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EINGANGSDATUM UND
PROTOKOLLNUMMER DATA DI
PRESENTAZIONE E
NUMERO DI
PROTOCOLLO

ART DES
BÜGERZUGANGS TIPO DI ACCESSO
CIVICO

AMT DAS DEN ANTRAG AMT WELCHEM DER ANTRAG
ENTGEGENGENOMMEN WEITERGELEITET WURDE - UFFICIO
HAT - UFFICIO CHE HA
CUI L'ISTANZA È STATA INOLTRATA
RICEVUTO L'ISTANZA

GEGENSTAND - OGGETTO

AUSGANG - ESITO

DATUM DER
ANTWORT DATA
RISPOSTA

ZEIT FÜR DIE
BEANTWORTUNG TEMPO DI
RISPOSTA

04.01.2022 - Prot. 3289

Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Abteilung Gesundheit/Amt für
Angelegenheiten - Ufficio Gesundheitssteuerung - Ripartizione
Affari istituzionali
Salute/Ufficio Governo sanitario

In riferimento al decreto assessorile n. 2087/2015 emesso dalla Ripartizione 23.1
Ufficio Ospedali, si chiedono i dati della attività programmata e sovvenzionata con
un contributo di Euro 4.800 concesso alla Associazione *** Si chiede inoltre di
sapere se l’attività sovvenzionata era stata svolta, e se l’anticipo erogato di Euro
2.400 era stato rendicontato.

rigetto - eccesiva onerosità dell'
attività amministrativa - Ablehnung
wegen übermäßiger Belastung der
Verwaltungstätigkeit

24.01.2022

20 Tage-giorni

11.01.2022 - Prot. 22421 Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Landesagentur für Umwelt und
Angelegenheiten - Ufficio Klimaschutz/Labor für Luftanalysen
Affari istituzionali
und Strahlenschutz - Agenzia
provinciale per l'ambiente e la tutela
del clima/Laboratorio analisi aria e
radioprotezione

Storico delle concentrazioni medie giornaliere di PM10, PM2,5 e N02 registrate nel Istanza accolta - Antrag angenommen 25.01.2022
corso del 2021 dalle centraline di Bolzano

14 Tage-giorni

03.03.2022 - Prot.
205643

Allgemein Generalizzato

Präsidium/Ressort
Amt für institutionelle
Gesundheit, Breitband
Angelegenheiten - Ufficio Affari
und
istituzionali
Genossenschaften/Abteil
ung Gesundheit Presidenza/Dipartimento
Salute, Banda Larga e
Cooperative/Ripartizione
Salute

Tempi medi di attesa, scanditi per ciascun mese del 2021 (nel pubblico, nel privato
accreditato, nel privato), con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie
ambulatoriali e le prestazioni di ricovero soggette a monitoraggio secondo le
disposizioni del Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021

15.03.2022 - Prot.
232817

Allgemein Generalizzato

Abteilung Natur, Landschaft und
Amt für institutionelle
Prot. Nr. *** Schreiben ***vom***1967 Gegenstand: Projekt fùr den Bau eines
Angelegenheiten - Ufficio Raumentwicklung/Amt für
Sommerfrischhauses auf der G.p***der K.G. Aldein
Affari istituzionali
Landschaftsplanung/Verwaltungsamt
für Raum und Landschaft - Ripartizione
Natura, paesaggio e sviluppo del
territorio/Ufficio Pianificazione
paesaggistica/ Ufficio Amministrativo
Territorio e Paesaggio

Istanza accolta - Antrag angenommen 29.03.2022

14 Tage-giorni

16.03.2022 - Prot.
236091

Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Anwaltschaft des Landes/Bereich
Angelegenheiten - Ufficio Rechtsdienst - Avvocatura della
Affari istituzionali
Provincia/Area Servizio legale

Istanza accolta - Antrag angenommen 25.03.2022

9 Tage-giorni

22.03.2022 - Prot.
255352

Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Amt für nachhaltige Gewässernutzung - Disciplinare e concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico GD/3849
Angelegenheiten - Ufficio Ufficio Gestione sostenibile delle
(GD8818) relativa al Rio Gadera e al Rio San Cassiano (Gaderbach/St.-KassianAffari istituzionali
risorse idriche
Bach) rilasciata in favore di ***; disciplinare e concessione di derivazione d'acqua
a scopo idroelettrico GD/5570 (GD8818) relativa al Rio Bianco (Tristenbach) nel
Comune di Valle Aurina e rilasciata in favore del sig. ***

Istanza accolta - Antrag angenommen 28.03.2022

6 Tage-giorni

23.03.2022 - Prot. 33954 Allgemein OPP_BZ
Generalizzato

Landeszahlstelle Organismo Pagatore
provinciale

Rechtsgutachten der Anwaltschaft des Landes vom 31.12.2020, Prot. N. ***

l'istanza rientra nella competenza di
altro ente pubblico, inoltro - der
Antrag fällt in die Zuständigkeit einer
anderen öffentlichen Körperschaft,
Weiterleitung

08.03.2022

Copia del database delle aziende italiane beneficiarie dei fondi PAC relativamente Istanza accolta - Antrag angenommen 05.04.2022
alla Vostra Regione, comprensivo di tutte le informazioni reperibili all’indirizzo:
https://www.sian.it/pubbAimu/start.do. Nel dettaglio, si intendono i beneficiari
dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in relazione alle aziende
della vostra Regione;
• se possibile, si chiede il dato di caratterizzazione aziendale, in modo da potere
estrapolare quali delle suddetto sono allevamenti

5 Tage-giorni

13 Tage-giorni

26.03.2022 - Prot.
344442

Allgemein Generalizzato

Ressort Familie,
Abteilung Soziales/Amt für Menschen
Senioren, Soziales und
mit Behinderungen - Ripartizione
Wohnbau - Dipartimento Sociale/Ufficio Persone con disabilità
Famiglia, anziani, sociale
ed edilizia abitativa

04.04.2022 - Prot.
298415

Allgemein Generalizzato

Abteilung Präsidium Ripartizione Presidenza

25.04.2022 - Prot.
346895

Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Amt für nachhaltige Gewässernutzung - disciplinare, concessione e atti inerenti di derivazione d'acqua a scopo
Richiesta di chiarimenti, precisazioni,
Angelegenheiten - Ufficio Ufficio Gestione sostenibile delle
idroelettrico: 1. GD/983 relativa al Fiume Rienza (Rienz) e rilasciata a favore di***; conversione in accesso documentale
risorse idriche
2. GD/6293 relativa al Rio di Malo e Rio di Ravina (Übelseebach und Rafeinerbach)
Affari istituzionali
e rilasciata a favore di***; 3. GD/4868 relativa al Rio di Silandro (Schlandraunbach)
e rilasciata a favore di***; 4. GD/5570 relativa al Rio di Covoni (Tristenbach) e
rilasciata a favore di***; 5. GD/66 relativa al Rio di Sesto (Sextnerbach) e rilasciata
a favore di***; 6. GD/3792 relativa al Rio di Monte (Berglerbach) e rilasciata a
favore di***; 7. GD/4000 relativa al Rio di Solda (Suldenbach) e rilasciata a favore
di***; 8. GD/3894 relativa al Rio Gaderbach/St. Kassianbach e rilasciata a favore
di***; 9. GD/5881 relativa al Fiume Torrente Aurion (Ahr) e rilasciata a favore
di***

27.04.2022 - Prot.
352799

Allgemein Generalizzato

Abteilung Vermögensvermaltung/Amt
Amt für institutionelle
Angelegenheiten - Ufficio für Verwaltung und Enteignungen Affari istituzionali
Ripartizione Amministrazione del
Patrimonio/Ufficio Amministrazione ed
espropri

copia integrale o – in subordine – parziale, con esclusione delle sole parti
motivatamente e comprovatamente soggette ai limiti di cui all’art. 5bis del d.lgs.
33/2013, della documentazione presentata nell’ambito del progetto PPP relativa
ad interventi edilizi sulla collina del Virgolo a Bolzano.

rigetto, tutela di interessi privati ai
25.05.2022
sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lett. C) Ablehnung, Schutz privater Interessen
gemäß Art. 5-bis, Absatz 2, Buchst. c)

28 Tage-giorni

05.05.2022 - Prot.
381091

Allgemein Generalizzato

Abteilung Vermögensverwaltung/Amt
Amt für institutionelle
Angelegenheiten - Ufficio für Vermögensgüter und Amt für
Affari istituzionali
Verwaltung und Enteignungen Ripartizione Amministrazione del
Patrimonio/Ufficio Beni patrimoniali e
Ufficio Amministrazione ed espropri

Parere di stima immobiliare redatto dall'Ufficio Estimo ed Espropri della Provincia
Autonoma di Bolzano in data 27 aprile 2021, richiamato nella Delibera della Giunta
Provinciale di Bolzano n. 655 del 27 luglio 2021, avente per oggetto la vendita
tramite pubblico incanto dell'immobile ex Casa Cantoniera ANAS di Mezzavia, C.C.
San Genesio, pp. ed. *** e pf***. Contratto di compravendita del 18 gennaio 2022
con il quale la Provincia Autonoma di Bolzano ha venduto al sig.****, parte della
ex Casa Cantoniera in argomento, ovvero mq. 125, andando così a formare la
nuova p.f. ***in C.C. San Genesio, come da visura catastale di data 30 aprile 2022
allegata.

Istanza accolta, in parte competenza di 24.05.2022
altro ente - Antrag angenommen,
teilweise Zuständigkeit einer anderen
Körperschaft

19 Tage-giorni

30.05.2022 - Prot.
457689

Überprüfung Riesame

Generalsekretariat des
Landes - Segreteria
generale della Provincia

Riesame istanza di accesso del 27.4.2022-Prot. 352799 rigettata con
provvedimento del 25.5.2022 per tutela di interessi privati ai sensi dell'art. 5-bis,
comma 2, lett. c)

Conferma del rigetto dell'istanza Bestätigung der Ablehnung des
Antrags

16.06.2022

17 Tage-giorni

03.06.2022 - Prot..
473027

Allgemein Generalizzato

In Bezug auf den Dienstvertrag für die öffentlichen städtischen und vorstädtischen Istanza accolta - Antrag angenommen 04.07.2022
Linienverkehrsdienste von Bozen, Meran und Leiferes, zwischen der Autonomen
Provinz Bozen und SASA AG für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2029 welcher mit
dem Beschluss der Landesregierung vom 17.12.2019 genehmigt wurde, die im
Beschluss angegebenen Unterlagen (Aufzählung von 28 Punkten).

30 Tage-giorni

Abteilung Gesundheit/Amt für
Gesundheitssteuerung - Ripartizione
Salute/Ufficio Governo sanitario

Verantwortlicher für die
Korruptionsvorbeugung und die
Transparenz - Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Abteilung Mobilität/Amt für
Amt für institutionelle
Angelegenheiten - Ufficio Personenverkehr - Ripartizione
Affari istituzionali
Mobilità/Ufficio Trasporto persone

In merito ai servizi offerti dalla vostra Provincia alle persone con grave disabilità
Istanza accolta - Antrag angenommen 22.04.2022
che non hanno la possibilità di continuare a vivere presso il proprio domicilio si
chiede di conoscere:
• l’importo delle risorse stanziate direttamente dalla Provincia per gli anni 2019 e
2020 per i servizi residenziali dedicati alle persone con grave disabilità di età
compresa tra i 18 e i 64 anni
• il numero di persone con grave disabilità accolte in strutture residenziali negli
anni 2019 e 2020
• il numero e la tipologia di strutture accreditate negli anni 2019 e 2020
• a quanto ammonta il costo mensile complessivo per ciascun posto letto
all’interno dei servizi residenziali dedicati alle persone con grave disabilità di età
compresa tra i 18 e i 64 anni, comprendente quindi le risorse impiegate dalle
stesse persone con disabilità o dai loro Comuni di residenza per la cosiddetta
"Retta sociale" o alberghiera
Storico delle concentrazioni medie giornaliere di PM10, PM2,5 e N02 registrate nel Istanza accolta con parziale
07.04.2022
corso del 2021 dalla centraline di Bolzano
differimento - Antrag angenommen
mit teilweiser Verzögerung
26.04.2022

27 Tage-giorni

3 Tage-giorni

1 Tag-giorno

