
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

RICORSO

Ricorrenti:

VONTAVON  NIKOLAUS,  Cod.  Fisc.  VNT  NLS  51T06  C612M, 

BRUSCAGIN  ODETTA,  Cod.  Fisc.  BRS  DTT  52C41  A952Q, 

CAPONE DI BONFRANCESCO ORONZO,  Cod.  Fisc.  CPN RNZ 

53B01 E506U,  HAAS HILDEGARD, Cod. Fisc. HSA HADG 57T58 

A332Z,  SANGIORGI LUCIA,  Cod.  Fisc.  SNG LCU 31S43 F026A, 

VOLPATO  CLARA,  Cod.  Fisc.  VLP  CLR  51  S50  B160D, 

LOMBARDO  RENATA  MARIA,  Cod.  Fisc.  LMB  RTM  48R56 

B145S,  VONTAVON KARIN, Cod. Fisc. VNT KRN 72S53 A952M, 

GASSER MARILIES,  Cod. Fisc. GSS MLS 52T06 C652C,  KNAPP 

JOHANN,  Cod.  Fisc.  KNP  JNN  45B24  B160P,  ASSON  MARIA 

PAOLA, Cod. Fisc. SSN MPL 51S48 B160N, BOSIO PIETRO, Cod. 

Fisc.  BSO PTR 52P06  B160M,  FEDERSPIELER MARGOT,  Cod. 

Fisc.  FDR MGT 62E63 B160N,  CATTOI PAOLO,  Cod.  Fisc.  CTT 

PLA 59T23 B160G, VOLGGER KARLA, Cod. Fisc. VLG KRL 58S41 

B160G,  DI BELLO MARCO,  Cod.  Fisc.  DBL MRC 70S24 G224S, 

DALLA TORRE MARILENA, Cod. Fisc. DLL MLN 37S47 B160C, 

GIOLO  GIANNI,  Cod.  Fisc.  GLI  GNN  48B11  G914J,  BONA 

MARISA, Cod. Fisc. BNO MRS 53P H612B, CAPUZZI PATRIZIA, 
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CZ PRZ 52P42 H501I, MIANI PIETRO, Cod. Fisc. MNI PTR 50M01 

A393U, BRUGGER MARILIES, Cod. Fisc. BRG MLS 67M55 B160C, 

GENOVESE  BENIAMINO,  Cod.  Fisc.  GNV  BMN  33T21  D624V, 

PALUSELLI  WALTER,  Cod.  Fisc.  PLS  WTR  57R18  B160F, 

PALUSELLI  LAURA,  Cod.  Fisc.  PLS  LRA  83T70  B160T, 

OBERPRATACHER ALOISIA, Cod. Fisc. BRP LSA 53T60 L660J, 

PALUSELLI  SARA,  Cod.  Fisc.  PLS  SRA  85B68  B160F,  THÖNI 

ALEXANDER,  Cod.  Fisc.  THN  LND  77E16  B160C,  DANIELI 

FERRUCCIO,  Cod.  Fisc.  DNL  FRC  44R16  B160H, 

GROSSGASTEIGER MONIKA, Cod. Fisc. GRS MNK 44T55 Z112G, 

DEJACO  LONIE,  Cod.  Fisc.  DJC  LNE  37C6  Z102V,  BURGER 

WILHELM,  Cod.  Fisc.  BRG  WHL  51H30  B160V,  MARKART 

PETRA,  Cod.  Fisc.  MRKPTR 66S46  A952K,  ZANOTTO SILVIA, 

Cod. Fisc. ZNT SLV 69E48 B160B, RICHTER WALTER, Cod. Fisc. 

RCH WTR 65E27 B160G, tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente 

che disgiuntamente, dagli avv.ti BRUNO ROSSO, Cod. Fisc. RSS BRN 

30M17 G700X e GILBERT EGGER,  Cod.  Fisc.  GGR GBR 77E19 

F132Q, ambedue di Bressanone, giusta delega in calce al presente atto ed 

elettivamente  domiciliati  presso  lo  studio  degli  stessi  in  39042 

Bressanone, Via Fienili n. 2, che chiedono di ricevere le comunicazioni 

relative  al  presente  giudizio  ai  seguenti  recapiti:  Fax:  0472.206147  e 

PEC: rosso.bruno@pec.it e egger.gilbert@pec.it;

2

mailto:egger.gilbert@pec.it
mailto:rosso.bruno@pec.it


CONTRO

COMUNE DI BRESSANONE,  in persona del Sindaco pro tempore 

con sede in 39042 Bressanone, Via Portici Maggiori n. 5;

-resistente-

PER L’ANNULLAMENTO PARZIALE

della decisione della Commissione di Esperti per il Referendum Popolare 

del Comune di Bressanone dd. 23.05.2013, notificata il 24.05.2013, che 

ha  dichiarato  inammissibile  la  richiesta  di  referendum  presentata  il 

28.03.2013 sulla base del quesito “Lei è a favore della realizzazione di  

un collegamento funiviario tra Bressanone e S. Andrea con sorvolo della  

conca di Bressanone? SI - NO”  e in lingua tedesca  “Sind Sie für die  

Errichtung einer Seilbahnverbindung zwischen Brixen und St. Andrä mit  

Überflug des Brixner Talkessels? JA – NEIN” (doc. 1);

*****

BREVI CENNI STORICI

I  fatti  che  hanno  dato  origine  alla  richiesta  di  referendum  popolare 

riguardano principalmente la vita di Bressanone per cui, al di fuori di 

questo  ambito,  questi  fatti  sono  poco  noti  ed  il  procedimento  di 

promozione del referendum non consente ai  proponenti  nessun tipo di 

illustrazione nei confronti di chi poi dovrà decidere sull'ammissibilità o 

meno  per  cui,  qui  di  seguito,  cercheremo  di  darne  una  succinta 

esposizione in modo da consentire al giudicante una meno superficiale 
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conoscenza  del  problema  che  sta  a  monte  della  nostra  richiesta  di 

referendum.

Nell'anno 1962 venne inaugurata la funivia  BRESSANONE – PLOSE 

con  partenza  da  Millan,  fermata  intermedia  a  S.  Andrea  ed  arrivo  a 

Valcroce.

Fino a quel momento il turismo invernale a Bressanone era inesistente e 

la Plose, denominata la MONTAGNA DI CASA, veniva utilizzata solo 

dai residenti in quanto raggiungibile o con i pullman di linea della SAD o 

con mezzi  privati.  Senza rivangare tutte le discussione sul  PRO e sul 

CONTRO si  decise di tentare anche la via del turismo invernale  con 

centri di realizzazione a Bressanone paese e sulla Plose.

La  vita  della  funivia  non  fu  facile,  tra  alti  e  bassi,  debiti  e  scarse 

realizzazioni  per  cui,  malgrado  il  grande apporto  del  re  delle  funivie 

Gianni Marzola, dopo venticinque anni circa si decise che l'impianto era 

da  chiudere  per  svariati  motivi  non  ultimo  quello  che  riguardava 

l'ubicazione della stazione a valle posta nel centro di Millan la ove ora è 

stata realizzata  la piazza del paese e la chiesa dedicata  a S.  Giovanni 

Frenademez.

La  famiglia  Marzola  che,  in  pratica  sosteneva  quasi  tutto  l'onere 

finanziario ed operativo della funivia, propose di costruirne un' altra con 

punto di partenza nell'attuale zona sportiva di Millan ove c'era molto più 

spazio  soprattutto  per  parcheggi  dei  turisti  provenienti  da  fuori.  La 
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Provincia  Autonoma  di  Bolzano  subordinò  la  concessione  per  la 

realizzazione dell'impianto all'esercizio continuo per tutto l'anno cosa che 

all'esperto Marzola risultava del tutto antieconomica e cosi si venne ad 

un compromesso, favorito anche dagli abitanti della frazione S. Andrea, 

per il quale la Provincia avrebbe rifatto la strada provinciale fino alla 

stazione  di  partenza  di  una cabinovia  che i  Marzola  realizzarono  con 

partenza a monte dell'abitato di S. Andrea e arrivo sempre a Valcroce. La 

Provincia fu di parola perché in brevissimo tempo realizzò una strada 

veloce  con  partenza  dalla  Via  Plose  di  Bressanone  modificando 

radicalmente  l'esistente  strada  provinciale  e,  nello  stesso  tempo,  la 

famiglia Marzola impiantò a monte di S. Andrea un impianto di cabine 

tuttora in funzione.

Intorno alla stazione di partenza vennero realizzati parcheggi e punti di 

ristoro ed entrò in funzione un sistema di skibus che facendo il giro di 

Bressanone raccoglieva gli ospiti dei vari alberghi ed i cittadini residenti 

portandoli  in pochi  minuti  alla  stazione  di partenza di  S.  Andrea.  Per 

intenderci partendo dalla rotonda inserita all'incrocio tra Viale Mozart e 

Via Plose la distanza da coprire per arrivare alla partenza della cabinovia 

è di soli     km 7,600   percorribili,  a seconda del mezzo, in dieci – venti 

minuti. Questo sistema va avanti da almeno 25 anni e non ha mai dato 

adito  a  lamentele  né  dagli  sciatori  locali  né da quelli  provenienti  da 

fuori.
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Purtroppo  Gianni  Marzola  è  morto  troppo  presto  per  cui  è  venuto  a 

mancare a Bressanone il vero esperto, consigliere ed imprenditore mentre 

le  stazioni  sciistiche  vicine  cominciavano  una  rapida  ascesa  (Jochtal, 

Gitschberg e, soprattutto, Kronplatz). A questo proposito il confronto con 

la montagna di Brunico ha sempre provocato forti dolori ai Bressanonesi 

che hanno dovuto accettare  come dato di  fatto  l'enorme,  incontrastato 

successo,  di  tutto ciò che è stato realizzato in fatto di piste,  mezzi  di 

risalita, servizi di ristoro, eventi ecc.ecc. a Plan de Corones che in questo 

senso si è fatto un nome, a dir poco, straordinario in tutta Europa.

Bressanone nello stesso tempo languiva perché la posizione della Plose, 

esposta  al  sole  ed  ai  venti,  mostrava  grandi  carenze  per  lo  scarso 

innevamento, per la scarsità d'acqua da utilizzare per la creazione di neve 

artificiale, per mancanza di servizi adeguati, per vetustà degli impianti di 

risalita e per la mancanza di collegamento tra gli stessi, il tutto destinato 

ad una sopravvivenza di scarso successo.

Non  siamo  in  grado  di  ricordare  quando  ciò  avvenne  ma  ci  fu  un 

momento che serpeggiò a Bressanone, tra la notizia e la chiacchiera, che, 

dimenticando del tutto l'insuccesso della prima, si voleva costruire una 

nuova funivia, addirittura con stazione di partenza dalla stazione delle 

F.S. Certo è che i fatti che hanno dato origine alle proposte di referendum 

risalgono al momento in cui l'UE destinò un certo numero di milioni di 

euro in favore della  “mobilità” probabilmente di alta  montagna e cosi 
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all'Assessorato  alla  Mobilità  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  si 

svegliò un subitaneo interesse ad accaparrarsi parte di questi contributi 

da  destinare  alla  mobilità  della  linea  ferroviaria  BOLZANO  –  S. 

CANDIDO con la prospettiva di porre mano al rifacimento delle stazioni 

ferroviarie di Bressanone, Rio di Pusteria, Brunico, Perca, Dobbiaco e S. 

Candido  ed  in  particolare  alla  deviazione  da  operare  in  località  Riga 

sopra  Varna  in  modo  da  innestarsi  con ampia  curva  sulla  linea  della 

Pusteria lasciando fuori Fortezza che è sempre stata considerata, specie 

per i treni provenienti da sud, una pura e semplice perdita di tempo.

Il  riadattamento  della  linea  della  Pusteria  e  delle  sopramenzionate 

stazioni doveva essere collegato alle esistenti o di nuova progettazione 

funivie cosi da collegare il fondovalle con le piste della Jochtal di Valles, 

della Gitschberg di Maranza, del Plan de Corones di Brunico, del Plan de 

Corones di Perca e via via fino al confine con l'Austria.

La situazione di Bressanone era quella lasciata dal fu Gianni Marzola per 

cui, avendo saputo della disponibilità di contributi per questi impianti di 

risalita  e,  non avendo Bressanone alcun progetto in  proposito,  si  creò 

artificiosamente il  bisogno  di  funivia  (è  una  prassi  largamente  

utilizzata nel finanziamento e nella realizzazione di opere pubbliche, in  

special  modo  quelle  inutili  come  il  meridione  d'Italia  ampiamente  

dimostra).
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Ovviamente per poter usufruire del contribuito per il rifacimento della 

stazione ferroviaria di Bressanone che solo per questo non avrebbe mai 

ottenuto un contributo si creò,  sempre artificiosamente,  la necessità di 

realizzare  un collegamento funiviario tra Bressanone e S.  Andrea con 

partenza dalla stazione F.S.

Mentre ufficialmente si trattava di contributi dell'UE, si dovette inventare 

ad uso popolare, l'assoluta necessità di avere una funivia (della quale fino 

a quel momento nessuno aveva sentito il bisogno) e cosi vennero avviati 

gli  studi  per  la  realizzazione  dell'impianto  e,  ovviamente,  per  dare  al 

trasporto integrato locale una giustificazione di esistenza.

Peraltro noi basiamo queste affermazione sulle chiacchiere messe in giro 

da  più  o  meno  interessati  alla  funivia  ma  non  abbiamo  visto  nessun 

preventivo (si parlato semplicemente di 35 milioni di euro), di impegno a 

sopportare i costi di esercizio ecc.ecc.

Controllati i bilanci di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano, 

specie quelli dell'assessorato alla mobilità, abbiamo notato che non c'è 

nessun importo previsto per la realizzazione della funivia, neanche per il 

progetto ufficiale (del costo di due milioni di euro).

L'unica voce semiufficiale e quella che smentisce l'intervento dell'UE è 

quella del  Presidente della  Giunta Provinciale  Durnwalder apparsa sul 

Dolomiten del 26.02.2013 (doc. 2) il quale ha affermato che la Provincia 
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avrebbe potuto assumersi costi fino al 75%; circostanza questa che fino 

ad oggi non è stata chiarita.

Pochi  poterono avere  la  concreta  visione  del  problema,  anche perché 

scarsamente pubblicizzato, finché il Comune nel mese di gennaio 2012, 

invitò la cittadinanza ad una serata presso la sala grande del Forum per 

esporre  tutte  le  spiegazioni  ufficiali  presenti  i  progettisti  e  l'assessore 

provinciale alla mobilità Widmann.

Solo dopo si  capì  lo  scopo della  serata,  che cominciò  con la  fatidica 

domanda  “VOLETE CHE BRESSANONE SIA COLLEGATA ALLA  

PLOSE?”, domanda alla quale ognuno dei presenti si sentiva portato a 

dire di SI pensando  ad un collegamento diretto Bressanone – Plose o, 

quantomeno Bressanone – Valcroce, che è un po' più basso. Proseguendo 

però  l'esposizione  tutti  capirono  che  non si  trattava  del  collegamento 

Bressanone – Plose ma solo del collegamento Bressanone – S. Andrea 

per  il  quale,  come  detto,  esisteva  già  una  più  che  adeguata  strada 

provinciale. I presenti vennero informati, sempre nella stessa serata, che 

erano  stati  incaricati  degli  esperti,  addirittura  svizzeri,  che  avevano 

studiato il problema e che avevano individuato  sei siti di partenza (la 

stazione a monte era una sola e posta in vicinanza della stazione a valle 

della cabinovia S. Andrea – Valcroce) e cioè:

1) ACQUARENA  NEL  PARCHEGGIO  A  NORD  DELLA 

CITTÀ;
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2) AUTOSILO ALL'ALTEZZA  DEL CIMITERO AL DI LÀ 

DELLA SS 12;

3) EX CASERME SCHENONI;

4) STAZIONE FERROVIARIA;

5) DISCOTECA MAX e

6) ZONA SPORTIVA DI MILLAN (doc. 3 – relazione Besier per 

l'individuazione dei siti).

Quello che ha fatto drizzare gli orecchi a tutti i 700 presenti nella 

sala del Forum è stato il fatto che il sito di partenza dalla stazione 

F.S. veniva presentato immediatamente come l'unico sito più idoneo, 

più facilmente realizzabile, meno problematico ecc.ecc. mentre tutti 

gli altri siti venivano presentati già come inadatti e bocciati (ved.si 

doc. 3, pagg. da 18 a 26). Negli interventi che seguirono l'esposizione ci 

fu chi bene inquadrò la situazione come “fatto compiuto” e questo lo si 

capì  perché  l'assessore  provinciale  Widmann  solo  per  il  sito  dalla 

stazione F.S. assicurava un finanziamento della Provincia che escludeva 

categoricamente gli altri siti di partenza; solo dopo abbiamo capito che 

la  partenza  dalla  stazione  F.S.  poteva  essere  condizionata  alla 

prescrizione  europea  sulla  mobilità,  peraltro  successivamente 

smentita dalle dichiarazioni del Presidente Durnwalder. Non solo, ma 

per convincere i presenti sulla necessità di approfittare di una cosi bella 

occasione, saltò fuori lo slogan: “LA PLOSE MUORE”, slogan ripetuto 

10



più  volte  dal  Sindaco e  dal  Vicesindaco.  Dopo,  ma  molto  dopo,  si  è 

capito  che  la  partenza  dalla  stazione  F.S.  con finanziamento  su fondi 

europei  era  un gran bell'affare  e che i  proponenti  della  soluzione  con 

partenza  dalla  stazione  F.S.  erano  preoccupati  di  far  digerire  ai 

Bressanonesi  un  progetto  che  appariva  immediatamente  un  vero 

attentato all'immagine della città con un enorme impatto ambientale 

ed  in  totale  violazione  delle  regole  sulla  tutela  del  paesaggio 

comportando, in un momento di crisi totale incipiente, una spesa di 

ben 35 milioni di euro pari a 70 miliardi delle vecchie lire.

Quello che da subito non è piaciuto è stato il progetto di sorvolare una 

bella parte di abitato di Bressanone piazzando addirittura un pilone alto 

45 metri sulla rotonda che c'è all'incrocio tra V.le Mozart e Via Vittorio 

Veneto, ora, Via degli Alpini e con il costo non meglio precisato di  35 

MILIONI DI EURO di cui 5 milioni a carico del Comune mentre il 

Sindaco aveva annunciato che Bressanone non avrebbe pagato un euro 

sempre sotto l'incubo della Plose che muore.

Il Comune aveva ben ragione di preoccuparsi delle reazioni dei cittadini, 

sia sulla ubicazione, sia sulla spesa e sia sul modo con cui si era tentato 

di carpire la loro buona fede e cosi è accaduto che pochi giorni dopo si è 

costituito  il  comitato  PROALT – ALTVOR (PROPOSTE ALTER-

NATIVE  –  ALTERNATIVE  VORSCHLÄGE) che  nel  suo  atto 

costitutivo (doc. 4) condannava il progetto Stazione F.S. - S. Andrea e 
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proponeva la collocazione della stazione di partenza dalla zona sportiva 

di Millan, cioè da dove, venticinque anni prima, Gianni Marzola, voleva 

far partire la sua funivia.

La Commissione di Esperti era a conoscenza del progetto Millan – Zona 

Sportiva tanto è vero che lo accenna più volte nelle sue motivazioni: da 

noi la Commissione non lo ha avuto semmai dal Comune al quale era 

stato da noi inviato evidenziando la sua connessione con la realizzazione 

della tangenziale sud - sud/est, lungamente ed ancora attesa dagli abitanti 

delle frazioni Millan, S. Andrea, ecc.ecc., e già inserita da decenni nel 

PUC del  Comune  di  Bressanone.  Si  dimette  l'elaborazione  di  questa 

variante effettuata a suo tempo dall'Assessorato ai Lavori Pubblici della 

Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  variante,  diciamo  subito,  che  gli 

elaboratori  del  progetto  funivia  con  partenza  dalla  stazione  F.S. 

avevano  bellamente ignorato anche perché, una volta realizzata la 

tangenziale sud, il traffico intorno a Bressanone, dentro Bressanone 

e diretto alla Plose avrebbe migliorato moltissimo quello della strada 

provinciale  BRESSANONE  –  S.  ANDREA  /  PLOSE  rendendo 

completamente inutile l'esagerato impegno della funivia.  (doc. 5.1, 

5.2 e 5.3.) 

Per dimostrare la serietà con la quale veniva proposta la soluzione Zona 

Sportiva  di  Millan  abbiamo  realizzato  e  consegnato  all'assessore 

Widmann ed al Sindaco di Bressanone anche il preventivo di costi (doc. 
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6) con il richiamo all'attenzione del fatto che la tangenziale sud doveva 

andare a carico del bilancio dell'Assessorato per i Lavori Pubblici della 

Provincia  e  la  funivia,  meglio  cabinovia,  doveva  andare  sul  bilancio 

dell'Assessorato  alla  Mobilità  della  Provincia.  Niente  più  cabine  da 

trentacinque persone, impianto a tre funi (S3), pilone in mezzo alla 

città, sorvolo della conca di Bressanone ma più semplicemente una 

cabinovia  con  cabine  da  dieci  persone,  monofune  con  partenza 

quanto più prossima alla  montagna da risalire  e  con trasporto di 

persone uguale al progetto gigantesco preferito.  Niente di tutto  ciò 

abbiamo trovato tra la documentazione ufficializzata dal Comune (studio 

Besier, ns. doc. 3, pag. 25).

Il progetto del COMUNE – PROVINCIA con partenza dalla stazione 

F.S. contravveniva a quelle che sono le regole fondamentali e da tutti 

rispettate  per  le  costruzioni  delle  funivie  e  dei  mezzi  di  risalita, 

prima fra tutte la partenza dal piede della montagna da risalire.

L'attraversamento  della  valle,  in  special  modo  sopra  l'abitato,  è 

ammesso soltanto in casi  di  estrema necessità quali  ad esempio il 

collegamento tra due località che non sono diversamente collegabili 

come la mancanza di una strada che invece a Bressanone c'è ed è 

stata appositamente strutturata per il  traffico tra Bressanone e S. 

Andrea  senza  contare  che,  per  esempio,  la  partenza  da  Millan 

soddisferebbe in pieno queste generali esigenze.
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Per quanto riguarda il pilone in mezzo alla città il solo averlo pensato 

costituisce stupore per la sfrontatezza con cui si  vorrebbe abusare del 

senso di appartenenza alla propria città, del desiderio di una sua estetica 

sembianza,  del  gusto  di  appartenenza  ad  una  entità  ben  definita, 

formatasi  nei  secoli  e  giunta  a  noi  con  la  speranza  che  nessuno  ne 

attentasse la esteriore bellezza.  Visto sulla carta il pilone fa già una 

discreta impressione negativa, ma se si pensa alla sua altezza di ben 

45 metri, si deve rapportarla all'altezza di una casa di ben 15 piani 

(case di quest'altezza in Alto Adige non ce ne sono!) con una base di 

almeno 100 metri quadrati (nel progetto il lato della base è di metri 

10) e, cioè, la superficie di un appartamento di discrete proporzioni 

di un condominio.  Il fatto è che progettisti,  tecnici,  interessati alla 

vendita dell'impianto funiviario,  probabili  investitori,  politici  sotto 

elezione ecc. ecc. non sono di Bressanone e a loro pare non interessi 

proprio se a Bressanone c'è un pilone di questo genere. L'importante 

è che non sia davanti alla loro casa!

Man mano che passava il tempo, tramite la stampa, veniva portata avanti 

la  polemica  tra  i  favorevoli  e  i  contrari.  I  primi  vedendo  nella 

realizzazione uno sviluppo di pura fantasia ed i secondi (sorvolandi e non 

sorvolandi)  temendo la compromissione dei loro diritti  sia a causa del 

sorvolo che a causa del pilone per di più ritenendo la spesa eccessiva ed 

improponibile  in  un  momento  di  crisi  di  tutti  i  settori  economici.  Il 
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comitato  PROALT - ALTVOR nel giro di due settimane ha raccolto 

1.700 firme di persone contrarie che ha consegnato al Sindaco mentre i 

sorvolati ne hanno raccolte altre 500 senza ottenere alcuna reazione da 

parte del Comune e/o della Provincia. Senza entrare nel merito in tutto 

quello che si  è discusso e si  è  chiacchierato nelle  conferenze stampa, 

nelle  serate  informative,  nei  workshop  ecc.ecc.  arriviamo  al  capitolo 

successivo che è poi quello che più interessa questo ricorso.

Come è noto, in base all'art. 7, comma 1, lett. e) della legge provinciale 

30.01.2006, n. 1, per ottenere la concessione per realizzare una funivia è 

necessario che il Comune dichiari  “che l'impianto è inserito nel piano 

urbanistico” e questo è stato un altro grosso problema perché il Sindaco 

aveva  capito  che  in  Consiglio  Comunale  rischiava  di  non  aver  la 

maggioranza. C'è stato un grande lavorio di corridoio ed in pari tempo il 

Sindaco ha ritenuto di dover convocare nuovamente la popolazione per 

spiegare  ancora  una  volta  il  perché  venisse  privilegiata  la  soluzione 

“stazione F.S.”

La sera del 5 settembre 2012 al Forum c'erano più di 1.000 persone (tante 

non  sono  riuscite  neanche  ad  entrate)  ed  il  Sindaco  e  l'assessore 

provinciale Widmann hanno potuto sentire l'opposizione al loro progetto 

ma,  malgrado  da  sempre  i  consiglieri  del  gruppo  Ecosociale  fossero 

contrarissimi alla partenza dalla stazione F.S., la loro rappresentate, per 

di più membro della Giunta, ha annunciato improvvisamente il suo voto 
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favorevole. Dopo si è saputo che per aver avuto il voto degli Ecosociali il 

Sindaco aveva promesso un referendum popolare.

Alla  successiva  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  13  settembre 

2012,  dopo  lunghissimo  dibattito,  il  Consiglio  Comunale  ha 

approvato la modifica al PUC come risulta dalla copia della delibera 

che si dimette come documento 7.

Da  quel  momento  è  scattata  la  procedura  per  la  presentazione  delle 

osservazioni  giunte  in  enorme  quantità  ma  tutte  respinte  per  cui  la 

modifica del PUC è passata alla Commissione Urbanistica Provinciale 

per l'esame e per la successiva trasmissione alla Giunta Provinciale che 

dovrà decidere con delibera se approvare o no la variazione del PUC. In 

pari tempo è scattata la discussione pubblica, specialmente sui giornali, 

sul referendum concordato tra il Sindaco e gli Ecosociali che, a fronte di 

una  delibera  del  Consiglio  Comunale,  avevano  soltanto  la  verbale 

promessa del Sindaco e neanche di tutta la Giunta Comunale.

In  quel  periodo  i  ricorrenti  non  hanno  elementi  ottenuti  direttamente 

dall'amministrazione ma hanno solo le dichiarazioni fatte alla stampa dai 

vari interessati  e cioè: Sindaco, Vicesindaco, Assessori,  Consiglieri  ed 

oppositori di tutti i tipi ed è risultato chiaro a tutti che il Sindaco era si 

intenzionato a proporre il referendum ma solo su un unico quesito che 

pressappoco  diceva:  “VUOI  IL  COLLEGAMENTO  FUNIVIARIO 
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DA  BRESSANONE  A  S.  ANDREA  CON  PARTENZA  DALLA 

STAZIONE FERROVIARIA? SI – NO”

Se  si  tiene  conto  che  dalla  approvazione  delle  delibera  avvenuta  il 

13.09.2012 il Comune ha presentato la proposta di referendum soltanto 

in marzo del 2013, possiamo ben dire che le trattative tra maggioranza ed 

opposizione furono lunghe, serrate, a volte positive ed a volte negative.

La  procedura  per  la  proposta  di  referendum  da  parte  del  Comune  è 

contenuta nel REGOLAMENTO SUL REFERENDUM POPOLARE 

approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  85  del 

29.09.2011 e nell'art.  46 dello  STATUTO COMUNALE (docc. 8.1 e 

8.2.).

L'art.  8, comma 1 del  regolamento e l'art.  46, comma 2, dello  statuto 

prevedono che il Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi 

dei consiglieri assegnati può disporre il referendum popolare riguardante 

materie  di  propria  competenza  ma  previo  parere  favorevole  della 

Commissione degli Esperti.

Come è noto il Consiglio Comunale di Bressanone è composto da trenta 

consiglieri per cui la maggioranza prescritta è di venti, maggioranza che 

il  Sindaco  non  aveva  perché  disponeva  solo  di  19  voti  e  gli  undici 

contrari erano irremovibili nei confronti del quesito che il Sindaco voleva 

proporre  e  cioè “VUOI  LA  FUNIVIA  CON  PARTENZA  DALLA  
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STAZIONE F.S.?  SI  -  NO”  che  da tutti  veniva  considerato  troppo  

limitativo rispetto ad un problema che investiva tutta la popolazione.

Come qualche volta accade, il Sindaco dopo mesi di muro contro muro, 

cominciò a ritenere che il proporre anche soluzioni alternative non fosse 

tanto  pregiudizievole  soprattutto  se  ciò  gli  consentiva  di  avere  la 

prescritta  maggioranza.  In  conseguenza  di  ciò  egli  presentò  alla 

Commissione di Esperti i suoi due quesiti onde ottenere il previo parere 

sulla ammissibilità (art. 8, comma 1 del regolamento).

A questo proposito si dimette copia in italiano ed in tedesco del verbale 

della seduta della Commissione di Esperti per il referendum popolare dd. 

19.03.2013 (doc. 9) nella quale si può prendere visione dei quesiti posti 

dal Sindaco e del  fatto  che anche il  consigliere  comunale Dr.  Roman 

Zanon aveva presentato una proposta di referendum. Nel verbale della 

Commissione di Esperti risulta alla fine la dichiarazione di opposizione 

del  terzo  membro,  dott.ssa  Ladinser.  La  Commissione  ha  bocciato  il 

quesito n. 2 del Sindaco e quello proposto dal consigliere Zanon ed ha 

ammesso solo quello relativo al collegamento funiviario tra la stazione 

ferroviaria di Bressanone e S. Andrea.

I malpensanti, di fronte a queste manovre, hanno pensato che il secondo 

quesito  del  Sindaco  fosso  scritto  in  quel  modo  proprio  per  essere 

bocciato  ed  in  contemporanea,  vista  la  bocciatura  del  quesito  del 

consigliere Zanon che non poteva presentarne come singolo consigliere 
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comunale,  osservarono  che  il  Sindaco  come  tale  non  aveva  nessuna 

competenza a richiedere pareri alla Commissione in quanto il capitolo III 

del regolamento riserva al Consiglio Comunale la competenza esclusiva 

a richiedere il parere alla Commissione.

Nel  nostro  ordinamento  il  Sindaco  è  anche  consigliere  comunale  e, 

quindi,  come il  Dr.  Zanon, non poteva presentare domande di parere; 

queste erano di competenza del presidente del Consiglio Comunale e del 

Consiglio stesso.

Il Sindaco, a questo punto, doveva affrontare il Consiglio Comunale per 

poter  promuovere  il  referendum  dichiarato  ammissibile  dalla 

Commissione di Esperti.

Aveva sempre bisogno di almeno 20 voti favorevoli. A questo punto era 

molto probabile che l'opposizione votasse compatta contro ed il Sindaco 

sarebbe rimasto privo della prescritta maggioranza ed il suo referendum 

non  poteva  essere  proseguito;  la  mancata  pluralità  di  quesiti  poteva 

essere determinante sull'atteggiamento dell'opposizione.

I  ricorrenti  da  mesi  studiavano  la  possibilità  di  proporre  un  proprio 

referendum  onde  evitare  il  quesito  unico  del  Comune  o,  in  caso  di 

bocciatura di questo, il verificarsi della impossibilità a fare il referendum 

consentendo al Sindaco di dire:  “HO FATTO TUTTO IL POSSIBILE 

PER FARE IL REFERENDUM MA L'OPPOSIZIONE NON ME LO  
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HA  CONSENTITO  PER  CUI  IL  PROGETTO  DELLA  FUNIVIA  

STAZIONE F.S. - S. ANDREA VA AVANTI”.

Nel vedere come si era evoluta la situazione i ricorrenti, nel timore che il 

Consiglio  Comunale  approvasse  il  quesito,  decisero  di  proporre  un 

proprio referendum con un quesito che fosse il più semplice, il più chiaro 

e che ponesse alla valutazione degli elettori l'intero problema che, man 

mano che il tempo passava, diventava sempre più grosso.

Il  giorno 28 marzo 2013, come risulta  dalla  copia controfirmata dalla 

Vicesegretaria  Generale  dott.  Gabriele  Morandell,  il  Comitato  ha 

presentato la richiesta di referendum  sul seguente quesito:  “LEI È A 

FAVORE  DELLA  REALIZZAZIONE  DI  UN  COLLEGAMENTO  

FUNIVIARIO TRA BRESSANONE E S. ANDREA CON SORVOLO  

DELLA CONCA DI BRESSANONE? SI – NO”  e in lingua tedesca 

“SIND  SIE  FÜR  DIE  ERRICHTUNG  EINER  SEILBAHN-

VERBINDUNG  ZWISCHEN  BRIXEN  UND  ST.  ANDRÄ  MIT  

ÜBERFLUG DES BRIXNER TALKESSELS? JA – NEIN” corredata 

da 51 firme dei membri del Comitato (doc. 10).

Sette giorni dopo e cioè il  4 aprile,  dopo quattro ore di discussione e 

malgrado  la  richiesta  di  parere  del  Sindaco  alla  Commissione  fosse 

preliminarmente  irrituale,  il  Consiglio  Comunale  non  approvava  il 

referendum proposto dal Comune con soli 19 voti a favore e 11 contrari.
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A  questo  punto  restava  in  piedi  soltanto  il  referendum  proposto  dal 

Comitato in data 28.03.2013 e si è dovuto attendere fino al 24.05. per 

avere  la  risposta  da  parte  della  Commissione  di  Esperti  di  non 

ammissibilità.

Vista la volontaria inerzia del Comune, che poteva riproporre un altro 

referendum  con  quesiti  accettabili  dall'opposizione  onde  ribaltare 

l'insuccesso  riportato  nella  seduta  del  Consiglio  Comunale  del 

04.04.2013, la tanto sbandierata volontà del Sindaco di far decidere con 

un referendum dal  popolo,  da noi  considerata  soltanto  una pura  e 

semplice azione dimostrativa senza fondamento, si è rivelata tale non 

solo  perché  nulla  si  è  più  fatto  ma  perché  si  è  bocciato  come 

inammissibile il referendum da noi proposto.

Quando abbiamo proposto il nostro referendum depositato il 28.03.2013, 

conoscevamo  già  l'indirizzo  che  la  Commissione  di  Esperti  aveva 

manifestato a maggioranza, sempre contraria la dott.ssa Ladinser, per cui, 

dopo mesi  di  discussione  interna  da parte  del  comitato  sui  quesiti  da 

proporre,  ci  siamo sentiti  obbligati  a tener  conto della  decisione della 

Commissione  di  Esperti  che  già  prima  aveva  bocciato  il  quesito  del 

Comune che prevedeva la scelta tra una pluralità di siti di partenza ed 

aveva,  invece,  ammesso  il  quesito  che  prevedeva  come  solo  sito  di 

partenza la stazione F.S.
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Per cui, a parte la evidente riconoscibilità dello zampino del Comune nel 

tentativo di orientare i futuri elettori sull'unico sito di partenza, recepito 

dalla Commissione, è stato conseguenziale proporre, da parte nostra, un 

quesito  sintetico,  breve,  facilmente  intellegibile  che  con  poche  parole 

doveva porre all'attenzione ed al voto degli elettori l'intera problematica 

relativa alla progettata funivia.

Per  questo,  tenendo  presente  che  alla  maggioranza  dei  cittadini  di 

Bressanone l'idea del sorvolo di un impianto cosi potente ed invasivo, 

sopra  le  zone  abitate,  provocava  e  provoca  tuttora  grossi  problemi  e 

rifiuto  di  accettarla,  abbiamo  posto  all'esame  l'ampio  concetto  del 

“sorvolo della conca di Bressanone”. 

Tutto ciò premesso, al fine di dare una organica risposta ed un organica 

critica  alla  decisione  della  Commissione  di  Esperti  che  dopo ben  tre 

sedute (verb. 16.04.2013, verb. 08.05.2013 e verb. 23.05.2013 – docc. 

11, 12 e 13) ha dichiarato inammissibile il nostro quesito, prendiamo in 

mano questa decisione e ne affrontiamo gli argomenti seguendo l'ordine 

di trattazione della Commissione, tenendo sempre presente l'opposizione 

della dott.ssa Ladinser risultante dal verbale 23.05.2013 (ved.si ns. doc. 

13).

*****

IN FATTO ED IN DIRITTO
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Il  regolamento  sul  referendum  popolare  in  vigore  nel  Comune  di 

Bressanone è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 85 

del 29.09.2011; ad esso è collegato l'art. 46 dello Statuto Comunale.

Dal punto di vista processuale appare evidente una notevole anomalia per 

quanto  riguarda  il  contraddittorio  anche  se  finalizzata  alla  corretta 

consultazione popolare.

Il  comitato  promotore,  per  ovvi  motivi,  deve  proporre  il  quesito  o  i 

quesiti nel modo più sintetico e chiaro possibile. Una volta fatto ciò il 

comitato  deve  stare  zito  e  buono  ad  aspettare  il  responso  della 

Commissione di Esperti senza poter in alcun modo interferire.

La Commissione di Esperti  che,  come già detto,  è diretta  emanazione 

della maggioranza consigliare, ha invece tutte le possibilità di studio, di 

esame,  di  interpretazione,  di  consultazione  con  altri  esperti  ecc.ecc. 

dopodiché  emette  il  suo giudizio.  Anche per  questo  motivo  il  ricorso 

contro la decisione diventa inevitabilmente voluminoso.

Tra l'altro  la Commissione di Esperti,  per sua stessa ammissione,  non 

solo non ha fugato il fondato sospetto, come più avanti evidenzieremo, di 

tenere in buona considerazione le idee del nostro Sindaco per cui sulla 

sua indipendenza e sul fatto che dovrebbe essere  super partes ci sono 

facili  e fondati  dubbi  e gli  esperti  da essa consultati  non sono tecnici 

indipendenti in quanto sia il geologo provinciale dott. Mair Volkmar che 

il  dott.  Günther Burger,  sono dipendenti  della  Provincia  Autonoma di 
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Bolzano  ed  il  secondo  è     addirittura  il  direttore  della  Ripartizione   

provinciale  Mobilità,  braccio  destro  dell'assessore  Widmann,  deus  ex 

machina della progettata funivia   BRESSANONE – S. ANDREA  .

Passando ora al testo della decisione possiamo tranquillamente affermare 

che ne condividiamo tutta la prima parte è cioè quella che riguarda la 

procedibilità, la competenza e l'osservanza di tutti i requisiti necessari per 

la presentazione di una proposta di referendum.

Per  questo  motivo  il  nostro  è  un  ricorso  parziale  in  quanto  la 

contestazione e la richiesta di annullamento riguarda solo la parte 

successiva e cioè quella che comincia a pagina 7 del provvedimento 

motivato  sull'ammissibilità  di  una  richiesta  di  referendum  ed  in 

particolare  dal  primo  comma del  testo  italiano  e  cioè  quello  che 

riguarda i provvedimento di interesse generale.

La Commissione, per conto nostro, in modo errato, accerta “che si tratta  

di  un  provvedimento  di  interesse  generale  in  quanto  il  collegamento  

stazione F.S. - S. Andrea costituirebbe in futuro una funivia di prima  

categoria  collegando due località  e  possedendo i  requisiti  per  essere  

assunto nel sistema tariffario del trasporto pubblico locale”.

Rileviamo che ciò appare una forzatura perché la stazione F.S. non è una 

località, la prima categoria è derivata dalla enormità del progetto quando 

il collegamento fra due località, cioè Bressanone – S. Andrea, è già più 

che egregiamente garantito dalla strada provinciale Bressanone – S. 
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Andrea – Plose, nel primo tratto ampliata e sistemata fino alla stazione a 

valle della cabinovia S. Andrea – Valcroce.

La strada provinciale, a differenza della funivia, che collegherebbe due 

punti fissi,  collega tutte  le località  e non solo le frazioni  del versante 

ovest della Plose (Millan, Cleran, Melluno, S. Andra, S. Giacomo, Eores, 

Plancios, Valcroce, Rifugio Plose); su queste località convergono le altre 

località sparse sulla montagna quali Sarnes, Cornale e S. Leonardo.

A  questo  punto  e,  vista  la  propaganda  e  le  informazioni  fornite  dal 

Comune, appare evidente come il preteso servizio pubblico della funivia 

altro non sia che lo scopo per il più o meno legittimo  interesse privato  

dei  caldeggiatori  dell'impresa  che  sono  tutti  privati  (progettisti, 

venditori e costruttori di impianti funiviari, albergatori presenti e futuri, 

titolari  delle  concessioni  di  sfruttamento  della  Plose  come  stazione 

sciistica con tutte le attrezzature per la formazione della neve artificiale, 

per la gestione delle piste e di tutti gli impianti di risalita) che in un certo 

modo approfitterebbero dell'enorme finanziamento pubblico per ottenere 

vantaggi  personali  spacciandoli  per  attività  finalizzate  all'incremento 

turistico della zona di Bressanone.

Va anche rilevato che con la scusa della funivia e con la scusa di una più 

efficace ristrutturazione si tenta di trasformare la zona della stazione F.S. 

spendendo almeno 17 milioni di € dei 35 milioni di € preventivati con 

prospettive infondate sullo sviluppo e scarsa probabilità di successo.
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I  promotori  della  funivia  si  sono  concentrati  sul  collegamento 

Bressanone  –  S.  Andrea  come  toccasana  per  tutte  le  necessità 

turistiche mentre il vero grosso problema della Plose non è quello di 

arrivare a S. Andrea ma quello che c'è, non c'è ed è da fare nel tratto 

S. Andrea – Plose, tratto che negli ultimi 25 anni è stato dimenticato 

ed è rimasto immobile rispetto a tutte le zone circostanti che, invece, 

hanno fatto progressi incredibili.

Pretendere  di  ricuperare,  in  questo  modo,  il  tempo  perduto,  sembra 

rivelarsi sempre più una utopia che serve solo a scaldare le teste di chi 

non è in grado di valutare appieno ciò che si vorrebbe fare.

Negli ultimi due commi della pagina 7 e in tutta la pagina 8 ove si parla 

di  esigenza,  di  chiarezza  e  di  univocità,  la  Commissione  compie  un 

errore fondamentale perché disconosce al nostro quesito la univocità, la 

chiarezza,  la  immediata  percezione  del  problema e  la  soluzione  dello 

stesso  esaminando il quesito a pezzi come se non volessero capire il 

problema da noi posto.  Esprimono meraviglie sul termine di “conca” 

da noi utilizzato  sostenendo che non si  capisce bene a che cosa si 

riferisca.

A questo  proposito  e  una  volta  per  tutte  e,  senza  andar  a  risvegliare 

antichi personaggi come il prof. Devoto, diremo che dal punto di vista 

geografico- turistico il termine “conca” ha una precisa ed inequivocabile 

connotazione e quando si parla di  “conca di Bressanone” si intende la 
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zona occupata dall'abitato del centro che fa da base e delle frazioni 

che  fanno  da  lati  sopraelevati  sopra  la  base  a  mo'  di  catino 

(nell'antichità la conca era un grosso catino utilizzato nelle famiglie 

dei contadini per la conservazione della farina oppure per mescolare 

gli ingredienti del mangiare).

Stupisce che la Commissione di Esperti non si sia nemmeno preoccupata 

di guardarsi in giro come abbiamo fatto noi perché avrebbe trovato, per 

esempio:

− alla  biblioteca  civica l'edizione 2004 del  prof.  Josef Gelmi  dal 

titolo “Storia della Città di Bressanone” - pag. 11, “Bressanone, una 

delle città più antiche del Tirolo, è situata in una ridente conca a 559  

m. sul livello del mare”;

− la  pubblicazione  a  cura  di  Heiss/Milesi/Roilo,  edita  da 

Athesia/Tappeiner dal titolo “Bressanone/Arte/Cultura/Società” nella 

presentazione a firma di Hans Heiss  “la conca brissinese è un area  

paesaggistica delle Alpi ben stratificata...” (doc. 14);

− la edizione A. Weger di Karl Mittermair e Carla Wild dal titolo 

“Brixen”- pagg. 12, 13 e 14, ove si dice:  “diese massigen Wächter,  

diese Berge in den drei Himmelsrichtungen, wehren Wind und Kälte  

ab  und  bieten  den  Brixner  Talkessel  all  jene  Vorraussetzungen...” 

(doc. 15);
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− la ulteriore edizione A. Weger di Albert & Nima Gruber dal titolo 

“Brixen  –  Bressanone”  -  pagg.  34  e  35,  a  fianco  della  grande 

fotografia  della  conca di Bressanone,  si  legge:  “der breite  Brixner  

Talkessel  von Westen  nach Osten...” ed in italiano  “l'ampia conca 

nella quale sorge Bressanone da ovest verso est...” (doc. 16);

− la  pubblicazione  Anselm  Sparber  “Bressanone  nel  corso  dei 

secoli”  -  pag.  5  ove  si  legge  immediatamente  sotto  introduzione: 

“Bressanone,  situata  in  un'amena  conca  attorniata  da  monti  

meravigliosi, è ricca...” (doc.17);

Come non bastasse aprendo il computer su www.google.com e digitando 

“Bressanone  conca” appare  un  indice  di  interventi  sulla  conca  di 

Bressanone  impressionante  ed  altrettanto  avviene  cliccando  la  voce 

“Brixner Talkessel” (doc. 18).

Non siamo andati  ad esaminare voce per voce ma se l'indice è cosi il 

termine  conca  riferito  alla  zona  in  cui  giacciono  Bressanone e  le  sue 

frazioni possiamo affermare  che il termine conca di Bressanone è di 

una  chiarezza,  precisione  ed  inequivocabilità  ASSOLUTA  che  la 

Commissione, totalmente errando, ha ignorato. La Commissione ha 

riportato  il  parere  del  tecnico  provinciale  Mair  sulla  preferenza, 

rispetto al termine conca, del termine fondovalle e la Commissione 

ha espresso il parere che sarebbe stato più efficace menzionare il lato 

orografico sinistro e quello destro.
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Obbiettiamo che il fondovalle cosi come i lati orografici sono parte 

integrante della conca e, dal punto di vista della precisione, non sono 

altro che espressioni generiche di situazioni territoriali che non si sa 

dove  comincino  e  dove  finiscano  e,  pertanto  diventano  valide  nel 

momento in cui vengono inserite nel concetto di conca.

Il lato orografico è certo soltanto riferito al corso del fiume Isarco, 

ma dove  finisce  quello  sinistro?  In  cima alla  Plose?  Al  Putia?  E 

quello  destro  dove  finisce?  A  Pinzago?  Al  Feichter?  Al  Lago 

Rodella?

Tra l'altro la stazione ferroviaria, in quanto situata a mezzacosta del 

crinale  del  monte  Rodella  sul  lato  ovest  della  valle,  sarebbe al  di 

sopra del fondovalle che è la parte piatta, cioè la base della conca.

Il  fatto  è  che  il  referendum  chiama  alle  urne  solo  i  residenti  di 

Bressanone  aventi  diritto  al  voto  per  l'elezione  del  Consiglio 

Comunale  e,  cioè  16.557  elettori  (cifra  calcolata  al  31.12.12),  non 

elettori della Sicilia, del Lazio o del Piemonte, ma elettori che, per la 

maggior  parte  sono  nati  a  Bressanone  o  vi  risiedono  da  più  di 

quattro anni.

Diverso è un referendum nazionale nel quale i quesiti devono essere 

intellegibili dal Brennero alla Sicilia; qui il, giudizio di ammissibilità, 

è riservato addirittura alla Corte Costituzionale.
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Il  termine “conca” per i  nostri  pochi  elettori  è  di  così  immediata 

percezione  che  proprio  più  perfetto  di  cosi  non  poteva  essere  al 

punto  che,  qualora  ammesso,  il  quesito  non  dovrebbe  nemmeno 

essere commentato, spiegato o interpretato. Tenendo presente che la 

maggior  parte  degli  elettori  è  di  lingua  tedesca  il  termine 

“TALKESSEL” del quesito proposto in lingua tedesca è ancor più 

facilmente intellegibile.

L'errore della Commissione è ancor più grave se si pensa che non si è 

proposto un quesito relativo alla dimensione, forma, estensione della 

conca  di  Bressanone  né  dei  vari  siti  di  partenza  ma  relativo  al 

SORVOLO di  questa  conca  che  è  elemento  che  NON può  essere 

separato dal termine conca cosi come proposto dal comitato.

Quale è il  motivo per il  quale sono sorti  i  comitati  contro il  progetto 

stazione ferroviaria – S. Andrea? La risposta è semplicissima cosi come a 

parte Millan Zona Sportiva tutti i siti di partenza esaminati dal Comune, 

dalla  Provincia  e  dai  progettisti,  appaiono  improponibili  a  causa  del 

sorvolo della città di Bressanone e non si capisce perché quello con 

partenza  della  stazione  F.S.  che,  ugualmente,  sorvola  una  parte 

importante dell'abitato di Bressanone, debba essere considerato fattibile 

ed, anzi, il meglio del meglio.

Quando abbiamo deciso il quesito da proporre abbiamo posto agli elettori 

la domanda se volevano o no che l'ampia conca di Bressanone venisse 
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attraversata da una delle più grosse, invasive, pericolose e dispendiose 

funivie attualmente prodotte e poste in esercizio.

La  Commissione  pone  in  termini  assoluti  di  perfezione,  di 

interpretazione  del  quesito  come  neanche  in  Svizzera  viene  fatto  ed 

omette  di  valutare  la  completezza  del  quesito  per  il  giudizio  sul 

problema. Che ci sia sorvolo questo è poco ma sicuro; a conferma di ciò 

richiamiamo  l'attenzione  sul  rapporto  ambientale  che  si  dimette  come 

documento 19 dello studio tecnico Montecno di Bolzano che troviamo 

allegato alla documentazione dimessa da quello studio per la variazione 

del PUC votata il 13.09.2012 dal Consiglio Comunale.

Questo rapporto da l'esatta percezione, malgrado qualche grave errore di 

valutazione, del gioco che nella proposizione dei vari siti si fa usando il 

termine sorvolo. Infatti, a pagina 8 dello stesso al punto  “2.1.2. analisi 

dei differenti siti di partenza per il collegamento verso la montagna” 

la variante 1 “Acquarena” tra gli svantaggi pone anche il sorvolo della 

città. La variante 2 “Parcheggio Centro Città” tra gli svantaggi elenca 

anche il sorvolo problematico della città (centro storico – duomo). La 

variante 3 “Stazione Ferroviaria” tra gli svantaggi  nessuna menzione 

del sorvolo! La variante 4 “Caserma Schenoni” tra i vantaggi troviamo 

invece il  sorvolo non problematico.  Per quanto riguarda la  variante 5 

“Discoteca  Max” niente  si  dice  del  sorvolo  mentre  alla  variante  6 
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“Campo Sportivo Millan” il  sorvolo non problematico è indicato tra i 

vantaggi.

Come si vede il sorvolo è un elemento che condiziona, in pratica, gli 

esecutori  del  progetto  nel  confronto  tra  i  vari  siti  di  partenza  al 

punto che possiamo affermare che i  siti  della  caserma Schenoni e 

della zona sportiva di Millan sono valutati molto meglio del sito della 

stazione ferroviaria del quale si omette di indicare lo svantaggio del 

sorvolo  che  c'è  senza  ombra  di  dubbio  tanto  è  vero  che  tra  la 

documentazione allegata allo studio Montecno per la variazione del 

PUC è stato allegato un circostanziato elenco delle proprietà e dei 

proprietari degli immobili sorvolati.

Purtroppo  la  caserma  Schenoni,  che  appartiene  ancora  al  Demanio 

Militare, è oggetto di trattative con la Provincia Autonoma di Bolzano 

per  un  utilizzo  che  non  ha  niente  a  vedere  con  la  funivia,  mentre 

osservando le planimetrie inserite nello studio Besier    (ns. doc. 3, a   

pag. 18)   si vede benissimo come cinque siti di partenza comportino il   

sorvolo ed uno, cioè il numero 6, la zona sportiva di Millan, non lo 

comporti.

Detto ciò appare evidente che nella decisione della Commissione si siano 

commessi errori di valutazione fondamentali sui quali possiamo soltanto 

affermare  che  si  tratta  di  effettivi  e  incontestabili  errori  non potendo 
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peraltro sapere dove la Commissione abbia tratto le notizie ed i fatti che 

tali errori hanno provocato.

Per  fare  un  esempio  a  noi  viene  richiesta  una  precisione  ed  una 

intelligibilità  eccezionali  ma  la  Commissione  deve  tener  conto 

dell'ambito  in  cui  viene  proposto  il  referendum,  dei  destinatari  o  dei 

chiamati  a  votarlo,  alle  loro possibilità  di  conoscenza perché se fosse 

ammissibile  discuterne  della  questioni  in  termini  assoluti  come  fa  la 

Commissione stessa, neanche il quesito posto dal Comune e ammesso 

con decisione 19.03.2013 (ns. doc. 9) non sarebbe stato ammissibile in 

quanto prevedeva la partenza dalla Stazione F.S. di Bressanone.

La stazione è un fabbricato lungo 35 metri, costruito in pietra grigia e nel 

quale  sono  situati  la  biglietteria,  la  rivendita  giornali  ed  i  bar  oltre, 

naturalmente, agli uffici del movimento. È li che deve partire la funivia? 

E non è questa indicazione errata in quanto stando alle contestazioni che 

vengano  fatte  al  nostro  quesito  l'indicazione  del  sito  doveva  essere 

assolutamente precisa?

La  Commissione  fa  un  altro  errore  laddove  a  pagina  10  dice:  “la 

stazione di partenza, per la sua natura, è sita al punto più basso del 

tracciato” -  è quello che abbiamo sempre sostenuto  ma il punto più 

basso deve essere al piede della montagna da risalire e non dall'altra 

parte della conca e, guarda caso, nel punto più alto rispetto a tutti gli 

altri siti.
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Osserviamo ancora che la Commissione ci sembra essere andata oltre il 

quesito che doveva esaminare in quanto le parole usate per formularlo 

parlavano  solo  del  SORVOLO  DELLA  CONCA senza  prendere  in 

considerazione i vari siti che, però, in questa sede abbiamo dovuto 

esaminare.

La volontà degli elettori deve esprimersi solo se una funivia debba e 

possa attraversare nel modo come progettato la conca di Bressanone 

per realizzare un collegamento del tutto inutile, pericoloso, a danno 

di  tantissimi  cittadini  di  Bressanone  e  con  un  impegno  di  spesa 

impressionante.

Va  ricordato  che  nella  seduta  consigliare  del  04.04.2013,  nella 

discussione, il Sindaco ha parlato del nostro referendum attribuendo al 

nostro  quesito  una  parzialità  tale  da  dover  “una  volta  effettuato  il  

referendum essere riproposto altro referendum con non si sa quali altri  

quesiti.”

La  Commissione  di  Esperti  ha  ripreso  questi  argomenti  che 

contestiamo recisamente perché rappresentano nostre intenzioni che 

non abbiamo mai avute e prefigurando un teatro di incertezze e di 

dubbi su quello che si vuole, su quello che si deve fare, ecc. ecc. a 

seconda se vinca il SI o vinca il NO. Questo è un altro punto per il  

quale  noi  chiediamo  l'annullamento  parziale  della  decisione  della 

Commissione.
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Noi non abbiamo pretese, intenzioni o piani futuri e segreti perché noi 

abbiamo posto un quesito semplice, con effetti chiari ed immediati.

VINCE IL SI? Bene il nostro sforzo cade nel nulla ed il Sindaco può 

tranquillamente andare avanti col suo progetto (chiaro che almeno 

metà della popolazione non lo vorrà più vedere, specie alle elezioni, 

in quanto responsabile della tutela di interessi contrari ai diritti dei 

Bressanonesi e che, gli indennizzi dovuti per legge certamente non 

risarciranno mai adeguatamente).

VINCE IL NO? La soluzione è semplicissima perché il Comune deve 

adeguarsi al no e quindi revocare la delibera approvata il 13.09.2012 

ripristinando il PUC allo stato anteriore alla modifica. Qui dovrebbe 

per tutti finire l'efficacia delle decisioni popolari restando a chi di 

dovere  l'onere  di  studiare  e  realizzare  un  progetto  migliore 

OVVIAMENTE  SENZA  SORVOLARE  LA  CONCA  DI 

BRESSANONE perché la  maggioranza dei  cittadini  ha deciso che 

sono contrari fermamente a questo sorvolo.

Riassumendo possiamo affermare che la decisione della Commissione di 

Esperti a maggioranza non ha ammesso la nostra domanda di referendum 

per  cui  noi  chiediamo  all'ECC.MO.  Tribunale  Amministrativo  di 

annullare parzialmente questa decisione ammettendo il quesito come da 

noi proposto in quanto la Commissione di Esperti ha: 1) errato nella sua 

valutazione;  2)  motivato  la  sua  decisione  in  modo  illogico, 
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insufficiente, unilaterale e contraddittorio con riferimento ai motivi 

avanti esposti.

Noi chiediamo soltanto a evidente nostro rischio, perché non conosciamo 

ancora l'esito, di poter fare il referendum come richiesto.

Riferendoci all'articolo 46, commi 7, 8, 9 e 12 dello Statuto del Comune 

di  Bressanone  ed  agli  articoli  da  12  a  31  del  Regolamento  sul 

Referendum Popolare ci sembra non vi sia dubbio che si tratti di materia 

elettorale  pura  e  semplice,  perciò  riteniamo  che  l'esame  del  presente 

ricorso e relativa decisione rientrino nel  titolo VI (dall'art.  126 all'art. 

130)  del  Codice  del  Processo  Amministrativo  approvato  con D.  Lgs. 

104/2010.

Ciò consente ai ricorrenti di fare, rispettosa

istanza

all'ECC.MO  Tribunale  Amministrativo  di  trattare  il  presente 

ricorso con l'urgenza prevista per i procedimenti elettorali.  Ferma 

restando l'esenzione dagli oneri fiscali di cui all'art 127.

Tutto ciò premesso i ricorrenti prendono le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’ECC.MO Tribunale Amministrativo adito:

in via principale:

-  annullare  nella  parte  come  richiesta  dai  ricorrenti  la  decisione 

23.05.2013 della Commissione di Esperti per il Referendum Popolare del 
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Comune  di  Bressanone,  notificata  il  24.05.2013  e,  in  conseguenza 

dichiarare  l'ammissibilità  del  referendum  così  come  proposto  e 

depositato il 28.03.2013 dal comitato promotore;

e in ogni caso con:

- vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente giudizio.

Con il presente atto si depositano i seguenti documenti:

1) decisione  della  Commissione  di  Esperti  per  il  referendum 

popolare dd. 23.05.2013, notificata il 24.05.2013;

2) articolo “Talstation soll am Bahnhof stehen” sul “Dolomiten” 

del 26.02.2013;

3) relazione  Besier  –  Funivia  Bressanone  -  Plose,  possibili 

ubicazioni della stazione a valle e a monte;

4) atto costitutivo del comitato Proalt – Altvor dd. 01.02.2012;

5) 1. prima variante tangenziale sud del  assessorato per i lavori 

pubblici; 2. seconda variante tangenziale sud del assessorato 

per i lavori pubblici; 3. estratto PUC;

6) preventivo  di  costi  per  l'installazione  di  una  cabinovia  di 

collegamento  da  Bressanone  (Zona  Sportiva  Millan)  a  S. 

Andrea e preventivo costi tangenziale Bressanone – Sud;

7) verbale di deliberazione del consiglio comunale,  seduta del 

13.09.2012,   con il  quale  è  stato  approvato  la  modifica  al 

PUC;
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8) 1. artt. 44, 46 e 24 dello statuto comunale; 2. regolamento sul 

referendum  popolare  approvato  con  deliberazione  del 

Consiglio Comunale n. 85 del 29.09.2011;

9) verbale  della  seduta  della  Commissione  di  Esperti  per  il 

referendum popolare dd. 19.03.2013;

10)  richiesta di referendum presentata dal comitato promotore in 

data 28.03.2013 al Comune di Bressanone;

11) verbale  della  seduta  della  Commissione  di  Esperti  per  il 

referendum popolare dd. 16.04.2013;

12) verbale  della  seduta  della  Commissione  di  Esperti  per  il 

referendum popolare dd. 08.05.2013;

13) verbale  della  seduta  della  Commissione  di  Esperti  per  il 

referendum popolare dd. 23.05.2013;

14) pubblicazione  a  cura  di  Heiss/Milesi/Roilo,  edita  da 

Athesia  /Tappeiner  dal  titolo 

“Bressanone/Arte/Cultura/Società”  con  presentatzione  a 

firma di Hans Heiss;

15)  prima pagina e pagg. 12, 13, 14 dell'edizione A. Weger di 

Karl Mittermair e Carla Wild dal titolo “Brixen”;

16)  prima  pagina  e  pagg.  34  e  35  dell'edizione  A.  Weger  di 

Albert & Nima Gruber dal titolo “Brixen – Bressanone”;
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17)  prima pagina e  pag. 5 della pubblicazione Anselm Sparber 

“Bressanone nel corso dei secoli”;

18) prime pagine del sito internet  www.google.com Bressanone 

conca e Brixner Talkessel;

19) rapporto  ambientale  dello  studio  tecnico  Montecno  di 

Bolzano  dimesso  il  13.09.2012  allegato  alla  modifica  del 

PUC;

Bressanone – Bolzano, 22.07.2013

Avv. Gilbert Egger Avv. Bruno Rosso

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia ex D.P.R. 115/02 e succ.  

mod.  si  dichiara  che  il  presente  ricorso  rientra  nel  ambito  della  

giurisdizione sul contenzioso elettorale e pertanto, ai sensi dell'art 127, è  

esente dal contributo unificato.

Bressanone – Bolzano, 22.07.2013

Avv. Gilbert Egger Avv. Bruno Rosso
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RELAZIONE DI NOTIFICA:

Io  sottoscritto  Uff.  Giud.  addetto  all’Uff.  Unico  Notifiche  presso   la 

Sezione Distaccata di Bressanone del Tribunale di Bolzano, ho notificato 

copia del suesteso atto a:

COMUNE DI BRESSANONE,  in persona del Sindaco pro tempore 

con sede in 39042 Bressanone, Via Portici Maggiori n. 5, a mani di…
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