello 
Sport” per le molteplici manifestazioni che 

ospita annualmente: 
-  “Bo-Classic” 
- Trofeo di scherma “Città di Bolzano”; 
- Torneo di tennis “Città di Bolzano” 
- “Euregio Cup” di volley; 
- “ViviCittà” 
- “Memorial Paola Mazzali” 
- “Continental Cup” di Hockey; 
- “Coppa Primavera” Bolzano Sub; 
- “Saggio di fine anno” di ginnastica Atesina; 
- “Torneo Torball”; 

I 

A 

L 
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- “Trofeo Città di Bolzano” di sci; 
- “Gran Trofeo di Combinata Arti Marziali”. 
I contributi concessi a società per l’organizzazione di 
manifestazioni sono stati 62. 
 
Contributi a favore delle 
 associazioni per la gestione di impianti 
sportivi e  
Per investimenti 
 

nche nel 2009 il Comune ha assegnato 
contributi a società sportive che gestiscono 
impianti. 

Le somme più rilevanti ovviamente sono quelle 
riconducibili alla gestione del Palaonda con il 
contributo all’Ente Fiera ed alla gestione della 

“Cittadella dello Sport” di Via Maso della Pieve. Sono 
stati assegnati anche contributi alle società che 
gestiscono gli impianti sui Prati del Talvera, che 
hanno funzionato a pieno ritmo. 
Per quanto riguarda gli investimenti, a causa delle 
limitazioni di cassa, sono stati assegnati contributi in 
misura assai limitata (solamente 14.000 euro a fronte 
di uno stanziamento iniziale di oltre 270.000 euro). 
 
Carta dei servizi 
 

el 2009 è stato quasi ultimato il terzo 
aggiornamento della Carta dei Servizi dello 
Sport. 

La stampa e la pubblicazione dovrebbero avvenire 
entro i primi mesi del 2010. 

 

A N 
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MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E PROMOZIONE 
NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Le attività del tempo libero 
 
Soggiorni marini e termali 
per anziani autosufficienti 
 

ell’anno 2009 si è proceduto ad aggiudicare, a 
seguito di procedura aperta, i soggiorni marini 
all’Agenzia Italcamel di Riccione. Per i 

soggiorni termali si è indetta una procedura 
negoziata che è stata aggiudicata all’Agenzia Travel 
Group di Limena (Pd). I soggiorni marini si sono svolti 
in riviera romagnola, mentre quelli termali a 
Salsomaggiore Terme. 

Prima dell’apertura delle iscrizioni è stato distribuito 
presso i Centri Civici, l’Urp ed i Distretti Sociali una 
brochure informativa per tutti gli utenti il servizio, N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       2.055.109,40                       1.951.893,62 -                        103.215,78                       1.871.190,00 
·��������� Entrate                          620.626,73                          645.797,05                            25.170,32                          575.000,00 
·��������� Spese nette                       1.434.482,67                       1.306.096,57 -                        128.386,10                       1.296.190,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                            98.010,00                            14.010,00 -                          84.000,00                          261.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                            98.010,00                            14.010,00 -                          84.000,00                          261.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Appalto europeo per l'affidamento dei soggiorni 
per anziani autosufficienti

Organizzazione soggiorni climatici per 
anziani autosufficienti/Organisation der 
Kuraufenthalte für selbstständige Senioren

BETTINI-ELENA E' stato predisposto il capitolato e il bando di gara 
europea, la procedura è stata affidata all'Agenzia 
ITALCAMEL di Riccione per i soggiorni marini e 
all'Agenzia TRAVELGROUP di Limena per i 
soggiorni termali. Si sono svolti regolarmente i 
primi tre turni mare e i turni terme. In 
ottemperanza a provvedimento giurisdizionale, 
emesso dal TAR di Bolzano a seguito di ricorso, 
l'ultimo turno non è stato affidato all'Agenzia 
ITALCAMEL, ma è stato affidato con incarico 
diretto all'Agenzia TRAVELGROUP di Limena, ed è 
stato regolarmente svolto.

Aggiustamento della nuova procedura di 
assegnazione dei contributi

Aggiustamento della nuova procedura di 
assegnazione dei contributi

BUCALO-GABRIELE L'obiettivo è stato conseguito a giugno. Il sistema 
di calcolo dei contributi per attività ordinaria è 
stato ulteriormente affinato. I formulari sui quali 
le associazioni hanno indicato i dati dei propri 
iscritti e dei risultati sportivi sono stati modificati, 
ed il sistema di calcolo dei contributi è stato 
integrato con nuove funzionalità e parametri che 
consentono una maggiore gradualità 
nell'applicazione del sistema. I contributi sono 
stati calcolati con il nuovo sistema con la 
gradualità stabilita dall'organo politico.

Realizzazione di un sistema di raccolta e 
coordinamento dei piani orari di utilizzo degli 
impianti sportivi in concessione

Verifica dell'utilizzo efficiente degli impianti 
sportivi

BUCALO-GABRIELE La ricognizione dei piani orari d'utilizzo dei campi 
affidati ai concessionari ha consentito di 
recuperare alcune lamentele che si erano levate 
da parte di alcune associazioni le quali 
chiedevano più spazio. La conoscenza dei piani 
orari di tutti ha consentito la riallocazione degli 
allenamenti di alcune squadre, tenuto conto delle 
rispettive specificità. Si conta di consolidare la 
pratica.

Gara europea per il Lido Gara Europea per il Lido BUCALO-GABRIELE Alla data della rilevazione la gara era in corso. Le 
offerte erano attese per fine gennaio. Nessuna 
offerta è però pervenuta e, dopo alcune modifiche 
sugli importi base, la gara sta per essere rimeessa 
mantenendo le medesime caratteristiche 
principali sul contenuto dei servizi e delle 
concessioni.
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nella quale in modo chiaro e dettagliato vengono 
illustrate le modalità di iscrizione, nonché 
l’organizzazione del servizio. 

Anche nel 2009 agli ospiti dei soggiorni è stato 
distribuito un questionario anonimo per valutare il 
grado di soddisfazione riguardo ai vari aspetti del 
servizio offerto ed individuare eventuali punti critici 
dove intervenire nell’ottica di un continuo 
miglioramento della qualità del servizio. 

Il tasso di risposta è stato del 94% per i soggiorni 
termali, del 98,3% per quelli marini. 

Per i soggiorni termali la media del grado di 
soddisfazione complessivo, in una scala da 1 (molto 
soddisfatto) a 4 (per nulla soddisfatto), ha raggiunto 
un punteggio di 1,34. Anche i soggiorni marini hanno 
fatto registrare un grado di elevata soddisfazione con 
un dato medio pari a 1,48. 

Anche nel 2009 è stata presentata domanda di 
contributo alla Provincia di Bolzano, che ha concesso 
un contributo complessivo pari ad € 154.000,00. 

Nell’autunno 2009 è stata indetta una nuova 
procedura aperta per l’affidamento dei soggiorni 
marini. 

Estate Ragazzi / Estate Bambini 

’iniziativa “Estate ragazzi/bambini” si è svolta 
dal 22 giugno al 24 luglio, articolata in 3 turni (i 
primi 2 di 2 settimane ciascuno, l’ultimo di una 

sola settimana),  
Sono stati allestiti 12 Centri Ludici di cui 8 per Estate 
Ragazzi e 4 per Estate Bambini. 

La tariffa che i genitori hanno versato per la 
frequenza di un turno di 2 settimane è stata di 86,00 
€, il doppio per i non residenti. 

L’attività si è svolta in parte nei centri ludici 
assegnati (attività ludico-espressive, ricreative, 
manualità) in parte presso strutture sportive (lidi, 
schettinodromo, campi baseball ecc.) con la 
collaborazione delle associazioni sportive, nell'ottica 
di un lavoro di rete ed integrazione dei servizi sul 
territorio previsto dal piano di sviluppo strategico. 

Anche nel 2009 è stato stampato e distribuito 
l’opuscolo “Non solo Estate Ragazzi”, rivolto a tutte 
le famiglie e contenente le offerte ricreative ed 
educative rivolte ai minori promosse dalle 
associazioni cittadine durante il periodo estivo. 

Attraverso una mappatura dinamica della città, si 
vuole da un lato supportare le famiglie nelle loro 
scelte di conciliazione tempi-lavoro e tempi-famiglia 
(come previsto dal piano strategico), dall’altro creare 
rete tra gli enti, le associazioni e tutte le altre risorse 
del territorio, per esplicare al meglio l’attività di 
progettazione, programmazione ed articolazione dei 
servizi in funzione delle esigenze della collettività. 

Completamente rinnovata nella veste grafica  e nella 
presentazione dei testi, il Servizio Tempo Libero ha 
ripresentato in primavera la Carta dei Servizi di 
Estate Ragazzi. 

L’indagine effettuata sulla soddisfazione dei genitori 
ha avuto grande adesione: 581 questionari compilati, 
cioè il 48,94% su 1187 iscritti (elementari: 725 - 

materne: 371 -medie: 91) con una votazione media 
complessiva pari a 8,58/10 (2008 - 8,50/10). 
Tra i tre comparti (materne, elementari e medie) il 
valore più alto è stato registrato dalle scuole materne 
con 8,73/10 (2008 - 8,72/10). 

Particolarmente apprezzati sono risultati essere gli 
orari dell’iniziativa (8,86), professionalità e capacità 
organizzativa dei/delle coordinatori/trici (8.79), 
l’attività svolta dagli/dalle animatori/trici (8,72.). 
 
Festa dei nonni 

ei diversi quartieri della città, in collaborazione 
con le associazioni cittadine per anziani, 
l’Azienda dei Servizi Sociali, l’Ufficio Famiglia, 

Donna e Gioventù, le circoscrizioni e alcune scuole, 
sono state realizzate il giorno 2 ottobre varie 
iniziative che hanno coinvolto i nonni insieme ai 
nipoti (cori, recita di poesie, balli, giochi, musica, 
passeggiate nonni-nipoti ecc.). 

Per pubblicizzare l’evento è stato stampato un 
depliant con il calendario degli appuntamenti. 
 
Carnevale 

n collaborazione con le associazioni cittadine, i 
Centri Giovani, le Circoscrizioni, alcune scuole 
materne ed elementari, sono state organizzate 

diverse attività (concerti, giochi, sfilate di maschere, 
ecc.) nei  quartieri di Bolzano. 

Il Servizio attività del Tempo Libero ha provveduto a 
pubblicizzare le varie iniziative attraverso la 
realizzazione di depliant e manifesti. 
 

Spettacolo pirotecnico di Capodanno 

 

el 2009 lo spettacolo pirotecnico di Capodanno 
è stato realizzato, a seguito di procedura 
negoziata, dal Virgolo. 

 

Pista di pattinaggio 

 

a pista di pattinaggio installata presso le 
passeggiate del Talvera il 22 dicembre 2008, è 
rimasta aperta sino al 31.01.2009, registrando 

una frequenza complessiva di 3.800 persone. 

Contributi alle associazioni ed iscrizione 
all’Albo delle Associazioni 

ono state esaminate 62 domande di contributo, 
di cui 57 accolte, per un totale di contributi 
concessi pari a 106.150,00 €. 

Sono stati concessi contributi alle Associazioni che 
svolgono attività di tempo libero rivolta a tutte le 
fasce di età, sia come attività ordinaria che per  
progetti specifici, nei settori “attività motoria-
ricreativa”, “progetti estivi per minori a sostegno 
della genitorialità”, “hobbystica-corsi”, 
“manifestazioni-eventi”. 

Si è conclusa la revisione e l’aggiornamento della 
modulistica per le domande di contributo e per la 
liquidazione dei contributi concessi. 
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TTuurriissmmoo  

  
SERVIZI TURISTICI 

 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Castel Roncolo, Castel Mareccio  
 

er quanto riguarda Castel Roncolo e Castel 
Mareccio, la cui gestione è stata affidata a 
partire da luglio 2007 alla Fondazione Castelli, 

il Servizio ha finanziato l’attività ordinaria e il 
relativo programma culturale. 
 
 P 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                          729.475,06                          675.073,95 -                          54.401,11                          413.600,00 
·��������� Entrate                          349.500,00                          314.729,57 -                          34.770,43                                          -   
·��������� Spese nette                          379.975,06                          360.344,38 -                          19.630,68                          413.600,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          450.000,00                            14.256,00 -                        435.744,00                          700.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                            350.000,00 
·��������� Spese nette                          450.000,00                            14.256,00 -                        435.744,00                          350.000,00 
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MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL 
SETTORE TURISTICO 

 

 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Mercatino di Natale  
 

l 2009 è stata un’edizione all’insegna del 
contenimento delle spese. Grazie all’assenza del 
palco, i cui costi di montaggio e smontaggio 

risultavano onerosi, si è proposta una diversa 
disposizione delle casette per liberare la piazza e la 
pista ciclabile proveniente da via della Rena da 
ostruzioni, agevolando il passaggio. 
Si è preferito poi sostuire i paralumi sulla piazza e 
nelle vie limitrofe con luminarie più semplici e meno 
costose. 
Come ogni anno si è attuata una massiccia 
campagna di sensibilizzazione dei visitatori 
sull’utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto del treno. 
In questo contesto uno dei compiti primari è 
sicuramente la collaborazione con Trenitalia per 
l’istituzione di nuovi treni da e verso le regioni 
limitrofe, tradizionale bacino d’utenza del mercatino. 
In collabozione con Trenitalia è stato possibile 
allestire un treno shuttle di trasporto passeggeri dal 
parcheggio denominato “Siberia” in zona Piani verso 
il centro storico. 
L’Ufficio si è inoltre occupato delle seguenti attività: 
l’indizione di una gara per l’affidamento dei lavori 
per il montaggio, smontaggio e stoccaggio degli 

stand del mercatino, il conferimento dell’incarico per 
la direzione lavori e il coordinamento per la 
sicurezza  lavori di montaggio e smontaggio 
Mercatino di Natale, l’organizzazione della 
sorveglianza notturna, l’allestimento 
dell’illuminazione natalizia di piazza Walther e delle 
vie e piazza adiacenti, l’elaborazione di un 
programma musicale di contorno, la collaborazione 
con i volontari per l’assistenza ai camperisti, per la  
gestione dei parcheggi dei pullman turistici e per il 
servizio accoglienza turisti in arrivo e in partenza da 
via Alto Adige-via Perathoner. 
 

articolare attenzione è stata rivolta al problema 
dei servizi igienici. La chiusura dei bagni siti nel 
parcheggio interrato di piazza Walther ha 

causato in passato gravi disagi ai visitatori e 
segnalazioni da parte dell’Ufficio Igiene della 
Provincia. Si è cercato di ovviare al problema con 
l’apertura dei servizi igienici del foyer del Comune, 
impegnando per i 4 fine settimana un usciere e un 
addetto alle pulizie per garantire un servizio sicuro 
ed efficiente. Si è provveduto inoltre, nei giorni di 
maggiore afflusso, ad installare WC chimici nelle 
zone limitrofe e ad aprire le toilette di via 
Perathoner. 

 
 
 
 
 
 
Promozione turistica 
 

a comunicazione ed il marketing esterno per la 
Città vengono curati dall’Azienda di Soggiorno  
Turismo di Bolzano che riceve allo scopo un 

congruo contributo sia per l’attività ordinaria che 
straordinaria. Da quest’anno il Servizio Promozione 
turistica ha sostenuto le spese relative a 
manifestazioni dallo stesso organizzate (Bel Paese, 
Calici di Stelle), dando invece,  per quanto riguarda 

gli eventi organizzati in collaborazione con enti e 
istituzioni, un supporto logistico e/o economico. 
1. aprile: Mercatino dei Sapori - rassegna della 
gastronomia regionale italiana arricchita con un 
programma di animazione con gruppi di musica 
locale, curata direttamente dal Servizio; 
2. aprile/maggio: Mercato dei Fiori in piazza 
Walther e delle vie adiacenti; 
3. luglio: selezione Miss Italia - organizzato 
dall’Azienda di Soggiorno con il contributo 
economico del Comune di Bolzano; 

I 
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Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       1.803.742,41                       1.745.054,56 -                          58.687,85                       1.144.830,80 
·��������� Entrate                            19.000,00                            23.760,00                              4.760,00                            19.000,00 
·��������� Spese nette                       1.784.742,41                       1.721.294,56 -                          63.447,85                       1.125.830,80 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                                          -                                            -                                            -                                            -   
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4. agosto: Calici di Stelle - degustazione di vini 
prodotti dalle cantine e dai viticoltori bolzanini. 
Evento organizzato dal Comune in collaborazione 
con l’Associazione Calici di Stelle; 
5. agosto: Strudelmeile - organizzato dalla 
Camera di Commercio consistente nella 
realizzazione di uno strudel lungo tutta la via dei 
Portici e piazza Municipio, prodotto secondo i criteri 
del marchio e con il coinvolgimento di ca. 15 
pasticceri provenienti da tutto l’Alto adige 
6. settembre: Altstadfest - tradizionale 
appuntamento biennale con le associazioni 
bolzanine nelle vie e nelle piazze del centro storico. 
Il Servizio ha erogato un contributo al Comitato 
organizzatore per lo svolgiento della festa. 
7. settembre: Mantova e i suoi sapori in 
viaggio – rassegna organizzata dal Comune di 
Mantova con lo scopo di promuovere le risorse del 
territorio mantovano. 

8. ottobre: Festa del Ringraziamento in piazza 
Walther - vetrina sulla produzione agricola dell’Alto 
Adige. 
9. raduni d’auto d’epoca sulle principali piazze 
della città. 
Un apposito capitolo viene destinato al sostegno di 
eventi sportivi di interesse turistico che richiamano 
atleti e appassionati dal panorama internazionale. La 
Città sostiene inoltre le associazioni sportive 
bolzanine, che partecipano a tornei o competizioni 
nazionali ed internazionali di richiamo turistico-
economico con un ritorno promozionale per 
l’immagine della Città di Bolzano. 
Oltre alle sopraelencate spese, il Comune di Bolzano 
aderisce all’Associazione Strada del Vino dell’Alto 
Adige nonché all’Associazione Città del Vino con una 
una quota associativa annuale. Il Servizio ha 
organizzato le trasferte del rappresentante delegato 
dal Sindaco per la Città di Bolzano, per la 
partecipazione a convegni e assemblee. 
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VViiaabbiilliittaa’’  ee  ttrraassppoorrttii  

  
 

VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
 
Quanto costa 
 
 

 
Cosa abbiamo fatto 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       4.963.576,89                       4.789.875,52 -                        173.701,37                       4.310.222,49 
·��������� Entrate                          783.630,00                          501.445,31 -                        282.184,69                          636.600,00 
·��������� Spese nette                       4.179.946,89                       4.288.430,21                          108.483,32                       3.673.622,49 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)                                          -   
·��������� Spese                       7.212.000,00                       4.941.366,14 -                     2.270.633,86                       8.982.200,00 
·��������� Entrate                       1.130.000,00                       1.141.307,40                            11.307,40                       3.723.200,00 
·��������� Spese nette                       6.082.000,00                       3.800.058,74 -                     2.281.941,26                       5.259.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Zona di espansione Casanova, infrastrutture 
primarie a carico del Comune - capitolo 
102000/47/Erweiterungszone Casanova - Primäre 
Infrastrukturen zu Lasten der Gemeinde - Kapitel 
102000/47

Casanova -€ 500.00 Impegno quota per 
progetto SAL per pagamento al consorzio

BEGHER-MARIO I lavori stanno proseguendo con regolarità e nel 
rispetto dei tempi - pagato un ulteriore stato di 
avanzamento.-

Sistemazione ponte Roma - capitolo 103000 Ponte Roma € 1.800.000 inizio dei lavori 
aprile 2009 e ultimazione dei lavori dopo 
540 gg.

BEGHER-MARIO I lavori sono in corso e stanno procedendo con 
regolarità nel rispetto del cronogramma - pagati 
gli stati di avanzamento per euro 710.267,15 IVA 
10% esclusa.-

Capitolo 102000/29 - Collegamento stradale via 
Mayr Nusser-piazza Verdi/Kapitel  102000/29 

Collegamento Mayr Nusser - importo € 
5.000.000 - ottobre 2009 fine dei lavori e 
collaudo opera e apertura della struttura al 
traffico

BEGHER-MARIO Lavori ultimati entro il tempo contrattuale 
(verbale di ultimazione dd. 09.12.2009) 
sottopasso aperto al traffico in data 11.09.2009

Insediare a Bolzano centro studi-ricerca per la 
mobilità compatibile e nuovi mezzi di trasporto 
urbano e imprese relative

In attesa di concessione contributo e poi 
verrà elaborato progetto esecutivo - inizio 
lavori fine 2009

BERANTELLI-SERGIO Garantita l'attività di ricerca di finanziamenti per 
progetti innovativi nel settore della mobilità: sono 
stati elaborati e quindi presentati n. 2 progetti 
altamente innovativi, rispettivamente: "Centro di 
Gestione della Mobilità Urbana" e "Centrale 
Servizi Veicolo". E' stato presentato al Ministero 
dell'ambiente il progetto inerente il 
potenziamento della centrale mobilità: il progetto 
è stato accettato con l'ottenimento del relativo 
finanziamento.         In collaborazione con TIS ed 
altri operatori del settore in ambito locale si 
stanno definendo ulteriori progetti innovativi da 
presentare agli enti che proporranno 
finanziamenti; uno di questo è rappresentato dal 
progetto “ Life+” per il quale si è in attesa 
dell'esito della competente commissione.

Realizzare sistema di trasporto merci a 
chiamata/Ein Waren-Transportsystem auf Abruf 
schaffen

Ulteriori approfondimenti nel settore BERANTELLI-SERGIO Continuata per tutto l'eseercizio 2009 l'attività di 
ricerca di società locali interessate ad accedere a 
finanziamenti legati al settore della mobilità e 
trasporto; si è cercato di chiudere un importante 
progetto  transfrontaliero ITALIA-AUSTRIA, ma 
causa la defezione improvvisa del comune di 
Innsbrck  non è stato possibile presentarlo 
all'Unione Europea. 

Affinare la gestione della mobilità: mobility 
management/Professionelles Mangement der 
Mobilität: mobility management

Studio del sistema di noleggio bici su tutto 
il territorio comunale- 

BERANTELLI-SERGIO Approntato il progetto di fattibilità riguardante  il 
progetto "Bike Sharing" che consentirà di 
predisporre stazioni attrezzate di biciclette nel 
territorio urbano, utilizzabili a costi esigui 24h su 
24h.  In atto verifiche tecniche con gli operatori 
del settore. 
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Mobilita’ 
 

li interventi nel settore della Mobilità hanno 
riguardato nell’anno 2009 diversi ambiti 
collegati alla viabilità, ai servizi tecnologici, 

alla segnaletica, all’illuminazione pubblica, all’arredo 
urbano. 

Nel corso del 2009 è stato elaborato il Piano Urbano 
della Mobilità 2020, che prevede gli interventi nel 
campo della mobilità per i prossimi dieci anni.  
Nel settore del trasp.pubblico sono stata realizzate 
due nuove corsie autobus in via Roma e via Marconi 
che hanno permesso sensibili miglioramenti nei 
tempi di percorrenza. 
E’stato inoltre in accordo con SASA e P.A.B.  
realizzato il capolinea al Firmian della linea 5, 
percorrendo la via Don Sordo e la linea 3 è stata 
prolungata fino in via Emeri (futura stazione 
Casanova). 
Sono proseguite anche nel 2009 le nuove consegne 
di ulteriori strade nel quartiere Casanova che sono 
state prese in carico dalla Amministrazione per 
effetto dei nuovi insediamenti abitativi, come la via 
Rasmo e la via Emeri. 
Nella primavera 2009 sono state realizzate le due 
rotatoria in p.zza Vittoria, che hanno dato  ottimi 
risultati in termini di maggiore sicurezza. 

Anche nel 2009 è stato molto importante il ruolo di 
coordinamento sui grandi lavori per posa delle 
infrastrutture ed il rifacimento delle strade, per 
minimizzare l’impatto sulla viabilità. 
Nel campo della sosta è stata elaborata la proposta 
di aumento delle tariffe su strade e presso il 
parcheggio Bz Centro, attuate poi con il 1.1.2010. 
Sempre nel campo della politica della sosta è stata 
inserita a titolo sperimentale nelle zone colorate 
“grigia-arancione” una nuova fascia libera nell’ora di 
pranzo, come pure sulla aree a pagamento di dette 
zone. 
L’apertura del nuovo sottopasso di via M.Nusser ha 
comportato una modifica della segnaletica e del 
percorso ciclabile, reso più sicuro. Contestualmente 
è stato istituito il divieto di transito ai mezzi con 
portata superiore a 3,5 t in via Piani di Bolzano. 

Sull’intera area urbana, ad eccezione della zona 
produttiva Bz sud, è stato istituito il limite dei 
40km/h. 

Per rallentare la velocità in certe vie si è provveduto 
ad installare dossi per aumentare la sicurezza degli 
utenti deboli. 

 
 
 
 
 
 
Servizio gestione della mobilita’ 

onformemente a quanto prevede il Piano 
Urbano del Traffico ed in particolare il Piano 
Parcheggi, è proseguita l’attività riguardante la 

realizzazione di autorimesse interrate per residenti.  
In particolare è stata approvata la VI^ variante al 
Piano Parcheggi che prevede la realizzazione di  19 
parcheggi in parte residenziale, in parte pubblici ed 
in parte misti su diverse zone del territorio urbano. 
Tale previsione consentirà di mettere a disposizione 
circa ulteriori 1.500 posti auto liberando 
conseguentemente il suolo pubblico dall’ccupazione 
di autovetture in sosta. 

Sulla base della succitata variante, nel corso del 
2009 sono stati emessi i primi bandi per la 
realizzazione di autorimesse interrate ad uso 
residenziale in via Gorizia, via Fiume, via Palermo, 
via Resia, via Rovigo, via della Visitazione ed uno 
riguardante la realizzazione di un’autorimessa 
interrata per Camper in via Maso della Pieve.     

Parallelamente è stato avviato l’iter procedurale per 
la realizzazione del parcheggio misto (pubblico + 
residenziale) previsto in piazza della Vittoria, 
concordando con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Sede di Verona – le modalità di 
esecuzione. 

Sono proseguiti inoltre i lavori legati alla 
realizzazione del parcheggio interrato di via Dolomiti 
e completati quelli riguardanti il  Parkauto Mignone 
in via Claudia Augusta. 
In materia di parcheggi l’Ufficio ha provveduto 
inoltre ad effettuare un rilievo completo di tutti i 
parcheggi tracciati sul territorio urbano, procedendo 
successivamente ad un inserimento planimetrico 

degli stessi in un programma grafico di disegno 
compatibilmente alla cartografia fornita dal SIT. Tale 
nuova documentazione necssita per una corretta 
gestione e programmazione della politica della 
sosta. 
In materia di Mobility Management, conformemente 
a quanto approvato con il Piano Strategico, sono 
proseguite le attività riguardanti la progettazione, la 
ricerca e lo sviluppo della “Mobilità Sostenibile”. 

Sempre nel campo della mobilità sostenibile, sono 
stati avviati tavoli per aderire in particolare a 
finanziamenti europei con progetti transfrontalieri, in 
particolare affrontando tematiche legate alla 
distribuzione delle merci in ambito cittadino, alla 
realizzazione di un portale della mobilità e alla 
definizione di iniziative legate all’educazione 
stradale. 

Sono stati inoltre attuati progetti specifici a favore 
della mobilità pedonale in collaborazione con i Nonni 
Vigili, nonché aderito alla “Giornata Senz’Auto” – 
iniziativa a livello europeo.  

Nel corso del 2009 è stata inoltre effettuata 
un’indagine riguardante la mobilità giornaliera dei 
bolzanini, accertando l’aumento della quota 
percentuale  della mobilità sostenibile (piedi, bici e 
trasporto pubblico). 

Nel campo ciclabile sono proseguiti gli interventi 
infrastrutturali riguardanti il completamento della 
rete prevista con il Piano della Mobilità Ciclistica (sia 
urbana che sovracomunale), curando inoltre gli 
aspetti della comunicazione e marketing, nonché i 
Servizi legati alla ciclabilità. 
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In collaborazione con la Provincia Autonoma sono 
state definite nuove aree per la sosta attrezzate 
lungo le ciclabili.   
Interventi sono stati attuati per migliorare la 
sicurezza in diverse intersezioni che a seguito 
dell’aumento della ciclabilità dei bolzanini, hanno 
comportato situazioni di pericolo. L’illuminazione di 
alcune di esse, nonché il “Progetto Luci” e la 
collocazione di dissuasori appositamente collocati 
lungo le ciclabili vanno in tale direzione.  
 
Anche nel corso del 2009 ha avuto luogo il progetto 
“Bike Mobile Service” con interventi gratuiti di 
piccole riparazioni delle biciclette in tutti i Quartieri 
cittadini. 

a manifestazione “bolzanoinbici” ha avuto nel 
2009 due giornate dedicate alla bicicletta, con 
una parte agonistica ed una aperta a tutte le 

famiglie; “Bimbinbici” realizzata in collaborazione 
con l’Ufficio Servizi Educativi e la Polizia Municipale, 
è il completamento delle iniziative collettive  

all’interno di un più ampio progetto di sicurezza 
stradale nelle scuole. 

L’aumento della mobilità ciclabile comporta il 
continuo aumento anche degli spazi sosta con il 
posizionamento di nuove rastrelliere sia in 
prossimità degli scambi intermodali, che in centro 
storico.  

Prosegue inoltre l’attività di noleggio delle  biciclette 
messe a disposizione dal Comune, studiando 
parallelamente la strategia per la realizzazione 
anche di un sistema automatizzato di Bike Sharing a 
servizio dei residenti e dei pendolari-visitatori del 
capoluogo altoatesino. 

La partecipazione a concorsi a livello nazionale ed 
europeo, la presenza a convegni dedicati alla 
progettazione e divulgazione della politica ciclabile, 
completano la presenza del Comune di Bolzano nel 
campo formativo. 

 
 
 
 
 
 

UFFICIO INFRASTRUTTURE ED 
ARREDO URBANO 

el corso del 2009 l’attività dell’Ufficio si è 
sviluppata seguendo le linee di indirizzo del 
bilancio di previsione; da rilevare l’elevata 

incidenza dell’attività di progettazione  e direzione 
lavori effettuata dal personale dell’ufficio, con 
positive ricadute sullo sviluppo professionale dei 
singoli e con rafforzamento del patrimonio di 
conoscenze nel settore della manutenzione. In linea 
con il trend nazionale, l’accrescimento della 
convinzione del ruolo strategico che deve assumere 
la manutenzione, al fine di garantire  il mantenimento 
e, ove possiblie, l’accrescimento dei livelli di esercizio 
e sicurezza delle infrastrutture. 

In conseguenza di tale orientamento, è da rimarcare 
la positiva valutazione dell’operato da parte della 
cittadinanza, testimoniata dalle posizioni di vertice 
raggiunte dal settore a livello nazionale. 
Nel concetto generale di manutenzione rientra anche 
l’attività ispettiva e di controllo, svolta sia dal 
personale tecnico ceh operaio: percorrere 
quotidianamente le strade, osservare lo stato di 
conservazione delle “opere d’arte” (ponti, ponticelli, 
sottopassi, strutture di sotegno) e delle 
pavimentazioni, intervenire puntualmente, laddove 
necessario, costituiscono le premesse per una 
corretta manutenzione.  
Ed è proprio da questi controlli periodici che nascono 
poi i progetti di riqualificazione di opere d’arte (es: 
ponte Roma e ponte Campiglio) oppure i numerosi 
progetti di rifacimentoo di pavimentazioni stradali.  
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 

 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

Servizio segnaletica 

ttraverso l’appalto a ditte esterne avviene il 
rifacimento annuale di gran parte della 
segnaletica orizzontale. 

Sono stati realizzati interventi di arredo urbano, 
quali l’installazione di archetti e paletti parapedonali 
e rastrelliere portabiciclette, così come dossi per 
aumentare la sicurezza stradale. Per la 
localizzazione dell’installazione dei dossi si è 
provveduto attraverso un apposito gruppo di lavoro, 
che vagliava le numerose richieste. 

Per aumentare la sicurezza degli utenti deboli si 
sono installati cartelli di pericolo e isole di gomma 
ed in particolare con rifacimento della segnaletica 
presso i poli scolastici, con pittogrammi sulla 
carreggiata, provvedendo anche alla manutenzione 
straordinaria della stessa. 

Nel settore degli impianti semaforici si è provveduto 
con proprio personale all’installazione di un nuovo 
impianti semaforici in via Vitt.Veneto, via Cadorna e 
via Castel Firmiano a chiamata pedonale e veicolare. 

Altre modifiche hanno riguardato il semafori di p.zza 
Verdi in seguito all’apertura del nuovo sottopasso 
via M.Nusser e di via Renon-funivia del Renon. E’ 
proseguita l’installazione di  dispositivi acustici per 
non vedenti omologati in sostituzione di quelli guasti 
ed obsoleti al fine anche di dare più sicurezza a 
questa categoria di persone. 

E’ stato ampliata la rete tecnologica. 

Gli interventi nel settore dell’illuminazione pubblica 
sono stati numerosi sia di potenziamento che di 
manutenzione straordinaria, tra i quali via M.Nusser , 
v.le Trento, pote Virgolo. In tutti questi interventi, 
sostituendo i vecchi corpi illuminanti si è provveduto 
ad un risparmio del 40-50% del consumo energetico. 
Sempre per migliorare la sicurezza nelle ore notturne 
si è provveduto a potenziare l’illuminazione su 2 
attraversamenti pedonali.  Si è inoltre provveduto alla 
riparazione di numerosi guasti e piccoli interventi, in 
collaborazione con le Circoscrizioni. Sono stati 
elaborati nuovi progetti di potenziamento di via 
Negrelli, via Kravogl, via Alto Adige, Longon, 
Combattenti, la cui esecuizone è prevista nel 2010 con 
l’obiettivo di PEG di ridurre il consumo energetico (in 
media –30%, -40%). 

 

A 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       1.853.709,89                       1.846.059,30 -                            7.650,59                       1.650.216,14 
·��������� Entrate                            20.000,00                              7.889,25 -                          12.110,75                            10.000,00 
·��������� Spese nette                       1.833.709,89                       1.838.170,05                              4.460,16                       1.640.216,14 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          340.000,00                          289.520,03 -                          50.479,97                          340.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          340.000,00                          289.520,03 -                          50.479,97                          340.000,00 
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GGeessttiioonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  ddeellll’’aammbbiieennttee  

  
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
 
 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       2.027.638,44                       1.972.190,45 -                          55.447,99                       2.118.634,03 
·��������� Entrate                          140.750,00                          132.928,62 -                            7.821,38                          162.200,00 
·��������� Spese nette                       1.886.888,44                       1.839.261,83 -                          47.626,61                       1.956.434,03 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          701.500,00                          170.182,48 -                        531.317,52                          688.000,00 
·��������� Entrate                       4.240.000,00                       3.391.482,70 -                        848.517,30                       4.200.000,00 
·��������� Spese nette -                     3.538.500,00 -                     3.221.300,22                          317.199,78 -                     3.512.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Progetto "OHA" Inserimento del progetto OHA nell'ambito 
del Masterplanes per verificare la 
possibilità di realizzare il collegamento con 
la parte alta di Aslago come previsto nel 
progetto OHA

BARDUCCI-FRANCO Progetto definito con inserimento nell'ambito del 
Masterplan.

Recuperare aree della città con progetti di 
riqualificazione (progetti modello)

Verifiche di fattibilità nelle zone S. Osvaldo, 
viale Trieste, via S. Maurizio zona Cactus

BARDUCCI-FRANCO progetto definito nell'ambito del Masterplan.

Realizzare la città policentrica Inserimento del progetto nell'ambito del 
Masterplan

BARDUCCI-FRANCO Progetto consegnato ed inserito nel documento 
Masterplan.

Revisionare il Piano Urbanistico Comunale (PUC) Studi complementari al PUC-progetti di 
riqualificazioni aree fluviali

PARDATSCHER-
WOLFRAM

Entro il 30.06.2009 sono stati puntualmente 
onsegnati tutti e 4 i progetti, che sono così 
divenuti parte integrante del Masteplan al PUC.

Ristrutturazione parco Stazione Ristrutturazione del parco Stazione PARDATSCHER-
WOLFRAM

Il progetto esecutivo ed il computo estimativo 
sono già pronti da mesi. Purtroppo nel 2009 si 
sono�potuti finanziare ed eseguire solo i lavori 
relativi al tratto sud. Nella primavera del 2010 
verranno riperesi i lavori della giardineria. Alla 
conclusione di questi si passerà immediatamente 
ai lavori concernenti la parte nord, che verranno 
anche completati.

Modifica della piazza Stazione Modifica della piazza Stazione PARDATSCHER-
WOLFRAM

Il progetto é stato elaborato in accordo con i 
vicini - Provincia Autonoma di Bolzano, Cento 
Stazioni e Soprintendenza ai Beni cultural. Nella 
fase di progettazione sono state coinvolte anche 
la SASA e la Rip. VI.� Il progetto così elaborato 
verrà prossimamente sottoposto� alla 
Commissione per la tutela degli insiemi e alla 
Commissione Edilizia per l'approvazione.
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio pianificazione e sviluppo del 
territorio  
 

’Ufficio ha affrontato le tematiche relative ai 
procedimenti della gestione delle varianti al 
P.U.C., alla scadenza del P.U.C., alla variante di 

assestamento, alla stesura del Masterplan ed a quelle 
relative alla gestione ed adeguamento dei piani 
attuativi in vigore . 
L’attività di coordinamento ha coinvolto tre servizi e 
precisamente Servizio Edilizia, Servizio Sit e Servizio 
Pianificazione territoriale. Oltre alla attività ordinaria 
dell’ufficio sono state seguite le pratiche relative 
all’esame ed all’istruttoria delle domande di 
concessione edilizia comprese tutte le attività 
collaterali quali, riunioni con gli uffici, commissioni 
comunali, provinciali ed IPES incontri pubblico 
professionisti, sopralluoghi, coordinamento progetti e 
procedimenti, verifica e risoluzione del contenzioso. 
Tutto il lavoro dell’Ufficio è stato svolto nell’ambito 
del rispetto degli impegni programmatici ed 
operativi, in coerenza con il programma di coalizione 
e con le deleghe assessorili. 
Il lavoro  relativo alla Variante di Assestamento,  è 
stato inquadrato nell’ambito del processo di 
elaborazione della Variante Generale. 
Tale variante di assestamento, ha accolto un 
pacchetto di varianti stralcio urgenti e improntate ad 
un ben definito interesse pubblico. 
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in 
materia ed in attuazione della direttiva comunitaria, 
la variante è stata corredata con la VAS (valutazione 
ambientale strategica) per evidenziare la congruità 
delle scelte urbanistiche rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità individuando gli impatti, le eventuali 
misure di mitigazione e di compensazione. 
La manovra è stata approvata  dal Consiglio 
Comunale il 3 ottobre 2008.  
Sono state avviate tutte le procedure relative 
all’affidamento dell’incarico per la stesura del 
Masterplan il quale rientra nel quadro conoscitivo alla 
organica rappresentazione e valutazione dello stato 
del territorio e dei processi evolutivi che lo 
caratterizzano e costituisce riferimento necessario 
per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del 
piano, per la valutazione della sostenibilità 
ambientale e territoriale del PUC e per il 
monitoraggio della sua attuazione. 

Il Quadro conoscitivo è quindi la memoria del 
"processo di pianificazione" ed è  costituita da una 
raccolta di informazioni strutturata e relazionata agli 
obiettivi della pianificazione.  
Per la realizzazione del Masterplan è stato definito: 
- un tavolo tecnico-progettuale – un gruppo di lavoro 
formato da tecnici locali, “arricchito” da alcuni 
consulenti esterni ad alta specializzazione tematica, 
in costante collaborazione con l’Ufficio di Piano del 
Comune   
- un  tavolo socio-economico – un gruppo di lavoro 
permanente formato dalla rappresentanza della 
comunità locale (le principali associazioni 
dell’economia, del sociale e della cultura); 
- un tavolo inter-istituzionale, formato dai vertici 
tecnico-amministrativi di Comune, Provincia e altri 
Enti Funzionali a competenza territoriale (IPES, AE, 
SEAB, SASA, SAD, FS, Autostrada, Autorità di bacino, 
ecc.); 
- un tavolo inter-comunale, formato dai sindaci e 
dagli assessori all’urbanistica, dei comuni confinanti 
per il “raggiungimento di intese” sui temi comuni. 
I tavoli di lavoro del Masterplan  hanno selezionato gli 
indicatori ritenuti utili per descrivere lo stato e le 
tendenze evolutive con riferimento sia alle 
caratteristiche del territorio comunale, sia agli effetti 
attesi dall'attuazione del PUC. 
Gli indicatori di contesto sono quindi dei parametri 
che descrivono lo stato del territorio caratterizzando 
lo "scenario di riferimento" rispetto a cui il PUC si 
troverà ad operare.  
A questi appartengono tutti i parametri relativi a 
popolazione, servizi, economia, ma anche parametri 
di tipo ambientale come, ad esempio, le 
concentrazioni di inquinanti in atmosfera, la viabilità,  
il traffico etc. 
 

ltro elemento fondamentale per il Masterplan 
riguarda la condivisione e la partecipazione di 
tutti i soggetti interessati allo sviluppo della 

città potenziando la concertazione interistituzionale e 
la partecipazione dei cittadini,  e si è così arrivati con 
la massima condivisione entro il 2009  alla redazione 
del Masterplan quale documento preliminare col 
quale si sono aperte le conferenze di pianificazione 
con  discussione pubblica relativa alle scelte del 
nuovo piano urbanistico della città. 

 
 
 
 
 
 
Servizio sistema informativo territoriale 
 

i è concluso nel corso del 2009 il progetto 
affidato alla ditta Digital Rilievi srl di Zoppola 
(Pordenone) per l’aggiornamento della 

cartografia 1:1000 mediante procedimento 
aerofotogrammetrico. La ditta ha supportato la 
ricognizione a terra con il sistema di riprese digitali 
del sistema GVS di Geosoft di Pordenone.  
Per quanto attiene il monitoraggio del territorio del 
Comune di Bolzano in merito all’inquinamento 
elettromagnetico generato da impianti ed apparecchi 
per telecomunicazioni (progetto in collaborazione con 
l’APPA, Agenzia Provinciale Protezione Ambiente e 
con l’Università di Trento) è stato aggiornato il 
servizio web  degli impianti di radio-base dei gestori  
TIM, OMNITEL,WIND  e 3. Andrebbe portato il servizio 
sui server del Comune di Bolzano per garantire tempi 

più celeri nell’aggiornamento ma mancano le risorse 
economiche ed informatiche. 
E’ stato avviato con un consulente esterno una 
integrazione connessa alla banca dati delle pratiche 
edilizie, (applicativo WinCE). Sarebbero necessari 
degli aggiornamenti per gestire le mutate condizioni 
normative e le richieste di aggiornamento da parte 
degli utenti. Andrebbe acquistata una nuova 
procedura attualizzata ai tempi per gestire le 
pratiche edilizie ma serve realizzare un progetto ed 
un capitolato per mettere in gara la realizzazione del 
software. Saranno necessarie delle risorse 
economiche per gestire anche il travaso dei dati. 
La cartografia del 2009 consegnata dalla ditta Digital 
Rilievi in formato shape file è stata inserita in una 
banca dati spaziale Oracle 11g2 con accesso tramite 
interfaccia CAD Microstation, è messa a disposizione 
di tutti gli utenti.  
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E’ stato realizzato un servizio web Intranet/Internet 
denominato che rende disponibile il grafo delle 
strade, i numeri civici, catasto, e diversi altri 
tematismi che sono costantemente aggiornati. E’ in 
fase di test in Intranet/internet un nuovo servizio web 
denominato CitySearch che fornisce al cittadino sui 
servizi pubblici collegato ad una banca dati 
denominata DB servizi. 
Nel corso del 2009 si è quasi concluso il progetto di 
bonifica della numerazione civica che si concluderà 
definitivamente nel 2010 con l’installazione fisica dei 
numeri civici mancanti da parte della società esterna 
vincitrice dell’appalto. La bonifica ha comportato il 
rilievo della numerazione civica cittadina strada per 
strada.  
Procede la collaborazione con l’Anagrafe per la 
ricostruzione della numerazione degli interni di 
diversi immobili destinati alla residenza mediante 
ricerca delle mappe catastali (se mancanti) e 
dell’Amministratore di Condominio. Sul territorio 
mancano circa il 70% dei numeri interni e ciò crea 
disagio in fase di notifica ma anche in caso di Pronto 
Intervento. E’ stata predisposta una ordinanza a 
firma del Sindaco per esercitare azione di 
convincimento sugli Amministratori di Condominio al 
fine di sanare il problema. 
 

ono state realizzate numerose carte tematiche 
relative a servizi vari richiesti da varie 
ripartizioni ed uffici quali, viabilità, traffico, 

ambiente, lavori pubblici, vigili urbani, servizi sociali 
etc. 

Molti Uffici non hanno ancora interiorizzato la 
necessità di programmare per tempo i lavori al fine 
di georiferire i dati di competenza. Solo comprendo 
questo si possono instaurare rapporti di reciproca 
collaborazione. Si deve intervenire sui sistemi back 
office per migliorare i servizi al cittadino, sistemi che 
richiedono progettazione e investimenti. 
In sintesi: 

• Le risorse umane dell’Ufficio SIT rimangono  
quantitativamente  sufficienti ma non lo sono dal 
punto di vista dei profili professionali in organico e lo 
sono sempre di meno viste le aspettative e le 
richieste di collaborazione che pervengono a questo 
ufficio soprattutto dall’esterno. Manca una figura 
professionale con conoscenze di programmazione e 
gestione di banche dati e ciò costringe il servizio 
Sistema Informativo Territoriale all’ outsourcing;  
• Non ci sono stati costi aggiuntivi nella 
gestione e sviluppo dei vari progetti.  
• Non ci sono stati problemi legati alla 
normativa, agli strumenti, ai rapporti con il pubblico, 
però in merito ai finanziamenti in generale, continua 
a persistere molta incertezza in merito alla 
“copertura” finanziaria (spese di investimento 
finanziate con avanzo) degli stanziamenti messi a 
disposizione.  
• Le altre unità organizzative coinvolte sono 
state ampiamente soddisfatte e molte hanno 
validamente collaborato con il nostro Ufficio SIT 
mentre per altre unità non si può dire altrettanto.  

 
 
 
 
 
 
Servizio pianificazione territoriale 
 
  Attività ordinaria 
Gli aspetti certamente più rilevanti dell’anno 2009 
risultano essere la definizione conclusiva dell’iter di 
approvazione del Progetto preliminare (Masterplan) 
del Piano urbanistico comunale 

Il Masterplan rappresenta il Piano Guida, a tempo 
indeterminato, che assume le funzioni di cornice 
strutturale nei confronti del PUC e delle eventuali 
varianti anticipatorie. 

E’ costituito da un complesso di documenti tra loro 
integrati (di conoscenza, direttiva e indirizzo, vincolo 
e tutela, valutazione) che concorrono nel loro 
insieme al conseguimento degli obiettivi del Piano e 
sono: 

 

Il piano: 1) linee di progetto per il PUC 
               2) operatività e norme 
               3) rapporto ambientale 
 
Gli approfondimenti: quadro conoscitivo e indicazioni 
progettuali e precisamente: 
- documento preliminare al piano del verde 
-  i vincoli e le tutele 
-  la consistenza e la distribuzione dei servizi 
- Lineamenti per il piano die servizi e le 
 politiche temporali 
- Progetti esplorativi per le direttrici delle 
 nuove centralità 
- Le zone produttive di Bolzano 
- Densità e capacità residua del PUC 
- Dimensioni della città 
- Le infrastrutture e le reti tecnologiche 

- La dimensione energetica del piano 
- Suggerimenti paesaggistici 

Il Masterplan ha come obiettivo di individuare le 
infrastrutture e le attrezzature di maggior rilevanza, 
per dimensione e funzione in diretta relazione al 
Piano della Mobilità 2020. 

Mentre il PUM come il PUC hanno una previsione 
decennale, il Masterplan, avendo un tempo 
indeterminato per la sua attuazione, definisce gli 
obiettivi che, attraverso il processo avviato con i due 
strumenti attuativi PUM e PUC, si vogliono 
raggiungere in termini di eliminazione del traffico di 
attraversamento delle aree residenziali per una 
profonda riqualificazione urbana. 

I temi caratterizzanti il disegno strutturale e 
strategico della città possono essere sintetizzati nei 
seguenti punti: 

1) Un patto tra città e campagna 

L’obiettivo è quello di rappresentare una nuova 
immagine della città che comprenda oltre alla figura 
urbana anche la figura dell’intero territorio, ponendo 
attenzione alle relazioni e al territorio agricolo 
valutato come risorsa per la città: per la sua forma, il 
suo clima, il suo paesaggio. 

2) Costruire sul costruito 

L’obiettivo è quello del contenimento del consumo 
del suolo e la piena e razionale utilizzazione del 
patrimonio edilizio esistente e delle potenzialità di 
implementazione di cubatura soprattutto nelle zone 
sotto utilizzate e di degrado, ponendo attenzione al 
non intasamento degli spazi liberi della città 
consolidata che non devono essere necessariamente 
edificati. 
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3) Il parco delle rive 

I corsi d’acqua sono l’elemento unificante della città 
e le loro rive diventano struttura portante e vitale per 
l’intera città. 

4) L’autostrada, l’arginale, il trasporto pubblico  

Lo spostamento dell’Autostrada rappresenta la 
possibilità di ridisegnare paesaggisticamente e 
funzionalmente la città. I tempi per l’attivazione dello 
spostamento non possono rientrare nei tempi di 
efficacia di un Piano Urbanistico ma il Masterplan ha 
il compito di indicarlo tra gli obiettivi, perchè solo 
così si creano le condizioni perchè ciò possa avvenire 
in un prossimo futuro. 
L’Arginale ancor più dell’Autostrada rappresenta una 
profonda frattura urbana e attraverso l’attuazione del 
PUM si devono creare le condizioni che ne 
consentano il futuro spostamento. 
Il trasporto pubblico deve diventare l’armatura per la 
costruzione di una nuova città equamente 
accessibile. 

5) La città pubblica e le nuove centralità 

L’obiettivo è rappresentato dall’individuazione di più 
luoghi centrali, arricchiti da alcune nuove strutture 
pubbliche, e da come essi debbano essere 
interconnessi. 
Riduzione del traffico automobilistico, incremento 
delle pedonalizzazioni, valorizzazione delle alberature 
e degli spazi verdi si dovranno intrecciare con i 
percorsi del commercio, del lavoro, della cultura e del 
tempo libero. 
 

6) La zona industriale come ambito di riqualificazione 
urbana. 

La zona industriale, pari a circa un terzo dell’intero 
territorio urbanizzato, è andata trasformandosi, 
determinando una sorta di „disordine urbanistico“. 
Si vuole affrontare questo tema con un progetto di 
infrastrutturazione viaria e una profonda 
ristrutturazione urbanistica ridefinendo spazi e 
funzioni. 

7) Migliorare l’efficacia energetica della città e 
promuovere il progetti sull’energia rinnovabile. 

Bolzano ha firmato il “Patto dei Sindaci“ con il quale 

si impegna a ridurre le emissioni CO2 oltre a quanto 
stabilito dal Piano dell’UE. 
Il percorso prevede: 
- riduzione dei consumi energetici 
- risanamento delle preesistenze edilizie 
- produzione di energia da fonti rinnovabili 
riduzione dei consumi della mobilità 
L’apporto fornito dalla dott.ssa Obermair, 
continuando la precedente e collaudata 
organizzazione, si è concentrata sulla istruttoria delle 
Varianti al P.U.C. consentendo di strutturare in via 
tecnico–amministrativa “la raccolta” della 
documentazione di supporto ai progetti che porterà 
ad una migliore definizione e completezza alle fasi 
successive dell’esame consiliare. 
L’arch. Adriana Cattaruzza ha curato 
prevalentemente la gestione delle richieste di 
modifica dei Piani Attuativi in vigore sul territorio 
comunale (Piani d’Attuazione per le zone residenziali 
d’espansione e di completamento, per le zone 
produttive e Piani di Recupero), nonché l’istruttoria 
di approvazione di nuovi Piani d’Attuazione, 
adoperandosi alla cura anche delle certificazioni e 
pareri espressi dagli altri settori 
dell’amministrazione comunale  
Tutto il personale del Servizio Pianificazione, per 
ultimo, si è attivato per la predisposizione della 
cartografia specifica e le relazioni tecniche 
necessarie alla predisposizione del Progetto 
preliminare del PUC 
 
 
 
Varianti al P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) 
e varianti ai P.A. (Piani di Attuazione). 
 

’attività ordinaria relativa alla cura dei 
procedimenti di varianti al P.U.C. e di varianti a 
P.A. è proseguita come in passato. 

Le Varianti al P.U.C. che hanno avuto istruttoria ed 
avvio al procedimento, previo approvazione della 
G.M. esame o approvazione in Comm. Urb. com. e 
C.C. e Comm.Urb.Prov. sono state le varianti di 
iniziativa provinciale e quelle di iniziativa comunale:  
Inoltre sono stati portati all’esame della 
Commissione Edilizia, alla approvazione della Giunta 
Municipale,  Commissione Urbanistica, Consiglio 
Comunale all’approvazione in Comm.Urb.Prov. 
numerosi Piani di Attuazione e Piani di Recupero e 
rispettivamente Varianti sostanziali e non sostanziali 
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, AGEVOLATA, E PIANI DI 
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio edilizia abitativa 
 

e linee guida di riferimento per l’attività 
dell’Ufficio Edilizia Abitativa nell’anno 2009 sono 
state: 

- la gestione e valorizzazione del patrimonio abitativo 
comunale; 
- termine della procedura per l’assegnazione di unità 
immobiliari residue destinate all’edilizia abitativa 
agevolata zona di espansione “Bivio – Keiserau” 
(alloggi cooperative rimasti disponibili); 
- miglioramento dei rapporti con i concessionari 
valorizzando la figura dei fiduciari ed il 
coordinamento tra fiduciari e ufficio. 
E’ proseguita inoltre l’emissione dei certificati di 
adeguatezza per alloggi siti sul territorio comunale, 
con proficui rapporti anche con il Commissariato del 
Governo. Si evidenzia che sono in costante aumento 
le richieste da parte dei cittadini per procedimenti di 

ricongiungimenti familiari, rilascio di permessi e carte 
di soggiorno, richieste alloggi IPES e comunali e per 
contributi e mutui provinciali per l’acquisto, 
costruzione ed il recupero della prima casa. 
Con il software gestionale del patrimonio “Babylon-
Isthar” è stato possibile controllare in modo puntuale 
l’andamento delle entrate  e svolgere un lavoro di 
attento monitoraggio delle morosità. 
Nel corso dell’anno sono state elaborate e pubblicate 
le tre graduatorie per l’assegnazione di alloggi 
comunali in locazione (graduatoria generale, 
graduatoria per alloggi protetti per anziani e 
graduatoria per particolari categorie sociali) 
In primavera è stato pubblicato anche il terzo report 
“La Casa a Bolzano 2008 “ a cura dell’Osservatorio  
Casa. E’ stato organizzato il relativo convegno nel 
quale si sono confrontati sul tema i politici referenti e 
gli esperti del settore.  

 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       1.000.723,82                          943.747,62 -                          56.976,20                          961.000,00 
·��������� Entrate                       2.004.000,00                       2.224.273,71                          220.273,71                       2.004.000,00 
·��������� Spese nette -                     1.003.276,18 -                     1.280.526,09 -                        277.249,91 -                     1.043.000,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                       2.465.000,00                       2.088.007,87 -                        376.992,13                       2.615.000,00 
·��������� Entrate                          150.000,00                          149.682,62 -                               317,38                          150.000,00 
·��������� Spese nette                       2.315.000,00                       1.938.325,25 -                        376.674,75                       2.465.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Assegnazione unità immobiliari nelle varie zone 
cittadine

 Procedimento speciale per l'assegnazione 
alloggi in proprietá rimasti invenduti zona 
di espansione Bivio-Kaiserau

DALRI-CLAUDIA Tra giugno e settembre sono state convocate le 
prime 65 persone in graduatoria fino 
all'assegnazione di tutti gli alloggi messi a 
disposizione nel bando. 

Assegnazione agevolata di alloggi in locazione a 
particolari categorie sociali - anno 2007 - e per 
anziani - anno 2007

Elaborazione graduatorie per particolari 
categorie sociali 2007 e per anziani 2007

DALRI-CLAUDIA Sono state elaborate, approvate e pubblicate le 
graduatorie alloggi per particolari categorie 
sociali 2007, approvate pure le graduatorie per gli 
alloggi protetti per anziani.  

Miglioramento del rapporto tra amministrazione e 
concessionari diversi

 Introduzione di diversi strumenti tra cui il 
rafforzamento del rapporto con i fiducari e 
la loro formazione

DALRI-CLAUDIA Sono continuati gli incontri periodici tra referenti 
dell' Ufficio e fiduciari, sono stati effetuati 
periodici sopralluoghi e sono stati liquidati i 
relativi compensi ai fiduciari.



 139 

 
Servizio edilizia 
 
Concessioni edilizie 
 
 
 
Progetti (domande) 
 
 
Presentati  Privati  Pubblici  

533 464 69 

 
 
Nuovi  298 Sanatorie  40 
 
Varianti  186 Rinnovi 9 
 
Respinti  10 
 
 
Concessioni edilizie 
 
 
Rilasciate  445 

 
Nuove  Privati  Pubblici  

217 164 53 

 
Rinnovi 11 

 
Varianti  173 

 
Sanatorie 44 

 
Contributi di concessione 
 
 
 
Cap. 10930/1 e /5 
 

Urbanizzazioni primaria + secondaria e costi di costruzione (oltre alle 
sanzioni previste nelle sanzioni edilizie in sanatoria) 
 

  Totale/insgesamt euro 4.191.181,15 

Cap. 10930/6 Oblazioni e sanzioni amministrative da abusi edilizi 
Totale euro 20.000   

 
 

Fidejussioni 
 

 Presentate 
 

‘09 N.29 € 1.396.606,00 

  In scadenza 
 

‘10 N.10 € 364.270,87 

 
Lettere restituzione fideiussioni  31 

 
 
COMMISSIONE EDILIZIA 
 

     

        

Sedute di commissione edilizia /  30 Verbali di commissione edilizia 
 

690 

 
 
Attivita’ edilizia 
 

 

 
Parte amministrativa  
 
Determinazione rimborso contributi  
 
Ingiunzioni di pagamento contributi  
 
Disciplinari d’incarico  

 
 
 
10 
 
1 
 
0 
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Atti inibitoria dia  
 
Nulla osta svincolo alloggi  

 
11 
 
51 
 

 
Tariffa in materia edilizia 
 

 

 
Gestione bollettari  

 
45 
 

 
Attivita’ di controllo alloggi convenzionati nuove costruzioni  * 
 
Anno  2003 13 
Anno  2005 13 
Anno  2008 8 
 
* il numero si riferisce al numero di pratiche controllate (ogni pratica comprende più alloggi)  
 
Pratiche edilizie 
 

      

        

Asseverazioni 
 

 430 Conformità urb.   8 Richieste copie abitabilità 
(rispetto versamenti)  

1200 

        

Dia   451 Atti registrati in wince / 2326   

        

Copie documenti 
 

4900 Dest. Urb.  
 

 215 Lettere avvio procedura 
 

51 

        

Tipo frazionamento 
 

191 Nulla osta urb.   176 Autorizzazione stazione radiobase 
 

19 

        

Visione atti   2500 Vetustà 
 

 40   

 
Impianti pubblicitari 
 

 

   

Pratiche esaminate  17 

 
Licenze d'uso 
 

      

Certificato abitabilità  
 

 312  Sopralluoghi effettuati 
 

168 

        

Lettere spedite per richiesta documentazione ai fine del rilascio del certificato di 
abitabilità / agibilità 
 

 157 

     

Interventi per esecuz. D'ufficio /  0    

        

 
Controllo costruzioni 
 

 

    

Sopralluoghi e verbali di accertamento 
 

530 

    

rilevamenti superficie alloggi per conto 450 

dell'ufficio edilizia abitativa 
 

 

    

denunce penali per abuso edilizio 
 

25 

    

presenze in tribunale in qualità di testi 
 

35 

    

interventi su richiesta dei VVFF 70 
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per competenze dell'edilizia 
 

 

    

pratiche antincendio presentate 
 

58 

 
FLUSSO DI PERSONE AGLI SPORTELLI ED UFFICI 
 
  
consegna / ritiro richieste atti /pratiche ed informazioni 
 

 n. 21000 circa 
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SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                          209.186,71                          185.177,59 -                          24.009,12                          198.900,00 
·��������� Entrate                                          -                                      39,61                                    39,61                            10.000,00 
·��������� Spese nette                          209.186,71                          185.137,98 -                          24.048,73                          188.900,00 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                       1.302.787,76                       1.035.758,67 -                        267.029,09                       2.470.000,00 
·��������� Entrate                          400.000,00                          901.755,82                          501.755,82                       1.395.000,00 
·��������� Spese nette                          902.787,76                          134.002,85 -                        768.784,91                       1.075.000,00 
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PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI 
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
Ufficio tutela ambiente e territorio  
 
L’Ufficio Tutela Ambiente e Territorio svolge attività 
amministrativa di sostegno nei confronti dei servizi 
tecnici (aggiornamento normativo nel settore degli 
appalti, stesura di modulistica, rilascio di pareri, 
redazione di atti amministrativi di varia natura,  
apertura delle offerte in sede di gare di appalto). 

Per la parte operativa, nel corso del 2009 l’attività di 
salvaguardia dell’ambiente cittadino si è svolta su 
più fronti. 
 
Tutela del clima e città alpina 
Bolzano ha approvato con delibera di CC il piano per 
la riduzione delle emissioni di CO2. Realizzato in 
collaborazione con Eurac, è costato 57.600 Euro. 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       7.747.971,83                       7.382.168,47 -                        365.803,36                       6.961.377,65 
·��������� Entrate                       1.759.782,12                       2.605.477,73                          845.695,61                       2.045.710,04 
·��������� Spese nette                       5.988.189,71                       4.776.690,74 -                     1.211.498,97                       4.915.667,61 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                       2.453.676,00                       1.506.831,77 -                        946.844,23                       3.635.500,00 
·��������� Entrate                              1.000,00                            53.430,96                            52.430,96                                          -   
·��������� Spese nette                       2.452.676,00                       1.453.400,81 -                        999.275,19                       3.635.500,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Insediamenti abitativi compatibili R.S.U.: Introduzione del nuovo sistema di 
raccolta condominiale dei rifiuti solidi 
urbani

SPAZZINI-RENATO E' stato realizzato con SEAB un progetto per la 
nuova raccolta dei rifiuti da realizzare a livello 
condominiale. Sono stati coinvolti in diverse fasi i 
diversi uffici comunali coinvolti (mobilità, strade, 
polizia municipale, guardie ecologiche, 
avvocatura) per valutare nelle diverse zone della 
città la fattibilità del sistema. Il piano è pronto per 
essere applicato e risponde alla richiesta della 
provincia di innalzare ulteriormente la 
percentuale di raccolta differenziata della città 
che oggi si attesta al 45% e che dopo 
l'introduzione dovrebbe portarsi al 60%.

Migliorare la conoscenza dei componenti chimici 
della città per ridurre i fattori inquinanti

CO2: progetto di ricerca per l'elaborazione 
di un pacchetto pluriennale di buone 
pratiche per la salvaguardia del clima

SPAZZINI-RENATO E' stato ultimato, in collaborazione con l'Eurac, il 
piano che consentirà al nostro comune di attivare 
una serie di misure volte alla riduzione delle 
emissioni di gas serra entro il 2030, allineandosi 
al dettato del protocollo di Kyoto e agli impegni 
presi sottoscrivendo il Patto dei Sindaci. Il Piano, 
realizzato si basi scientifiche comprende 
un'analisi dell'attuale situazione delle emissioni 
nei diversi segmenti, un'analisi dei singoli 
provvedimenti di riduzione, corredate da uno 
studio sulla fattibilità economica dell'operazione. 
La banca dati e la metodologia di calcolo 
dell'anidride carbonica a supporto dello studio è 
frutto di una collaborazione in un apposito gruppo 
di lavoro con altri 7 comuni/province italiane.

Energia compatibile e fonti rinnovabili Organizzazione convegno internazionale sui 
combiamenti climatici il 2 e 3 aprile

SPAZZINI-RENATO Il Convegno sul clima tenutosi a Bolzano ha avuto 
quasi duecento partecipanti da numerosi paesi 
dell'arco alpino, tra esperti, addetti della pubblica 
amministrazione, politici e persone interessate 
all'ambiente. Il primo giorno si sono susseguite 
relazioni di esperti; la sera, tavola rotonda con 
diversi tecnici ed autorità; il secondo giorno 
seminari di approfondimenti a scelta al mattino ed 
escursioni tematizzate al pomeriggio. Ottimi i 
feedback e vasta eco su giornali e riviste 
specializzate.
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Bolzano è stata Città Alpina per il 2009 con una serie 
di iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema del 
clima (cerimonia di apertura, convegno, 
presentazione progetto CO2, mostra fotografica). 
Costo complessivo delle iniziative 47.339 Euro. 
La messa a disposizione di sale presso l’Eurac per la 
Convenzione delle Alpi, associazione di cui Bolzano è 
sede della segreteria, è costata 86.580 Euro. 
 
Qualità dell’aria 
Nel 2009 è proseguito il piano per la qualità dell’aria 
con i divieti alla circolazione e le altre misure 
complementari (regolamentazione impianti termici, 
limitazione uso soffiafoglie, ecc.). Gli sforamenti di 
PM10 sono drasticamente diminuiti rispetto agli anni 
precedenti, limitandosi a 7. 
 
SEAB e Rifiuti  
Realizzato nel 2009 con SEAB e gli uffici comunali 
coinvolti il piano per la riorganizzazione del servizio 
di raccolta rifiuti. La raccolta differenziata oggi è al 
45,7% (con l’obiettivo di raggiungere il 60% entro il 
2012 dopo l’introduzione del piano). 
 
Controlli ambientali 
Gli agenti di polizia ambientale ed il personale 
tecnico hanno svolto oltre 20.000 controlli in ambito 
di inquinamento acustico, cantieri, verde pubblico, 
attività produttive, rifiuti, presenza di colombi negli 
edifici. Le sanzioni elevate sono state 1116, più di 
metà nel settore della raccolta rifiuti. Oltre 200 i 
controlli serali per limitare il disagio derivante dalla 
musica; 43 le aree bonificate dal degrado di depositi 
abusivi di rifiuti. 
 
Educazione ambientale 

Da quasi vent’anni il Comune è presente nelle scuole 
con le tematiche ambientali. Al Colle si svolgono gite 
naturalistiche, mentre in aula si svolgono lezioni su 
clima, energia, rifiuti. Nel 2009, 170 classi hanno 
svolto uscite naturalistiche e 1500 alunni sono stati 
raggiunti da iniziative varie nelle loro scuole. 
L’attività complessiva è costata 126.861 Euro. 
 
Discarica di Castel Firmiano 
Nel 2009 sono state smaltite 18.730 t di percolato, 
una parte diretta verso discariche del nord Italia ed 
una parte smaltita presso la discarica di Vadena che 
nel 2009 ha riaperto la propria attività. Costo del 
trasporto e smaltimento 468.980 Euro. 
 
Centro ambientale Maso Uhl al Colle 
4 sale al Maso Uhl sono state locate dall’ufficio 
patrimonio alla scuola Waldorf. Le rimanenti sale 
sono state affittate per complessive 131 giornate 
con un introito di Euro 9.068 (al netto degli affitti 
riscossi dal patrimonio comunale). Delle 170 classi 
che hanno effettuato gite nei boschi del Colle, 50 
hanno fruito del centro per le attività di educazione 
ambientale. Costo complessivo del centro a carico 
dell’ufficio ambiente 52.377 Euro. 
 
Sportello animali 
Lo sportello ha curato i rapporti con l’utenza 
(informazioni, consulenza, mediazione), ha gestito la 
manutenzione delle aree cani e delle colonie feline e 
ha provveduto alla distribuzione di 500.000 
sacchetti per deiezioni (7.650 Euro). In primavera ha 
effettuato il censimento della popolazione di colombi 
(5.700 gli esemplari censiti) e ha effettuato la 
cattura di 700 esemplari a fini di analisi e di 
contenimento del loro numero. 
 

 
 
 
 
 
 
Servizio geologico  
 

uona parte degli interventi del Servizio 
Geologico sono legati alla necessità di tutelare 
il territorio urbanizzato dai fenomeni di 

dissesto idrogeologico. Allo scopo si cerca di definire 
gli interventi da eseguire nel corso dell’anno. Nella 
realtà l’imprevedibilità dei fenomeni di dissesto, 
spesso legati agli andamenti meteo-climatici, 
modifica l’effettiva realizzazione degli interventi, 
rispetto a quanto programmato. 
• Gli interventi messi in programma per l’anno 
2009 corrispondono a quelli del 2008 (16 contro 15, 
+ 6,65%), anche se l’importo previsto è stato 
maggiore (+ 22,69%) per la presenza di alcuni 
interventi piuttosto onerosi. 
• Le richieste di intervento sono aumentate del 
25%, a conferma della sempre maggiore importanza 
ed attenzione che viene rivolta alle attività di 
competenza del Servizio Geologico. 
• I sopralluoghi si mantengono sostanzialmente 
sullo stesso numero dell’anno 2008 (358 contro 369, 
-2,98%). 
• I collaudi e certificati di regolare esecuzione 
sono aumentati (9 contro 7, + 28,56%) a 
conclusione di interventi in parte realizzati nel corso 
dell’anno precedente. 
Le progettazioni riguardano sia le attività legate 
alla protezione del territorio urbanizzato e da 
urbanizzare, sia quelle legate alla tutela 
dell’ambiente, sia le attività più propriamente 
edilizie legate ai lavori pubblici. 

• I progetti definitivi approvati, redatti all’interno 
dell’Amministrazione, sono stati 10, per un importo 
di € 295.585,00. 
Tra questi si segnalano due progetti di variante per 
opere di protezione in corso di realizzazione, iniziate 
nell’anno 2008 (messa in sicurezza della abitazioni 
sotto Castel Roncolo e messa in sicurezza di via 
Santa Maddalena di Sopra), i progetti esecutivi per 
messa in sicurezza della strada sotto Castel Roncolo 
e di via Costa di Sotto, interessate da frequenti 
cadute di elementi lapidei, e la realizzazione di 
strumentazione di controllo della paratia retrostante 
gli edifici comunali di Passeggiata dei Castani. 
Si segnala anche la redazione della relazione 
geologica – geotecnica di progetto, come richiesto 
dalle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, per 
la progettazione dell’ampliamento della casa di 
riposo Don Bosco. 
• E’ stato approvato uno studio geologico, redatto 
all’esterno dell’Amministrazione, per un importo del 
costo professionale di € 2.746,00. 
Si evidenzia che la decadenza della normativa 
provinciale sui lavori pubblici ha arrestato l’iter di 
chiusura e successiva approvazione di progetti 
esecutivi già pronti. 
In relazione alla realizzazione e manutenzione 
straordinaria, si segnala che la gran parte delle 
attività di direzione lavori è svolta all’interno 
dell’Amministrazione. 
• Sono state completate 13 opere pubbliche con 
direzione lavori interna, per un importo speso di € 
377.138,00. 
Tra le direzioni lavori interne si segnalano quelle per 
la messa in sicurezza delle abitazioni sotto Castel 

B 
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Roncolo, per la messa in sicurezza di via del 
Calvario, per la manutenzione delle opere paramassi 
realizzate dal Comune, per la messa in sicurezza 
della segheria Gasser e della strada di accesso 
all’impianto della Sill, per il ripristino delle opere 
paramassi in via Merano, per la messa in sicurezza 
di Pié di Virgolo e per la messa in sicurezza di via 
Santa Maddalena di Sopra. 
Si segnala che parte delle direzioni lavori si 
riferiscono a realizzazioni e manutenzioni 
straordinarie non programmate, ma legate ai danni 
causati dalle intense precipitazioni nevose dello 
scorso inverno. 
• Le opere pubbliche completate con direzione 
lavori esterna sono state 1, di importo pari a € 
273.346,00. 
Si tratta di interventi vari di messa in sicurezza in 
diverse località della conca di Bolzano, nelle quali le 
strumentazioni di monitoraggio dei massi 
potenzialmente instabili hanno segnalato la 
presenza di movimenti. 
Proseguono le attività di monitoraggio dei massi ed 
ammassi potenzialmente instabili, di controllo dei 
versanti circostanti la conca di Bolzano e di 
monitoraggio, in collaborazione con la Provincia 
Autonoma di Bolzano e tramite un nuovo sistema di 

monitoraggio di alta precisione, dei versanti rocciosi 
sovrastanti l’abitato di via Merano e via Aslago. 
Prosegue l’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con la 
progettazione e l’esecuzione degli interventi per il 
risanamento della discarica chiusa di Castel 
Firmiano, condotti dalla Provincia, anche in funzione 
del passaggio della gestione della discarica risanata 
al Comune di Bolzano. 
Prosegue l’attività di estrazione dei vapori dai 
residui terreni inquinati al di sotto dell’area edificata 
in via Alto Adige. 
Viene svolta un’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con la 
progettazione del nuovo forno inceneritore di 
Bolzano, i cui lavori sono stati finanziati dalla 
Provincia. 
Prosegue l’attività di tutela e studio della falda sita 
nel sottosuolo di Bolzano, sia tramite monitoraggio 
in automatico e remoto, sia tramite letture manuali. 
Prosegue l’attività di redazione di studi geologici, 
geotecnici ed idrogeologici per le variazioni del PUC. 
È stata svolta una grossa attività di consulenza nei 
confronti dell’Urbanistica, a seguito dell’entrata in 
vigore del Nuovo Testo Unico sulle Costruzioni, con 
esame di tutte le relazioni geologiche presentate per 
il rilascio delle concessioni edilizie. 

 
 
 
 
 
 
Servizio giardineria 
 

ltre alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde pubblico (ca. 
1.200.000 m²), delle aiuole e degli alberi 

lungo le strade (ca. 12.664), nel corso del 2009 la 
Giardineria Comunale ha anche rimesso a dimora 
complessivamente 88.550 piante da fiore nelle 140 
aiuole annuali (2500 m²) e nelle fioriere sui ponti 
cittadini. 
La tendenza è ormai essenzialmente quella di creare 
sempre meno nuove aiuole e di provvedere alla 
conservazione di quelle esistente di importanza 
nevralgica, per poter limitare i costi di acquisto delle 
piante e di manutenzione. 
Nel 2009 le aree verdi sono state ampliate per 
21.479,00 m². Anche queste nuove zone vengono 
curate dal personale della Giardineria. 
Per garantire la manutenzione di aree verdi ed 
immobili, nel 2009 sono stati fatti acquisti (materiale 
idraulico, corteccia sminuzzata per pacciamatura, 
antiparassitari, concime, terra) per un importo 
complessivo di € 73.554,4.-  
Con una spesa di € 103.509,8.- sono stati inoltre 
acquistati fiori, alberi, arbusti, panchine, cestini per 
le immondizie e verdure per gli animali. 
La spesa per abiti da lavoro, soprattutto per i 38 
giardinieri, è stata invece pari a 9.551,7.- €. 
Nonostante i parchi cittadini vengano in parte irrigati 
grazie all’acqua di pozzi, le spese per 
l’approvvigionamento idrico ammontano a 
278.282,64.- €. Questo importo comprende anche il 
consumo d’acqua delle fontane cittadine, incluse 
quelle al di fuori delle aree verdi. Da sottolineare che 
la maggior parte delle fontane funziona comunque 
con un sistema a riciclaggio. 
In collaborazione con il servizio di progettazione del 
verde si sta cercando di irrigare altre aree verdi per 
mezzo di pozzi. 
Dalla metà del 2009 la pulizia degli uffici e dei nuovi 
spogliatoi di Via Rio Molino è affidata ad una ditta 
esterna (3.512.00.- €). Ciò si è reso necessario a 
causa degli avvicendamenti di personale e 
dell’ampliamento dei locali. 

I costi per i rifiuti verdi provenienti dai parchi e dalle 
aree verdi cittadini ammontano a 34.471,75.- €. 
Il controllo visivo degli alberi cittadini (ca. 12.664) è 
effettuato nella maggioranza dei casi da proprio 
personale qualificato. Solo in casi dubbi ci si rivolge 
ad esperti esterni (2.112,62.- €). Nel 2009 sono stati 
abbattuti 39 alberi, mentre altri 124 sono invece 
stati messi a dimora. 

Alcuni lavori, come ad esempio il rifacimento di zone 
di sicurezza alla base di certe strutture ludiche, la 
trinciatura dei rifiuti verdi, il noleggio di piattaforme 
mobili con conducente, la manutenzione dei campi 
gioco, la pulizia dei canali di scarico e delle fontane) 
sono stati appaltati tramite gara a ditte esterne. A 
questo scopo sono stati spesi 253.341,69.- €  

Alcuni servizi, come lavori di scavo, manutenzione 
delle recinzioni, taglio dell’erba, abbattimenti 
complessi di alberi, ecc.) sono stati appaltati a ditte 
esterne, così come la pulizia di tutto il verde 
pubblico, eseguita da quattro cooperative sociali 
(Aquarius, Oasis, il Ponte, Eureka). A questo scopo 
sono stati spesi complessivamente 1.101.895,00.-  
€. 

Quarantacinque ditte lavorano su incarico annuale. 
Complessivamente la Giardineria collabora con 116 
ditte diverse. 

A tutto il resto provvedono in economia i 36 
giardinieri del servizio (9.880 interventi). 

La manutenzione delle attrezzature da gioco (634) 
nei parchi giochi della città e nelle scuole è stata 
ugualmente affidata ad una ditta specializzata. I 
controlli avvengono ogni tre mesi. 

Anche la pulizia di tutte le aree cani è stata svolta da 
una cooperativa  sociale (Il Ponte). 
In collaborazione con le singole circoscrizioni sono 
stati finanziati ed eseguiti diversi lavori. 

I lavori sono stati progettati ed eseguiti da tecnici 
dell’Amministrazione comunale, che hanno anche 
curato direttamente la direzione dei lavori. Nessun 
incarico di direzione lavori è stati affidato ad esterni. 

O 
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Nel 2009 sono stati completati 51 progetti: 

• Lavori alla pavimentazione di un tratto della 
passeggiata del Guncina; 

• rifacimento di un tratto di sentiero sui Prati del 
Talvera; 

• Messa a dimora di ulteriori alberi presso il parco 
Firmian; 

• Rifacimento di uno steccato sulla passeggiata 
del Virgolo; 

• Sostituzione di una parte delle alberature; 

• Sistemazione di pali a tutela degli alberi in via 
Druso; 

• Controllo della stabilità e successiva potatura 
dei pioppi presenti sul territorio cittadino;  

• Rifacimento dell’aiuola fiorita nell’ex zona Frick 
e asfaltatura della pista ciclabile;  

• Acquisto di giochi per la Cooperativa Babycoop; 

• Spostamento della zona dedicata ai cani dalla 
passeggiata Jordan a via Sorrento. 

Si è cominciato a lavorare a 9 progetti e 40 sono 
stati avviati. Tra questi: 

• Sostituzione di una parte delle alberature (olmi) 
di via Cagliari; 

• Rifacimento di alcune aiuole fiorite in Via del 
Parco; 

• Potatura delle sofore del Giappone in diverse 
strade cittadine; 

• Potatura di alcuni platani in via Marconi ed in via 
Gilm; 

• Completamento del vigneto a castel Roncolo 
(terza e ultima parte) con vitigni di Traminer 
Aromatico; 

• Rifacimento della pavimentazione nell’ultimo 
tratto della passeggiata di S. Osvaldo; 

• Completamento dello steccato in legno sulla 
passeggiata del Virgolo in direzione di Castel Flavon; 

• Rifacimento dell’area all’ingresso del Parco 
Ducale. 
Nelle aree verdi di 58 scuole materne e scuole 
(114.704 m²) sono stati eseguiti diversi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. La pulizia di 
tutti i giardini è curata da una ditta esterna.  
Lavori più consistenti sono stati effettuati nelle 
scuole materne Bambi, Montessori, La Fiaba. 
Presso 7 scuole materne l’impianto d’irrigazione è 
stato sostituito ed automatizzato. 

 
 
 
 
 
 
Servizio tecnico ambientale e 
progettazione del verde  
 

l Servizio, ha proseguito la sua attività di 
progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, 
eseguendo i progetti specifici assegnatigli. Inoltre 

si è occupato anche delle procedure inerenti alcune 
pratiche di competenza degli altri settori 
dell’Amministrazione, formulando pareri e 
consulenze tecniche. 
Sono state eseguite le opere di manutenzione  del  
patrimonio silvo – pastorale del Colle, Virgolo, 
effettuando cure colturali, manutenzione dei sentieri. 
Per quanto riguarda gli investimenti, il Servizio 
tecnico ha svolto l’attività di progettazione e 
realizzazione delle opere previste soprattutto 
utilizzando quasi esclusivamente le risorse interne.  
Gli interventi effettuati possono essere così ripartiti: 
Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi: 
Ai fini della realizzazione dell’area verde di Via 
Genova,di circa 13.000 mq.,in collaborazione con 
l’Azienda  speciale per i Bacini Montani sono stati 
ultimati i lavori previsti per il primo ed il secondo 
lotto; con il primo lotto erano previsti i movimenti di 
terra ,la realizzazione della zona di dispersione delle 
acque, i nuovi percorsi pedonali e ciclabili . Mentre 
con il secondo lotto sono stati finanziati l’arredo, il 
parco giochi e la sistemazione a verde. Si è quindi 
proceduto alla creazione del tappeto erboso ed 
all’impianto di circa 550 piante perenni ed 
alberature . Nel corso del 2009 è stato ampliato il 
parco giochi per bambini e si è provveduto 
all’impianto di nuove alberature e cespugli in 
corrispondenza della pedo-ciclabile lungo il fiume 
Isarco.  

ono iniziati i lavori di sistemazione per la 
realizzazione di un nuovo parco nel quartiere 
Aslago-Oltrisarco, nella zona di espansione 

“Rosenbach” ;il progetto era stato approvato a suo 
tempo anche dal Consiglio di Circoscrizione . 
Sempre nella zona di espansione “Rosenbach” è 
stato progettato e realizzato il giardino del nuovo 
asilo nido. 
Nell’areale del  Parco Mignone sono iniziati i lavori 
per la sistemazione del campo bocce ,da destinarsi 
all’attività ludica degli anziani del quartiere. 

In via Maso della Pieve sono state posate nuove 
alberature presso il parcheggio pubblico situato in 
vicinanza dell’abitato di S. Giacomo. 
In concomitanza con la realizzazione del nuovo 
parcheggio in Via Maso della Pieve, è stato realizzata 
a cura del Servizio una nuova area verde di circa 
1200 mq.,ubicata in prossimità nella zona sportiva di 
Via Maso della Pieve ed utilizzata  anch’essa in 
precedenza come parcheggio.  

’ stato redatto il progetto per la nuova scuola 
materna di Via Postano , e successivamente 
sono stati eseguiti i lavori per la realizzazione 

del giardino per il gioco dei bambini. 
In centro città , ,è stato istituito un Coordinamento 
con il Consiglio di Quartiere al fine di rivalutare il 
Parco Madonna ed il Parco Goethe. Sono quindi state 
eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione 
e di rinverdimento secondo le proposte progettuali 
elaborate per la  sistemazione del Parco Madonna .E’ 
stato approvato e finanziato  il progetto esecutivo 
per la sistemazione del parco Goethe, i cui lavori 
verranno eseguiti nel 2010. 
Inoltre all’incrocio tra la Via Cavour e la Via 
Weggenstein ,sull’area occupata in passato dal 
distributore di benzina  ,è stato  realizzato un 
parcheggio per motocicli ed un’aiuola rinverdita con  
alberature e piante perenni.  
Per attenuare la calura estiva e per attenuare la 
produzione di polveri, in Piazza verdi in prossimità 
del nuovo teatro, sono state piantate diverse 
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alberature; è stato redatto il progetto per alberare 
anche la Via A. Hofer e la Piazza Domenicani.  
Nell’ambito del piano delle infrastrutture primarie 
del nuovo quartiere “Firmian”,il Servizio ha 
elaborato i progetti relativi agli impianti irrigui del 
nuovo parco e delle aree a verde pubblico . E’ stato  
redatto il progetto per la zona giochi  per bambini 
all’interno del nuovo  parco della  zona di espansione 
Resia 1. In precedenza è stato realizzato un 
campetto polivalente (calcetto,basket,etc.) ed è 
stato realizzato un parco giochi con attrezzature per  
bambini tra i 2 ed i 6 anni. 
Nell’ambito delle infrastrutture primarie del nuovo 
quartiere “Casanova” in collaborazione con la Studio 
Vogt di Zurigo è stato redatto un Masterplan per la 
realizzazione delle aree a verde pubblico ;nel corso  
del 2009,a cura del Servizio  è stata redatta la 

progettazione esecutiva dei lotti EA4 e di  parte del 
lotto  EA5. 
Realizzazione di nuove passeggiate: 
L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha 
incrementato notevolmente il numero delle 
passeggiate a disposizione dei cittadini, per creare 
un circuito pedonale che sulle prime pendici 
montuose circondi il perimetro urbano. 
 E’ stato eseguita da parte dell’Ispettorato Forestale  
Bz 1,la sistemazione del tratto che,partendo da 
quota 404 m.l.m.,della passeggiata 
S.Osvaldo,conduce al Maso Peter Ploner a quota  
549 s.l.m.,per poi raccordarsi al nuovo accesso 
pedonale per Castel Roncolo. 
Nel corso del 2009 è stata portata a termine la 
progettazione di un nuovo accesso alla passeggiata 
esistente ,che da Aslago conduce al Virgolo. 
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AAttttiivviittaa’’  ssoocciiaallii  

  
 

ASILI NIDO, SERVIZI PER L’INFANZIA E PER I MINORI 

 
Quanto costa 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 

 
 
 
 
Quanto costa 
 

 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                          290.268,54                          290.268,54                                          -                            276.054,12 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          290.268,54                          290.268,54                                          -                            276.054,12 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          800.000,00                          693.767,20 -                        106.232,80                       1.150.000,00 
·��������� Entrate                                          -                            119.922,17                          119.922,17                          805.000,00 
·��������� Spese nette                          800.000,00                          573.845,03 -                        226.154,97                          345.000,00 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                          598.633,74                          598.633,74                                          -                            497.440,37 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          598.633,74                          598.633,74                                          -                            497.440,37 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                       3.652.600,00                          599.980,00 -                     3.052.620,00                       4.771.450,00 
·��������� Entrate                          600.000,00                            50.000,00 -                        550.000,00                                          -   
·��������� Spese nette                       3.052.600,00                          549.980,00 -                     2.502.620,00                       4.771.450,00 
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ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA 
PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI 

 

 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Miglioramento e sviluppo attività di raccordo con 
ASSB

Esame ed attività istruttoria dei documenti 
presentati da Assb di rilevanza strategica e 
programmatoria presentati nel corso 
dell'anno

FAIFER-MATTEO Determinata proposta finale di revisione del 
regolamento di organizzazione e definizione della 
dotazione oganica Assb. Esaminata proposta di 
budget 2010 Assb e condotta a termine 
negoziazione risorse con Provincia Autonoma di 
Bolzano. La formale approvazione del contratto di 
servizio Assb-Comune avverrà entro febbraio 
2010 come deciso dalla Giunta Comunale in data 
15.12.09 per cause di forza maggiore (definizione 
delle risorse da parte della Provincia che ha 
introdotto a partire dall'anno 2010 un nuovo 
sistema di finanziamento dei servizi sociali 
delegati).

Progetto "Sostegno alla genitorialità - Spazi e 
Opportunità"

Azioni di supporto alle competenze 
genitoriali delle famiglie,azioni di 
sensibilizzazione e sostegno ad almeno 2 
associazioni che promuovono le 
competenze genitoriali

SANTORO-STEFANO Predisposto opuscolo “Nascere a Bolzano”; 
progetto pannolini ecologici: consolidamento 
progetto presso l'asilo nido di Via Genova; 
azione di sensibilizzazione all'uso dei pannolini 
lavabili rivolta alla cittadinanza;
sostenute numerose iniziative promosse dal 
mondo dell'associazionismo (“scuola genitori”, 
“genitori insieme”, "Internet sicura per le 
famiglie", “Teatro delle Famiglie” ecc...).i

Realizzare un centro di cultura giovani Promozione struttura Orso Pippo e 
monitoraggio - Sostegno spazi per la 
cultura giovanile

SANTORO-STEFANO Obiettivo raggiunto: la struttura “orso pippo”ora 
“Pippo stage”  è diventata punto di aggregazione 
giovanile. Proposte numerose iniziative musicali, 
culturali, ludiche e ricreative per i giovani. La 
gestione della struttura è affidata alle 
associazioni Arciragazzi e Jugenzentrum 
Papperlapapp.  
L'amministrazione comunale ha sostenuto 
finanziariamente parte dei costi necessari per la 
gestione della struttura investendo 38.000,00 
euro a titolo di contributo per l'attività 
pomeridiana e serale.

Creare un'organizzaizone di servizi in rete con 
integrazione e cooperazione tra i diversi livelli 
istituzionali

Avvio del progetto finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la 
realizzazione della rete

SANTORO-STEFANO Progetto “una comunità in rete” avviato: 
amministrazione comunale capofila, partner del 
progetto Assb, Associazione La Strada, 
Associazione GEA e Donne Nissà; costituita rete di 
lavoro..

Piano sociale della qualità della vita 2009-2011 Avvio del processo di elaborazione del 
piano 

TRENTINI-MICHELA Il Consiglio Comunale in data 17.09.2009 ha 
approvato la convenzione tra Comune di Bolzano 
e Libera Università di Bolzano per la realizzazione 
del Piano sociale della Qualità della Vita 2009-
2011 e in data 14.10.2009 ha avuto luogo la 
sottoscrizione della convenzione tra il Comune e 
l'Università ed é stato avviato ufficialmente il 
processo di ricerca ed elaborazione di tale 
documento, che ha una durata di n. 12 mesi. In 
data 03.12.2009 é stato consegnato regolarmente 
il I° report dello stato di avanzamento del 
processo di ricerca ed elaborazione del 
documento  previsto dalla convenzione.

Progetto "Nuovi/e concittadini/e Realizzazione delle elezioni per il rinnovo 
della Consulta immigrati 

TRENTINI-MICHELA Elezioni regolarmente svote in data 8 novembre 
2009. 
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Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
I servizi alla comunita’ locale 
 

a 4. Ripartizione “Servizi alla Comunità Locale” 
articolata in 5 Uffici, 2 servizi ed una unità 
operativa che coordina sotto il profilo 

amministrativo le 6 Famacie comunali risponde con il 
proprio operato alle esigenze della comunità 

cittadina e dei singoli promuovendo, sostenendo ed 
offrendo servizi ed interventi orientati alla persona in 
ambito sociale, sanitario, educativo e sportivo, 
garantendo la qualità, la trasparenza, l’accessibilità e 
le pari opportunità nel rispetto dei criteri di 
efficienza. 

 
 
 
 
 
 
L’attivita’ di pianificazione sociale 
 

el corso del 2009 l’Ufficio Pianificazione Sociale 
ha dato continuità alla sua attività istituzionale, 
occupandosi della programmazione dei servizi 

sociali rivolti ai cittadini, dell’aggiornamento e 
gestione degli strumenti di pianificazione sociale, 
ponendosi come coordinamento con il mondo del 
volontariato, del privato sociale e della cooperazione 
che operano in ambito sociale. 
L’operatività dell’ufficio può essere ricondotta alle 
seguenti 5 macro-aree di attività: 
 
Area di aggiornamento e gestione del piano sociale: è 
stato avviato il processo di aggiornamento del piano 
sociale, che ha visto il coinvolgimento della Libera 
Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della 
formazione per lo svolgimento del’azione di ricerca e 
per l’elaborazione del documento e ha svolto 
un’azione di verifica dello stato di avanzamento di 5  
Piani di settore. 
 
Area dell’informazione e della sensibilizzazione su 
tematiche sociali: 12 le iniziative/manifestazioni 
realizzate negli ambiti della disabilità, degli anziani, 

dell’immigrazione, del volontariato, della lotta alla 
povertà e dell’emarginazione grave.             
 
Area di sostegno e supporto alla realtà delle 
associazioni nel settore socio-sanitario: 103 le 
richieste di contributo presentate dalle organizzazioni 
no-profit che sono state esaminate, con l’erogazione 
di contributi ad 87 organizzazioni per un importo 
complessivo eriogato pari a 389.300,00.- Euro. Sono 
state altresì istruite 8 richieste di iscrizione all’Albo 
delle Associazioni del Comune di Bolzano.         
Area di interfaccia e supporto ad ASSB: nel corso di  
37 sedute di coordinamento è stata acquisita ogni 
informazione utile a verificare l’andamento della 
gestione e della qualità dei servizi sociali erogati. 
Costante è stato il supporto a favore di ASSB nei 
rapporti con gli uffici comunali e provinciali.  
 
Area di supporto alla Consulta comunale delle 
cittadine e dei cittadini stranieri extracomunitari e 
apolidi residenti a Bolzano: l’ufficio ha svolto il servizio 
di segreteria amministrativa per tale organo che si è 
riunito 7 volte nel corso dell’anno contraddistinto dal 
rinnovo dei suoi comoponenti tramite elezioni. 

L 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                     54.900.856,03                     52.091.018,60 -                     2.809.837,43                     56.377.762,31 
·��������� Entrate                     40.041.145,00                     37.686.888,02 -                     2.354.256,98                     40.300.000,00 
·��������� Spese nette                     14.859.711,03                     14.404.130,58 -                        455.580,45                     16.077.762,31 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          703.550,00                          655.952,59 -                          47.597,41                       1.176.128,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                            140.000,00 
·��������� Spese nette                          703.550,00                          655.952,59 -                          47.597,41                       1.036.128,00 

Piano straordinario di investimento per aumento 
posti letto strutture residenziali per anziani

Realizzazione di n. 3 azioni del piano 
straordinario

TRENTINI-MICHELA Sono state realizzate n. 4 azioni previste nel 
Piano straordinario:
1. é stata sviluppata e coordinata la stipula della 
convenzione tra la Casa di cura "S. Maria" e 
l'ASSB per la messa a disposizione a paritire dal 
01.06.2009 della città di Bolzano di n. 22 /n. 27 
posti-letto per anziani in struttura residenziale;  
2. é stata garantita la partecipazione al processo, 
coordinato dalla Provincia, dello sviluppo e della 
realizzazione  del Centro di degenza "Rosenbach" 
(n. 2 riunioni di coordinamento); 
3. é stato dato il contributo attivo per la stipula 
della convenzione tra il Comune di Bolzano e i 
proprietari del tereno sito in via Cappuccini, per 
la realizzazione di una struttura residenziale per 
anziani per n. 70 posti-letto complessivi;
4. é  stata approfondito il progetto per la 
trasformazione in struttura residenziale per 
anziani della clinica "Villa Melitta" con i 
proprietari della struttura.
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Le politiche di promozione della famiglia, 
della donna, dei giovani e dello sviluppo 
di comunita’ 
 

el corso del 2009 l’Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù ha dato continuità alla sua attività 
istituzionale, occupandosi della pianificazione,  

programmazione, coordinamento, razionalizzazione e 
conseguente valorizzazione delle risorse e degli 
interventi nei settori Famiglia, Pari opportunità, 
Giovani, Sviluppo di comunità e sicurezza ponendosi 
come interfaccia con il mondo del volontariato, del 
privato sociale e della cooperazione che opera in 
questi ambiti. 
Numerose (45) ed articolate le 
iniziative/manifestazioni realizzate e distribuite  negli 
ambiti della famiglia, delle pari opportunità, dei 
giovani, dello sviluppo di comunità e della sicurezza 
promuovendo progetti che hanno fatto riferimento ai 
quartieri valorizzandone le risorse. 
93 le richieste di contributo presentate dalle 
organizzazioni no-profit che sono state esaminate, 
con l’erogazione di contributi a 80 organizzazioni per 
un importo complessivo erogato pari a 761.050,00.- 
Euro. 2 le richieste di iscrizione all’Albo delle 
Associazioni del Comune di Bolzano istruite.         
Nell’ambito dei servizi alla prima infanzia sono stati 
organizzati diverse occasioni di confronto con i 
soggetti gestori dei servizi in cui sono state affrontate 
le principali criticità inerenti ai costi dei servizi e alle 
tariffe orarie a carico degli utenti. 

È stato inaugurato ed avviato il nuovo asilo nido a 
Mignone-Rosenbach (60 posti) ed  offerta 
collaborazione e consulenza in vista della 
realizzazione delle nuove strutture nei quartieri 
Firmian e Casanova. 
Nel corso del 2009 sono stati inoltre sovrintesi i lavori 
di adeguamento di alcune (Centro giovani Villa delle 
Rose;Centro Giovani Musicablu;Casa Gioco Parco 
Mignone) strutture cittadine rivolte ai giovani. 
Nell’ambito delle politiche di genere, l’ufficio ha 
coordinato e collaborato con la Federazione delle 
associazioni femminili al fine di monitorare 
l’andamento della struttura presso il Centro 
Interculturale della Donna di P.zza Parrocchia. 
Si è garantito il funzionamento organizzativo della 
Commissione consiliare Pari Opportunità e curato la 
ricerca documentale e la realizzazione dei progetti 
promossi dalla stessa. 
Costante l’impegno sul tema della conciliazione 
Famiglia & Lavoro attraverso la promozione 
all’interno dell’amministrazione e verso l’ esterno del 
diffondersi dello standard Audit Famiglia & Lavoro. 
Per l’ambito relativo alla sicurezza si è proseguito nel 
lavoro di analisi delle criticità, di progettazione e di 
intervento negli spazi pubblici utilizzando e 
approfondendo le indicazioni emerse dall’analisi delle 
schede URP, promuovendo le condizioni che 
assicurano una migliore sicurezza per le cittadine e 
per i cittadini nell’utilizzo degli spazi pubblici della 
città intesi come spazi di relazione sociale.  
 

 
 
 
 
 
 
Igiene e sanità 
 

’ufficio Sanità ha partecipato alla campagna 
contro il fumo di tabacco in collaborazione con 
l’Assessorato alla Sanità della Provincia 

Autonoma di Bolzano, alcune scuole di Bolzano, 
associazioni di volontariato ed in particolare la Lega 
per la lotta contro i tumori che il 31 maggio in 
occasione della “giornata mondiale senza tabacco“ 
ha promosso una manifestazione.  
Si è ripetuta l’esperienza collegata al progetto 
denominato “Un’Estate da Brivido – Un po’ di fresco 
in un’estate torrida”. È stato ristampato e distribuito 
un depliant che conteneva alcuni semplici 
suggerimenti da seguire in caso di caldo anomalo e 

contestualmente è stato attivato, nel momento del 
picco di calore, un centro  climatizzato caratterizzato 
come punto d’incontro per gli anziani con lo scopo di 
alleviare il peso del caldo in un ambiente idoneo 
anche sotto il profilo delle relazioni sociali. L’iniziativa 
è stata apprezzata e si è consolidata la collaudata 
collaborazione per la gestione del centro con le 
associazioni di volontariato, il 118 e la croce bianca e 
la croce rossa. 
L’attività amministrativa sanitaria e gestionale si è 
mantenuta sulla media ordinaria degli ultimi anni ed 
ha comportato il rilascio di 55 autorizzazioni sanitarie 
amministrative, 156 Trattamenti Sanitari Obbligatori, 
7 ordinanze. 

 

N 

L 



 152 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 

 

Servizi cimiteriali 

’attività ordinaria si è esplicitata attraverso 
l’esecuzione di inumazioni, tumulazioni, 
esumazioni ed estumulazioni, interventi di 

manutenzione ordinaria e di demolizione lapidi la cui 
entità ha avuto un incremento di circa il 30% rispetto 
all’anno precedente; sono state rilasciate concessioni 
cimiteriali per tombe di famiglia terranee e murate, 
per loculi ossario/cinerari e per loculi-salma con un 
incremento del 7% rispetto all’anno precedente.  

In considerazione del notevole turn over del 
personale si è proseguito nel costante impegno a 
mantenere lo standard di qualità dei servizi 
amministrativi offerti al cittadino. Per tale motivo 
sono stati necessari ricorrenti incontri con il 
personale, la costante verifica dei lavori eseguiti e 
del rispetto della programmazione, l’ottimizzazione 
delle risorse umane e di quelle economiche, 
applicando un discreto piano informativo. 
A conferma degli sforzi impiegati l’indagine di 
customer satisfaction ha rilevato un indice di 
soddisfazione dei cittadini alto pari ad un valore di 
8/10.  

 
 
 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       2.446.177,03                       2.405.569,79 -                          40.607,24                       2.326.389,51 
·��������� Entrate                       1.843.880,00                       2.439.721,51                          595.841,51                       1.951.000,00 
·��������� Spese nette                          602.297,03 -                          34.151,72 -                        636.448,75                          375.389,51 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          685.000,00                          283.882,72 -                        401.117,28                          993.100,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          685.000,00                          283.882,72 -                        401.117,28                          993.100,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Preservare e mantenere un buono standard di 
qualità, assicurando manutenzione ordinaria e 
straordinaria al crematorio e cimitero

Preservare e mantenere un buono standard 
di qualità, assicurando manutenzione 
ordinaria e straordinaria al crematorio e 
cimitero stante il contenimento delle 
risorse economiche

MARCOLIN-TIZIANA Obiettivo raggiunto attraverso azioni di 
coordinamento degli uffici coinvolti.  Nonostante 
il ridimensionamento delle risorse economiche 
destinate alla manutenzione del cimitero l'Ufficio 
ha garantito uno standard di qualità elevato.

Piano Regolatore Cimiteriale Esumazione del campo comune XXIX per 
destinarlo ad area rifiuti

MARCOLIN-TIZIANA Il campo comune XXIX è stato regolarmente 
liberato per poter dare avvio alla seconda fase di 
lavori che sono strettamente legati 
all'implementazione del Piano Regolatore 
Cimiteriale.  

Verifica e riscontro positivo nell'applicazione delle 
nuove tariffe

Verifica e riscontro positivo 
nell'applicazione delle nuove tariffe

MARCOLIN-TIZIANA L'introduzione di nuove tariffe porta con sè 
inevitabili reazioni da parte dei cittadini che 
vanno assolutamente monitorate per evitare che 
il funzionale intento da parte degli uffici di 
semplificazione e leggibilità venga vanificato. 
La valutazione è stata positiva e, in un momento 
di estrema delicatezza che riguarda il costo della 
vita, l'introduzione di tariffe leggeremente 
ritoccate è stato accolto senza reclami e nel 
contempo le stesse  hanno consentito un 
aumento degli introiti.

Implementare e monitorare gli impegni assunti con 
Carta dei Servizi

Implementare e monitorare gli impegni 
assunti con Carta dei Servizi

MARCOLIN-TIZIANA Garantito il monitoraggio degli impegni assunti 
nella carta dei servizi: Registrati n. 3 reclami e n. 
1 suggerimento.  Il gruppo di lavoro riunitosi alla 
fine dell'anno ha analizzato il lav
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SSvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  

  
 

AFFISSIONI E PUBBLICITÀ 

 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 

 
 
 
 

SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE E AL SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
 
 
 
 
Attivita’ economiche 
 

’anno 2009 ha visto impegnato l’Ufficio attività 
economiche in una riorganizzazione interna che 
ha portato allo smaltimento delle varie pratiche 

arretrate e  all’unificazione delle procedure dei vari 
settori (commercio, pubblici esercizi, concessioni 
occupazioni suolo pubblico, estetiste e acconciatori). 
Tale riorganizzazione ha comportato una maggiore 
collaborazione fra i vari operatori, una maggiore 
chiarezza sulle procedure e sulle modalità di 

espletamento delle pratiche e quindi una diminuzione 
dei tempi per l’espletamento delle pratiche. 
Particolare impegno è stato inoltre dedicato alla 
costruzione di una rete di collaborazioni stabile e 
costruttiva sia con gli uffici interni al Comune (in 
particolare con la Polizia Municipale) sia con i 
partners esterni più significativi: associazioni di 
categoria, associazioni sindacali, Ufficio Igiene 
dell’Azienda Sanitaria e Uffici Provinciali (commercio 
e ufficio vigilanza). 

 
 
 

L 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                            79.510,50                            72.265,28 -                            7.245,22                            65.000,00 
·��������� Entrate                       1.597.816,35                       1.659.291,42                            61.475,07                       1.549.816,35 
·��������� Spese nette -                     1.518.305,85 -                     1.587.026,14 -                          68.720,29 -                     1.484.816,35 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                            70.000,00                                          -   -                          70.000,00                            70.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                            70.000,00                                          -   -                          70.000,00                            70.000,00 
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SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 

 

 
 
 
Quanto costa 
 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Commercio 
 

ell’anno 2009 il totale dei negozi di vendita al 
dettaglio sono diminuiti di 57 unità rispetto 
all’anno 2008, passando da 1807 a 1750 

negozi; nonostante la riduzione del numero totale dei 
negozi, le attività degli stessi in termini di aperture, 
subingressi e chiusure è aumentato rispetto all’anno 
precedente. Si registra infatti che le chiusure di 
attività sono state in totale 198 (nel 2009 erano state 
172), i subingressi in attività già esistenti sono stati 
91 e le nuove aperture 190; le richieste per 
effettuare vendite straordinarie o promozionali sono 
state in totale 172, mentre  le richieste di deroga alla 
chiusura festiva sono state in totale 114. 
Le sanzioni notificate dall’Ufficio (escluse quindi 
quelle notificate dalla Polizia Municipale) sono state  
in totale 7  per un totale di € 16.455,00 (1 sanzione è 
stata archiviata). 
Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, 
nell’anno 2009 sono state gestite 497 
autorizzazioni/concessioni per il commercio 
ambulante nell’ambito dei mercati settimanali; 
permane sempre alto il numero di posteggi che 
vengono ceduti e/o acquistati durante l’anno: le 
cessazioni di attività sono state in totale 114 e i 
subingressi in attività già esistenti sono stati 101. 

Per quanto riguarda invece l’attività ambulante 
stagionale, temporanea e all’interno delle fiere, le  
autorizzazioni/concessioni gestite sono state in totale 
596 più 94 autorizzazioni rilasciate in occasione del 
Mercatino di Natale. 
Gli avvii di procedimento per revocare le 
autorizzazioni o per disporre la chiusura del negozio 
sono stati in totale 40 a cui sono seguiti 15 
provvedimenti definitivi, negli altri casi vi è stata 
un’archiviazione del procedimento o si è ancora in 
attesa di chiudere il procedimento stesso. 
 
dell’URP e dal numero di sanzioni e di diffide che 
l’Ufficio ha fatto nei confronti dei pubblici esercizi. Le 
sanzioni sono state in totale 43 (nell’anno 2008 erano 
28) per un totale di € 34.375,80 e le diffide inviate 
sono state 20. 
L’applicazione del vademecum, introdotto nell’anno 
2007 per limitare il disturbo della quiete pubblica, ha 
portato nell’anno 2009 ad avviare 4 provvedimenti 
amministrativi che hanno portato alla chiusura 
anticipata alle ore 21.00 di 3 pubblici esercizi di cui 1 
per la durata di tre mesi e 2 per la durata di un mese. 
Il 4° provvedimento è stato archiviato per il cambio 
di gestione dell’esercizio. 
Il numero di autorizzazioni per manifestazioni 
rilasciate è stato  in totale 473, mentre il  numero di 
autorizzazioni rilasciate per lotterie e pesche è di 32 
unità.  

 
 
 
 
 
 
Pubblici esercizi e manifestazioni 
 

el corso dell’anno 2009 il numero totale di 
pubblici esercizi nella città di Bolzano è 
diminuito di 40 unità rispetto all’anno 2008, 

passando da 774 esercizi a 734. Sono infatti 
aumentate in maniera considerevole le chiusure delle 
attività che nel 2009 sono state in totale 50, rispetto 
alle 10 dell’anno precedente. 
Altro dato importante da segnalare è che il 10% delle 
licenze totali sono intestate a gestori di nazionalità 

cinese, che sempre più spesso si rivolgono all’Ufficio 
per subentrare in attività di pubblico esercizio già 
esistenti. 
Per quanto riguarda invece il numero di nuove 
aperture e di subingressi i dati del 2009 sono molto 
simili a quelli dell’anno precedente: 29 nuove 
aperture, 101 subingressi, 130 emissioni di licenze 
definitive, 107 variazioni di licenze, 29 deroghe 
temporanee al giorno di riposo o all’orario; sono 
aumentate le licenze temporanee alla 
somministrazione (che vengono rilasciate in 

N 

N 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                          816.652,27                          794.576,27 -                          22.076,00                          971.839,94 
·��������� Entrate                          315.200,00                          691.001,59                          375.801,59                       1.145.000,00 
·��������� Spese nette                          501.452,27                          103.574,68 -                        397.877,59 -                        173.160,06 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          245.774,80                          156.920,68 -                          88.854,12                          325.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          245.774,80                          156.920,68 -                          88.854,12                          325.000,00 
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occasione di feste e manifestazioni) che nell’anno 
2009 sono state 42 a fronte delle 26 rilasciate 
nell’anno 2008. 
I procedimenti amministrativi avviati dall’ufficio per 
revocare licenze di pubblico esercizio a seguito della 
verifica di mancanza dei requisiti dei titolari delle 
licenze o dei loro preposti o a seguito della verifica di 
cessate attività mai comunicate all’Ufficio sono state 
in totale 88, a cui sono seguiti 60 provvedimenti 

definitivi; negli altri 28 casi si è proceduto ad 
archiviare i provvedimenti in quanto vi è stata la 
regolarizzazione della pratica. 
Nell’anno 2009 è aumentata la conflittualità dei 
cittadini nei confronti di pubblici esercizi che 
arrecano disturbo; ciò è confermato dall’elevato 
numero di reclami che l’Ufficio ha ricevuto tramite lo 
sportello 
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SERVIZI RELATIVI ALL’ARTIGIANATO 

 
 
 
 
 
Estetiste e acconciatori 
 

 dati relativi alle attività artigianali di acconciatori 
ed estetiste sono rimasti pressochè stabili rispetto 
all’anno 2008: i saloni di acconciatori sono stati in 

totale 220, mentre gli studi di estetiste sono stati 99. 
Le dichiarazioni di inizio attività sono state in totale 
35 di cui 19 per gli acconciatori e 16 per le estetiste. 

Le cessazioni di attività sono state rispettivamente 6 
per gli acconciatori e 7 per le estetiste. 
Durante l’anno sono stati organizzati numerosi 
incontri con l’Azienda sanitaria che hanno portato ad 
un’ottima collaborazione tra i due enti nella gestione 
e nella verifica del rispetto della normativa delle 
attività di acconciatori ed estetiste. 

 
 
 
 
 
 
Occupazioni del suolo pubblico 
 

e concessioni per le occupazioni di suolo 
pubblico gestite inerenti tavolini, tende, 
vetrinette, plateatici e chioschi sono stati in 

totale 1128; l’elevato numero di concessioni 
comporta un considerevole impegno dell’Ufficio nella 
gestione degli stessi sia per quanto concerne 

l’attività amministrativa di nuovi rilasci, controllo dei 
canoni dovuti, sia per quanto riguarda l’attività di 
controllo nel caso di occupazioni senza titolo o di 
occupazioni di aree superiori a quanto concessionato. 
Tale problematica riguarda soprattutto i pubblici 
esercizi che tendono ad occupare con i propri tavolini 
molto più spazio di quello concessionato, causando 
malumore e lamentele da parte della cittadinanza. 

 

I 

L 
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SSeerrvviizzii  pprroodduuttttiivvii  

  
FARMACIE 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
 
 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Il servizio farmaceutico comunale 
 

l consuntivo 2009 delle sei farmacie comunali ha 
conseguito un avanzo di gestione di €. 926.649,15-
. 

Il totale imponibile degli incassi (contanti) di € 
3.170.461,00- evidenzia una rilevante crescita pari a 
+ 8,97% rispetto all’anno precedente e il movimento 
totale ammonta ad € 6.305.819,00- con un + 6,30%. 
L’incremento migliore è stato quello della farmacia 
Ronco con un + 16,16%, Resia + 9,75%, Orazio + 
7,25% e a seguire tutte le altre. 
Da evidenziare che nel corso del 2009 le sei farmacie 
comunali hanno effettuato diverse campagne 
promozionali sul parafarmaco, per un importo 
complessivo di € 41.771,00-. 

Il rimborso delle ricette dal Sistema sanitario 
nazionale, pari ad € 3.049.302,00-, ha avuto un 
incremento del 3,60%. 
La vendita del parafarmaco per un controvalore di € 
1.687.619,00-, nonostante la liberalizzazione dei 
prezzi e l’apertura alla multi-canalità, ha pure 
registrato un rilevante incremento del 10,99%. 
Le giacenze finali per un controvalore di € 
1.048.113,51- hanno avuto un incremento di €. 
265.973,64- rispetto a quelle dell’anno precedente.  
Sono proseguite le iniziative di carattere sociale: 
l’applicazione a tariffa agevolata della misurazione 
pressione arteriosa alle persone con più di 60 anni (€ 
0,50 invece di € 1,50); sono aumentate le misurazioni 
delle pressioni gratuite alle donne in gravidanza; 
raccolta di giocattoli da destinare ai bambini rumeni, 
nel periodo natalizio, presso le sei farmacie comunali, 
in collaborazione con associazioni locali. 

I 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       6.178.513,28                       6.015.168,25 -                        163.345,03                       6.035.327,92 
·��������� Entrate                       6.911.000,00                       6.977.861,41                            66.861,41                       6.935.000,00 
·��������� Spese nette -                        732.486,72 -                        962.693,16 -                        230.206,44 -                        899.672,08 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          115.000,00                          102.008,80 -                          12.991,20                          235.000,00 
·��������� Entrate                                          -                                            -                                            -                                            -   
·��������� Spese nette                          115.000,00                          102.008,80 -                          12.991,20                          235.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Rafforzare il carattere di servizio pubblico delle sei 
farmacie comunali 

Campagna promozionale sui prodotti 
stagionali e azione di sensibilizzazione sul 
corretto uso dei prodotti

FAIFER-MATTEO Sono state realizzate 2 campagne promozionali 
(offerte stagionali): primavera-estate e autunno-
inverno. Una ulteriore campagna a scopo 
informativo è stata realizzata in inverno quale 
azione di prevenzione nei confronti dell'nfluenza 
H1N1. Su Bolzano Notizie sono stati realizzati 2 
articoli di promozione - offerte stagionali e di 
informazione alla salute.

Incremento del 5% delle vendite di parafarmaco 
rispetto al 2008

Incremento dell'utile e delle offerte ai 
clienti. fatturato parafarmaco 2008 € 
1.824.591,55 

FAIFER-MATTEO Il fatturato del parafarmaco 2009 ha registrato un 
incremento rispetto al 2008 del + 10,99%.(Da 
1.824.591,55- euro nel 2008 si è  passati a 
2.025.146,28- euro nel 2009).
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ell’ambito della formazione sono stati effettuati 
corsi per il personale, per esaltarne gli aspetti 
più qualificanti e caratteristici della 

professione, quali l’erogazione del farmaco, 
l’informazione scientifica e l’educazione alle 
tematiche della salute, unitamente a quelle legate al 
marketing. 
Sono state attuate le procedure necessarie al 
trasferimento della farmacia Resia nei nuovi locali 

situati al civico 112 sempre della stessa via, ma in 
una zona commercialmente più favorevole e meglio 
accessibile dai nuovi residenti dei quartieri di 
espansione. 
Prosegue da parte dell’ufficio farmaceutico 
l’ottimizzazione delle procedure per il controllo di 
gestione delle sei farmacie. E’ stato inoltre avviato il 
processo di ottimizzazione degli acquisti, attraverso 
ordini unificati a condizioni omogenee su tutte le 6 
farmacie.  

N 
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ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 

 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 

 
 
Quanto costa 
 

 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Pompe funebri 
 

el corso del 2009 sono stati organizzati 
complessivamente 898 funerali di cui 500 
direttamente dal servizio, pari a circa il 56% 

sul totale dei funerali svoltisi in città. 
La liberalizzazione dei trasporti funebri all’interno del 
territorio comunale a seguito della dismissione della 
privativa ha comportato una lieve flessione nel 
numero dei servizi svolti direttamente dall’Ufficio, pur 
mantenendosi anche quest’anno  ad una percentuale 
pari al 56% sul totale.  

Per quanto concerne gli interventi di recupero salme 
essa ha registrato un aumento, facendo registrare un 
+ 27% rispetto all’anno precedente. 
L’attività ordinaria di manutenzione degli automezzi, 
del controllo magazzino, di una buona presentazione 
dei prodotti offerti, la buona amministrazione per lo 
svolgimento regolare delle gare, la revisione della 
modulistica, un buon piano informativo nei confronti 
dei cittadini si è mantenuta ad un buon livello 
riconosciuto anche dall’indagine di customer 
satisfaction che confermato un indice di gradimento 
pari ad 8/10. 

 
 
 
 
 
 
Cremazione salme 
 

l trend della cremazione è in costante aumento. 
Sono state effettuate complessivamente 1678 cremazioni, comprensive della cremazione resti e di salme 
provenienti da fuori del Comune di Bolzano. Il dato maggiormente significativo rileva che la cremazione dei resti è 

aumentata dell’89% rispetto all’anno precedente, richiedendo un maggiore impegno di risorse umane. 

N 

I 

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2009 Consuntivo 2009 differenza Previsione 2010

·��������� Spese                       1.238.546,69                       1.187.815,17 -                          50.731,52                       1.200.014,24 
·��������� Entrate                       2.565.000,00                       2.492.440,26 -                          72.559,74                       2.993.215,44 
·��������� Spese nette -                     1.326.453,31 -                     1.304.625,09                            21.828,22 -                     1.793.201,20 

Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·��������� Spese                          421.000,00                          130.000,00 -                        291.000,00                          541.000,00 
·��������� Entrate                                          -                              95.833,22                            95.833,22                                          -   
·��������� Spese nette                          421.000,00                            34.166,78 -                        386.833,22                          541.000,00 

PROGETTO_PADRE OBIETTIVO RESP_OBIETT NOTE

Mantenere alto lo standard di qualità per essere 
percepito dai cittadini come un servizio di 
eccellenza

Mantenere alto lo standard di qualità per 
essere percepito dai cittadini come un 
servizio di eccellenza

MARCOLIN-TIZIANA Obiettivo raggiunto: il grado di soddisfazione dei 
cittadini è stato del 56%.  
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PARTE 3 – BENCHMARKING 
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l benchmarking è un’efficacie metodologia per 
misurare e incrementare le performance; stimola i 
processi di apprendimento e cambiamento, 

l’efficacia e l’efficienza dei processi e il rinnovamento 
della cultura aziendale, assicurando un miglioramento 
continuo grazie ad un costante confronto con l’esterno. 
Per una comparazione sistematica delle performance il 
Comune di Bolzano ha aderito al progetto 
Benchmarking Q-Club (BQC), progetto patrocinato dal 
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
 
 

derire a questo progetto permette 
all’amministrazione di capire a che punto è, 
rispetto alle altre amministrazioni e, di 

conseguenza, imparare dalle performance migliori in 
ottica di un miglioramento continuo della qualità dei 
servizi. 
Assieme al Comune di Bolzano hanno aderito al 
progetto BQC anche i comuni di Trento, Genova, 
Venezia, Milano, Torino, Bergamo, Modena e la società 
„Sistema Susio“ 
Per ulteriori informazioni in tema quality management 
si rinvia alla sezione “Qualità e Carte dei servizi” del 
sito internet del Comune di Bolzano. 

 
 

LLEE  EENNTTRRAATTEE  

  
Come i Comuni ottengono le risorse e quante sono le 
risorse a disposizione. 
 
 

474 700 1107 428 28

333 1113 313 793 71

557 555 515 587 45

362 1121 470 279-87
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MilanoMilanoMilanoMilano

TorinoTorinoTorinoTorino

BolognaBolognaBolognaBologna

Modena*Modena*Modena*Modena*

Genova*Genova*Genova*Genova*

Reggio EmiliaReggio EmiliaReggio EmiliaReggio Emilia

Entrate pro capite - Einnahmen pro-Kopf Entrate pro capite - Einnahmen pro-Kopf Entrate pro capite - Einnahmen pro-Kopf Entrate pro capite - Einnahmen pro-Kopf 
media/Durchschnitt 1.640 €/ab. EWmedia/Durchschnitt 1.640 €/ab. EWmedia/Durchschnitt 1.640 €/ab. EWmedia/Durchschnitt 1.640 €/ab. EW

Entrate Tributarie / SteuereinnahmenEntrate Tributarie / SteuereinnahmenEntrate Tributarie / SteuereinnahmenEntrate Tributarie / Steuereinnahmen Trasferimenti / BeiträgeTrasferimenti / BeiträgeTrasferimenti / BeiträgeTrasferimenti / Beiträge

Entrate extratrib. / Aussersteuerl. EinnahmenEntrate extratrib. / Aussersteuerl. EinnahmenEntrate extratrib. / Aussersteuerl. EinnahmenEntrate extratrib. / Aussersteuerl. Einnahmen Alienaz., trasfer. c/cap. / Veräusserungen, KapitalzuweisungenAlienaz., trasfer. c/cap. / Veräusserungen, KapitalzuweisungenAlienaz., trasfer. c/cap. / Veräusserungen, KapitalzuweisungenAlienaz., trasfer. c/cap. / Veräusserungen, Kapitalzuweisungen

Mutui netti / Darlehen NettoMutui netti / Darlehen NettoMutui netti / Darlehen NettoMutui netti / Darlehen Netto

media / media / media / media / 

DurchschnittDurchschnittDurchschnittDurchschnitt

 *  *  *  * dato comprende tariffa rifiuti (società controllata) / Betrag beinhaltet Abfalltarif (Kontrollierte AG)

1.1011.1011.1011.101

1.5521.5521.5521.552

1.5571.5571.5571.557

1.5971.5971.5971.597

1.6841.6841.6841.684

1.8311.8311.8311.831

2.1482.1482.1482.148

2.2582.2582.2582.258

2.6232.6232.6232.623

2.7372.7372.7372.737

 

I A 
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Genova*Genova*Genova*Genova*

Venezia*Venezia*Venezia*Venezia*

MilanoMilanoMilanoMilano

TorinoTorinoTorinoTorino

Reggio EmiliaReggio EmiliaReggio EmiliaReggio Emilia

Bolzano-Bozen*Bolzano-Bozen*Bolzano-Bozen*Bolzano-Bozen*

Trento*Trento*Trento*Trento*

 Entrate tributarie - SteuereinnahmenEntrate tributarie - SteuereinnahmenEntrate tributarie - SteuereinnahmenEntrate tributarie - Steuereinnahmen
pro capite / pro-Kopf anno/Jahr 2008pro capite / pro-Kopf anno/Jahr 2008pro capite / pro-Kopf anno/Jahr 2008pro capite / pro-Kopf anno/Jahr 2008

* dato comprende tariffa rifiuti (società controllata) / Betrag beinhaltet Abfalltarif (Kontrollierte AG)  

Entrate tributarie - SteuereinnahmenEntrate tributarie - SteuereinnahmenEntrate tributarie - SteuereinnahmenEntrate tributarie - Steuereinnahmen
    media Civicum - Durchschnitt Civicum anno/Jahr 2008media Civicum - Durchschnitt Civicum anno/Jahr 2008media Civicum - Durchschnitt Civicum anno/Jahr 2008media Civicum - Durchschnitt Civicum anno/Jahr 2008

56%56%56%56%
37%37%37%37%

5%5%5%5% 2%2%2%2%

Imposte - ICI -Addiz. IRPEF -  Add. consumo energia elettrica - altro / Steuern - GIS - Zuschlag Einkommenst. -Imposte - ICI -Addiz. IRPEF -  Add. consumo energia elettrica - altro / Steuern - GIS - Zuschlag Einkommenst. -Imposte - ICI -Addiz. IRPEF -  Add. consumo energia elettrica - altro / Steuern - GIS - Zuschlag Einkommenst. -Imposte - ICI -Addiz. IRPEF -  Add. consumo energia elettrica - altro / Steuern - GIS - Zuschlag Einkommenst. -
Zuschlag Stromverbrauch - AnderesZuschlag Stromverbrauch - AnderesZuschlag Stromverbrauch - AnderesZuschlag Stromverbrauch - Anderes
Tasse - smaltimento rifiuti - add. Tassa smalt. Rifiuti - altro / Gebühren - Müllgebühr - AnderesTasse - smaltimento rifiuti - add. Tassa smalt. Rifiuti - altro / Gebühren - Müllgebühr - AnderesTasse - smaltimento rifiuti - add. Tassa smalt. Rifiuti - altro / Gebühren - Müllgebühr - AnderesTasse - smaltimento rifiuti - add. Tassa smalt. Rifiuti - altro / Gebühren - Müllgebühr - Anderes

Compartecip. IRPEF / Beteiligung Einkommensst.Compartecip. IRPEF / Beteiligung Einkommensst.Compartecip. IRPEF / Beteiligung Einkommensst.Compartecip. IRPEF / Beteiligung Einkommensst.

Altri tributi / Andere AbgabenAltri tributi / Andere AbgabenAltri tributi / Andere AbgabenAltri tributi / Andere Abgaben

 

Entrate tributarie - Steuereinnahmen Entrate tributarie - Steuereinnahmen Entrate tributarie - Steuereinnahmen Entrate tributarie - Steuereinnahmen 
Bolzano - Bozen anno/Jahr 2008Bolzano - Bozen anno/Jahr 2008Bolzano - Bozen anno/Jahr 2008Bolzano - Bozen anno/Jahr 2008

98,99%98,99%98,99%98,99%

0,00%0,00%0,00%0,00%
0,98%0,98%0,98%0,98%

0,03%0,03%0,03%0,03%
Imposte - ICI -Addiz. IRPEF -  Add. consumo energia elettrica - altro / Steuern - GIS - Zuschlag Einkommenst. - Zuschlag Stromverbrauch - AnderesImposte - ICI -Addiz. IRPEF -  Add. consumo energia elettrica - altro / Steuern - GIS - Zuschlag Einkommenst. - Zuschlag Stromverbrauch - AnderesImposte - ICI -Addiz. IRPEF -  Add. consumo energia elettrica - altro / Steuern - GIS - Zuschlag Einkommenst. - Zuschlag Stromverbrauch - AnderesImposte - ICI -Addiz. IRPEF -  Add. consumo energia elettrica - altro / Steuern - GIS - Zuschlag Einkommenst. - Zuschlag Stromverbrauch - Anderes

Tasse - smaltimento rifiuti - add. Tassa smalt. Rifiuti - altro / Gebühren - Müllgebühr - AnderesTasse - smaltimento rifiuti - add. Tassa smalt. Rifiuti - altro / Gebühren - Müllgebühr - AnderesTasse - smaltimento rifiuti - add. Tassa smalt. Rifiuti - altro / Gebühren - Müllgebühr - AnderesTasse - smaltimento rifiuti - add. Tassa smalt. Rifiuti - altro / Gebühren - Müllgebühr - Anderes

Compartecip. IRPEF / Beteiligung Einkommensst.Compartecip. IRPEF / Beteiligung Einkommensst.Compartecip. IRPEF / Beteiligung Einkommensst.Compartecip. IRPEF / Beteiligung Einkommensst.

Altri tributi / Andere AbgabenAltri tributi / Andere AbgabenAltri tributi / Andere AbgabenAltri tributi / Andere Abgaben

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009 

Fonte: dati interni 
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Entrate extratributarie - Aussersteuerliche EinnahmenEntrate extratributarie - Aussersteuerliche EinnahmenEntrate extratributarie - Aussersteuerliche EinnahmenEntrate extratributarie - Aussersteuerliche Einnahmen

media / Durchschnitt 324 € ab/EW - anno/Jahr 2008media / Durchschnitt 324 € ab/EW - anno/Jahr 2008media / Durchschnitt 324 € ab/EW - anno/Jahr 2008media / Durchschnitt 324 € ab/EW - anno/Jahr 2008

proventi casinò - Einnahmen Casino proventi casinò - Einnahmen Casino proventi casinò - Einnahmen Casino proventi casinò - Einnahmen Casino 
entrate extratributarie / Aussersteuerliche Einnahmenentrate extratributarie / Aussersteuerliche Einnahmenentrate extratributarie / Aussersteuerliche Einnahmenentrate extratributarie / Aussersteuerliche Einnahmen

1.1071.1071.1071.107
media / media / media / media / 
DurchschnittDurchschnittDurchschnittDurchschnitt

 

Entrate extratributarie / Aussersteuerliche EinnahmenEntrate extratributarie / Aussersteuerliche EinnahmenEntrate extratributarie / Aussersteuerliche EinnahmenEntrate extratributarie / Aussersteuerliche Einnahmen
Bolzano - Bozen anno / Jahr 2008 Bolzano - Bozen anno / Jahr 2008 Bolzano - Bozen anno / Jahr 2008 Bolzano - Bozen anno / Jahr 2008 

3,78%3,78%3,78%3,78%
16,84%16,84%16,84%16,84%

13,66%13,66%13,66%13,66%

19,02%19,02%19,02%19,02%

46,70%46,70%46,70%46,70%

P roventi dei  servizi pubblici / Einkünfte öffentliche D iestenP roventi dei  servizi pubblici / Einkünfte öffentliche D iestenP roventi dei  servizi pubblici / Einkünfte öffentliche D iestenP roventi dei  servizi pubblici / Einkünfte öffentliche D iesten Interessi su anticipazione crediti /Zinsen Vorschüsse u.  Guthabe nInteressi su anticipazione crediti /Zinsen Vorschüsse u.  Guthabe nInteressi su anticipazione crediti /Zinsen Vorschüsse u.  Guthabe nInteressi su anticipazione crediti /Zinsen Vorschüsse u.  Guthabe n
P roventi diver si / Verschiedene EinkünfteP roventi diver si / Verschiedene EinkünfteP roventi diver si / Verschiedene EinkünfteP roventi diver si / Verschiedene Einkünfte Prove nti dai beni dell 'ente / Einkünfte aus G emeindegüterProve nti dai beni dell 'ente / Einkünfte aus G emeindegüterProve nti dai beni dell 'ente / Einkünfte aus G emeindegüterProve nti dai beni dell 'ente / Einkünfte aus G emeindegüter
D iv idendi / Divide ndenD iv idendi / Divide ndenD iv idendi / Divide ndenD iv idendi / Divide nden

 
 

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009 

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009 

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009 

Entrate extratributarie - Aussersteuerliche EinnahmenEntrate extratributarie - Aussersteuerliche EinnahmenEntrate extratributarie - Aussersteuerliche EinnahmenEntrate extratributarie - Aussersteuerliche Einnahmen
media Civicum / Durchschnitt Civicum anno / Jahr 2008media Civicum / Durchschnitt Civicum anno / Jahr 2008media Civicum / Durchschnitt Civicum anno / Jahr 2008media Civicum / Durchschnitt Civicum anno / Jahr 2008

38%

5%
32%

17%

8%
Proventi  dei servizi pubblici  / Einkünfte öffentliche DienstenProventi  dei servizi pubblici  / Einkünfte öffentliche DienstenProventi  dei servizi pubblici  / Einkünfte öffentliche DienstenProventi  dei servizi pubblici  / Einkünfte öffentliche Diensten Interessi su anticipazione crediti / Zinsen Vorschüsse u. GuthabenInteressi su anticipazione crediti / Zinsen Vorschüsse u. GuthabenInteressi su anticipazione crediti / Zinsen Vorschüsse u. GuthabenInteressi su anticipazione crediti / Zinsen Vorschüsse u. Guthaben

Proventi  diversi / Verschiedene EinkünfteProventi  diversi / Verschiedene EinkünfteProventi  diversi / Verschiedene EinkünfteProventi  diversi / Verschiedene Einkünfte Proventi dai beni dell'ente / Einkünfte aus GemeindegüterProventi dai beni dell'ente / Einkünfte aus GemeindegüterProventi dai beni dell'ente / Einkünfte aus GemeindegüterProventi dai beni dell'ente / Einkünfte aus Gemeindegüter

Dividendi / DividendenDividendi / DividendenDividendi / DividendenDividendi / Dividenden
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Entrate da trasferimenti  - Einnahmen aus ZuweisungenEntrate da trasferimenti  - Einnahmen aus ZuweisungenEntrate da trasferimenti  - Einnahmen aus ZuweisungenEntrate da trasferimenti  - Einnahmen aus Zuweisungen
media/Durchschnitt 801  € /ab EWmedia/Durchschnitt 801  € /ab EWmedia/Durchschnitt 801  € /ab EWmedia/Durchschnitt 801  € /ab EW

trasferimenti correnti / Laufende Zuweisungen

trasferimenti in conto capitale / Zuweisungen auf Kapitalkonto

media /  
D urchschn
it t
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Contravvenzioni pro capite - Geldstrafen pro-Kopf Contravvenzioni pro capite - Geldstrafen pro-Kopf Contravvenzioni pro capite - Geldstrafen pro-Kopf Contravvenzioni pro capite - Geldstrafen pro-Kopf 

anno /Jahr 2008anno /Jahr 2008anno /Jahr 2008anno /Jahr 2008

 
Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009 

1.881 

1.332 

1.109 

859 

841 

730 

701 

579 

497 

408 

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009 
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LLEE  SSPPEESSEE  

  
A quali servizi sono destinate le risorse (spese correnti 
e investimenti)? 
 
 

 
 
 

SpesaSpesaSpesaSpesa correntecorrentecorrentecorrente perperperper funzionifunzionifunzionifunzioni ////

laufendelaufendelaufendelaufende AusgabenAusgabenAusgabenAusgaben jejejeje

AusgabenbereichAusgabenbereichAusgabenbereichAusgabenbereich

MediaMediaMediaMedia naz.naz.naz.naz. ////

DurchschnittDurchschnittDurchschnittDurchschnitt StaatStaatStaatStaat

2008 per ab./pro EW2008 per ab./pro EW2008 per ab./pro EW2008 per ab./pro EW

%%%% Bolzano - Bozen 2008Bolzano - Bozen 2008Bolzano - Bozen 2008Bolzano - Bozen 2008 %%%%

settore sociale / sozialer Bereich 244                                19% 517 33%

amministrazione, gestione e

controllo / allgemeine Verwaltung,

Gebarung und Kontrolle 337                                26% 383 24%

istruzione pubblica / öffentliches

Unterrichtswesen  125                                10% 174 11%

territorio e ambiente /

Raumordnung u. Umwelt 249                                19% 97 6%

cultura / Kultur 51                                  4% 95 6%

sport e ricreazione / Sport u. 25                                  2% 72 5%

servizi produttivi / Dienste v.

wirtschaftl. Bedeutung 20                                  2% 68 4%

polizia locale / Ortspolizei 71                                  6% 67 4%

viabilità e trasporti / Strassennetz

u. Transportwesen 134                                10% 57 4%

turismo / Fremdenverkehr 6                                    0,5% 26 2%

giustizia / Gerichtswesen 18                                  1% 25 2%

68%68%68%68%

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; dati interni; 

929929929929 215215215215
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Spesa pro capite - Pro-Kopf AusgabenSpesa pro capite - Pro-Kopf AusgabenSpesa pro capite - Pro-Kopf AusgabenSpesa pro capite - Pro-Kopf Ausgaben
media /  Durchschnitt 1.641 €/ab EWmedia /  Durchschnitt 1.641 €/ab EWmedia /  Durchschnitt 1.641 €/ab EWmedia /  Durchschnitt 1.641 €/ab EW

spese correnti - laufende Ausgaben spese in conto capitale - Ausgaben auf Kapitalkonto

* dato comprende tarif fa rif iut i (società controllata) /  Betrag beinhaltet Abfalltarif  (Kontrollierte AG)
Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009

Media / 
Durchsc
hnitt 

2.8232.8232.8232.823    

2.6922.6922.6922.692    

2.2362.2362.2362.236    

2.1102.1102.1102.110    

1.8611.8611.8611.861    

1.6691.6691.6691.669    

1.6011.6011.6011.601    

1.5981.5981.5981.598    

1.5651.5651.5651.565    

1.143 
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socialesocialesocialesociale amm.ne generaleamm.ne generaleamm.ne generaleamm.ne generale istruzione pubbl.  istruzione pubbl.  istruzione pubbl.  istruzione pubbl.  territorio eterritorio eterritorio eterritorio e

ambienteambienteambienteambiente

culturaculturaculturacultura sport e ricreaz.sport e ricreaz.sport e ricreaz.sport e ricreaz. servizi produtt.servizi produtt.servizi produtt.servizi produtt. polizia localepolizia localepolizia localepolizia locale viabilità e trasportiviabilità e trasportiviabilità e trasportiviabilità e trasporti turismoturismoturismoturismo giustiziagiustiziagiustiziagiustizia svil. Econ.svil. Econ.svil. Econ.svil. Econ.

spesa corrente per ab. / laufende Ausgaben pro EWspesa corrente per ab. / laufende Ausgaben pro EWspesa corrente per ab. / laufende Ausgaben pro EWspesa corrente per ab. / laufende Ausgaben pro EW
anno / Jahr 2008anno / Jahr 2008anno / Jahr 2008anno / Jahr 2008

Media Civicum / Durchschnitt CivicumMedia Civicum / Durchschnitt CivicumMedia Civicum / Durchschnitt CivicumMedia Civicum / Durchschnitt Civicum Bolzano - BozenBolzano - BozenBolzano - BozenBolzano - Bozen
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto –Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto –Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto –Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto –     Novembre 2009; dati interniNovembre 2009; dati interniNovembre 2009; dati interniNovembre 2009; dati interni ;;;;
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Spesa corrente – anno 2008 - €/ab. 
 

 
Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009 

SELBSTVERWALTUNGSELBSTVERWALTUNGSELBSTVERWALTUNGSELBSTVERWALTUNG    

GERICHTSWESENGERICHTSWESENGERICHTSWESENGERICHTSWESEN    
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WIRTSCHAFTL. DIENSTEWIRTSCHAFTL. DIENSTEWIRTSCHAFTL. DIENSTEWIRTSCHAFTL. DIENSTE    

minimumminimumminimumminimum    durchschnittdurchschnittdurchschnittdurchschnitt    maximummaximummaximummaximum    

Schwarz: DurchschnittswertSchwarz: DurchschnittswertSchwarz: DurchschnittswertSchwarz: Durchschnittswert    
Blau: maximaler WertBlau: maximaler WertBlau: maximaler WertBlau: maximaler Wert    
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InvestimentiInvestimentiInvestimentiInvestimenti perperperper funzionifunzionifunzionifunzioni ////

KapitalausgabenKapitalausgabenKapitalausgabenKapitalausgaben jejejeje

AusgabenbereichAusgabenbereichAusgabenbereichAusgabenbereich

MediaMediaMediaMedia naz.naz.naz.naz. ////

Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt 

StaatsebeneStaatsebeneStaatsebeneStaatsebene 2008200820082008 perperperper

%%%% Bolzano - Bozen 2008Bolzano - Bozen 2008Bolzano - Bozen 2008Bolzano - Bozen 2008 %%%%

viabilità e trasporti / Strassennetz

u. Transportwesen 125                                35,5% 106 28,6%

amministrazione, gestione e

controllo / allgemeine Verwaltung,

Gebarung und Kontrolle 73                                  20,7% 95 25,6%

settore sociale / sozialer Bereich 16                                  4,5% 59 15,9%

territorio e ambiente /

Raumordnung u. Umwelt 78                                  22,1% 41 11,1%

istruzione pubblica / öffentliches

Unterrichtswesen  19                                  5,4% 38 10,2%

sport e ricreazione / Sport u.

Erholung 20                                  5,7% 19 5,1%

cultura / Kultur 14                                  4,0% 4,8 1,3%

giustizia / Gerichtswesen 2,1                                 0,6% 3,5 0,9%

servizi produttivi / Dienste v.

wirtschaftl. Bedeutung 1,2                                 0,3% 3 0,8%

turismo / Fremdenverkehr 0,7                                 0,2% 1,1 0,3%

polizia locale / Ortspolizei 1,3                                 0,4% 0,4 0,1%

sviluppo economico /

wirtschaftliche Entwicklung 2                                    0,6% 0,2 0,1%

TotaleTotaleTotaleTotale 352                                100,0% 371                                100%

70%70%70%70%

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; dati interni; 
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*dato comprende tariffa rifiuti (società controllata) / Betrag beinhaltet Abfalltarif (Kontrollierte AG) 
Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; dati interni; 
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spesa investimento per ab. / Kapitalausgaben pro EWspesa investimento per ab. / Kapitalausgaben pro EWspesa investimento per ab. / Kapitalausgaben pro EWspesa investimento per ab. / Kapitalausgaben pro EW
anno / Jahr 2008anno / Jahr 2008anno / Jahr 2008anno / Jahr 2008

Media Civicum / Durchschnitt CivicumMedia Civicum / Durchschnitt CivicumMedia Civicum / Durchschnitt CivicumMedia Civicum / Durchschnitt Civicum Bolzano - BozenBolzano - BozenBolzano - BozenBolzano - Bozen
Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; dati interni;Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; dati interni;Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; dati interni;Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; dati interni;

 
Spesa investimenti – anno 2008 - €/ab. Kapitalausgaben – Jahr 2008 - €/EW 
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Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; 

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; 
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Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; 

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009; 
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Comune spesa pro-capite
superiore - Gemeinde höchste
Pro-Kopf Ausgabe

Comune spesa pro-capite
inferiore - Gemeinde niedrigste
Pro-Kopf Ausgabe

Bolzano-
Bozen

Istruzione - 
Unterrichtswesen

Torino (209) Catanzaro (70) 174

Polizia locale - Ortspolizei Torino (111) Reggio Emilia (38) 67

Cultura - Kultur Bolzano-Bozen (95) Bari (9) 95

Venezia (375) Trieste (41) 57 

Firenze (568) Ancona (19) 106

Venezia (405) Reggio Emilia (174) 245

 Trento (412) La Spezia (15) 41

Settore sociale - sozialer 
Bereich

Bolzano-Bozen (517) Potenza (84) 517

- Spesa corrente / laufende Ausgaben           - Spesa Investimento / Kapitalausgaben

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009

Viabilità e trasporti - 
Strassennetz u. 
transportwesen

Territorio e ambiente - 
Raumordnung u. Umwelt

 

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009 
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LL’’AAUUTTOOAAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

  
uanto si spende per far funzionare il Comune? 
Nel concetto di autoamministrazione vengono 
ricomprese le spese della funzione 1 – 

Amministrazione, gestione e controllo e comprende i 
servizi: 

� organi istituzionali, partecipazione e 
decentramento; 

� segreteria generale, personale e 
organizzazione; 

� gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato e controllo 
di gestione; 

� gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali; 

� gestione die beni demaniali e patrimoniali; 
� ufficio tecnico; 
� anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 

servizio statistico; 
� altri servizi generali (avvocatura). 
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 anno / Jahr 2008 anno / Jahr 2008 anno / Jahr 2008 anno / Jahr 2008

media / Durchschnitt 27%media / Durchschnitt 27%media / Durchschnitt 27%media / Durchschnitt 27%

media / 

Durchschnitt

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009
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FFLLUUSSSSII  PPRROOCCEEDDUURRAALLII  

  
Confronto tra i più significativi indici finanziari: 
 
Incidenza residui attivi 
 
Esprime il rapporto tra i residui sorti nell’esercizio e il 
valore delle operazioni di competenza dell’esercizio. 

Più alto è questo rapporto, maggiore è la quota di 
entrate di competenza accertate ma non riscosse. 

 
 

Totale residui attivi

Totale accertamenti di competenza Summe der Kompetenzfestellungen

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008
ANNO - JAHR 2009 

(*)

TRENTO 78,69% 86,95% 86,06% 86,20%

BOLZANO - BOZEN 68,79% 70,41% 63,56% 64,73%

GENOVA 81,56% 81,49% 72,07% 80,19%

TORINO 98,12% 98,54% 84,37% 93,43%

VENEZIA 146,49% 111,95% 102,02% 81,83%

MEDIA - DURCHSCHNITT 94,73% 89,87% 81,62% 81,28%

MIN 68,79% 70,41% 63,56% 64,73%

MAX 146,49% 111,95% 102,02% 93,43%

fonte: rispettivi comuni / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Incidenza residui attivi - Anteil an Aktivrückstände

Summe der Aktivrückstände 

78,69%78,69%78,69%78,69%

86,95%86,95%86,95%86,95%
86,06%86,06%86,06%86,06%

86,20%86,20%86,20%86,20%

68,79%68,79%68,79%68,79%

70,41%70,41%70,41%70,41%

63,56%63,56%63,56%63,56%
64,73%64,73%64,73%64,73%

81,56%81,56%81,56%81,56%

81,49%81,49%81,49%81,49%

72,07%72,07%72,07%72,07%

80,19%80,19%80,19%80,19%

98,12%98,12%98,12%98,12% 98,54%98,54%98,54%98,54%

84,37%84,37%84,37%84,37%

93,43%93,43%93,43%93,43%

146,49%146,49%146,49%146,49%
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ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)



 179 

 
Incidenza residui attivi correnti 
 
Stesso indice, relativo alla sola parte corrente delle entrate. 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 39,47% 34,17% 38,08% 44,66%

BOLZANO - BOZEN 42,45% 49,51% 40,17% 41,99%

GENOVA 32,42% 37,62% 32,71% 32,52%

TORINO 85,85% 77,51% 78,57% 76,03%

VENEZIA 42,57% 37,25% 37,16% 39,15%

MEDIA 48,55% 47,21% 45,34% 46,87%

MIN 32,42% 34,17% 32,71% 32,52%

MAX 85,85% 77,51% 78,57% 76,03%

fonte: rispettivi comuni / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Incidenza residui attivi correnti - Anteil an laufende Aktivrückstände

Totale residui attivi Titoli I-II-III (*)

Totale accertamenti di competenza Titoli I-II-III

Summe der Aktivrückstände Titel 1-2-3

Summe der Kompetenzfestellungen Titel 1-2-3

39,47%39,47%39,47%39,47%

34,17%34,17%34,17%34,17%

38,08%38,08%38,08%38,08%

44,66%44,66%44,66%44,66% 42,45%42,45%42,45%42,45%

49,51%49,51%49,51%49,51%

40,17%40,17%40,17%40,17%

41,99%41,99%41,99%41,99%

32,42%32,42%32,42%32,42%

37,62%37,62%37,62%37,62%
32,71%32,71%32,71%32,71%

32,52%32,52%32,52%32,52%

85,85%85,85%85,85%85,85%

77,51%77,51%77,51%77,51%

78,57%78,57%78,57%78,57%

76,03%76,03%76,03%76,03%

42,57%42,57%42,57%42,57%

37,25%37,25%37,25%37,25%

37,16%37,16%37,16%37,16%
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AKTIVRÜCKSTÄNDEAKTIVRÜCKSTÄNDEAKTIVRÜCKSTÄNDEAKTIVRÜCKSTÄNDE

ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)
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Tasso di realizzazione dei residui attivi entrate 
correnti 
 
Esprime il rapporto tra le entrate correnti c/ residui 
riscosse nell’esercizio e gli accertamenti in c/residui 

confermati nell’esercizio. Più alto è questo indice 
maggiori sono le entrate in c/residui, cioè derivanti 
dalla gestione degli esercizi precedenti, riscosse. 
 

 

Riscossioni c/ residui Titoli I-II-III Einhebungen Rückstände Titel 1-2-3

Accertamenti c/ residui Titoli I-II-III Festellungen Rückstände Titel 1-2-3

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 88,43% 90,47% 85,28% 87,95%

BOLZANO - BOZEN 74,89% 59,37% 83,44% 76,76%

GENOVA 70,55% 65,40% 52,97% 57,59%

TORINO 27,30% 42,08% 29,45% 37,27%

VENEZIA 46,38% 57,98% 53,79% 53,20%

MEDIA 61,51% 63,06% 60,99% 62,55%

MIN 27,30% 42,08% 29,45% 37,27%

MAX 88,43% 90,47% 85,28% 87,95%

fonte: rispettivi comuni / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Tasso di realizzazione residui attivi entrate correnti - Ausführungsrate Aktivrückstände - laufende Einnahmen

88,43%88,43%88,43%88,43%
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85,28%85,28%85,28%85,28%

87,95%87,95%87,95%87,95%
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52,97%52,97%52,97%52,97%

57,59%57,59%57,59%57,59%

27,30%27,30%27,30%27,30%

42,08%42,08%42,08%42,08%

29,45%29,45%29,45%29,45%

37,27%37,27%37,27%37,27%

46,38%46,38%46,38%46,38%
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AUSFÜHRUNGSRATE AKTIVRÜCKSTÄNDE -  LAUFENDE EINNAHMENAUSFÜHRUNGSRATE AKTIVRÜCKSTÄNDE -  LAUFENDE EINNAHMENAUSFÜHRUNGSRATE AKTIVRÜCKSTÄNDE -  LAUFENDE EINNAHMENAUSFÜHRUNGSRATE AKTIVRÜCKSTÄNDE -  LAUFENDE EINNAHMEN

ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)
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Tasso di realizzazione dei residui attivi entrate 
titolo IV 
 

Stesso indice, relativo alle sole entrate del titolo IV 
(alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di 
crediti). 
 

 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 40,81% 22,40% 29,27% 28,72%

BOLZANO - BOZEN 19,69% 49,77% 36,00% 45,62%

GENOVA 27,41% 25,79% 29,38% 21,78%

TORINO 33,37% 32,84% 38,78% 61,04%

VENEZIA 13,79% 24,15% 13,86% 20,32%

MEDIA 27,01% 30,99% 29,46% 35,50%

MIN 13,79% 22,40% 13,86% 20,32%

MAX 40,81% 49,77% 38,78% 61,04%

fonte: rispettivi comuni / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Tasso di realizzazione residui attivi entrate Titolo IV - Ausführungsrate Aktivrückstände Titel 4

Riscossioni c/ residui Titolo IV

Accertamenti c/ residui Titolo IV

Einhebungen Rückstände Titel 4

Festellungen Rückstände Titel 4
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33,37%33,37%33,37%33,37%

32,84%32,84%32,84%32,84%

38,78%38,78%38,78%38,78%

61,04%61,04%61,04%61,04%

13,79%13,79%13,79%13,79%

24,15%24,15%24,15%24,15%

13,86%13,86%13,86%13,86%

20,32%20,32%20,32%20,32%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

TRENTO BOLZANO - BOZEN GENOVA TORINO VENEZIA

TASSO REALIZZAZIONE RESIDUI ATTIVI TITOLO IV - TASSO REALIZZAZIONE RESIDUI ATTIVI TITOLO IV - TASSO REALIZZAZIONE RESIDUI ATTIVI TITOLO IV - TASSO REALIZZAZIONE RESIDUI ATTIVI TITOLO IV - 

AUSFÜHRUNGSRATE AKTIVRÜCKSTÄNDE TITEL 4AUSFÜHRUNGSRATE AKTIVRÜCKSTÄNDE TITEL 4AUSFÜHRUNGSRATE AKTIVRÜCKSTÄNDE TITEL 4AUSFÜHRUNGSRATE AKTIVRÜCKSTÄNDE TITEL 4

ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)
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Incidenza residui passivi 
 
Esprime il rapporto tra i residui sorti nell’esercizio e il 
valore delle operazioni di competenza dell’esercizio. 

Più alto è questo rapporto, maggiore è la quota di 
spese di competenza impegnate ma non pagate. 
 

 

Totale residui passivi

Totale impegni di competenza

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 85,02% 85,21% 88,83% 84,57%

BOLZANO - BOZEN 64,56% 65,12% 58,32% 59,31%

GENOVA 89,12% 86,33% 80,40% 90,52%

TORINO 98,88% 104,09% 86,98% 102,21%

VENEZIA 149,56% 125,82% 104,23% 104,86%

MEDIA - DURCHSCHNITT 97,43% 93,31% 83,75% 88,29%

MIN 64,56% 65,12% 58,32% 59,31%

MAX 149,56% 125,82% 104,23% 104,86%

fonte: rispettivi comuni / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Incidenza residui passivi - Anteil an Passivrückstände

Summe Passivrückstände

Summe Kompetenzverpflichtungen

85,02%85,02%85,02%85,02%
85,21%85,21%85,21%85,21%

88,83%88,83%88,83%88,83%

84,57%84,57%84,57%84,57%
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ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)
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Incidenza residui passivi correnti 
 

Stesso indice di quello precedente, ma relativo alle 
sole spese correnti. 
 

 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 28,15% 27,51% 26,59% 26,37%

BOLZANO - BOZEN 19,47% 18,00% 18,23% 18,24%

GENOVA 35,61% 36,62% 39,41% 44,55%

TORINO 48,76% 56,79% 54,72% 60,40%

VENEZIA 22,38% 18,15% 17,38% 24,43%

MEDIA 30,87% 31,41% 31,27% 34,80%

MIN 19,47% 18,00% 17,38% 18,24%

MAX 48,76% 56,79% 54,72% 60,40%

fonte: rispettivi comuni / BCQ * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Incidenza residui passivi correnti - Anteil an  laufende Passivrückstände

Totale residui passivi Titolo I 

Totale impegni di competenza Titolo I

Summe Passivrückstände Titel 1

Summe Kompetenzverpflichtungen Titel 1

28,15%28,15%28,15%28,15%
27,51%27,51%27,51%27,51% 26,59%26,59%26,59%26,59%
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19,47%19,47%19,47%19,47%
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ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)
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Tasso di smaltimento residui passivi correnti 
 
Esprime il rapporto tra i pagamenti in c/residui e gli 
impegni in c/resudui, cioe gli impegni riconfermati 

derivanti dalla gestione degli esercizi precedenti. Più 
alto è questo indice maggiori sono i residui pagati 
nell’esercizio. 
 

 

Pagamenti c/ residui Titolo I

Impegni c/ residui Titolo I Rückständeverpflichtungen Titel 1

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 73,76% 75,39% 73,93% 73,40%

BOLZANO - BOZEN 82,65% 77,49% 84,88% 83,22%

GENOVA 67,12% 64,30% 63,10% 63,13%

TORINO 57,26% 43,54% 54,79% 50,35%

VENEZIA 75,63% 83,46% 79,26% 78,73%

MEDIA - DURCHSCHNITT 71,28% 68,84% 71,19% 69,77%

MIN 57,26% 43,54% 54,79% 50,35%

MAX 82,65% 83,46% 84,88% 83,22%

fonte: rispettivi comuni  / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Tasso di smaltimento residui passivi correnti - Entsorgungsquote laufende Passivrückstände

Zahlungen Rückstände Titel 1

73,76%73,76%73,76%73,76%
75,39%75,39%75,39%75,39%

73,93%73,93%73,93%73,93%
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ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)
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Grado di realizzazione delle spese correnti 
 
Esprime il rapporto tra gli impegni in conto 
competenza delle spese correnti e gli stanziamenti 

definitivi del titolo I della spesa. Più alto è questo 
indice maggiore è la precisione delle previsioni di 
spesa. 
 

 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 95,64% 97,44% 97,40% 97,12%

BOLZANO - BOZEN 95,67% 96,04% 95,85% 95,60%

GENOVA 98,50% 97,70% 98,27% 94,85%

TORINO 98,20% 97,87% 97,46% 97,48%

VENEZIA 99,11% 98,52% 98,51% 98,75%

MEDIA - DURCHSCHNITT 97,42% 97,51% 97,50% 96,76%

MIN 95,64% 96,04% 95,85% 94,85%

MAX 99,11% 98,52% 98,51% 98,75%

fonte: rispettivi comuni / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Entgültige Kompetenzansätze Titel 1

Impegni c/ competenza Titolo I

Previsioni definitive c/ competenza Titolo I

Grado di realizzazione delle spese correnti - Realisierungsquote laufender Ausgaben

Kompetenzverpflichtungen Titel 1
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SSTTRRUUTTTTUURRAA  SSPPEESSAA  CCOORRRREENNTTEE  EE  QQUUOOTTAA  CCAAPPIITTAALLEE  MMUUTTUUII  

  
Rigidità della spesa corrente 
 
Esprime il rapporto tra gli impegni in conto 
competenza per le spese del personale (titolo I, 

intervento 1) sommate alle quote di ammortamento 
dei mutui e la parte corrente delle entrate (titoli 1-2-3). 
Più alto è questo indice maggiore è la spesa corrente 
non comprimibile. 

 
 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 37,26% 45,21% 39,03% 39,09%

BOLZANO - BOZEN 38,02% 37,02% 35,14% 35,63%

GENOVA 51,65% 51,46% 56,38% 46,10%

TORINO 55,97% 55,23% 55,39% 53,82%

VENEZIA 34,55% 31,40% 31,88% 30,70%

MEDIA 43,49% 44,06% 43,56% 41,07%

MIN 34,55% 31,40% 31,88% 30,70%

MAX 55,97% 55,23% 56,38% 53,82%

fonte: rispettivi comuni / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Rigidità spesa corrente - Starrheit laufender Ausgaben

Impegni c/ competenza Intervento 1 Titolo I + Quote amm.to mutui

Accertamenti c/ competenza Titoli I-II-III

Kompetenzverpflichtungen Titel 1 Augabenkonto 1 + Tilgungsquote Darlehen

Kompetenzfestellungen Titel 1-2-3
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Quote spesa personale sulle risorse ordinarie 
 
Esprime il rapporto tra gli impegni in conto 
competenza per le spese del personale (titolo I, 

intervento 1) e la parte corrente delle entrate (titoli 1-
2-3). 
 

 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 31,43% 37,89% 32,80% 32,89%

BOLZANO - BOZEN 25,92% 25,06% 24,08% 24,77%

GENOVA 35,79% 35,62% 33,74% 36,54%

TORINO 38,18% 36,64% 36,67% 35,50%

VENEZIA 24,97% 23,61% 24,00% 25,07%

MEDIA - DURCHSCHNITT 31,26% 31,76% 30,26% 30,95%

MIN 24,97% 23,61% 24,00% 24,77%

MAX 38,18% 37,89% 36,67% 36,54%

fonte: rispettivi comuni / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Quota spesa personale su risorse ordinarie - Personalausgabenquote auf laufende Einnahmen

Impegni c/ competenza Intervento 1 Titolo I

Accertamenti c/ competenza Titoli I-II-III

Kompetenzverpflichtungen Ausgabekonto 1 Titel 1

Kompetenzfestellungen Titel 1-2-3

31,43%31,43%31,43%31,43%
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36,64%36,64%36,64%36,64% 36,67%36,67%36,67%36,67%
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Incidenza spese indebitamento su entrate 
correnti 
 

Esprime il rapporto tra gli impegni in conto 
competenza per le quote di ammortamento dei mutui 
e la parte corrente delle entrate (titoli 1-2-3). 
 

 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 5,83% 7,32% 6,24% 6,20%

BOLZANO - BOZEN 12,09% 11,97% 11,06% 10,87%

GENOVA 15,86% 15,84% 22,63% 10,16%

TORINO 17,78% 18,59% 18,72% 18,31%

VENEZIA 9,59% 7,79% 7,88% 5,63%

MEDIA - DURCHSCHNITT 12,23% 12,30% 13,31% 10,23%

MIN 5,83% 7,32% 6,24% 5,63%

MAX 17,78% 18,59% 22,63% 18,31%

fonte: rispettivi comuni  / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Incidenza spesa indebitamento su entrate correnti - Anteil Verschuldungsausgaben auf laufende Einnahmen

Impegni c/ competenza quote ammortamento mutui

Accertamenti c/ competenza Titoli I-II-III

Kompetenzverpflichstungen Tilgungsratequote Darlehen

Kompetenzfeststellungen Titel 1-2-3

5,83%5,83%5,83%5,83%
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Incidenza interessi passivi su entrate correnti 
 

Esprime il rapporto tra gli impegni per interessi passivi 
e la parte corrente delle entrate (titoli 1-2-3). 
 

 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 1,77% 2,76% 2,46% 2,29%

BOLZANO - BOZEN 5,89% 5,63% 4,82% 4,40%

GENOVA 7,54% 8,04% 10,02% 7,48%

TORINO 9,55% 10,41% 11,11% 9,92%

VENEZIA 4,38% 4,46% 5,38% 2,67%

MEDIA - DURCHSCHNITT 5,83% 6,26% 6,76% 5,35%

MIN 1,77% 2,76% 2,46% 2,29%

MAX 9,55% 10,41% 11,11% 9,92%

fonte: rispettivi comuni / BQC * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Incidenza interessi passivi su entrate correnti - Anteil Passivzinsen auf laufende Einnahmen

Impegni c/ competenza interessi passivi su mutui

Accertamenti c/ competenza Titoli I-II-III

Kompetenzverpflichtungen Passivzinsen Darlehen

Kompetenzfeststellunegn Titel 1-2-3
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4,40%4,40%4,40%4,40%

7,54%7,54%7,54%7,54%
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Tasso medio indebitamento da mutui 
 

Esprime il tasso medio applicato al debito da mutui e 
prestiti. 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 4,03% 4,29% 4,06% 3,59%

BOLZANO - BOZEN 5,84% 5,54% 5,33% 5,31%

GENOVA 3,82% 4,12% 5,41% 3,90%

TORINO 3,78% 4,11% 4,43% 3,93%

VENEZIA 6,82% 7,58% 9,29% 4,36%

MEDIA - DURCHSCHNITT 4,86% 5,13% 5,70% 4,22%

MIN 3,78% 4,11% 4,06% 3,59%

MAX 6,82% 7,58% 9,29% 5,31%

fonte: rispettivi comuni / BCQ * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Tasso medio indebitamento da mutui - Durchschnittsrate Verschuldung

Impegni c/ competenza interessi passivi su mutui

Debito residuo iniziale

Kompentenzverpflichtungen Passivzinsen auf Darlehen

Restverschuldung am 1/1
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GGEESSTTIIOONNEE  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII  

  
Propensione all’investimento 
 
Esprime il rapporto tra gli impegni di competenza del 
titolo II – spese in conto capitale – e gli impegni dei 

titoli I-II-III della spesa. Rappresenta la percentuale 
degli impegni in conto capitale sul totale impegni. 

 
 

COMUNE - GEMEINDE ANNO  - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 27,77% 30,05% 37,18% 29,35%

BOLZANO - BOZEN 23,33% 17,50% 17,90% 24,05%

GENOVA 21,73% 22,34% 26,60% 20,82%

TORINO 41,30% 33,82% 22,93% 17,81%

VENEZIA 19,79% 13,61% 18,77% 19,30%

MEDIA - DURCHSCHNITT 26,78% 23,46% 24,68% 22,27%

MIN 19,79% 13,61% 17,90% 17,81%

MAX 41,30% 33,82% 37,18% 29,35%

fonte: rispettivi comuni / BCQ * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Propensione all'investimento - Neigung zur Kapitalanlage

Impegni c/ competenza Titolo II

Impegni c/ competenza Titoli I-II-III

Kompetenzverpflichtungen Titel 2

Kompetebnzverpflichtungen Titel 1-2-3

27,77%27,77%27,77%27,77%

30,05%30,05%30,05%30,05%

37,18%37,18%37,18%37,18%
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Grado di realizzazione della spesa in c/capitale 
 
Esprime il rapporto tra gli impegni di competenza del 
titolo II – spese in conto capitale – e gli stanziamenti 

definitivi dello stesso titolo. Rappresenta la 
percentuale di spesa prevista che è stata 
effettivamente impegnata. 

 
 

COMUNE - GEMEINDE ANNO  - JAHR 2006 ANNO  - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 98,29% 68,20% 96,62% 96,04%

BOLZANO - BOZEN 62,76% 50,88% 52,99% 72,02%

GENOVA 37,64% 42,35% 57,21% 47,41%

TORINO 44,24% 39,37% 31,87% 16,70%

VENEZIA 70,55% 53,91% 67,85% 57,87%

MEDIA - DURCHSCHNITT 62,70% 50,94% 61,31% 58,01%

MIN 37,64% 39,37% 31,87% 16,70%

MAX 98,29% 68,20% 96,62% 96,04%

fonte: rispettivi comuni / BCQ * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Grado di realizzazione della spesa in c/ capitale - Umsetzungsgrad der Kapitalausgaben

Impegni c/ competenza Titolo II

Previsioni definitive c/ competenza Titolo II

Kompetenzverpflichtungen Titel 2

Entgültige Kompetenzansätze Titel 2

98,29%98,29%98,29%98,29%

68,20%68,20%68,20%68,20%

96,62%96,62%96,62%96,62%
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16,70%16,70%16,70%16,70%
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Indebitamento locale pro-capite 
 
Esprime il carico pro capite derivante dall’accensione 
di prestiti 

 
 
 

 

Residui debiti mutui Restschuld Darlehen

Popolazione Bevölkerung

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 717,28 875,72 949,70 997,49

BOLZANO - BOZEN 1.633,65 1.671,73 1.535,55 1.428,25

GENOVA 2.296,70 2.228,07 2.190,83 2.173,75

TORINO 2.987,50 3.294,65 2.933,00 3.347,57

VENEZIA 1.053,49 1.135,26 1.136,99 1.150,50

MEDIA - DURCHSCHNITT 1.737,72 1.841,09 1.749,21 1.819,51

MIN 717,28 875,72 949,70 997,49

MAX 2.987,50 3.294,65 2.933,00 3.347,57

fonte: rispettivi comuni / BCQ * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Indebitamento locale pro-capite - Pro-Kopf Verschuldung
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GESTIONE DI CASSA 

  
 
 
 
 
Velocità di riscossione delle entrate proprie 

 
Esprime il rapporto tra riscossioni in c/competenza e 
gli accertamenti in c/competenza dei titoli 1 e 3 delle 
entrate. Più alto è l’indice più le entrate proprie 
vengono riscosse nell’esercizio nel quale viene 
accertata l’entrata. 
 

 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 0,62 0,81 0,81 0,82

BOLZANO - BOZEN 0,79 0,82 0,79 0,84

GENOVA 0,76 0,72 0,81 0,76

TORINO 0,75 0,67 0,68 0,70

VENEZIA 0,80 0,77 0,76 0,73

MEDIA - DURCHSCHNITT 0,74 0,76 0,77 0,77

MIN 0,62 0,67 0,68 0,70

MAX 0,80 0,82 0,81 0,84

fonte: rispettivi comuni / BCQ * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Velocità di riscossione delle entrate proprie - Tempo der Einhebung eigener Einnahmen

Riscossioni c/ competenza Titoli I-III 

Accertamenti c/ competenza Titoli I-III 

Kompetenzeinhebungen Titel 1-3

Kompetenzfeststellungen Titel 1-3

0,620,620,620,62
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Velocità di gestione delle spese correnti 
 
Esprime il rapporto tra pagamenti in c/competenza e 
gli impegni in c/competenza dei titoli 1 della spesa. Più 

alto è l’indice più le spese correnti vengono pagate 
nell’esercizio nel quale viene effettuato l’impegno di 
spesa. 
 

 

COMUNE - GEMEINDE ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)

TRENTO 0,78 0,79 0,80 0,80

BOLZANO - BOZEN 0,84 0,86 0,84 0,85

GENOVA 0,76 0,76 0,72 0,71

TORINO 0,74 0,69 0,68 0,66

VENEZIA 0,81 0,85 0,86 0,79

MEDIA - DURCHSCHNITT 0,79 0,79 0,78 0,76

MIN 0,74 0,69 0,68 0,66

MAX 0,84 0,86 0,86 0,85

fonte: rispettivi comuni / BCQ * alcuni dati sono provvisori / einige Daten sind provvisorisch

Velocità di gestione delle spese correnti - Tempo der Gebarung laufender Ausgaben 

Pagamenti c/ competenza Titolo I

Impegni c/ competenza Titolo I

Kompetenzzahlungen Titel 1

Kompetenzverpflichtungen Titel 1

0,780,780,780,78
0,790,790,790,79

0,800,800,800,80 0,800,800,800,80 0,840,840,840,84
0,860,860,860,86

0,840,840,840,84 0,850,850,850,85

0,760,760,760,76 0,760,760,760,76
0,720,720,720,72

0,710,710,710,71
0,740,740,740,74

0,690,690,690,69
0,680,680,680,68 0,660,660,660,66

0,810,810,810,81
0,850,850,850,85 0,860,860,860,86

0,790,790,790,79

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

TRENTO BOLZANO - BOZEN GENOVA TORINO VENEZIA

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI - TEMPO GEBARUNG VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI - TEMPO GEBARUNG VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI - TEMPO GEBARUNG VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI - TEMPO GEBARUNG 

LAUFENDER AUSGABENLAUFENDER AUSGABENLAUFENDER AUSGABENLAUFENDER AUSGABEN

ANNO - JAHR 2006 ANNO - JAHR 2007 ANNO - JAHR 2008 ANNO - JAHR 2009 (*)
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LLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  

  

6.856,006.856,006.856,006.856,00

7.386,007.386,007.386,007.386,00

7.481,007.481,007.481,007.481,00

7.888,007.888,007.888,007.888,00

8.023,008.023,008.023,008.023,00

8.777,008.777,008.777,008.777,00

9.641,009.641,009.641,009.641,00

0000 1000100010001000 2000200020002000 3000300030003000 4000400040004000 5000500050005000 6000600060006000 7000700070007000 8000800080008000 9000900090009000 10000100001000010000

MilanoMilanoMilanoMilano

Bolzano-BozenBolzano-BozenBolzano-BozenBolzano-Bozen

TorinoTorinoTorinoTorino

TrentoTrentoTrentoTrento

FirenzeFirenzeFirenzeFirenze

GenovaGenovaGenovaGenova

BolognaBolognaBolognaBologna

L' ATTIVO PATRIMONIALE - DIE VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVAL' ATTIVO PATRIMONIALE - DIE VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVAL' ATTIVO PATRIMONIALE - DIE VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVAL' ATTIVO PATRIMONIALE - DIE VERMÖGENSRECHNUNG - AKTIVA
anno / Jahr 2008 - €/ab. EWanno / Jahr 2008 - €/ab. EWanno / Jahr 2008 - €/ab. EWanno / Jahr 2008 - €/ab. EW

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009
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BolognaBolognaBolognaBologna Bolzano-Bolzano-Bolzano-Bolzano-

BozenBozenBozenBozen

FirenzeFirenzeFirenzeFirenze GenovaGenovaGenovaGenova MilanoMilanoMilanoMilano TorinoTorinoTorinoTorino TrentoTrentoTrentoTrento VeneziaVeneziaVeneziaVenezia

IL DEBITO - DIE VERBINDLICHKEITENIL DEBITO - DIE VERBINDLICHKEITENIL DEBITO - DIE VERBINDLICHKEITENIL DEBITO - DIE VERBINDLICHKEITEN
anno / Jahr 2008 - €/ab. EWanno / Jahr 2008 - €/ab. EWanno / Jahr 2008 - €/ab. EWanno / Jahr 2008 - €/ab. EW

deb. finanziamento - Finanzierungsverb.deb. finanziamento - Finanzierungsverb.deb. finanziamento - Finanzierungsverb.deb. finanziamento - Finanzierungsverb. deb. funzionamento - Gebarungsverb.deb. funzionamento - Gebarungsverb.deb. funzionamento - Gebarungsverb.deb. funzionamento - Gebarungsverb.

IVA - MWSTIVA - MWSTIVA - MWSTIVA - MWST Anticipi - Vorschüsse Anticipi - Vorschüsse Anticipi - Vorschüsse Anticipi - Vorschüsse 

verso altri - gegenüber Sonstige verso altri - gegenüber Sonstige verso altri - gegenüber Sonstige verso altri - gegenüber Sonstige altre passività - andere Verb.altre passività - andere Verb.altre passività - andere Verb.altre passività - andere Verb.

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009
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Indicatori di solidità patrimoniale 
 
Misurano la dipendenza del comune da finanziatori 
terzi. Tali indicatori mettono in relazione i debiti con i 
mezzi propri. 
Gli indicatori considerati sono: 

 
� Mezzi di terzi / mezzi propri 
�  
Questo primo rapporto considera tutte le fonti di 
finanziamento. 
 

0 , 0 60 , 0 60 , 0 60 , 0 6

0 , 1 70 , 1 70 , 1 70 , 1 7

0 , 2 40 , 2 40 , 2 40 , 2 4

0 , 3 20 , 3 20 , 3 20 , 3 2

0 , 3 20 , 3 20 , 3 20 , 3 2

0 , 3 70 , 3 70 , 3 70 , 3 7

0 , 5 80 , 5 80 , 5 80 , 5 8

0 , 7 10 , 7 10 , 7 10 , 7 1

2 , 5 82 , 5 82 , 5 82 , 5 8

0000 0 ,50 ,50 ,50 ,5 1111 1 ,51 ,51 ,51 ,5 2222 2 ,52 ,52 ,52 ,5 3333

TorinoTorinoTorinoTorino

MilanoMilanoMilanoMilano

GenovaGenovaGenovaGenova

TrentoTrentoTrentoTrento

FirenzeFirenzeFirenzeFirenze

Bo lzano-BozenBo lzano-BozenBo lzano-BozenBo lzano-Bozen

Bo lognaBo lognaBo lognaBo logna

VeneziaVeneziaVeneziaVenezia

BresciaBresciaBresciaBrescia

MEZZI DI TERZI  / M EZZI  PROPRI - M ITTEL DRITTER / EIGENMITTELNMEZZI DI TERZI  / M EZZI  PROPRI - M ITTEL DRITTER / EIGENMITTELNMEZZI DI TERZI  / M EZZI  PROPRI - M ITTEL DRITTER / EIGENMITTELNMEZZI DI TERZI  / M EZZI  PROPRI - M ITTEL DRITTER / EIGENMITTELN

anno  / J ahr 2 008anno  / J ahr 2 008anno  / J ahr 2 008anno  / J ahr 2 008

F o n te :  C i v i cum  –  I co n ti  d e i  gr and i  C o m un i  i ta l i an i  a  co n fr o n to  –  No v emb r e  2 0 0 9F o n te :  C i v i cum  –  I co n ti  d e i  gr and i  C o m un i  i ta l i an i  a  co n fr o n to  –  No v emb r e  2 0 0 9F o n te :  C i v i cum  –  I co n ti  d e i  gr and i  C o m un i  i ta l i an i  a  co n fr o n to  –  No v emb r e  2 0 0 9F o n te :  C i v i cum  –  I co n ti  d e i  gr and i  C o m un i  i ta l i an i  a  co n fr o n to  –  No v emb r e  2 0 0 9
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� Debito da finanziamento / mezzi propri 
�  

Questo secondo rapporto si focalizza più 
specificatamente sul debito oneroso. Valori alti 
indicano una situazione di forte indebitamento. 
 

0,020,020,020,02

0,110,110,110,11

0,150,150,150,15

0,160,160,160,16

0,180,180,180,18

0,230,230,230,23

0,250,250,250,25

0,490,490,490,49

0,510,510,510,51

1,521,521,521,52

0000 0,20,20,20,2 0,40,40,40,4 0,60,60,60,6 0,80,80,80,8 1111 1,21,21,21,2 1,41,41,41,4 1,61,61,61,6

TorinoTorinoTorinoTorino

MilanoMilanoMilanoMilano

GenovaGenovaGenovaGenova

Bolzano-BozenBolzano-BozenBolzano-BozenBolzano-Bozen

FirenzeFirenzeFirenzeFirenze

TrentoTrentoTrentoTrento

Reggio EmiliaReggio EmiliaReggio EmiliaReggio Emilia

BolognaBolognaBolognaBologna

VeneziaVeneziaVeneziaVenezia

ModenaModenaModenaModena

DEBITI FINANZIAMENTO/MEZZI PROPRI - DEBITI FINANZIAMENTO/MEZZI PROPRI - DEBITI FINANZIAMENTO/MEZZI PROPRI - DEBITI FINANZIAMENTO/MEZZI PROPRI - 

FINANZIERUNGSVERBINDLICHKEITEN/EIGENMITTELFINANZIERUNGSVERBINDLICHKEITEN/EIGENMITTELFINANZIERUNGSVERBINDLICHKEITEN/EIGENMITTELFINANZIERUNGSVERBINDLICHKEITEN/EIGENMITTEL
anno - Jahr 2008anno - Jahr 2008anno - Jahr 2008anno - Jahr 2008

Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009Fonte: Civicum – I conti dei grandi Comuni italiani a confronto – Novembre 2009

 
 


