
 

  

 

 

 

 
All’ 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE – ENAC 
Viale Del Castro Pretorio, 118 
00185 Roma (RM) 
       protocollo@pec.enac.gov.it 
 
All’ 
AUTORITÁ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC 
Via Marco Minghetti 10 
00187 Roma (RM) 
       protocollo@pec.anticorruzione.it 
 
Alla 
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Bolzano 
Piazza del Tribunale 1 
39100 Bolzano 
      penale.procura.bolzano@giustiziacert.it 
 
Al 
COMUNE DI LAIVES 
Al Sindaco 

       leifers.laives@legalmail.it 
 

 

INTEGRAZIONE  

DELLA DENUNCIA DI ABUSO EDILIZIO CON RICHIESTA DI 

PROVVEDIMENTO AUTORITATIVO PER LO STOP IMMEDIATO DEI LAVORI 

DI AMPLIAMENTO DELL’AEROPORTO DI BOLZANO d.d. 17.07.2020 

CON RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO ex art. 321 c.p.p. 

Nella mia qualità di membro del Consiglio Provinciale dell’Alto Adige e, dunque, di 

Rappresentante dell’intera Provincia Alto Adige ai sensi e per gli effetti dell’art. 

48/bis D.P.R. 31 agosto 1973 n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo Statuto 

speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché nella mia qualità di uno dei 576 

ricorrenti che hanno impugnato avanti la giustizia amministrativa la cessione, da 
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parte della Provincia Autonoma di Bolzano a privati (ABD Holding S.r.l.), dell’intero 

pacchetto azionario della società aeroportuale ABD Airport S.p.A. con contestuale 

trasferimento della concessione per la gestione dell’aeroporto di Bolzano 

PREMESSO CHE 

Con denuncia e richiesta di provvedimento autoritativo d.d. 17.07.2020 ho già 

esposto in dettaglio l’illegittimità dell’inizio dei lavori di ampliamento dell’aeroporto 

di Bolzano. 

Tanto premesso, provvedo alla seguente 

INTEGRAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI ILLEGITTIMITÁ DEI 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’AEROPORTO DI BOLZANO 

con 

RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO ex art. 321 c.p.p. 

1.) Sul cartellone esposto in loco all’aeroporto di Bolzano (vedasi sub doc. 9) i lavori 

di ampliamento si baserebbero sull’intesa ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 20.03.1974 

n. 381 del 09.01.2014 prot. 15257. 

2.) Ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 20.03.1974 n. 381 “Ai fini dell’attuazione del piano 

urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle 

relative competenze, gli interventi di spettanza dello Sato in materia di 

viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende 

autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata.” 

3.) ABD Airport S.p.A., essendo al 100 per cento in proprietà privata, certo non è una 

“Azienda Autonoma”. Una azienda autonoma appartiene sempre 



 

  

 

 

 

all’amministrazione pubblica nonostante essere dotata di autonomia economica e 

finanziari. 

4.) Dato che i terreni destinati all’ampliamento dell’aeroporto di Bolzano ad oggi 

non sono stati trasferiti al Demanio, ABD Airport S.p.A. con socio unico 

privato, non è certo legittimata a realizzare lavori di costruzione sui terreni 

di sua esclusiva proprietà senza la necessaria concessione edilizia del 

rispettivo Comune. Allo stato tale concessione edilizia non c’è. Stando alla 

normativa e agli atti accessibili al sottoscritto si ravvisa un reato di abuso 

edilizio. 

* 

TANTO PREMESSO 

il sottoscritto Consigliere Paul Köllensperger, nella sua qualità di membro del 

Consiglio Provinciale dell’Alto Adige, e dunque di rappresentante dell’intera 

Provincia ai sensi e per gli effetti dell’art. 48/bis D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 

(Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige) 

CHIEDE 

I) Alle Autorità nella loro rispettiva competenza 

gli opportuni provvedimenti per garantire l’immediato stop ai lavori di 

ampliamento dell’aeroporto di Bolzano 

II) alla PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 

BOLZANO 



 

  

 

 

 

di voler disporre il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dei terreni di 

proprietà di ABD Airport S.p.a. (vedasi allegato n. 4 della Denuncia d.d. 

17.07.2020). 

Bolzano, 20 Luglio 2020 
 
Il Consigliere Provinciale e rappresentante dell’intera Provincia Autonoma 
di Bolzano ex art. 48/bis D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Testo unificato delle 
leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) 
 
 
 
(Paul Köllensperger) 
 

Si produce in allegato: 
 
9. Cartellone apposto in loco al cantiere per l’ampliamento abusivo 

dell’aeroporto di Bolzano 

 


