Salone Hofer
Un’ immobile tra i più rappresentativi dal punto di vista storico artistico e culturale del Comune di
Pinzolo e dell’ intera Valle Rendena.
Un’ immobile di elevato valore economico e di particolare interesse affettivo e civico che
rappresenta una parte importante della storia di M. di Campiglio e della sua comunità
Lo comprereste al prezzo di un appartamento ?
I fatti ed i misfatti :
Nel novembre del 2004 la Sovrintendenza per i beni architettonici ha riconosciuto l’interesse
storico artistico del Salone Hofer, quindi ora la presenza di detto vincolo prevede, in caso di
cessione, il diritto di prelazione da parte della Provincia o del Comune, al prezzo, che da
valutazione della Sovrintendenza, risulta di.
€ 1.064.530,50
Dovendo il Commissario liquidatore, dopo le note vicende Parmalat, provvedere alla cessione
dell’intero complesso Grand hotel Des Alpes, nel gennaio di quest’anno avvisava la Provincia,
che a sua volta avvisava il Comune di Pinzolo, della possibilità di esercitare il diritto di
prelazione e di formalizzarne l’eventuale intenzione.
Udite udite udite
L’amministrazione di Pinzolo anziché percepire questa opportunita, facendo
suonare a festa le campane, coinvolgendo la popolazione e quant’altro, con
lettera 24/02/2006 a firma del Sindaco rinunciava ad esercitare la prelazione.
Nel ritenere tale decisione un atto di leggerezza e di superficialità lesivo dell’interesse della
comunità e
ravvisando nelle lettera del Sindaco un atto di offesa e di umiliazione verso quelle sensibilità
culturali tanto care e sentite dalla nostra gente,
si invita la popolazione nel volersi attivare per
condannare tale decisione,
ed obbligare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a ricercare le opportune soluzioni per
revocare la rinuncia e dar pieno corso alla prelazione
del Salone Hofer.
In quanto, le palesate convenzioni per il suo utilizzo non servono proprio a niente.

Pinzolo, maggio 2006.
A cura dei gruppi consiliari del Comune di Pinzolo “Insieme e L’intesa”.

