
BOLZANO: IL SINDACO, IL 57% DEI VOTI E LA GOVERNABILITÀ

A tre mesi dalle elezioni comunali che hanno visto prevalere al ballottaggio il candidato Sindaco 
del PD Luigi Spagnolli con più del 57% dei voti, non esiste una maggioranza consiliare definita e 
solida e, sebbene ci sia una giunta in carica, il sindaco mantiene ancora per se molte deleghe 
centrali e strategiche per il governo della città. L’attuale situazione di emergenza non può protrarsi 
oltre, la città deve essere governata.

È necessario prima di tutto affermare che l'attuale situazione ha in sé tratti di evidente squilibrio 
politico, dovuto ad una legge elettorale che invece di garantire governabilità, crea i presupposti 
per un Consiglio Comunale estremamente frammentato, in cui risulta difficile costituire una solida 
maggioranza.

La città di Bolzano però, al di là di astrusi meccanismi consiliari e indipendentemente dai giochi 
politici, deve essere governata. L'azione amministrativa deve essere solida ed efficace. Viviamo 
infatti una stagione storica e una congiuntura economica in cui non basta una buona e ordinata 
amministrazione, in cui non sono sufficienti programmi ed interventi una tantum, emergenziali o 
meno, ma è necessaria una azione di governo coraggiosa, ambiziosa e proiettata al futuro, nel 
solco di valori come la sostenibilità, la crescita equilibrata, la tutela delle risorse naturali e 
ambientali, l'innovazione, la creazione di ricchezza e lavoro.

Chiediamo che il nostro sindaco si faccia carico della situazione e proponga alla città e ai cittadini 
un progetto solido di governo. L'attuale fase di incertezza e di stallo, non può proseguire oltre. Ne 
va della nostra città col rischio di ulteriore perdita di credibilità della politica in generale e del 
Partito Democratico, prima forza politica in consiglio, in particolare.

SVP E VERDI: SGUARDI, APERTURE, CAMBI DI PASSO

Nei giorni scorsi abbiamo assistito con interesse all'evoluzione delle posizioni delle varie forze che 
sostengono la giunta in carica.

L'invito della Svp, partner primo del PD nel governo della nostra terra, a dare velocemente un 
governo vero alla città è certamente condivisibile. 
Prendiamo anche atto del cambio di rotta della SVP bolzanina espressa dalle posizioni di Dieter 
Steger, che diversamente da quanto esplicitamente richiesto al tempo della formazione della 
coalizione per le elezioni e da quanto detto in campagna elettorale, pare oggi indicare l’alleanza 
con i Verdi come soluzione unica praticabile e imprescindibile per uscire dalla attuale fase di 
stallo.

Anche quanto espresso da Brigitte Foppa, nel senso di una apertura alla possibilità di ingresso in 
maggioranza dei Verdi pare andare nella auspicata direzione di un possibile nuovo patto di 
governo di centro-sinistra per la nostra Città. 



È qui però necessario esprimere la nostra perplessità verso ipotesi “esotiche” di giunta di 
minoranza e appoggi esterni.

RESPONSABILITÀ E CHIAREZZA

Chiediamo a tutti i partner passati e futuri di prendersi coraggiosamente la responsabilità del 
governo: un programma chiaro e condiviso, tempi certi, giunta corale ed efficiente.

All'interno di questo nuovo quadro, delineatosi negli ultimi giorni, crediamo comunque sia 
necessario fare chiarezza in merito ad una serie di questioni centrali e caratterizzanti, che il PD 
chiede vengano messe al centro del l'agenda politica e di una eventuale prossima fase di 
trattativa di programma.

LEGGE ELETTORALE REGIONALE 

È necessario procedere in sede regionale, con decisione e impegno da parte di tutte le forze della 
maggioranza di governo a Bolzano, alla riforma della legge elettorale per i comuni. In quest’ottica 
guardiamo positivamente alle recenti aperture per l'individuazione di un sistema elettorale per le 
città maggiori che eviti la frammentazione attuale e permetta al sindaco eletto di avere una 
maggioranza in consiglio utile a governare.

FUSIONE SEL AEW

É necessario definire e perfezionare la fusione SEL-AEW per dare forza alle città e al territorio, 
superando la presente e pericolosissima situazione di incertezza in merito al futuro delle risorse 
naturali della nostra terra. Le ricchezze del nostro territorio devono essere sfruttate in maniera 
equilibrata e i frutti devono portare sviluppo e ricchezza alla popolazione della nostra città e 
della nostra provincia.

Riforma elettorale e fusione SEL-AEW sono certamente questioni di grande importanza e 
strategicitá. Non è però possibile incardinare un’alleanza di governo solo su punti come questi, 
importanti ma certamente non percepiti dai cittadini come centrali per la qualità della vita e 
l'efficienza delle istituzioni.

PIANO STRATEGICO COMUNALE: SVILUPPO VISIONE

Alle persone è necessario offrire una visione per il futuro della nostra città, che possa promettere 
sviluppo equilibrato, crescita sostenibile e compatibile, lavoro e ricchezza per i cittadini di oggi e 
di domani.



In quest’ottica chiediamo che la formazione di una maggioranza non esuli da un grande progetto 
ambizioso e a scala urbana di sviluppo della città.

In merito alle grandi scelte per il futuro della città è di grande rilevanza la prossima elaborazione 
del Piano Strategico comunale. 

Il piano precedente “Idee2015” è giunto alla sua naturale scadenza e i grandi temi e gli importanti 
valori in esso contenuti devono essere ridiscussi, attualizzati ed elaborati.

Il mondo negli ultimi dieci anni è cambiato radicalmente. I nostri figli, i cittadini di domani, hanno 
di fronte un futuro certamente più incerto e problematico di quello che avremmo immaginato solo 
qualche anno fa.
Dobbiamo fare i conti con nuove esigenze di crescita successiva alla grande crisi economica che ha 
reso il mondo più difficile, l'economia globale e locale più fragile, il futuro di tutti più incerto e 
problematico. Anche di questo il governo della nostra città deve farsi carico, con ambizione e 
coraggio.

L'elaborazione di un nuovo piano strategico sarà occasione utile e feconda per confrontarci e 
definire le linee generali per costruire il giusto futuro della nostra città e della nostra comunità.

Nell'immediato è necessario però un chiaro quadro programmatico che sia la base per il governo 
della città e l'azione della nuova giunta. Per l'azione nel breve e medio termine. Per la necessaria 
operatività ed efficacia del governo della nostra città che i cittadini giustamente pretendono.

AREALE FERROVIARIO, QUARTIERI E VIRGOLO

È urgente imprimere nuovo vigore al grande progetto di riqualificazione dell'areale ferroviario, 
che a quindici anni dai primi studi è ancora solo sulla carta.

È necessario però anche affiancare a questo interventi precisi e puntuali di riqualificazione urbana.

Bisogna intervenire sui quartieri, decentrando funzioni pregiate e diffondendo il centro alle 
periferie, attivando percorsi di ascolto e partecipazione diretta dei cittadini ivi residenti, per 
giungere alla realizzazione di progetti di costruzione di comunità (tessuto commerciale, funzioni 
pregiate, servizi al cittadino, nuove centralità per vita, lavoro e svago, sicurezza percepita) 
invertendo la tendenza ultra decennale che vuole la costruzione di nuove strutture e la 
localizzazione di nuove funzioni qualificanti solo nel centro cittadino. 

È necessario migliorare vita e qualità anche ai quartieri periferici (uffici provinciali, musei, 
biblioteche, servizi pubblici, presidi amministrativi, sedi si ricerca e università, strutture sportive e 
ricreative).



È urgente sbloccare la riqualificazione del Virgolo, che da terrazzo-giardino della città è oggi 
diventato luogo degradato, sporco, insicuro e privo di accessibilità e servizi.

RECUPERO URBANO E RIQUALIFICAZIONE QUADRANTE VIA ALTO ADIGE

È necessario ridiscutere e approfondire i temi e gli ambiti normativi necessari all’attivazione di 
processi di recupero urbano, nel senso di una maggiore partecipazione del consiglio comunale, e 
finanche dei cittadini, con particolare riferimento all’art. 55 quinquies della Legge Urbanistica.

È in questo necessario riprendere la discussione in merito al progetto di riqualificazione del 
quadrante di via Alto Adige, liberando il dibattito da freni e pregiudiziali ideologiche, per giungere 
ad una soluzione condivisa nel senso però del “fare” per non perdere un'occasione che 
difficilmente si ripeterà. 

In questo proponiamo che venga meglio e più chiaramente definita l'utilità pubblica
dell'operazione, aderendo alle richieste dei partner di area eco-sociale, ma senza però perdere 
l'occasione per ripensare e migliorare una parte certamente degradata della città e senza 
perdere l'opportunità di ricevere importanti risorse in opere e denaro, a maggior ragione nella 
presente fase di sempre maggiore sofferenza delle casse pubbliche.

PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA

Lo strumento della partnership pubblico-privata e dei conseguenti meccanismi perequativi e di 
redistribuzione a favore del pubblico e dei cittadini del profitto privato deve essere valorizzato, 
chiarito e utilizzato. Così come accade da più di un decennio e in maniera virtuosa in Europa e, in 
una certa misura, anche in Italia.

A FIANCO DEL NOSTRO SINDACO

Se i temi e i valori qui tratteggiati diventeranno lo scheletro della trattativa, l'appoggio e la 
spinta propositiva e pro attiva del Partito democratico non mancheranno.

A FIANCO DEL NOSTRO SINDACO, PER IL GOVERNO FORTE, EFFICACE ED EFFICIENTE DELLE 
NOSTRA AMATA CITTÀ.
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