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Mediazione per il collegamento città - montagna  a Bressanone 
05.03.2015

Il Direttivo dell‘Associazione heimat Brixen/Bressanone/Persenon nella seduta del 
3.3.2015 ha deciso di consegnare alle mediatrici nel colloquio previsto per giovedí 
05.03.2015 la seguente presa di posizione relativa al processo di mediazione, che 
verrà di seguito inviata anche alla stampa.

Gli antefatti: 
- Il Consiglio Comunale in data 16.09.2012 ha deliberato l‘inserimento nel PUC 

(piano regolatore comunale) della tratta di un collegamento funiviario tra la 
stazione ferroviaria e S. Andrea con sorvolo della conca di Bressanone.  
Questa delibera comunale è stata approvata con delibera della Giunta Provinciale 
in data 07.10.2013

- Contro questo inserimento nel PUC l‘Associazione heimat BBP insieme a  
numerosi cittadini ha inoltrato un ricorso, che è ancora pendente presso il  
TAR di Bolzano.

- L‘associazione heimat BBP in numerosi comunicati stampa e in risoluzioni prese 
nell‘assemblea degli iscritti si è espressa chiaramente contro questo progetto 
funiviario con partenza in stazione e contro il quesito per il referendum-Plose 
formulato dal Comune.

- Nel referendum del 21.09.2014 gli elettori si sono pronunciati chiaramente per 
l‘istituzione di un migliore collegamento autobus tra città e stazione a valle 
della cabinovia a S. Andrea

- Il Comune di Bressanone in data 01.10.2014 ha deliberato la cancellazione della 
tratta funiviaria dal PUC (con procedura d‘urgenza), ma fino ad oggi non ha 
ancora avviato questo procedimento.

- Il Consiglio Comunale di Bressanone in data 27.11.2014 ha emanato la seguente 
delibera di massima: approvazione dei risultati del gruppo di lavoro sul miglio-
ramento del collegamento autobus e derterminazione delle prossime azioni per la 
realizzazione di un collegamento diretto tra Bressanone e il monte Plose…. 

- La Giunta di Bressanone ha approvato con delibera nr. 52 del 18.02.2015 in 
procedura d‘urgenza l‘avvio di un processo decisionale a partecipazione  
cittadina per la fattibilità di un collegamento cittá - montagna,  con 
l‘accompagnamento di un team di mediazione,  e a questo scopo ha messo a  
disposizione la somma di 12.000 €. più IVA.

Tutto ciò premesso e dopo approfondite riflessioni e consultazioni di ordine legale, 
il Direttivo dell‘Associazione heimat Brixen/Bressanone/Persenon in data 03.03.2015 
ha deciso di non partecipare al processo di mediazione per i seguenti motivi:

1.  Motivi di ordine giuridico
- Il responso del referendum del 21.09.2014 ha conferito al Comune l‘incarico 

inequivocabile ad attuare un migliore collegamento autobus tra la cittá e la 
stazione a valle di S. Andrea.
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- In base allo statuto comunale di Bressanone il risultato del referendum è 
vincolante. Il regolamento referendario prevede che il Consiglio Comunale o la 
Giunta a seconda delle competenze, debba attuare entro 90 giorni tutte le misure 
appropriate conformi alla volontà espressa nel referendum.

- Noi riteniamo che il risultato del lavoro di gruppo, istituito con delibera  
nr. 469/2014, non rispetti la volontà degli elettori (miglioramento del collega-
mento autobus). Il riferimento all‘elaborazione di soluzioni alternative è 
chiaramente in contrasto con il risultato del referendum.

- Nella delibera del Comune per l‘attuazione di un processo di mediazione (delibe-
ra n. 52 / 2015) non esiste il minimo accenno all‘attuazione del risultato  
referendario. Anzi nelle premesse si parla piuttosto di un processo decisionale 
volto alla ricerca di una soluzione per un collegamento diretto tra Bressanone e 
il monte Plose e nella delibera stessa si parla di una soluzione praticabile per 
il collegamento città - montagna.

- La mediazione decisa dalla Giunta comunale non si sofferma sull‘attuazione della 
volontà degli elettori ed è in contrasto perciò con i principi dell‘ordinamento 
giuridico e delle democrazia; perciò é nella sostanza illegale. 

- Di conseguenza lo è anche l‘incarico per l‘attuazione della mediazione, come 
pure la spesa di 12.000 €. da parte dell‘amministrazione pubblica.

I rappresentanti dell‘Associazione heimat BBP invitano le mediatrici ad esaminare 
questi dati; in particolare chiedono se esse ritengano che sussistano i presupposti 
per un regolare processo di mediazione.

2.  Motivi procedurali:
- Ricordiamo i massicci interventi sulla stampa da parte di Comune e Provincia  

nei giorni precedenti il referendum fino al giorno stesso in cui il referendum 
si è svolto (‚Die Brixner sind auf Draht‘ - Zett di domenica 21.9.2014);  
con ciò si è altamente abusato di un prezioso strumento di democrazia, che è 
stato usato a scopo economico e politico al di là dell‘interesse pubblico.

- Bressanone da allora viene presa da esempio negativo di come non deve svolgersi 
un referendum, in particolar modo in tema di informazione obiettiva e fattuale 
dei cittadini.

- La delibera d‘urgenza (n. 52 / 2015) di attuazione della  mediazione che viene  
a cadere proprio nel periodo preelettorale (elezioni comunali) genera il  
sospetto che nuovamente si voglia abusare di un qualificato strumento di potere 
decisionale, quale quello della mediazione.

- Poiché già prima dell‘inizio della mediazione quasi quotidianamente sulla stampa 
sono stati pubblicati articoli assai mirati sul futuro della Plose, non crediamo 
a questo punto alla reale disponibilità di alcuni soggetti allo svolgimento di un 
leale processo di mediazione.

- Sussiste invece il grosso pericolo che la mediazione venga usata per tenere 
fuori dalla campagna elettorale lo scottante tema funivia.
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Per tali motivi il Direttivo dell‘Associazione heimat BBP ha deciso di non salire su 
questa instabile ‚gondola della mediazione‘.

Molti conflitti a Bressanone potrebbero venir sottoposti all‘arbitrato di una  
conciliazione o di una mediazione. Anche le ferite sorte dalla costrizione  
a votare un referendum costituito di quesiti poco seri, necessiterebbero di un 
lavoro di  rielaborazione.

Da più di 10 anni l‘Associazione heimat BBP si impegna per un dialogo tra gruppi e 
soggetti più diversi e dichiara di essere ben volentieri disponibile a collaborare 
ben volentieri ad iniziative del Comune che siano giuridicamente corrette

Il direttivo 
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