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Al Presidente del Consiglio
Interrogazione - 24/2017
Aeroporto - Modifica Piano Urbanistico Comunale
Approvando la nostra mozione 12/2016 pari oggetto, il Consiglio comunale concordava di “sollecitare” la
Giunta Provinciale a revocare, a seguito dell’esito del referendum, la modifica d’ufficio del PUC di Laives con
cui era stata previsto l’ampliamento della zona aeroportuale.
Estratto dal verbale di consiglio della seduta del 4/6/2016

“Dal punto di vista procedurale sentito il consigliere Zanvettor abbiamo concordato di fare un primo
tentativo di sollecitare la giunta provinciale a modificare il piano urbanistico d'ufficio anche perchè il
prolungamento è stato di ufficio. Per non incappare in errori formali abbiamo concordato intanto di tentare
così. La provincia farà comunque altri passi sul discorso aeroporto, vigileremo sulla questione, staremo
molto attenti se avvieranno questa modifica, altrimenti con l'inizio del 2017 vedremo di prendere
provvedimenti autonomi.”
Dalla risposta del Vicesindaco ad una nostra successiva interrogazione, la nr. 12/2016 che chiedeva conto di
quanto avvenuto nel frattempo, si veniva a conoscenza che la Giunta Provinciale non riteneva, nonostante
l’esito del referendum, di dover revocare la propria delibera di modifica al PUC di Laives. Nella risposta il
vicesindaco preannunciava inoltre la richiesta di un parere legale per verificare se il comune potesse nel
caso specifico mettere mano autonomamente al proprio strumento urbanistico.

“…il Comune di Laives in data 7 luglio 2016 tramite PEC e con lettera 8 giugno 2016, ha trasmesso copia
della delibera con la richiesta alla giunta provinciale di avviare d'ufficio la modifica del piano urbanistico,
riducendo l'area dell'aeroporto di Bolzano alle dimensioni antecedenti alla modifica provinciale 2013, a
seguito dell'esito del referendum consultivo provinciale. In data 12 luglio 2016 l'assessore allo sviluppo del
territorio, ambiente ed energia, ha risposto che la giunta provinciale nella seduta del 12 settembre 2016, ha
stabilito che non è doveroso modificare d'ufficio il piano urbanistico del Comune e ha ribadito che il
referendum di giugno non ha chiesto alla popolazione di esprimersi sull'ampliamento o meno della struttura
aeroportuale, bensì solo sul finanziamento dell'aeroporto. ….. La giunta comunale è intenzionata a chiedere
un parere legale sulla possibilità che il Comune abbia diritto di modificare il piano urbanistico comunale.
Sulla base del parere deciderà di avviare o meno una variante al piano urbanistico comunale”
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Oggi a distanza di 8 mesi da tale comunicazione, nella evidenza che tale parere legale ha la funzione di
strumento per “non irritare” la sensibilità dell’amministrazione provinciale, più che per chiarire effettivi dubbi
procedurali
Tutto ciò considerato, si chiede:
1. Se sia stato richiesto tale parere legale ed eventualmente quale sia l’esito dello stesso.
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