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

MOZIONE 
Vigilantes davanti al Palazzo provinciale di via Perathoner 10 a Bolzano 

 
In via Perathoner 10 a Bolzano è ancora attivo un Palazzo provinciale in cui risiedono 

numerosi uffici che hanno un ampio contatto con il pubblico, fra i quali quello che cura gli esami di 
bilinguismo, che richiama un numero molto alto di giovani, e la mensa per dipendenti provinciali. 

L’area di via Perathoner esattamente prospicente l’ingresso del palazzo è ormai in molti 
momenti della giornata divenuta letteralmente pericolosa oltre che frequentata da consumatori e 
spacciatori di droga. I bivacchi di persone nullafacenti e la sporcizia sono solo l’ultimo dei problemi 
che comunque segnalano il degrado dell’area che si accompagna anche all’uso degli angoli della 
vicina ex stazione delle autocorriere ora in stato di abbandono come bagno a cielo aperto. 

L’ingresso del palazzo è quotidianamente costellato di cocci delle bottiglie di birra o 
superalcolici infrante dagli astanti in stato di alterazione alcolica. Con colli di bottiglia sono 
avvenute diverse aggressioni fisiche (alcune anche di fronte agli occhi del sottoscritto) in un recente 
caso proprio davanti al portone di ingresso (con lo sfregio sulla guancia di un immigrato e fiumi di 
sangue ovunque) e in un altro caso ai danni di una donna immigrata a cui è stata tagliata nel corso di 
una violenta lite la coscia. 

Il personale di servizio presso il Palazzo provinciale ha manifestato numerose volte forte 
preoccupazione per lo stato della sicurezza (una situazione avvertita drammaticamente ormai dalle 
tante donne dipendenti provinciali che escono dal lavoro in orario invernale al buio, ma anche dai 
colleghi uomini, considerato l’abbandono di questo angolo di città). 

I ragazzi che devono raggiungere gli uffici per gli esami di bilinguismo sono costretti a 
passare in una zona dove si fa palesemente uso di droghe e dove lo spaccio è quotidiano, un 
messaggio fortemente non educativo. 

Tutta l’area prospicente il Palazzo di via Perathoner 10 è di pertinenza del medesimo 
palazzo e non si tratta di suolo comunale. 

Tutto ciò premesso, 
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE 
ad attivare sino al previsto trasferimento degli uffici in altra sede un servizio di vigilantes 

privati a tutela della sicurezza dei dipendenti provinciali nell’androne del palazzo e nell’area 
immediatamente prospicente allontanando chi fa uso di droga nell’ambito della pertinenza e 
provvedendo se del caso ad avvisare le forze dell’ordine, eliminando i bivacchi ed impedendo i 
comportamenti incivili e insalubri, l’accesso agli ascensori da parte di persone non autorizzate o 
non dirette agli uffici e garantendo al contempo una adeguata forma di tutela dalla contiguità con 
consumatori o spacciatori di droga per i tanti giovani che frequentano gli uffici per gli esami di 
bilinguismo. 
 
Bolzano, 29 gennaio 2019 

Alessandro Urzì 
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