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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Mozione  
E’ necessario risolvere con urgenza le criticità riscontrate 

 agli ingressi dei complessi residenziali dell’Ipes 
 
 Premesso che, da quanto evidenziato dal Consigliere comunale Marco Caruso e dal collega di Circoscrizione Gabriele Galante di Unitalia risultano essere numerosi i condomìni o complessi residenziali Ipes che hanno segnalato problematiche di vario tipo legate all'apertura dei posteggi sotterranei; tra le criticità evidenziate, vi sono garage con le aperture bloccate in via Bari, via Alessandria, via Resia e via Piacenza. A Casanova alcuni cancelli non funzionano, pare per difetti di costruzione. Una situazione che, nonostante le continue comunicazioni ai funzionari dell’Istituto, si protrae da mesi.  Considerato che un deciso numero di ingressi verrebbero lasciati aperti per una questione normativa, in quanto secondo i nuovi regolamenti sarebbero irregolari e di fronte al timore di richieste di risarcimento danni l’Ipes stessa avrebbe deciso di disattivarli. Ritenuto che la situazione necessiti di un intervento immediato soprattutto per una questione di sicurezza e per evitare il degrado delle aree di pertinenza, oggetto di accampamenti di fortuna e comode vie d’acceso per i malintenzionati alle abitazioni, i cui inquilini sono costretti a rimanere inermi in balia della burocrazia. Preso atto che trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria, questi sono frequentemente posti a carico dei conduttori degli alloggi, alla stregua dei proprietari privati, con la non trascurabile differenza che nel caso di abitazioni private il tempo d’intervento è quantificabile in pochi giorni, mentre negli edifici dell’Ipes spesso i tempi di attesa sono di qualche mese  Tutto questo premesso e considerato,  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA  

LA GIUNTA PROVINCIALE   
  



1) ad intervenire presso l’Ipes affinché preveda interventi di manutenzione straordinaria ed urgente su tutti i cancelli delle strutture residenziali di pertinenza, se dal caso utilizzando personale proprio od affidando direttamente i necessari lavori per evitare le lungaggini burocratiche inerenti all’emanazione di un bando pubblico; 2) a intervenire presso l’Ipes affinché in futuro il bando per l’eventuale contratto di manutenzione sia strutturato in modo da garantire tempi d’intervento appropriati.   Bolzano, 13 novembre 2015 
Alessandro Urzì 


