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Lettera aperta
Giardino Vescovile di Bressanone: è giunta l’ora di ripensarci.
Bressanone 18/08/2020

Spettabile signor sindaco Peter Brunner  

E per conoscenza:
al sig. Vescovo Ivo Muser
al Direttore del Palazzo Vescovile, sig. Peter Schwienbacher
ai componenti la Giunta comunale di Bressanone
ai componenti il Consiglio comunale di Bressanone
al presidente della Giunta provinciale, sig. Arno Kompatscher
al vicepresidente della Giunta provinciale, sig. Giuliano Vettorato
al vicepresidente della Giunta provinciale, sig. Arnold Schuler
ai componenti la Giunta provinciale della provincia di Bolzano
ai componenti il consiglio provinciale della Provincia di Bolzano
alla sig.ra Karin Dalla Torre Pichler, Direttrice  Ripartizione 13
al sig. Andrè Heller

Come gruppo di Iniziativa per il futuro del Giardino Vescovile, ci rivolgiamo ora ed in 
forma ufficiale a lei, sig. sindaco; le nostre azioni ed interventi presso gli organi 
decisionali, il supporto di varie corporazioni e singoli cittadini che in questi ultimi 
mesi  hanno espresso il proprio dissenso e, non per ultima, la nuova situazione  
relativa al Covid 19, ci danno rinnovata energia. Per questi motivi ribadiamo con 
determinazione:

- la realizzazione del Giardino Vescovile  dovrebbe essere condivisa e supportata 
dall’opinione pubblica in maniera ben più ampia di quanto non sia successo sin’ora;

- quest’area nel centro storico della città non deve diventare un giardino museale a 
pagamento, come invece prevedono Andrè Heller, il comune e la cooperativa turistica, 
bensì un giardino sul modello del progetto già approvato dalla precedente giunta 
comunale, frutto di un processo partecipativo e di un bando di concorso internazionale;

- nessuna restrizione d’accesso dovrebbe limitarne le funzioni di parco e renderlo 
così poco attraente per gli abitanti della città;  il libero accesso al verde 
pubblico dovrebbe essere fondamentale per uno sviluppo urbano sociale ed ecologico;

-  Brissinesi e i turisti, allo stesso modo, dovrebbero poter beneficiare della tran-
quillità e della distensione in un giardino che, per lunghi secoli, è stato  
utilizzato solo da pochi privilegiati;

- i 10 milioni di Euro previsti dal progetto Heller risultano alquanto ingiustificati, 
a maggior ragione ora che la pandemia lancia lunghe ombre sulla situazione  
economica e sociale; questo spreco risulta incomprensibile ed inaccettabile.
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- in nessun caso i costi di gestione di tale elaborato e “speciale” museo-giardino 
dovrebbero gravare sui contribuenti nei prossimi anni e decenni; a tutt’ora non 
esiste nemmeno un chiaro piano di gestione o un calcolo costi/benefici;

- la Diocesi, quale proprietaria dell‘area, dovrebbe adempiere al suo obbligo di 
preservare questo prezioso insieme storico e non sacrificarlo alle miopi opportunità 
di carattere economico;

- la Chiesa farebbe bene a considerare finalmente e seriamente le proprie suppliche di 
salvaguardia del creato e giustizia sociale, spesso ricordate nelle prediche  
domenicali; qui ne avrebbe un’ottima occasione.

- va infine notato che, causa la pandemia in atto, la popolazione risulta più sensibile 
agli interventi di sviluppo urbano e vuole essere presa maggiormente in  
considerazione nell’allestimento degli spazi pubblici, tanto importanti per il 
raggiungimento di un’ottimale qualità di vita.

Improrogabile reclamo:  
trasparenza, informazione e rispetto della volontà dell‘elettorato

Nella pubblica serata informativa organizzata dalla nostra Iniziativa nel marzo 2019, è 
chiaramente emersa la volontà di una riqualificazione del Giardino in una forma social-
mente ed ecologicamente compatibile. In quell’occasione, il sindaco Brunner ha  
pubblicamente promesso la presentazione del progetto da parte dell‘artista André Heller 
entro maggio 2019; ebbene, la cittadinanza è ancora in attesa di questa presentazione. 
L‘amministrazione comunale non ha mai concesso un coinvolgimento partecipativo della 
popolazione. Anche la Curia, proprietaria dell‘area, non si è dimostrata sensibile e 
non ha manifestato interesse a un’altra soluzione, nonostante la nostra Iniziativa si 
sia prodigata più volte in questo senso, organizzando un incontro e mantenendosi in 
contatto con la Diocesi.

Con la motivazione che il comune è democraticamente legittimato nel dare l’incarico a 
Heller, viene sistematicamente respinto qualsiasi tipo di obiezione, a prescindere 
dalla provenienza.
È noto che nel marzo del 2015 la Giunta comunale ha approvato la realizzazione del 
progetto dell‘allora vincitore del concorso, lo studio di architetti paesaggistici 
“freilich” di Merano; ebbene, appena un anno dopo, la nuova Giunta ha accantonato 
questo progetto, motivandola con una presunta insufficiente attrattività. Gli elettori 
sono stati così ingannati dall‘attuale governo cittadino, in quanto la progettazione 
del Giardino non è mai stata parte della campagna elettorale del 2015 e il cambiamento 
di rotta non è mai stato discusso in pubblico.

Nell‘attuale questione del Giardino Vescovile, i nostri governanti non rappresentano 
quindi affatto la volontà maggioritaria della popolazione, dal momento che gli elettori 
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del 2015 del governo SVP-PD hanno preso per scontato che si proseguisse il percorso 
del progetto vincitore, quel progetto da loro stessi deliberato un paio di mesi prima!

Dal 1990 il Giardino Vescovile è inserito nel PUC quale “verde pubblico”; il comune di 
Bressanone  affitta l’area e ne paga il canone dal 2008 e, in tutti questi anni, è stato 
aperto al pubblico per un totale di soli 327 giorni.

Incarico a Heller: legalmente contestabile e socialmente improponibile.

Il 13 maggio 2020, nel bel mezzo dell’emergenza globale per il Covid 19, il Comune di 
Bressanone - con una deliberazione d‘urgenza - affida l’incarico di realizzazione del 
progetto all‘artista multimediale viennese André Heller, al costo di 1,2 milioni di 
Euro. Nel frattempo, l’Ordine degli Architetti ha presentato ricorso al TAR contro tale 
assegnazione, ottenendo il blocco temporaneo della procedura. 

I cittadini di Bressanone e, a quanto sembra, nemmeno i loro rappresentati politici, 
non hanno ancora visto un progetto dettagliato e/o un’analisi dei costi-benefici. In un 
momento in cui molte famiglie sono preoccupate per la propria sussistenza finanziaria, 
dove il sistema medico, educativo e di assistenza all‘infanzia, come pure molte aziende 
sono alla ricerca di una via d‘uscita dalla crisi, si vuole proseguire con un costosis-
simo progetto che non ha ottenuto il consenso della popolazione attraverso un  
trasparente confronto pubblico. Inoltre, con un costo stimato di 10 milioni di Euro, è 
destinato a gravare a lungo sul bilancio provinciale, ovvero di noi contribuenti.  
In questi ultimi 2 anni e mezzo la nostra Iniziativa si è preoccupata di informare la 
cittadinanza e di sensibilizzare gli organi decisionali; non ci diamo ancora per vinti, 
vogliamo evitare la realizzazione di un costosissimo museo-giardino a pagamento nel 
cuore del centro storico della città. 

Il nostro appello!

Con questa lettera ufficiale, chiediamo quindi di recedere dalla vostra decisione e di 
tornare alla realizzazione del progetto “Freilich” già disponibile o, eventualmente, 
cercare soluzione alternativa che trovi il consenso della popolazione e che soddisfi le 
esigenze legate all’aspetto storico e culturale del luogo. 

Con distinti saluti (per l‘Iniziativa per il futuro del Giardino Vescovile)

Maria Paola Asson, Hermann Barbieri, Paolo Cattoi, Susanne Elsen,  
Magdalena Fischnaller, Barbara Fuchs, Marlies Gasser, Michael Gasser,  
Hans Heiss, Hans Hofer, Walter Kircher, Franz Linter, Annelies Meßner,  
Franz Meßner, Simon Meßner, Greti Seebacher-Niedermair,  
Martina Stanek-Hellrigl, Maria Stockner, Edith Verginer-Gasser,  
Klaus Vontavon


