
13 argomenti che riguardano il procedimento
del PRU/Kaufhaus BZ
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1 Le strutture democratiche sotto pressione, leggi/procedure
urbanistiche abolite
Le strutture democratiche vengono messe sotto pressione e le leggi/procedure urbanistiche che
valgono per ogni cittadino non vengono più applicate
il procedimento secondo la legge 55 quinquies permette all’Investitore di dettare legge e
permette di cambiare le regole durante il gioco. Inoltre il consiglio che deve decidere sulla
sorte della città, non può partecipare alla discussione durante il procedimento e deve
votare a conti fatti con un sì o un no!

2 Inesattezze nel calcolo delle superfici commerciali
cambiando le definizioni, si aumenta la superficie (passando da lordo a commericale e alla
fine a superficie di vendita), e non contando la superficie sotterranea, si fa credere di
rispettare la richiesta della delibera 417 di max 22.000 mq.

   
Negli allegati della delibera si parla di superfici, che sono tutte superfici urbanistiche, cioè
superficie lorde. Dovrebbe valere anche per il commercio. Nel testo della delibera però si dice che
tutte le superfici descritte sono lorde, meno che per il commercio che è da intendersi superficie
commerciale. 
definizione: La superficie commerciale utile , anche, impropriamente, superficie totale
affittabile o superficie lorda affittabile , talora indicata con l'acronimo GLA (dall' inglese Gross
leasable area  ), è un parametro utilizzato per la classificazione dei    centri   commerciali e indica la
misura, in   metri   quadri, della superficie utile a produrre reddito (sia tramite affitto che vendita della
stessa).
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La GLA comprende tutta l'area in cui un'attività commerciale svolge la propria attività, non solo di
vendita ma anche di ricezione merce (magazzino) o produzione (laboratorio). Rappresenta il 70 -
90% della superficie totale di un centro commerciale e non include gli spazi comuni come galleria,
servizi, parcheggi, ecc.
 
Ora nell’ accordo di programma invece si scrive:  questa superficie non è da considerarsi
commerciale ma “di vendita”. 
E qui inizia la disputa: la conferenza dei servizi nella risposta alle osservazioni dell’Unione
commercio turismo (HDS) risponde: “la legge dice: per superficie commerciale  si intende
unicamente sempre e solo la superficie di vendita, che è al netto degli spazi accessori."
vedi Legge 39 del 30.10.2000, capo I, art 1,comma (3):
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi
compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente
l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e
l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. 

Dalla delibera 417: Di conseguenza si stabilisce che la superficie commerciale massima
ammissibile nel PRU Perathoner - Alto Adige non possa superare i 22.000 mq . In questo caso
dovranno comunque essere garantiti spazi commerciali pari a 6.000 mq. nella cosiddetta “piazza di
Spagna” ipogea(sotterranea), da collegarsi sia con l’area commerciale della zona Perathoner/Alto
Adige che con le attività commerciali presenti nel Centro storico.
Invece di fatto il HDS ha scritto: un professionista ha calcolato le superfici commerciali del progetto
KHB in base ai documenti pubblicati sul sito del comune.
Si vede chiaramente che i 22.000 mq sono netti e i lordi sono 26.598mq, però senza considerare il
piano interrato.
Il piano interrato ha 7.917 mq, in totale sono 34.515 mq

3 Bolzano paga per la pubblicità del Promotore
100.000.-€ annui è  l’importo per il sostegno  delle attività commerciali di vicinato, che il
Promotore doveva secondo la delibera pagare per 20 anni in cambio dei danni che il Centro
Commerciale comporta per il commercio di vicinato. Ora però nell’accordo si legge:
Ai fini della detrazione dall’importo dovuto a titolo di compensazione perequativa , le parti si
danno reciprocamente atto che il valore attualizzato di tale obbligo, sulla base del tasso di sconto
di 2,5% è pari ad Euro 1.558.920,00. Il contributo alle iniziative di promozione individuate dal
Comune sarà versato nei termini stabiliti di volta in volta dal Comune. Ove il Comune non
richiedesse l’intera somma nell’arco di ciascun anno solare, il Promotore non potrà essere in
nessun modo sanzionato per l’eventuale incompleto o ritardato versamento. Nella pubblicizzazione
e promozione delle iniziative alle quali verrà destinato il contributo di cui sopra, il Comune
menzionerà il Promotore quale soggetto che ha sostenuto economicamente l’iniziativa. 
Quindi prima è il Comune a pagare questo contributo(visto che si detrae la somma dall’importo che
il Promotore deve pagare) e poi il  promotore viene citato come sponsor qualora il Comune
riuscisse a presentare un’iniziativa interessante!!
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4 Il calcolo delle cubature non è corretto 
- indice di cubatura concessa 9,5  mc/mq viene calcolato su tutta l’area, invece che sull’area
edificabile, anche se nelle risposte alle osservazioni si legge: 
il PRU assegna edificabilità solo alle aree sulle quali sono previsti gli interventi e non
assegna edificabilità alle aree che pur essendo oggetto di considerazione urbanistica
tuttavia non sono previste in edificazione (p.s.parco)!
dalla definizione cubatura massima consentita nella delibera: (non corretta)
La delibera prevede per il calcolo della cubatura massima consentita sul reparto PRU di 32.630 mq
quanto segue: 32.630 mq x 9,5 mc/mq =  310.000 mc =   tot cubatura edificabile  ammessa sul
reparto
Questo calcolo di cubatura viene eseguito in netta contraddizione del fatto, che solo una parte
dell’areale può essere edificato:
densità edificatoria del progetto KHB :
Il  progetto prevede una superficie di verde pubblico sull’intero  reparto PRU di:  
11.400 mq parco
    3.200 mq superficie di strade pubbliche                                            
14.600 mq ca non edificabili

32.630 – 14.600 =   tot  18.000 mq ca edificabili
risulta quindi una densità effettiva di progetto   
310.000 mc / 18.000 mq = 17,2 mc / mq 

5 Requisito dei 2/3 delle proprietà private sull’areale: non era
soddisfatto sin dall’inizio!

Verifica a)  con immobile/ cubatura  sul reparto PRU – secondo art 55 ter comma 1
 

1) proprietà
private  KHB

ped 880 ecc   Hotel Alpi 19.000 mc

ped 601/1 ecc   condominio V
Garibaldi

10.500 mc per intero senza riduz.
appartamento
mancante

ped 510 ecc   ex Telecom 6.227 mc

ped 2777  ecc   ex Camera
Commercio                          

3.001  mc quota KHB

 38.728 mc =  43,3 % < 66,6%  

2)  altre proprietà
private

ped 510/4  ecc condom  angolo V
Garibaldi / V AA

30.100 mc

ped 2136   condom V Garibaldi 20.500  mc

totale altre proprietà private 50.600 mc = 56,7  %

totale 89.328  mc 100,0 %
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Verifica b)  con superfici / aree  sul reparto PRU – secondo art 55 ter comma 3

1) proprietà
private  KHB

ped 880 ecc   Hotel Alpi 898 mq

ped 601/1 ecc condominio V Garibaldi 421 mq per intero senza
riduzione

ped 510 ecc   ex Telecom 1.301 mq

ped 2777  ecc   ex Camera
Commercio

436 mq quota KHB

totale proprietà private  KHB 3.056 mq = 52,6 %< 66,6

2)  altre proprietà
private

ped 510/4  ecc condom / angolo V
Garibaldi /V AA

1.774 mq

ped 2136   condom V Garibaldi 984 mq

totale altre proprietà private 2.758 mq = 47,4 %

totale 5.814 mq 100,0 %

6 nessuna variante al PRU senza il consenso del Promotore
nessuna variante al PRU senza il consenso del Promotore una volta ratificato l’accordo 
(Capo II 7.4.) 
e l’ invalidità di una o più clausole non determina l’invalidità del contratto (capo VII 23.1)

7 divario fra i prezzi
c’e un divario fra i prezzi pagati dal Promotore e stimati dalla Provincia ed il prezzo pagato dal
promotore al Comune

acquisti dai privati 1300€-850€/mc, si vuole pagare al Comune ca. 400€/mc

allegato (“p07-PRU prezzo - valore”)  molto significativo, che fa capire il significato di tutta
l’operazione di investimento.
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8 costi non calcolati
imprevisti come bonifiche, manutenzione, spese a carico del Comune, spese di progettazione,
assicurazione: una prima stima porta ad una cifra di 35.000.000 - 40.000.000€ oltre i 30 mio + IVA
per le infrastrutture.

9 traffico e parcheggi
Tutte le presentazioni illustrate ultimamente, e a detta delle simulazioni da loro eseguite, peraltro
non agli atti, ci hanno fatto credere che, il progetto del Kaufhaus e del tunnel porterà ad una
diminuzione del traffico in tutte le strade limitrofe all’areale PRU. Tranne che in via Mayr Nusser,
imbocco del tunnel, che solo lì prevedono un aumento di 3.000 macchine/giorno. 
Invece è chiaro ed evidente che, sia l’affluenza di macchine al Centro Commerciale nuovo, che i
percorsi prolungati dei mezzi pubblici, porteranno un rilevantissimo aumento di traffico non solo
all’ingresso del tunnel, ma anche sulle via Garibaldi, Stazione, Renon. E persino in via Alto Adige ci
sarà aumento in quanto i proprietari dei garage confinanti, non si faranno certamente obbligare a
costruire a proprie spese degli accessi a quota – 9,20 m. sotto terra, per poter obbligatoriamente
accedere al nuovo tunnel, progettato inoltre pericolosamente a cul de sac. (tra l’altro le spese della
manutenzione futura del tunnel resterebbero così a carico in gran parte del Comune, di noi
cittadini) 
Tutto ciò inoltre senza considerare che il parere espresso dall’esperto al traffico IBV Hüsler AG,
incaricato dal Comune, ha raccomandato di non aumentare il numero dei parcheggi in Centro
(magazzino JELMOLI di Zurigo), di non costruire tunnel perchè “ opere sotterranee estremamente
costose sia come costruzione che di gestione e manutenzione ” e per ultimo di “ evitare l’accesso
sotterraneo per autocarri e Tir e di consentire che la consegna delle forniture per il nuovo centro
commerciale avvenga tramite via Garibaldi”  e se così fosse il traffico in via Garibaldi non doveva
diminuire?
Tutto il contrario di quanto affermato! 

10 norme di attuazione: troppe soluzioni non definite 
sono contraddittorie e lasciano aperte tante soluzioni: 
- i gas di scarico del tunnel e del parcheggio usciranno attraverso griglie di areazione oppure dei
camini che possono essere posizionati sulle strade, in quel che rimane del Parco, sui tetti oppure
anche davanti all’accesso del tunnel. 
- i previsti porticati “non sono vincolanti”: significa che potranno venir chiusi.
I volumi tecnici posizionati sui tetti non fanno cubatura: quindi si aggiunge un altro piano ( oltre i 30
m. di altezza). E il Duomo di Bolzano ora emergente nella sua grandiosità, sparirebbe coperto da
una nuova cubatura pari a 10 Duomi !

11 costi per opere utili solo al Promotore
spostamento stazione, tunnel, nuove fermate autobus,
 questioni non risolte (vedi doc analisi rischi)
27.712.000 infrastrutture totale: + IVA 10%= 30.483.000.-
  6.621.000  accesso al tunnel e piazza Verdi
  2.020.000 nuova stazione
11.036.000 tunnel
     487.000 ponte pedociclabile
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     426.000 sottopasso ponte Loreto
     948.000 pavimentazioni ed illuminazione
       84.000 spese fuori PRU (ordigni, ecc)
  3.000.000 spese tecniche
E nella esposizione dei rappresentanti della KHBZ di mercoledì 15.7. questa somma era già
diventata 30 mio senza IVA!!!
È chiaro già ora che i costi elencati quí sopra non corrispondono alla realtà, perché le soluzioni
previste non corrispondono alle esigenze della sicurezza, quindi saranno necessarie una serie di
varianti di cui non si conosce il prezzo!
Anche la somma di 14.500.000 €  che il Promotore dovrà pagare per le proprietà del Comune
(autostazione, parco e locali per assistenza sociale nell’ ex Camera del commercio-Trade Center)
è una somma che non porta alcun plusvalore ai cittadini  , in quanto si deve ricostruire la
stazione provvisoria, 2 rotatorie (che nel calcolo non figurano) fermate nuove per gli autobus, ecc.

- la provincia ha dato parere favorevole alla permuta , qualora gli uffici nuovi corrispondano
esattamente agli uffici attuali (misura, numero, posizione ecc), ma dai disegni e dalle descrizioni si
vede che gli uffici messi a disposizione della Provincia sono esposti sul cortile interno del Palazzo
Ronca. La Provincia si deve fidare: i contratti non vengono firmati prima del 2016, il contratto
definitivo di permuta si firma appena prima della dichiarazione di abitabilità (cioè a lavori finiti) _
vedi doc analisi rischi

12 risposte insoddisfacenti
le risposte della Conferenza dei Servizi  alle osservazioni non soddisfanno: in parte non
corrispondono al vero

13 promesse di lavoro per ditte locali e nuovi posti di lavoro
I lavori per realizzare opere di queste dimensioni e difficoltà tecniche saranno difficilmente affidati a
ditte locali. Qualora invece ci fosse lavoro anche per le nostre imprese ed artigiani, come è già
stato promesso, basta informarsi sull’andamento dei lavori nel Cantiere di Riviera Gardone  (Lago
di Garda), sempre della società Signa. (lavori non pagati, indagine della Procura).
Posti di lavoro promessi: dagli studi internazionali fatti si vede che ogni posto di lavoro non
qualificato in più nel centro Commerciale equivale a 2 posti di lavoro qualificati in meno nel
commercio di vicinato esistente e già sofferente!

Bolzano, lì 18.07.2015
il comitato civico

Città nostra – Bolzano
Bozen - Unsere Stadt
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