‘

3;flsr3

‘‘-«-•

k)

23

no. 23j?:
UIkC?* —

OE‘- 3EAUr TAG

04)

r
0

pei 1a :d

iins

(II uua

2L

iila Il

csn is 0

pe;ne.).Ie 7‘

1, iOi‘U

(gjt

({/

6

tia

11

hli istihiti

:n1
peu 1 7

L)C C5i

cm i1S551O

rIIHH

dcl Capo Dics

i uesoid std

155.

1

di so vI,popenon[o

ciiio.oo

nazona1e, in

ncno dcl 0 Amministrazione pool

CsOns

dot

ziai

1i‘ono lonta
e
T)oit.

Piovi ncia Autonoma
Laus 1 ) nwaldcu, qus le Pi‘esidente della

di 3ozano,

autonzzato

dalla GiunLa provmcialc giusta delibera n.

3oggeLto awuatole,
1042 dcl. 22.11.2.010 e nelia sua veste di

giusta

Presidente del Consiglio
ordinanza n. 3061 dcl, 1 9 marzo 2010 dcl
dci Ministi.
Le Par(.i,

e 30 dicebre 200i, n.
VkSTG 1 ‘alLicuic 44bis 1e1 decrto1egg
a.Iegge 27 febbraio 2009, n.
207, converti0 sen modificazioni dall
1 4:
9 1 aico1c 1
1 95,

COCVCiO. COH

-?5J

dcl dec‘ oIcggc 30

llCdd5CsZ1Ofl

OaIla

ni

C1 6

mb

2009,

cbb9e 7010. e.

:

)

26, ehe delta dispcsizioni

Itrgiiiii per

la vealh‘nwone ‘Ii isthuti

I)enitenziari;

VISTO l‘aiLicolo 1 deIl‘C)rdismntn n. 3861 del 19

flUhikO

2010

(Ordinanza), con ii quale viene ctisposta la iioniina a (otniiiissnrm
Deiegato per la situazione

isLituli

1)tnitenzinri

stil

conseguente

territorio

al sovraipopolsiiuento degli

nazionale, dcl Cnpo del

Dipartirnento dell‘ Amministrazione Penitenziarin dci lvi inistero
della Giustizia e la nomina,

iii

qualitü di soggetto attuatore, per le

iniziative da aLluarsi nel territorio di Bolzano, dcl Presidente cIella
Provinela Autonoma di Boizano;
CONSiDERATO ehe ai sensi dell‘Ordinanza, art. 1 comma 3, ii
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi richiede
ogni necessaria collaborazione agil enti pubblici locali territoriall cd
coadiuvato e si avvale (comma 4) per le iniziative da realizzarsi
nel ten‘itorio della Provincia autononia di Bolzano dal Presidente
delta medesima Provincia in qualiffi di soggetto attuatore;
VISTC• l‘art. 20 dcl DPR n. n. 381 dcl 22 niarzo 1974, cecante
“Norme di attuazione dello scatuto speciale p la regione Trentjjio-.
Alto Mige in materia di urbanistica cd opere pubbhche“, a cui si
rinvia per Ja tipologia di Intesa eis soctoscrivere, perch non

14

3

fkrogaLn e peißhe! I&I

BUB

lh:n:.k,nn rispetta I‘autnnomia e la
inp
1

speol ficitA normative e regolamen*ire della Provinela di Bolzano. Tn
par(icolar l‘articolo ‘iLato dispone che “al fini dell‘attuazione del
piano

urbanistien

provinciale

e

dei

territorial i

piani

di

coordinarnento, nel rispetto delle relative corapetenze, gil interjenti

di npeltunza dello Stato in materla di viabilitä, hnce ferroviarle e
aerodromi, anche se realizzali a rnezzo di aziende autonome, sono
d‘fettuaLi previn Intesa con la Provincia interessata“;
CONSIDERATO ehe ii nuovo penitenziario di Bolzano, bench ii

carcere non sia espressamente citato dalla norma summenzionata,
costituisce opern pubblica dello Stato, realizzata con finanziamenti
erogati dalla Provincia per conto dello Stato, dunque

appropriato

I‘uso e I‘applicazione delPintesa lvi citata con la regolarnentazione

normativa e la prassi consolidatasi a livello provinciale per le parti

della procedura che verranno espressamente richiamate nel
prosieguo. Al1‘Iaesa di cul all‘art. 174er della legge n. 26 del 26
febbraio 2010, viene applicata la disciplina dferibile all‘art. 20 dcl
DPRn. 381 dcl 22 rnarzo 197k
RiLTE1 TUTO, con cichiarno alPart. 2 dcl DPR

t

381 ‘itato, che la

:eroviiicia ‘ delegata per onto dello Siaco neJle ft;nzoi assunte dal

4
4

oniiyiissajjo, a roee‘ ‘,r‘ ulla espropriazione,
(kt(:flhliflaziofle

C‘CtIJlIZione,

delle imlennilt\ di esproprio, Iiquiclazioni relative e

alle volture tavolari e a

tutte

le attivitA connesse, sulla base della

disciplina vigente per le opere pubbilche di sua cornpetenn ex art. 3
e ss. della legge della Provincia Autonoma di lolzaao ii. 10, del 15
nj)rih3 1991;

$

VRSTO ii dc‘creto dcl Presidente dcl Consiglio dez Mrnistn in data

13 gennnio 2010, recante la dichiarazione ddllo stato di

emergenza

conseguente ali‘eccessivo affollarnento degli istituti penitenziari

1% 0

presenti stil terntorzo nazionale;
VISTA la legge finanziaria 2010, n. 191/2009, che prevede all‘art.
2, comma 123 die ist Provincia autonoma di I3olzano, secondo
quanto disciplinato dalla lettera c) dcl comma 1 dell‘ articolo 79 dcl
Testo Unico di cui al Decreto dcl Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, assume 11 flnanziamento di infrastrutture di
competenza delio Stab ail territorio provinciale, nonch gli
ulteriori

oneri specificati mediante accordo tra essa cd ii Govemo;

ccr rrErdTQ: che i‘isdtuto penitenziario nella Prcvincia di
Boltano

verrä realizzaLo mediante fltiainiarnento a valere sul fondo

di cui al precletto a c. 79, comnn 1 lettera c), dello

DtaL‘ito

speciale

34.

g

5
q

((ei Trenttno Alto Adigeittldtirol, die

tion

ci flafunna crneri a “arico

ttura peniteoziatla da
delio Stab, alice alla cessione dclla stru
‘Jismettere alln Provincia di Bolzano.
ieIIa miova sinntura
CONJWERAT() ehe II finanziamento
ionalo al iriisrerinienio
pdnh(enziarin da parte deih! Provincia .4 concliz
via Dante n. 28, alla
deIl‘attuale istituto detentivo sito in Bolzano,
to
e condizioni ed i termini di laie (rasLirknen
4
Provincia siessa. [
intesa che tenga conto
verranno definiti dalle Paiti con suecessiva
Stato in terna di
sia degli accordi della Proviricia con lo
finanziarnenti statall
irasferimento di fondi sia dell‘equilibrio dei
bilche statali e delle
con le realizzazioni della Provincia di opern pub
sioni di immobili
eventuali compensazioni mediante la ces
appartenenti alb Stato alla Provincia stessa;
rventi per l‘edilizia
COiTCIDEIRATO ehe ii Piano di inte
sario Delegato il 27
penitenziarla stato predisposto dal Commis
aprile 2010 ed

o di
stab approvato ii 24 giugno 2010 dal Comitat

to 5 dell‘Ordinanza,
indirizzo e controllo di cui ail‘art. 1, pun
da! Ministrc delle
composto dal Ministra della Ciustizia,
raeato della piotealone
Infi‘astrutture e traspord e dal Capo Diparti
istri. In tale riano
civile debla Presideaza del Consiglio ‘ici Mia

2

6
lt

Istituto Pcnitenziaiio a
prevista In ceatizzaziottc di un nuovo
Bolzaric;

nnto del contratic in stato di
C0H31a?:RATO ehe per l‘afficinm
o lstitutc, penitenziario,
emergenza per In realizzazione del nuo
i posti daIl‘ordinamento giuridico, dalle
VCfnuhhc) rispettaLl 1 rincip
Presidente dcl Consiglio
Direttive cornunhtnrie e dalla direttiva del
gli indirizzi in rnateria di
dci MinisLri dcl 22 oltobre 2004, recante
trattuale riguardante gli
protezione civile in relazione aII‘attivitä con
di forniLur‘ di rilievo
appalti pubblici di Iavori, di servizi e
comunitario;
atto al sensi dell‘art. 6
VISTO ii verbale dcl 28 novembre 2007, red
dell‘area individuata
della legge n. 1133/1971, COfl Gui l‘idoneitä
o ö riconosciuta dal
per la nuova casa circondariale di Bolzan
ppello di Trento, ‘lal
Procuratore Generale presse la Corte d‘A

e dal rappresentant
rappresentante dcl Ministero della Giustizia

e del

Ministero delle infrastrutture;
di Bolzano in merke alla
VISTO 11 parere dcl Sindaco del Coxnune
2010;
presente Int.sa. espresso in data 15 dicmbre
l‘attuazione dcl Piano
‘rrzl VJTC• presupposto non differibile per
itnziario a .8olzauo
Ja loca1izzazioii dcl nuovo istituLo pen

1—

7
‘1

inedintik In stipulazione di un‘Intenu, indirizzata a ‘nstguire gli

effetti di

cui

all‘rni. li•tcr della legge 26 febbraio 210, n. 26 ed a

salvaguardare le cornpelerr‘.e deiln Provin‘ia in materia;
Tutto ciö premesso le Paril stipula:io la seguente Intesa,
spe‘i iknndo

che fr premesse coslituiseonn parte integrante

dell‘Jntesa e s‘ inten‘loiio ri‘:hiamate i ntegralmenle nel successivo
articolaln:
Art. 1 Obiettivo e Finalitk delI‘Intesa
Oi

La presente lntesa

finalizzata ulla definizione delle localizzazione

—

-

.

auovo

delle arne destinate alla realizzazione dcl
pemtenziario nel
conseguire

.

1

territono

istituto

della Provincia di Bolzano, per
.

1

‘.z» o

gli effetti previsti dall‘art. 17•ier della legge 26 febbraio

2010, n. 26, nel rispetto delle competenze provinciali in rnateria di
espropriazione cd urbanistica e di cui ei cornbinato disposto degli
artt. 2 e 20 dcl DPR 381/1974, nonch4 alla regolamentazione delle
competenze provinciali e statali per la realinnione della struttura.
L‘lntesa

quale

provvedirnento

di

locaiinnione

comporta

cornunque, indipendentemente dai provveclimenti ccncretainence
.
.

adottan dalla Provmcia che proctucono 11 medesunt effetta, Ja
•

dichiarazione di pubbllca udlitü, indiffeiibili ed urgenza delle
opere e costituisce rkrceto di occupazione d‘u:in neUe aree

alk.I

8

mci ividuat“.
Afl. 2 Asstto procedimentale

11 Cornmissario I)elegato, neu ‘ambi In delle competenze altrihuitegli
dalla legge, affida la progettazione e I‘es&nzione cIei lavori per la
costruzione ‘ici In siii ittura penitenziaria nel rispettato dci principi

post1 daIl‘ordinarnentc giuiidico in *wiicoiait da! D.Lgs. 163/2006,
dalle Direttive ‘:oiuuiikarie e

‘lalla

direttiva dcl Presidente del

Consiglio dei Min islil del 22 ottobre 2004, recante gil indirini in
inaterla di protezione civile in relazione aiI‘attiviM contrattuale

-7

riguardante gli appaiti puhblici di lavori, di servizi e di forniture di
rilievo comunitario.
La Provincia, secondo quanto specificato in premesse e ai sensi
deII‘art. 3 e ss. della legge della Provincia Autonoma di Bolzano dcl
15 aprile 1991 n. 10, adotta i provvedimenti necessari per
Pespropriazione,

I‘occupazione

del

compendio

immobiliare

iocalizzato, la determinazione dell‘indennitA di esproprio, la
liquidazione e la volturazione tavolare per conto dello Stato, noncht
1 provvedimenti previsti dalle norme in materia urbanistica pec La
costruzione deIl‘infrastruttura di competenza statale, prcvviriendc
ad adeguare e far adeguare 1 clocumenti di pianificazione urbanistica
alle eventuall rnodifiche che si renchssecc

a segnira

J f
c;

1)

dell‘ (utesa.
La Provincia 81 assume, ai sensi e per gli effelil delta legge
(inanziarla 2010,

ii.

191/2009, sul. 2, cornnia 123, (‘nicgrnte

finunzku netlto per onto dello Stato cUil L‘intertt in Q‘nsreuttt tun
comprendente tra l‘altro l‘indennitit d‘esproprio e/o occupazione del
CoflIrJtI1dio 1oc‘ati,atc.. i costi ijolla progettazione o coslnzione delta
nuovn strtt((iirn penitenziaria e Ja sun eventuale gesfione. tutu valori
da conispoudersi medianle canoni periodici

2

poliennali, qualora

01

realizzata con schemi di paitenariato pubb[ico-privato.

Lo Stato, corne da ordine del giomo della Camera n. 9/3196-A/l

‘3

accolto dat Govemo nella seduta del 19 febbraio 2010, 81 impegna a
trasferire Ja proprietü delta struttura penitenziaria da dismettere,
p.ed. 744/2 in P.T. 550/El C.C. Bolzano, alla

costituita, dalla

Provincia autonoma di Bolzano mediante specifico atto di cessione,
da

formalizzare,

immediatamente

dopo

l‘ultimazione,

il

trasferimento e Ja messe in esercizio delta nuova struttura

i‘i if

penitenziaria.
Art. 3

11

coinpenclio

ai/dua;:&3Le delle ars

immobiiiat-

oggetta

‘IcI

procedhriento

localizzazione e/o espropriazione e occupazionc

di
-.

costituito dalle

l0
4

seguenti

pan kelle

fondiarle,

ortofoLocarla cd estratti tavolari

rappresentate

(iii Iegato

neu ‘al legata

2):

> p1 1945/1 c.c. Dodiciville ftvente parte della PT 109/1 in

CM.

Oties, di 6.748 m
;
2
> p.1 2403/1 c.c. T)odiciville facenLe parte della P.T. 196/1 c.c.
Appiano di 673

i&;

c.c. l)odiciville, facente parte della P.T. 106/1 c.c.

> p.E 1919

1

;
1
Appiano, di 34.750 m
2 catastali.
di coinplessivi 42.171 m
Sulle stesse le Parti provvedono alla formalinazione della

g

localizzazione mediante la presente Intesa.
Art. 4 Forme di pubblicitä deII‘Intesa

in deroga alla normativa vigente cd in sostituzione delle
notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato
da esse previste, ii Cornmissario Delegato da notizia dell‘avvenuta
localinnione

e

conseguente

eventuale

variante

mediante

pubbilaazione dcl provvedimento di Iocalinnione, costituito
dall‘Intesa, all‘albo dcl Comune e su due giornali, di ciii uno a

14

diffusione nazionale e uno a diffusione regionale. L‘efficacia dcl

½

provvedirnento di localiazazione, costibiito dall‘Intesa, decorre dal
momento della sw‘ pubbticatione alI‘albo cornunale.

4
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