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Sindaco Peter Brunner
Portici Maggiori, 5
39042 Bressanone

Lettera aperta: Giardino Vescovile di Bressanone: i cittadini sono ancora in attesa di indicazioni precise da 
parte del sindaco e/o dell’amministrazione comunale.
Bressanone 19/08/2019

Egregio Signor Sindaco Brunner,

sono trascorsi ormai quasi 5 mesi, era il 27 marzo 2019, allorché al Forum di Bressanone si svolse la serata 
informativa organizzata e finanziata dalla nostra Iniziativa. All‘evento furono presenti anche diversi consiglie-
ri e assessori comunali; in quell’occasione, nel suo intervento Lei signor sindaco  ha annunciato che, nel 
maggio 2019, in seno ad un’assemblea popolare avrebbe informato la cittadinanza sull’allestimento e sui costi 
del parco “Heller”. Ebbene, l’estate sta volgendo al termine e queste informazioni, tanto attese, non sono 
affatto giunte. La nostra Iniziativa si è prodigata invece di scovare e rendere pubbliche alcune di queste 
informazioni mancanti, come il pre-parere della direttrice dell‘Ufficio provinciale per le Belle Arti ed il 
protocollo della Consulta museale, che riassumiamo ora così:

• Il costo del progetto Heller è stimato in circa 10 milioni di Euro.

• L’allestimento del giardino non deve superare in altezza le mura di cinta.

• L’accesso al giardino per i cittadini di Bressanone dovrà essere possibile senza ingresso al museo.

• Un cambiamento significativo nella topografia, un‘ulteriore delimitazione interna e grandi superfici d‘acqua 
sono da escludere.

• I requisiti di tutela dettati dall’Ufficio Beni architettonici ed artistici non sono ancora stati soddisfatti.

• André Heller sta ovviamente lavorando senza incarico.

Le dichiarazioni (della relazione preliminare) si riferiscono a uno stato del progetto del 21/01/2019. Anche 
senza la conoscenza dello stato del progetto, ancora provvisorio, si può riconoscere che dell‘exposé presentato 
allora non è rimasto praticamente nulla: la pianta del museo a forma di chitarra non c’è più, le alte siepi 
divisorie sono sparite, l’edificio espositivo altrettanto, come pure le grandi superfici d’acqua. Pertanto, dello 
schizzo deliberato in consiglio data 14/12/2017 è rimasto ben poco e ne vengono comunque a mancare le basilari 
connotazioni, aspetto questo che non dovrebbe preoccupare solamente la cittadinanza.

È giunto senz’altro il momento che l’amministrazione comunale, Lei signor sindaco P. Brunner in testa, assolva 
finalmente al dovere di fornire le dovute informazioni e definisca pubblicamente lo stato attuale del progetto. 
Nelle sue recenti dichiarazioni inerenti lo sviluppo urbano, stranamente non è stato fatto riferimento al 
Giardino Vescovile ed allo stato attuale dei lavori. Ricordiamo inoltre che, nello statuto comunale da Lei 
stesso redatto, l’art. 45 impegna la giunta comunale a convocare regolarmente riunioni civiche, soprattutto 
prima di decisioni importanti. Nel caso del Giardino Vescovile, in questi 2 anni una tale assemblea civica 
sarebbe stata più che opportuna e, anzi, necessaria.

Con i nostri più distinti saluti

Per l‘ Iniziativa per il futuro del Giardino Vescovile
Hans Heiss, Paolo Cattoi, Barbara Fuchs, Walter Kircher (presidente heimat BBP), Franz Linter

Per favore consultate la nostra homepage: https://openspacebx.org/

https://openspacebx.org/
https://openspacebx.org/
https://openspacebx.org/wp-content/uploads/2019/08/2019-04-16-Vorgutachten-Hofburggarten-Brixen_Vorgutachten.pdf
https://openspacebx.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-05-23-Protokoll-Museumsbeirat-signed.pdf
https://openspacebx.org/wp-content/uploads/Historie/GR-Beschluss-14.12.2017pdf.pdf
http://openspacebx.org/

