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Un PD più forte per cambiare verso a Bressanone

Programma per il periodo amministrativo Bressanone 2015-2020

Premessa : Viviamo in tempi difficili, di crisi, dove i cittadini giustamente pretendono dalla politica, a tutti i 
livelli, sobrietà, trasparenza, onestà e competenza disinteressata! Per questo motivo il PD presenta un 
programma che non è un libro dei sogni, ma uno strumento agile e flessibile per governare Bressanone dal 
2015 al 2020. L’attuale situazione, nella quale si iniziano peraltro ad intravedere timidi  segnali di ripresa, 
non ci impedisce però di progettare e di porre le fondamenta per il futuro, per cambiare verso alla nostra 
città. Una città che, a nostro avviso, deve conquistarsi un ruolo ancor più da protagonista nell’ambito della 
realtà provinciale.  Per fare ciò riteniamo sia necessario adoperarsi concretamente per sviluppare e favorire 
ulteriormente la vocazione turistica della nostra città, permettendo così a Bressanone di connotarsi ancor 
più come meta di manifestazioni ed eventi in grado di richiamare la presenza di un turismo sia nazionale che
internazionale.         

Il PD brissinese si impegna a promuovere una vera democrazia dal basso, dove le decisioni strategiche per 
la città siano elaborate con la partecipazione della popolazione. L’esperienza del dibattito sul collegamento 
per la Plose ci rafforza nell’idea che solo attraverso la partecipazione e la condivisione dell’elaborazione 
progettuale da parte di tutti i cittadini, si possano evitare dolorose divisioni e incomprensioni. Anche 
l’utilizzo (corretto) del referendum popolare, da noi sempre sostenuto, sarà una risorsa fondamentale stante
il carattere rappresentativo della nostra democrazia.

Il PD cittadino considera la convivenza etnica un fatto acquisito tra la cittadinanza, normale e 
metabolizzato. Noi siamo e vogliamo essere sempre più un partito interetnico, aperto a tutti e sarà nostra 
premura far sì che nessuno sfrutti le problematiche legate all’appartenenza linguistica per fini politici ed 
elettoralistici, sia dentro che fuori dalla futura maggioranza! Manteniamo forte il nostro impegno rivolto a 
unificare il più possibile le strutture simili attualmente divise per gruppi etnici (Centri giovanili, scuola di 
musica etc).

La perdurante crisi economica e finanziaria impone scelte oculate nell’uso delle risorse e degli investimenti 
che possono essere meglio finalizzati attraverso il coinvolgimento delle parti sociali. Ribadiamo la validità 
del protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali. Impegno a monitorare l’occupazione nei 
settori produttivi, dei servizi e del terziario al fine di programmare un equilibrato sviluppo nei rispettivi 
settori, agevolando nuovi insediamenti, startup tecnologiche e ampliamenti di unità produttive attraverso 
un’appropriata politica urbanistica. Ogni scuola, ogni entità produttiva e commerciale ma soprattutto ogni 
cittadino sul territorio comunale potrà contare sull’amministrazione comunale per un accesso effettivo e 
concorrenziale alla fibra ottica proposta dall’ASM. 

Nel periodo amministrativo 2015-2020 verranno portati a termine i progetti già in fase di esecuzione, fra i 
quali citiamo: il finanziamento e la realizzazione del secondo campo da calcio a Milland, il risanamento del 



Municipio, la realizzazione della caserma VV.UU. in via Carducci, lo spostamento degli elettrodotti, la 
biblioteca pubblica, il “Giardino Vescovile”, la mensa della scuola Pacher, la riconversione delle ex aree 
militari, l’ex cinema Astra, l’hotel Città, la MusikSchule, con la definitiva sistemazione dell’areale Priel.

Le politiche fiscali comunali saranno sempre di più orientate verso le famiglie, così come abbiamo fatto 
nel passato, contenendo il più possibile l'imposizione complessiva e cercando appunto di riservare 
particolari agevolazioni ai nuclei familiari. Si punterà inoltre ad armonizzare e a ridurre gradualmente, se 
possibile, le tariffe dei servizi pubblici. Si cercherà infine di trovare nuove soluzioni sull'esempio di quanto 
già avvenuto nel recente passato, che ha consentito di ottenere tra l’altro i riconoscimenti anche di un 
prestigioso organo di stampa come il Sole24ore, il quale ha indicato il Comune di Bressanone come uno dei 
più virtuosi. 

Solo il PD di Bressanone può garantire alla città una linea diretta col governo provinciale e con il governo 
nazionale nelle questioni sovra comunali, come lo spostamento delle linee dell’alta tensione a Milland, la 
riqualificazione dell’areale ferroviario, la messa in protezione del tratto cittadino dell’A22 con le relative 
barriere anti-rumore o l’ampliamento del casello di Bressanone-Sud, il completamento, con l’uscita centrale 
e il prolungamento per Varna, della circonvallazione Ovest.  Nei prossimi 5 anni compito del PD sarà porre le
basi per la progettazione e costruzione della circonvallazione sud per S.Andrea e individuare, in modo 
ampio e partecipato, la migliore soluzione per il collegamento città-Plose. Fra le nostre priorità vi sarà infatti
l’individuazione di una strategia chiara per il rilancio della Plose.

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica riteniamo indispensabile verificare se sarà possibile 
ed economicamente redditizio incrementare ulteriormente lo sviluppo degli impianti fotovoltaici anche 
nelle frazioni, proseguire la realizzazione dello sfruttamento della produzione di energia idroelettrica sui 
corsi d'acqua del Rio Eores e nel comune di Racines, così come la realizzazione della merchant-line 
proveniente dall'Austria.

Per gli investimenti, stante le difficoltà di reperire fondi, si dovranno sfruttare appieno sinergie con i privati; i
project financing dovranno avere come risultato ultimo la miglior ricaduta possibile sulla cittadinanza dal 
punto finanziario e sociale! Nell’ottica di queste sinergie sarà prioritaria la sistemazione dell’area del Lido, 
polmone verde e ricreativo per le famiglie di Bressanone. 

Con la priorità della salvaguardia ambientale, il tratto urbano dell’Isarco e della Rienza potranno essere 
individuati come zone ludiche e di intrattenimento traendo spunto dal progetto Città Fiume di recente 
elaborazione. Andranno individuate inoltre delle microaree (spazi verdi), possibilmente non lontane dal 
centro dove gli animali e, i cani in particolare, possono giocare tranquillamente e socializzare tra loro senza 
creare problemi agli altri cittadini.

Le piste ciclabili dovranno essere rese più sicure, intervenendo nei punti critici, soprattutto agli incroci e 
alle rotonde. Per le nuove costruzioni dovrà essere previsto il collegamento con la rete ciclabile già 
presente.

Appoggio e sostegno convinto ai grandi eventi culturali, turistico-sportivi, sfruttando le potenzialità di 
Bressanone in tema di turismo congressuale, collaborando soprattutto con la LUB e l’Università di Padova. Il 
rapporto con la Libera Università di Bolzano è stato per Bressanone, per ora, una scommessa ancora non 
vinta: dovrà crescere la consapevolezza da parte di Bressanone di essere una città universitaria e al 
contempo dovrà diventare ancora più concreta la volontà da parte della LUB di voler sviluppare nella nostra 



città un importante polo universitario. Si dovranno ricercare modalità che finalmente integrino in maniera 
compiuta la realtà universitaria con il contesto cittadino.

La ricca dotazione di impianti sportivi presuppone l'ottimizzazione del livello di fruibilità degli stessi, 
attraverso interventi di recupero, di riqualificazione, valorizzazione e potenziamento, costituendo un primo 
obiettivo comune per dare maggiore garanzia di diritto allo sport, diritto che la stessa Costituzione europea 
ha voluto riconoscere. In tale contesto, il patrimonio impiantistico di cui Bressanone è dotata, costituisce 
una risorsa determinante per quanti, a diverso titolo,  sono preposti e interessati alla promozione sportiva e 
allo sviluppo dell'attività motoria con il fine, non solo di favorire la prestazione sportiva ad alto livello, ma 
soprattutto di dare rilevanza alla funzione educativa, formativa, sociale, nonché di tutela ambientale e di 
organizzazione del territorio.

Con riferimento alla valorizzazione e all’ampliamento delle strutture esistenti, la copertura invernale della 
piscina esterna per il nuoto all’Acquarena potrebbe rappresentare un’ulteriore spinta al forte movimento 
natatorio giovanile. Dovrà inoltre essere avviato un piano di manutenzione straordinario degli impianti della
zona sportiva sud che, in considerazione della loro vetustà, abbisognano di interventi migliorativi e 
conservativi.

Ribadiamo inoltre che le positive esperienze fatte in passato nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, 
con le ottime ricadute in termini economici, dovranno essere da stimolo per cercare di portare nuovamente 
a Bressanone il meglio dello sport nazionale ed internazionale, affinché ciò possa rinsaldare ulteriormente 
la vocazione turistica della nostra città. 

Una nuova casa di riposo per anziani è necessaria e dovrà essere sovra comunale, in modo da ripartire le 
spese con i comuni vicini. Impegno dell’Amministrazione nell’individuare appezzamenti di terreno da 
adibire a orti, da destinare a famiglie e pensionati che ne faranno richiesta. Una parte delle aree destinate 
alla costruzione di alloggi dovrà obbligatoriamente essere destinata all’edilizia sociale e alle cooperative; 
attraverso una forte pressione nei confronti dell’IPES, riportare a Bressanone investimenti per l’edilizia 
sociale. Nostro dovere, attraverso il nuovo regolamento di assegnazione delle aree da destinare all’edilizia 
sociale, sarà evitare ritardi o lentezze nell’assegnazione delle stesse, improntando tutti i processi decisionali 
alla massima trasparenza. 

In tema di sicurezza le possibilità del comune sono molto limitate ma è necessaria una maggiore severità 
contro il fenomeno del “business” dell’accattonaggio organizzato, di quello molesto e dei vandalismi serali, 
con la messa in funzione di altre telecamere, possibilmente mobili, da piazzare nelle zone a maggior rischio
(centro storico, via laghetto, stazione); ci si dovrà attivare per garantire un più elevato livello di sicurezza con
un costante presidio del territorio, chiedendo una maggiore sinergia e un miglior coordinamento fra le forze
dell’ordine, anche attraverso un potenziamento degli organici e una maggior valorizzazione della Polizia 
Municipale. 

Le problematiche legate all’immigrazione e all’accoglienza dei nuovi cittadini devono essere affrontate con 
senso di civiltà e responsabilità sociale, nel rispetto dei diritti ma anche dei doveri da parte di tutti, per 
evitare sperequazioni tra soggetti deboli.

L’associazionismo cittadino è una ricchezza che va difesa e supportata non solo con contributi finanziari, 
che dovranno essere sempre di più legati alla progettualità e non potranno essere più “a pioggia”,  ma 
soprattutto dal punto di vista organizzativo. Si è pensato di istituire lo “Sportello delle associazioni”, spazio 



fisico ma anche virtuale, con accesso dalla Home Page del comune di Bressanone, per aiutare le associazioni
nell’utilizzo della modulistica, nei dubbi e nei quesiti amministrativi, per agevolare lo svolgimento di 
manifestazioni pubbliche etc.. Un unico ufficio per tutte le incombenze burocratiche. L’obiettivo finale di 
quest’impegno deve essere la creazione, attraverso la  rete, di una nuova forma di collaborazione fra le 
associazioni, con la messa a disposizione di un calendario pubblico delle manifestazioni, agevolando la 
condivisione delle sedi, l’unione di associazioni simili nell’ottica di  ottimizzare l’investimento finanziario 
pubblico, valorizzando al massimo il costante impegno e la presenza delle impagabili risorse  che vengono 
messe a disposizione della cittadinanza attraverso il lavoro di numerosi di volontari.

Un altro ambito che riteniamo sia di fondamentale importanza è la scuola, che pretendiamo diventi 
officina per il futuro: trilinguismo, integrazione, abbattimento dei “muri” strutturali e psicologici tra scuole 
di lingua diversa. Reciprocità dell’introduzione di insegnanti di L2 nelle scuole materne. 

Last but not least, i giovani che rappresentano il nostro avvenire, e per i  quali immaginiamo una 
Bressanone sempre più vivibile, divertente, piacevole per chi ci abiterà e per chi la visiterà, verde, moderna 
ma al contempo legata alle sue tradizioni, smart e tecnologicamente sostenibile. Per questo i giovani 
devono essere sempre più coinvolti nell’amministrazione della città; sono loro che devono progettare la 
Bressanone del 2040, sono loro a cui il PD si rivolge per far crescere una generazione che guardi al futuro, 
senza gli schemi e i tabù del passato, dove il passatempo preferito non sia più contare quante volte viene 
scritto Brixen e quante Bressanone, bensì studiare e amare anche altre e nuove lingue, in una città che si 
apre al mondo, forte delle sue radici e della sua civiltà.

UN PD PIU’ FORTE PER CAMBIARE VERSO A BRESSANONE!


