
ALLEGATO A)

Unità speciale intersettoriale ”Interventi strategici di infrastrutturazione e 
trasformazione del territorio”

Motivazione:

La Consiliatura in corso è stata caratterizzata ed è caratterizzata dall’avanzamento della pianificazione di 
grandi operazioni strategiche di infrastrutturazione e trasformazione del territorio cittadino. Si tratta di 
interventi di ampia scala e di grande complessità tecnica, organizzativa e amministrativa. La scala e la 
complessità superano le competenze delle ordinarie strutture organizzative del Comune e richiedono 
un’importante e pregnante attività di coordinamento trasversale delle molteplici azioni da porre in essere 
dalle diverse strutture amministrative. Questi interventi, pur diversi tra loro, si caratterizzano oltre che 
per l’interdisciplinarietà interna, anche per le forti interrelazioni con soggetti esterni, sia pubblici che 
privati.

Gli interventi ai quali si fa riferimento in premessa sono:

- 1) Riqualificazione dell’Areale ferroviario in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto con 
il Gruppo FS e la Provincia autonoma di Bolzano il 3 luglio 2019;

- 2) Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU), nel quadrante p.zza Stazione, via Stazione, via Alto 
Adige, via Garibaldi;

- 3) Attuazione del Protocollo di Intesa del 18 settembre 2018 tra Comune e Provincia autonoma di 
Bolzano per le infrastrutture strategiche per la mobilità e le connessioni con le reti extra-urbane, 
con particolare riferimento a:

o 3.1 Accordo di programma tra Comune e Provincia autonoma di Bolzano per la 
realizzazione delle infrastrutture strategiche per la viabilità della zona produttiva Bolzano 
sud firmato il 25.09.2019, comprensivo del sottopasso di via Roma (opere pubbliche di 
afferenza prevalentemente comunale)

o 3.2. Realizzazione del tunnel sotto il Monte Tondo di collegamento tra la Statale SS.508 
della Val Sarentino con la statale SS.12 di via Innsbruck ad integrazione del sistema 
tangenziale di Bolzano di connessione tra la viabilità extraurbana principale (opere 
pubbliche di afferenza provinciale)

o 3.3 Potenziamento infrastrutturale di via Einstein con la realizzazione del sottopasso 
presso la rotatoria via Galvani, del sovrappasso di via Buozzi, del sovrappasso della 
rotatoria di via Keplero e di un nuovo ponte sull’Isarco (opere pubbliche di afferenza 
provinciale) 

- 4) Realizzazione del Parcheggio interrato di Piazza Vittoria utilizzando la finanza di progetto

Gli obiettivi generali dell’USI (Unità speciale intersettoriale) consistono nel coordinamento delle  diverse 
azioni e aspetti tecnici, urbanistici, patrimoniali, finanziari e amministrativi relativi a tali interventi e nel 
fornire un’interfaccia di comunicazione univoca verso i partner pubblici e privati coinvolti negli interventi 
medesimi. Essi si trovano in diversi stadi del percorso di pianificazione ed attuazione, ma li accomuna il 
fatto che su di essi sta convergendo un carico tecnico ed organizzativo caratterizzato dalla massima 
trasversalità, dall’utilizzo di procedure e modalità attuative complesse e dall’esigenza di coordinamento di 
diversi attori, anche in considerazione dell’impatto sovra comunale delle iniziative stesse.

Per quanto concerne l’Areale Ferroviario, si tratta di uno dei più grandi progetti di trasformazione 
urbana su scala europea che interessa un’area di ca. 47 ettari, con costi stimati oltre 1 miliardo di euro. 
Dopo la firma dell’Accordo di programma del 3.07.2019 e la sua successiva ratifica l’iniziativa entra nella 
fase attuativa e per dimensione e complessità non può più essere affrontata come progetto “aggiuntivo” 
laterale alle già crescenti incombenze degli uffici tecnici. L’Accordo di programma prevede, tra le opere 
pubbliche di afferenza comunale, l’infrastrutturazione con strade, sottoservizi, verde pubblico ed altri 
elementi di arredo urbano, la realizzazione di un impianto natatorio e di un centro culturale, oltre che di 
un’opera pubbica su iniziativa privata come il parcheggio interrato sotto la nuova tratta ferroviaria.



Rispetto al PRU, dopo la fase di progettazione della parte principale delle opere infrastrutturali pubbliche 
(del valore contrattuale complessivo di Euro 27,3 milioni di euro), nei primi mesi del 2020 inizierà la fase 
esecutiva di particolare complessità, cui seguirà la progettazione del verde pubblico e delle sistemazioni 
superficiali.

Per quanto concerne il Protocollo d’intesa  del 18 settembre 2018, con specifico riferimento all’Accordo di 
programma per la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la viabilità della zona produttiva 
Bolzano sud, la Provincia ha in corso la gara per l’affidamento dell’incarico per la progettazione 
preliminare complessiva e nella seconda metà del 2020 seguiranno le successive fasi di progettazione. La 
compartecipazione del Comune di Bolzano nel triennio 2020-2022 è pari a 25,5 milioni.

Quanto al Parcheggio di Piazza Vittoria, dal costo previsto di 16 milioni di euro, la Giunta Municipale ha 
stabilito nell’estate 2019 l’opportunità di realizzare l’opera utilizzando gli strumenti di project financing 
previsti dal codice degli appalti. La modalità di finanziamento e realizzazione innovativa non ha 
esperienze precedenti nell’amministrazione comunale e richiede un forte coordinamento delle funzioni 
coinvolte, oltre che la delicata gestione dei rapporti con i partner privati. 

Obiettivi specifici

1)  Areale Ferroviario

- 1.1 Coordinamento tecnico per il recepimento degli sviluppi progettuali inerenti le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le altre opere pubbliche previste nell’Accordo di 
programma.

- 1.2 Elaborazione – anche con l’ausilio di supporto tecnico interno o eventualmente esterno – di 
studi di fattibilità di massima sulla piscina coperta e sul centro dei linguaggi contemporanei da 
inserire come riferimenti della documentazione di gara;

- 1.3 Verifica, correzione ed eventuale integrazione dei contenuti tecnici della documentazione di 
gara, compresa la bozza di Convenzione di attuazione. Se richiesto, supporto tecnico alla 
Commissione di valutazione.

- 1.4 Interlocuzione con l’Agenzia per gli appalti in tutta la procedura, anche durante la fase di 
pubblicazione della gara.

- 1.5 Supporto tecnico all’elaborazione della Convenzione di attuazione dopo la gara, tenendo conto 
delle caratteristiche del progetto vincitore.

- 1.6 Supervisione tecnica sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nell’Accordo 
di Programma

- 1.7 Supporto tecnico al Collegio di vigilanza dell’Accordo di programma.
- 1.8 Presidio del cronoprogramma nel suo complesso.

2) PRU quadrante p.zza Stazione, viale Stazione, via Perathoner, via Alto Adige, via Garibaldi

- 2.1 Il direttore/la direttrice dell’U.S.I. svolge il ruolo di coordinamento tecnico. per le 
Amministrazioni Pubbliche rispetto alle opere previste nell’Accordo di programma del 12.04.2016 
e diverrà membro del Collegio di vigilanza.

- 2.2 Vigila sul rispetto del cronogramma allegato all’accordo stesso e di quello previsto per il 
monitoraggio dei progetti delle opere di urbanizzazione primaria oggetto di contribuzione statale 
nell’ambito del “Bando Periferie”.

- 2.3 E’ responsabile della rendicontazione del contributo statale per il “Bando Periferie”, supportato 
dall’Ufficio Amministrazione LLPP e della ripartizione Patrimonio

- 2.4 E’ referente dell’Amministrazione comunale per il raccordo del progetto del tunnel sotto via 
Alto Adige con l’interconnessione del parcheggio comunale sotto p.zza Walther, così come degli 
aspetti tecnici del raccordo con altri parcheggi o strutture.

- 2.5 ha compiti di supervisione e verifica dei collaudi in corso d’opera delle opere pubbliche, del 
rispetto delle prescrizioni delle concessioni edilizie, della VIA e della cantieristica tramite le 
strutture organizzative competenti.



3) Protocollo di intesa infrastrutture strategiche:  3.1 … Accordo di programma tra Comune e Provincia 
autonoma di Bolzano per la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la viabilità della zona 
produttiva Bolzano sud firmato il 25.09.2019.

Il direttore/la direttrice dell’USI svolge il ruolo di referente tecnico degli interventi di competenza 
comunale in attuazione dell’ Accordo di programma tra Comune e Provincia autonoma di Bolzano per la 
realizzazione delle infrastrutture strategiche per la viabilità della zona produttiva Bolzano sud, ovvero per 
per la riconfigurazione di via Grandi/via Avogadro (lotto 2); per la ridefinizione degli svincoli della via 
Innsbruck e relative interconnessioni con l’attuale SS 12 (lotto 3), per la riconfigurazione del tratto tra via 
Buozzi e via Pacinotti a partire da via Einstein fino a via Galilei (lotto 4).

Svolge il ruolo di riferimento tecnico, organizzativo ed amministrativo, compresa la parte finanziaria, per 
la realizzazione dell’opera di competenza congiunta della Provincia e del Comune (lotto 1: sottopasso di 
via Roma), cui il Comune compartecipa al 25% della spesa. Assicura il coordinamento tecnico-funzionale 
ed organizzativo dei diversi lotti previsti dall’Accordo di programma.

4) Parcheggio interrato di Piazza Vittoria : il direttore/la direttrice dell’U.S.I. svolge attività di supporto al 
RUP. per la fase di predisposizione del bando e per la gestione del contratto

Interrelazioni e collaborazioni (oltre che con la ripartizione 6 ed i suoi uffici)

Intervento Collaborazioni interne Interrelazioni esterne

Areale Ferroviario SG, DG, Urbanistica, Patrimonio, 
Finanze, Mobilità, Cultura, 
Geologia, ambiente

RFI e Gruppo FS, Provincia 
(compresa l’Agenzia per gli 
appalti) ARBO SpA, Advisor, 
soggetto attuatore (a seguito 
della gara)

PRU Patrimonio, Urbanistica, Mobilità, 
Collegio di vigilanza, Giardineria

Provincia, Waltherpark 
(attuatore), 

Infrastrutture viabilistiche zona 
produttiva Bolzano sud

Mobilità, Patrimonio (per 
espropri)

Provincia

Parcheggio Piazza Vittoria Attività economiche, uff. 
contratti, Patrimonio, Finanze, 
mobilità

SEAB, Advisor

Tempi degli interventi e durata dell’USI

Gli interventi n. 2 e 4 hanno tempistiche di realizzazione tra i 3 ed i 4 anni. L’intervento n. 1 (Areale) ha 
una durata complessiva molto lunga (fino a 10 anni); tuttavia, esso si suddivide in grandi macrofasi: 
quella che qui più rileva è la fase della pubblicazione fino alla aggiudicazione della gara ed alla stipula 
della Convenzione di attuazione ed all’avvio delle operazioni, per la quale di stimano almeno 2-2,5 anni. 
L’intervento n. 3 ha un orizzonte temporale tra i 4 e 5 anni.

Per queste ragioni, si ritiene opportuno limitare la durata dell’USI a 3 anni. Alla fine di questo periodo, si 
procederà ad una valutazione dello stato di avanzamento degli interventi sopra descritti, delle 
sopravvenute esigenze organizzative e si potrà decidere la/le forme organizzative più idonee 
all’attuazione degli interventi.

Risorse:

Si propone di collocare l’USI “Interventi strategici di infrastrutturazione e trasformazione del 
territorio” sotto la Ripartizione Lavori Pubblivi

L’USI, oltre ad avere attività e responsabilità proprie, agisce in modo trasversale mettendosi a 
disposizione, ma anche avvalendosi della collaborazione di personale di altre strutture comunali.



Il personale proprio da assegnare all’USI può limitarsi a due persone:

1 funzionario/funzionaria tecnico (ingegnere o architetto in aggiunta all’attule dotazione della Ripartizione 
6) con incarico dirigenziale, più un’eventuale altra figura tecnica dopo che sarà stato avviato il piano 
d’azione preciso dell’USI e valutato l’impegno delle diverse attività che devono essere poste in essere.

Per le funzioni amministrative, comprese quelle di segreteria l’USI si avvarrà dell’Ufficio “Supporto al 
Segretario Generale ed al Direttore Generale”, nonché delle risorse già presenti nella struttura di 
riferimento.

In un secondo momento, a seguito dell’avvio degli investimenti per le infrastrutture strategiche per la 
mobilità, e a maggior ragione a seguito dell’aggiudicazione della gara sull’areale ferroviario, si valuterà se 
sarà necessario il rafforzamento dell’USI con ulteriori figure.

Le risorse finanziarie relative alle infrastrutture per la viabilità della zona produttiva Bolzano sud, già 
stanziate nel bilancio 2020-2022 per un totale di oltre 25,5 milioni nel triennio, faranno capo all’USI. Alla 
stessa potranno afferire parte delle risorse previste per la ripartizione 6 ed i suoi uffici per l’affidamento di 
servizi tecnici e/o professionali. 

Modalità di relazione:

Il/La direttore/direttrice dell’Unità dovrà rapportarsi direttamente con il Direttore della Ripartizione Lavori 
Pubblici, per la parte tecnica, e con il direttore/direttrice dell’Ufficio “Supporto al Segretario Generale ed 
al Direttore Generale” per la parte amministrativa e dovrà predisporre relazioni scritte trimestrali 
sull’andamento dei vari progetti e sulle attività svolte. Inoltre, relaziona ogni tre mesi alla Giunta 
Municipale, alla presenza anche del Direttore generale. 


