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Candidato Sindaco 
LUIGI SPAGNOLLI 

Programma di Governo 
2015 – 2020 

L’AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ DI BOLZANO 
NON PARTE DA ZERO. ANNI DI BUONGOVERNO 
LA PONGONO AI VERTICI DI TUTTI I SONDAG-
GI E DI TUTTE LE STATISTICHE. QUESTO E’ LO 
STATO DI FATTO DAL QUALE SI PARTE. 

Il Sindaco, “espressione democratica della comunità cittadina” 
come recita lo Statuto Comunale, rappresenta la città e 
ne assume la tutela davanti a chiunque agisca contro gli 
interessi della città stessa. In quanto gestore di risorse umane 
ed economiche si avvale di un team, costituito dalla Giunta 
e dal Consiglio Comunale, dai Dirigenti e dai Dipendenti del 
Comune e delle Società incaricate di erogare pubblici servizi 
di competenza comunale. Un team che vuole e deve essere 
messo nella condizione di esprimere al meglio le proprie 
potenzialità per dare alla comunità risposte ai propri bisogni, 
oggi, e prospettive di un futuro di benessere e di speranza, 
domani. 
Bolzano, negli ultimi 10 anni, ha saputo reagire alla crisi globale, 
mantenendo standard di vita e di servizi che raramente si 
riscontrano in altre città d’Italia, nonostante la necessità di far 
convivere le sue componenti linguisticamente e culturalmente 
diverse. Il maturare di una nuova convivenza, grazie ad iniziative 
come l’apertura del Centro Informazioni BZ 1918-1945 sotto 
il Monumento della Vittoria e l’Adunata degli Alpini 2012, è 
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stato il frutto di una scommessa vinta. Dobbiamo proseguire 
sulla via del dialogo e del confronto continuo, tra Istituzioni, 
tra le diverse componenti della comunità, tra cittadini/e: la 
convivenza, presupposto essenziale ed irrinunciabile di un 
futuro migliore, non può mai essere data per scontata, ma 
rinasce ogni giorno nelle strade, nelle scuole, nei posti di lavoro, 
nei luoghi della cultura e del tempo libero. 
Nei prossimi 5 anni la città dovrà affrontare la sfida della 
ripartenza nel sistema mondiale generato dai nuovi equilibri 
socioeconomici globali. Il drastico calo delle risorse disponibili 
costringe gli enti pubblici a rivedere altrettanto drasticamente il 
proprio assetto complessivo, cancellando le attività ridondanti 
e riassegnando compiti e competenze. In quest’ottica è 
certamente opportuno che sia definito in modo diverso e più 
rispondente ai bisogni della comunità cittadina e dell’intera 
comunità provinciale il ruolo di Bolzano Capoluogo. La città, 
in quanto sede di attività e fonte di bisogni incomparabili con 
il resto del territorio, puntualmente dimostrabili, deve farsi 
carico di decisioni fondamentali per tutti. Vanno aggiornate 
le regole e ridistribuite le risorse al fine di rendere tutto ciò 
possibile e reale. Per esempio, vanno in questo senso adottate 
misure concrete di perequazione delle risorse finanziarie, 
definito un programma di opere pubbliche e di investimenti 
sulla città condiviso a monte - ovvero, la Provincia non 
deve più poter decidere autonomamente e senza confronto 
investimenti in città, anche se riguardano le proprie esclusive 
competenze istituzionali - e costruito un canale autonomo nei 
rapporti con la Provincia, sulla base di regole ad hoc. Vanno 
fatti investimenti nuovi e innovativi a favore dei giovani, intesi 
come risorse e non come problema sociale, e va ancor più 
approfondita la storia degli ultimi cento anni della città, per 
far sì che tutti gli abitanti si sentano ugualmente partecipi del 
nostro futuro partendo da una radice comune. 
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1. Consapevoli che le risorse disponibili diminuiranno ulterior-
mente nei prossimi anni, razionalizzare l'attività amministrati-
va del Comune, semplificandola e sburocratizzandola ovun-
que possibile, nel rispetto delle norme in essere, mediante 
l'applicazione delle buone pratiche sperimentate altrove e 
individuando procedimenti innovativi, e destinando le risorse 
economiche che si rendono in tal modo disponibili a creare 
lavoro all'esterno. 

2. Mantenere gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati 
a Bolzano, in modo tale che i/le cittadini/e ne siano consape-
voli. 

3. Mantenere il livello sostanziale della qualità della vita della 
popolazione, nell’attuale contesto socioeconomico, con parti-
colare attenzione alla conservazione ed al miglioramento dei 
parametri ambientali. 

4. Promuovere il ruolo della città, in quanto capoluogo, qua-
le interlocutore della Provincia e dello Stato in rappresentan-
za delle complesse esigenze della popolazione urbana, quale 
punto d'incontro di persone diverse, rendendola ancora di più 
un laboratorio di convivenza etnica, linguistica, culturale, so-
ciale e intergenerazionale, in modo da favorire, tra l'altro, lo 
sviluppo culturale ed economico integrato delle aree centrali e 
periferiche, l'occupazione ed una maggiore e condivisa fiducia 
nel futuro. 

5. Concentrare l'attenzione dell'attività amministrativa verso le 
forze vive della nostra società: la famiglia, le imprese, il terzo 
settore, il volontariato, coinvolgendole in un progetto di futuro 
comune che non lasci indietro nessuno. 
Gli obiettivi suddetti vanno perseguiti attraverso le seguenti 
linee guida.  

Obiettivi di carattere generale



4

Attraverso i seguenti strumenti: 
  
+ l’individuazione delle attività che rientrano nel “core 
business” del Comune, per programmare meglio le attività di 
competenza 

+ l’abbattimento della burocrazia e lo snellimento delle procedure 
amministrative, eliminando ovunque possibile e legittimo le 
procedure complesse a favore di quelle semplificate; a tale 
scopo, entro i primi 12 mesi del mandato, sarà elaborata una 
proposta articolata per rendere più efficiente la struttura 
amministrativa, intervenendo sulla struttura organizzativa 

+     uno sforzo continuo nella spinta verso l’efficienza, l’efficacia 
e la razionalizzazione dell’attività amministrativa, riducendo al 
minimo necessario la redazione di atti e documenti complessi, 
individuando nuove forme di collaborazione con il privato e 
con la cooperazione al fine di coinvolgerli di più nella gestione 
diretta di determinate attività e servizi, ed invertendo il 
trend degli ultimi anni per cui ogni dipendente dedica 
percentualmente sempre meno tempo a produrre e sempre 
più tempo a rendicontare quanto produce 

+ l’istituzione di un ufficio dedicato al reperimento di 
finanziamenti (Fondi Europei, ecc.) per progetti ad alto grado 
di innovazione nei diversi ambiti di competenza comunale 

+ l’aggiornamento del Piano Strategico in funzione della 
situazione attuale 

+ la revisione delle regole generali di funzionamento 
dell’Ente, che deve essere riorganizzato ridefinendo le funzioni 
della macchina amministrativa e distinguendo le strutture 
che erogano direttamente servizi ai cittadini e quelle che 

Linea guida 1: Bolzano città sicura, ben collega-
ta con lo Stato e con l’Europa, e ben coordinata 
con la Provincia, amministrata bene, in modo 
trasparente e con la partecipazione dei/delle 
cittadini/e
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hanno un ruolo di service interno, valutando anche possibili 
esternalizzazioni; entro 12 mesi verrà portata ad approvazione 
una modifica del Regolamento del Consiglio Comunale con 
l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle Commissioni rispetto a 
quello del Consiglio stesso 

+ la valorizzazione delle risorse umane per mezzo della forma-
zione e di un maggiore coinvolgimento in termini di responsa-
bilità, ciascuno/a con riferimento al proprio ruolo 

+ compito del Comune è fare prevenzione rispetto al tema del-
la sicurezza. Sarà istituito nell’ambito della Polizia Municipale 
un nucleo specifico d’intervento, che organizzerà presìdi sul 
territorio e altri controlli concertati con le Forze dell’Ordine. 
L’attività della Polizia Municipale in quest’ambito assumerà 
un’importanza prioritaria rispetto al passato e rispetto alle al-
tre attività di competenza 

+ la creazione di una nuova collaborazione con la Provincia 
per concertare preventivamente insieme tutte le iniziative e i 
progetti che interessano la città, per esempio gli Svi.Co., e per 
ottenere un nuovo contratto di 2. livello per la Cooperazione, 
in accordo coi Sindacati, al fine di far nascere nuove forme di 
erogazione dei servizi socio-sanitari 

+ ogni azione utile a valorizzare le associazioni di volontariato 
in quanto partner dell’Amministrazione nell’erogare servizi e 
nel rendere coesa la comunità. In particolare, entro 6 mesi ver-
rà modificato il Regolamento per la concessione di immobili 
prevedendo una riduzione dei canoni di concessione per scopi 
sociali fino al 90% del valore di stima 
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Attraverso i seguenti strumenti: 
  
+ la creazione, sulla base del Piano di Sviluppo Strategico, 
del Masterplan, del PUC, del Piano Sociale e degli altri Piani 
Comunali, di un nuovo processo decisionale sul futuro della 
città, che coinvolga tutte le parti interessate alle trasformazioni 
e ogni componente della comunità bolzanina, secondo il 
modello dello smart planning. I/le cittadini/e, grazie ad un uso 
sempre maggiore delle nuove teconologie, dovranno essere 
sempre più coinvolti nella pianificazione della città del futuro 
mediante processi partecipativi con tempi programmati e 
proporzionati alla qualità delle scelte da assumere 

+ la prosecuzione della politica del costruire sul costruito, 
migliorando, la qualità e l’efficienza energetica degli edifici, 
favorendo un rilancio dell’edilizia e delle attività economiche 
ad essa connesse, ed evitando di sacrificare ulteriore verde 
agricolo 

+  la creazione di una Mappa Pubblica online degli immobili privati 
abbandonati (da 5 anni per almeno il 90%), predisponendo 
una norma PUC che consenta al Comune di attribuire ad essi 
una destinazione di interesse pubblico 

+ il perseguimento con ogni mezzo legittimo del sostegno al 
commercio di vicinato e del contrasto alla nascita incontrollata 
di nuove grandi superfici di vendita al dettaglio lontane 
dalle zone residenziali, che inducono la popolazione a usare 
l’automobile propria per gli acquisti ordinari, appesantendo la 
mobilità cittadina,  creando difficoltà di vita alle fasce deboli 
degli anziani e dei meno abbienti, ed impedendo le relazioni 
sociali di quartiere che rendono coesa la comunità; a tale scopo 
saranno individuati in accordo con la PAB nuovi strumenti di 
pianificazione per impedire il proliferare di centri commerciali 
nelle zone dove la liberalizzazione in essere li renderebbe 

Linea guida 2: Bolzano città che cresce con 
equilibrio, senza intaccare ulteriore territorio, 
e che valorizza l’esistente in funzione delle esi-
genze reali della popolazione
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possibili 

+ l’incentivazione di nuovi modelli abitativi, come il Social 
housing ed il Cohousing, in collaborazione con cooperative, 
IPES e privati, e studiando altresì modalità di gestione più 
razionali per gli alloggi comunali e per il patrimonio edilizio 
comunale in senso lato. 

+  la  prosecuzione dei grandi progetti per la città, le 
infrastrutture viarie, il recupero dell’areale ferroviario gestito 
d’ora in avanti in modo più partecipato dagli organi comunali, il 
PRU di Via Alto Adige, la riqualificazione della zona di Piazza 
Vittoria/Corso Libertà e della zona di Via Torino, Milano, 
Dalmazia, Palermo e Piazza Matteotti, la realizzazione del nuovo 
quartiere lungo via Druso, il recupero della Zona Industriale 
con il coinvolgimento dei privati, lo sviluppo sostenibile del 
Virgolo, il completamento delle infrastrutture e dei servizi nei 
nuovi quartieri Firmian e Casanova, ecc.. 

+ la creazione di una più efficiente modalità di informazione 
degli automobilisti sui tempi di percorrenza degli assi viari e 
sui percorsi alternativi, mediante appositi visori stradali 

+ l’implementazione delle infrastrutture collegate con le nuove 
tecnologie (WIFI ecc.) 

+ il ripensamento della mobilità del Centro Storico, ampliando la 
ZTL, rivedendo i percorsi del trasporto pubblico e sviluppando 
nuove modalità di conferimento delle merci agli esercizi 
commerciali 

+ il mantenimento e, ove possibile, il miglioramento degli spazi 
verdi fruibili, integrando tra l’altro i percorsi pedonali periurbani 

+ il rinnovamento delle iniziative promozionali della città 
secondo un piano di Citymarketing, a partire dal Mercatino di 
Natale, in un’ottica di promozione dei prodotti e delle tradizioni 
locali,  rivalutando contemporaneamente i luoghi più attrattivi 
della città, partendo dal mercato tradizionale di Piazza Erbe 
- la verifica della situazione attuale delle strutture recettive 
della città al fine di elaborare un Piano di Sviluppo Turistico 
che consenta di dimensionarne adeguatamente l’offerta 
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Attraverso i seguenti strumenti: 
  
+ l’impegno primario per trovare le risorse necessarie a 
progettare e realizzare le gallerie della variante alla SS12 e del 
Monte Tondo, nonché l’implementazione della rete ferroviaria 
collegata con il progetto Areale: passante di Bolzano, terzo 
binario, nuove stazioni urbane

+ l’implementazione dei progetti previsti dal PUT, in particolare 
di collegamento con i Comuni limitrofi, come la prosecuzione 
dei lavori del Metrobus per l’Oltradige propedeutico al futuro 
tram, a ristrutturazione della funivia per San Genesio, ecc.

+ il continuo monitoraggio dell’offerta di trasporto pubblico 
urbano, con particolare attenzione verso un collegamento più 
efficace con le aree periferiche

+ un più attento monitoraggio delle velocità dei veicoli nelle 
strade della città, al fine di poter assumere misure adeguate 
per le diverse situazioni specifiche in modo tempestivo e 
condiviso

+ il mantenimento e lo sviluppo della rete ciclabile e della rete 
pedonabile perseguendo la sicurezza degli utenti

+ l’implementazione migliorativa del sistema di raccolta dei 
rifiuti, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti generici 
e di raggiungere il 50% del riciclo

+  un maggiore controllo ed una maggiore rapidità d’intervento 
relativamente al deposito abusivo dei rifiuti con particolare 
attenzione all’aspetto della pianificazione della città, e con 
l’obiettivo di rendere Bolzano più pulita

Linea guida 3: Bolzano città che tutela 
l’ambiente, l’aria e la natura, favorendo la 
mobilità sostenibile con un corretto equilibrio 
tra i diversi mezzi di locomozione e risparmiando 
risorse naturali ed economiche
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+ la prosecuzione del progetto del teleriscaldamento 
attraverso l’uso più razionale possibile del termovalorizzatore, 
considerato sempre più una risorsa ambientale ed energetica 
a favore del territorio

+ l’attuazione del piano CO2 neutrale e la partecipazione 
ai progetti innovativi avviati nel territorio, come quello 
sull’idrogeno per trazione. Ogni azione del governo cittadino 
in questo senso sarà decisa tenendo in considerazione il 
maggiore vantaggio possibile in termini di bilancio ambientale 
e di CO2 prodotta

+ la prosecuzione dell’impegno a rimuovere le barriere 
architettoniche e senso-percettive, istituendo nuovi percorsi 
per ipovedenti e adottando misure di aiuto per gli audiolesi
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Attraverso i seguenti strumenti: 
  
+ la razionalizzazione e l’organizzazione dell’offerta culturale 
in rapporto al venir meno delle risorse, coinvolgendo 
l’imprenditoria privata e la cooperazione, allargando gli 
orizzonti delle istituzioni culturali della città (TSB, Haydn, 
Museion ecc.) al livello regionale, con Bolzano regista 
dell’operazione in quanto presente nelle più importanti 
istituzioni culturali provinciali e regionali, migliorando così la 
qualità dei prodotti culturali, ottimizzando le spese generali 
e amministrative e mantenendo un adeguato equilibrio tra le 
grandi Istituzioni e le Associazioni culturali, nell’ambito di una 
pianificazione pluriennale delle attività culturali 

+ la realizzazione del Polo Bibliotecario, in collegamento e 
rafforzando la rete delle biblioteche di quartiere 

+ la riapertura del Museo Civico come luogo della memoria 
collettiva cittadina anche dell’ultimo secolo, in collegamento 
con il Centro Informazioni sotto il Monumento alla Vittoria 
e con la rete dei luoghi della memoria; a tale scopo entro 12 
mesi sarà elaborato in accordo con la Provincia un progetto 
che inserisca il Museo Civico e le altre strutture museali della 
città, compresi i castelli, in un concetto complessivo inserito 
nella rete museale provinciale 

+ il confermato sostegno alle iniziative che promuovono 
la musica e gli spettacoli all’aperto, secondo una cornice di 
regole che prevengano conflitti di interesse con altre esigenze 
della città, comprese quelle dei residenti, e che evitino 
sovrapposizioni svantaggiose per chi organizza 

+ l’individuazione di iniziative mirate a rendere più attrattiva 
la città per l’insediamento di aziende produttive e di servizi, 
in collaborazione con la PAB, le associazioni economiche, gli 
enti di ricerca, la Camera di Commercio, ecc., con l’obiettivo 
di offrire lavoro ai giovani, ad esempio sviluppando strutture, 

Linea guida 4: Bolzano città della cultura e pa-
lestra di convivenza 
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spazi, piattaforme per il CoWorking orientate verso start up 
e verso l’impresa giovane. Per esempio sarà elaborata ed 
applicata a favore delle aziende che creano posti di lavoro a 
persone sotto i 35 anni una riduzione di determinate tariffe 
relative a servizi comunali 

+ favorire l’innovazione con meccanismi di Pre-Commercial 
Procurement (PCP), stimolando le PMI, e i giovani imprenditori 
che si vogliono mettere alla prova, a proporre soluzioni ed idee 
nuove ai mercati partendo da un’esigenza pubblica 

+ il rafforzamento delle politiche di integrazione dei nuovi 
cittadini stranieri e non, attivando ogni possibile strumento 
atto a controllare ed accompagnare i nuovi cittadini nel loro 
inserimento nella comunità 

+ il sostegno alle attività del Centro Pace, ambasciatore nel 
mondo della volontà della città di perseguire la concordia tra 
le persone 
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Attraverso i seguenti strumenti: 
  
+  il rilancio dell’ASSB, con l’obiettivo di mantenere gli 
standard dei servizi in essere salvaguardando i nuovi bisogni 
e mantenendo inalterate, e ove possibile riducendo, le 
spese, concentrandole nel garantire le attività di core business; 
a tale fine sarà ripensata la governance di ASSB,  con l’obiettivo 
di costituire una Consulta comprendente rappresentanti degli 
utenti, dei lavoratori e degli operatori esterni 

+  l’attuazione del principio per cui ogni cittadino che riceve un 
sussidio pubblico e non ha un’occupazione si rende disponibile 
a svolgere servizi per la comunità 

+ l’avvio di ogni possibile iniziativa volta a far sì che la 
Provincia emani regole per dare sempre meno denaro 
pubblico ma sempre più servizi ai cittadini, tenendo conto che 
l’invecchiamento della popolazione deve far ripensare i servizi 
domiciliari 

+  il perseguimento dell’obiettivo di tenere il più possibile a 
casa propria gli anziani autosufficienti 

+  la prosecuzione dell’impegno a favorire l’inclusione nella 
società delle persone con diverse abilità 

+ la nomina di referenti specifici in Consiglio Comunale, 
sull’esempio del referente per le persone diversamente abili, per 
meglio conoscere ed affrontare problematiche specifiche, ed 
un maggiore coinvolgimento, al medesimo fine, delle Consulte

+ la definizione di una programmazione puntuale dei servizi 
alla persona da affidare al Terzo Settore, con l’obiettivo di 
rendere la struttura pubblica la più snella possibile 

 Linea guida 5: Bolzano città attenta alle nuove 
esigenze della società, promuovendo le azioni 
che fanno essere comunità, che valorizzano i 
giovani e supportano la famiglia e gli anziani
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+ il favorire e sostenere forme di volontariato sociale a supporto 
ed integrazione di tutti i servizi alla persona,  in particolare le 
Case di Riposo e i Centri Diurni 

+ il mantenimento in essere di servizi ormai consolidati di 
welfare, come per esempio i servizi a domicilio per gli anziani 
- l’investimento nella mediazione socio-culturale per prevenire 
situazioni di conflittualità tra le persone, per esempio mediante 
la stipula di un protocollo d’intesa con IPES per istituire un 
servizio di accompagnamento dei nuclei familiari problematici 
assegnatari di alloggi 

+ la promozione di azioni a tutela della famiglia, potenziando 
l’impegno nell’attuare percorsi di sostegno alla genitorialità 

+ la promozione di azioni per salvaguardare i diritti degli 
“invisibili”: unioni civili, donazione degli organi esplicitata nei 
documenti d’identità, testamento biologico, ecc. 

+ una nuova collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, 
ma anche con i Privati, per quanto concerne le Politiche Giovanili, 
con l’individuazione delle competenze e delle progettualità 
tipicamente comunali. Politiche giovanili che devono 
puntare decisamente sul protagonismo, sull’autogoverno e 
sull’assunzione di responsabilità dei giovani; va perseguito 
con forza l’obiettivo di realizzare nuovi spazi autogestiti per i 
giovani 

+ l’attuazione di iniziative di conciliazione lavoro – famiglia, 
anche favorendo investimenti privati in strutture aziendali 
nell’ambito di percorsi decisionali condivisi con il Comune 

+ la realizzazione di un bilancio comunale di genere, che 
consenta di monitorare l’evoluzione della comunità cittadina 
nel rapporto uomo/donna e di individuare misure di riduzione 
e di eliminazione degli svantaggi 

+ il rafforzamento del ruolo del Comune nel sistema di 
pianificazione del welfare, ed il suo coinvolgimento nel 
processo di evoluzione della sanità provinciale, con particolare 
riferimento agli ambiti di collaborazione Comune-ASL 

+ la riqualificazione degli impianti sportivi secondo i programmi 
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già approvati e/o con riferimento alle strutture più obsolete, 
in base ad un’analisi capillare dello stato di efficienza di ogni 
singolo impianto. La realizzazione di un nuovo campo da 
calcio. L’assegnazione in gestione, in via prioritaria, alle Società 
Sportive degli impianti sportivi comunali 

+ un’attenzione più che mai capillare al mantenimento ed 
all’apporto di migliorie agli edifici scolastici, comprese le scuole 
materne, proseguendo ed aggiornando il programma delle 
manutenzioni straordinarie già avviato, adattando le strutture 
ai nuovo metodi di insegnamento, e realizzando i nuovi edifici 
scolastici previsti nei quartieri dove c’è carenza 

+ la rivisitazione dell’Albo delle Associazioni, rendendolo più 
efficiente e produttivo 

+ l’assunzione dell’impegno a non incrementare ulteriormente 
il carico fiscale dei tributi comunali, riducendolo ove possibile, 
e proseguendo nell’impegno a ridurre l’indebitamento 
per liberare risorse correnti, con l’obiettivo, tra l’altro, di 
eliminare  nel corso del quinquennio tutti i debiti risalenti a 
prima dell’istituzione del Fondo di Rotazione e di tornare ad 
applicare le aliquote IMI standard 

+ l’assuzione dell’impegno ad abolire l’addizionale comunale 
dell’IRPEF 

+ l’assunzione dell’impegno a far ridurre le tariffe dell’energia 
elettrica 

+  l’applicazione di tariffe comunali fondate sul calcolo del 
reale potenziale economico delle famiglie, attraverso gli 
strumenti esistenti (ISEE, DURP, eccetera), al fine di garantire 
una maggiore equità 




