
Al Presidente della Giunta Provinciale
DR. Arno Kompatscher ed agli
Assessori della Giunta Provinciale
      

29.03.2014

Egregio signor Presidente Arno Kompatscher,
egregi Assessori Provinciali,

il Comitato Civico di Bressanone proALTvor, sostenuto da una buona fetta della 
popolazione della città, è preoccupato per la situazione scaturita dagli ultimissimi 
sviluppi.
La decisione della Giunta Comunale di Bressanone che, con delibera del 18 marzo 2014 
demanda alla Provincia la facoltà di procedere nella realizzazione del collegamento 
funiviario stazione ffss di Bressanone – St. Andrea, ci ha lasciati sbalorditi ed 
umiliati. I nostri amministratori comunali, coloro che sono stati quindi da noi nominati 
a decidere ciò che deve accadere a Bressanone, a cuor leggero passano la palla ad altri 
organi, rimarcando e portando come alibi di aver fatto il possibile per andare al voto 
attraverso un referendum. Ma di referendum non si trattava, visto il quesito 
ricattatorio (partenza della funivia dalla stazione ferroviaria – SI o NO -) che avevano 
confezionato. Ed il Consiglio Comunale, infatti, ufficialmente in una occasione - 
nell’aprile scorso -, ed una seconda volta in un giro di consultazioni un paio 
di settimane fa, ha sempre bocciato tale opzione referendaria. Giustamente!
Ma questo ultimo colpo di mano del nostro Sindaco e Giunta non è proprio piaciuto 
a nessuno, tanto che ha avuto come effetto un’inedita ed interessante compattezza, 
un’unione di forze fra tutte le opposizioni ed i consiglieri della maggioranza PD ed 
Ecosociali. Risultato: un documento congiunto firmato da 16 consiglieri, ovvero la 
maggioranza su 30!
Se è vero che la Lista Ecosociale più volte è stata accusata di “sbandamenti” e cambi 
di percorso, ciò non si poteva dire del PD (ricordiamo, entrambi partiti di 
maggioranza); ebbene, ora è pure il PD che si mette di traverso, che sconfessa persino 
i suoi stessi due assessori.
E non è un segreto che, pure nell’SVP, se non fosse per la rigida disciplina di partito 
ed obbedienza alle decisioni, altri si sarebbero aggiunti ai malcontenti ed agli 
umiliati!
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Non sappiamo fino a che punto siate a conoscenza di tale documento e di questo “piccolo 
putsch” che, persino il portavoce dell’SVP locale, Ingo Dejaco, non ha avuto timori a 
classificare quasi alla stregua di “una sfiducia” al Governo cittadino!
Questi 16 consiglieri, in pratica, pretendono un passo indietro della Giunta, ovvero che 
sia la stessa ad intraprendere ulteriori azioni (e non la Provincia) e, comunque, 
solamente “dopo una consultazione popolare dalla quale emerga il sostegno a tale 
progetto”.
È quindi nostra cura, ora, farvi avere questo documento del Consiglio Comunale del 27 
marzo in allegato a questa e-mail.
Una cosa è certa; la situazione qui a Bressanone si fa sempre più pesante, il 
malcontento dilaga ed è la popolazione stessa che vuole/vorrebbe poter decidere su un 
progetto di tale portata, come del resto sia i nostri amministratori comunali che vari 
assessori provinciali, in questi ultimi 3 anni hanno sempre ed in ogni occasione 
rimarcato e promesso!

Nessuno di noi può sottovalutare la situazione, ed in tal senso, senza nascondere una 
profonda preoccupazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Buon lavoro 

Per il Comitato Civico proALTvor  di Bressanone

Paolo Cattoi
Bruno Rosso
Klaus Vontavon
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