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Al Presidente del Consiglio 

Mozione - 14/2015 

Referendum consultivo sul ddl provinciale 60/2015-X V  

“Norme sull’aeroporto di Bolzano” 

Con la precedente mozione 02/2015 del 22.06.2015 di questo gruppo consiliare, avente come 

oggetto il contrasto e l'opposizione alla realizzazione di un allungamento della pista e di un 

ampliamento del sedime aeroportuale, si chiedeva di impegnare il Sindaco e la Giunta, non solo ad 

attuare nelle sedi appropriate ogni azione possibile in tale direzione, ma anche a creare su tutto il 

territorio provinciale, in caso di referendum, una fortissima campagna di sensibilizzazione contro 

l'ampliamento dell'aeroporto. 

Sebbene tutto il consiglio comunale condividesse la contrarietà all'ampliamento dell'aeroporto 

(espressa anche attraverso l'unanimità ad un ordine del giorno sul tema presentato nella stessa 

seduta), la mozione è stata respinta perché l'ipotesi di un referendum non sembrava certa e non si 

disponeva di sufficienti informazioni in merito. 

Considerato che: 

- la giunta ha incontrato solo pochi giorni dopo quella seduta il presidente Kompatscher 

ricevendo una sostanziale conferma alla volontà di sottoporre a referendum consultivo la 

questione aeroporto; 

- la provincia si è recentemente espressa in modo inequivocabile sulla questione, in data 

20.10.2015 é stato, infatti, presentato in consiglio provinciale un nuovo piano di sviluppo 

strategico per l’aeroporto ed un disegno di legge (ddl n. 60/15 di iniziativa giuntale del 

20.10.2015) contenente nuove norme sull’aeroporto stesso, che nel mese di giugno 2016 verrà 

sottoposto a referendum consultivo. 

- la campagna mediatica pro aeroporto è partita già da tempo, infinite le posizioni con espliciti 

riferimenti anche al referendum (riprendendo dal solo sito del giornale "Alto Adige" potete 

andare a vedere quanto scritto il 15-16-17-18-30 giugno; 1-7-17-20-28-29-30-31-luglio; 18-20-

25-26-27 agosto; 9-10-13-14-18-21 settembre; 3-6-7-8-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22 

ottobre...) 

- si già costituito da inizio gennaio 2015 un "comitato per l'ampliamento dell'aeroporto di Bolzano 

- presidente Filippo Maturi  - (consigliere comunale a Bolzano nelle fila della Lega Nord) 
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Tutto ciò considerato  

si ritiene sbagliata e pericolosa la tattica “attendistica” adottata da questa amministrazione, che pur 

essendo espressione del territorio provinciale che più direttamente viene colpito dalle ricadute 

negative della struttura aeroportuale, rimane fino ad ora colpevolmente a guardare; 

 

il Consiglio comunale impegna la Giunta: 

 

1. a confermare nuovamente il proprio parere negativo nei confronti del potenziamento 

dell’aeroporto 

2. a creare, per il referendum, una adeguata campagna di sensibilizzazione in tutto il territorio 

provinciale per il NO al ddl provinciale n. 60/15. 

 

I Consiglieri comunali 

Giorgio Zanvettor & Dario Volani 

  

________________________________     _______________________________ 

 

Laives, 22/10/2015 


