REGISTER DER BÜGERZUGÄNGE, 2. Semester 2021 - REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI, II° semestre 2021
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

09.07.2021 - Prot. 53634 Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Abteilung
Angelegenheiten - Ufficio Bildungsverwaltung/Abteilung
Affari istituzionali
Informationstechnik- Ripartizione
Amministrazione, Istruzione e
Formazione/Ripartizione Informatica

“la valutazione comparativa come previsto dall’art. 68 del CAD e dalle Linee Guida
su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” (l’istante fa
riferimento all’invito n. 402/2021 del 02/04/2021, dell’ufficio del difensore civico
per il digitale presso l’Agenzia per l’Italia Digitale con cui veniva richiesto all’
Amministrazione provinciale di produrre entro 30 giorni la predetta valutazione
comparativa).

Antrag zurückgewiesen (Dokumente
existieren nicht/sind noch in
Ausarbeitung) - Istanza rigettata
(documenti inesistenti/ancora in fase
di elaborazione)

04.08.2021 25 Tage-giorni

14.07.2021 - Prot.
544952

Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Ressort Familie, Senioren, Soziales und dati individuali anonimizzati sugli individui maggiorenni ospitati nei Centri di
Accoglienza Straordinari (CAS) e nei CARA dei comuni nella Provincia Autonoma di
Angelegenheiten - Ufficio Wohnbau-Dipartimento Famiglia,
Affari istituzionali
Anziani, Sociale e Edilizia abitativa
BOLZANO dal 2018 al 2020. Per ogni individuo e anno, informazioni su:
(1) Età (data di nascita), sesso, nazionalità, luogo di arrivo in Italia (se disponibili),
città di origine (se disponibile) (2) nome della struttura CAS/CARA in cui è stato
ospitato, comune del CAS in cui l’individuo è stato ospitato, data di check-in nel
CAS/CARA, data di check-out dal CAS/CARA, eventuale trasferimento successivo in
SPRAR/SIPROIMI

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

16.07.2021 1 Tag-giorno

20.07.2021 - Prot.
565175

Allgemein Generalizzato

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

In merito al piano regionale per il recupero delle Liste d’attesa e sui fondi ripartiti Antrag angenommen - Istanza accolta
alle Regioni cosi come previsto dal decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, in
particolare di conoscere:
- Se la Regione ha emanato un proprio piano regionale per il recupero delle Liste
d’Attesa e chiesto lo stanziamento dei fondi previsti dalla succitata normativa di
riferimento.
- Nel caso in cui la Regione la abbia ricevuta, la quota precisa che è stata ripartita
alla Regione (rispetto al fondo totale di 478 milioni di euro)
- Il dettaglio delle azioni/ attività che la Regione ha messo in atto-programmato al
fine di recuperare il gap sulle liste di attesa (cup, acquisto prestazioni,
ampliamento orari, assunzioni, ecc)
- Il numero preciso e la tipologia di prestazioni che sono state effettivamente
recuperate e quante siano ancora quelle da recuperare
- Nel caso in cui la Regione non abbia ricevuto i fondi per il recupero delle lista
d’attesa quali siano le motivazioni.

16.08.2021 27 Tage-giorni

20.08.2021 - Prot.
645121

Allgemein Generalizzato

Landesagentur für Umwelt und
Amt für institutionelle
Angelegenheiten - Ufficio Klimaschutz/Amt für nachhaltige
Affari istituzionali
Gewässernutzung-Agenzia provinciale
per l'ambiente e la tutela del
clima/Ufficio Gestione sostenibile delle
risorse idriche

In merito alla disciplina e alla gestione dei canoni delle utenze di acque pubbliche
e delle acque minerali si chiede di conoscere:
- Numero delle concessioni attive per lo sfruttamento delle acque minerali sul
territorio regionale distinto per provincia al 30.6.2021. Se non disponibile il dato
aggiornato si richiede l'informazione al 31.12.2020;
- Numero e natura dei soggetti concessionari al 30.06.2021. Se non disponibile il
dato aggiornato si richiede l'informazione al 31.12.2020 -Superficie del territorio
regionale distinta per provincia oggetto di concessioni per lo sfruttamento delle
acque minerali al 30.06.2021 (o al 31.12.2021);
- Quantità di acqua emunta negli anni distinti 2018, 2019 e 2020 distinta per
concessione e soggetto concessionario;
- Importo del canone versato dal singolo concessionario (suddiviso per
componente fissa e componente variabile) negli anni distinti 2018, 2019 e 2020;
- Numero delle concessioni scadute nel periodo 2017-2021;
- Numero di concessioni riassegnate;
- Modalità con cui è avvenuta la ri-assegnazione delle concessioni scadute;
- Concessioni perpetue non ancora convertite in temporanee con indicazione del
soggetto concessionario;
- Se nel corso della procedura di ri-assegnazione è stata prevista una modifica dei
canoni;

17.09.2021 28 Tage-giorni

Antrag angenommen - Istanza accolta

DATUM DER
ANTWORT DATA
RISPOSTA

ZEIT FÜR DIE
BEANTWORTUNG TEMPO DI
RISPOSTA

28.08.2021 - Prot.
662354

Allgemein Generalizzato

Abteilung Präsidium Ripartizione Presidenza

Generalsekretariat/Amt für
institutionelle Angelegenheiten Segreteria Generale/Ufficio Affari
istituzionali

02.09.2021 - Prot.
676227

Allgemein Generalizzato

Abteilung Italienische Kultur/Amt für
Amt für institutionelle
Angelegenheiten - Ufficio Weiterbildung, Bibliotheken und
Affari istituzionali
audiovisuelle Medien - Ripartizione
Cultura italiana/Ufficio Educazione
permanente, biblioteche e audiovisivi

27.09.2021 - Prot.
744462

Allgemein Generalizzato

Abteilung Präsidium Ripartizione Presidenza

Generalsekretariat/Amt für
institutionelle Angelegenheiten Segreteria Generale/Ufficio Affari
istituzionali

L'atto, ovvero di tutti gli atti finora emessi, di qualunque tipo (delibera, ordinanza,
comunicazione, etc.), con cui:
1) il Sindaco abbia comunicato al Prefetto, al Presidente della Provincia e al
Presidente della Giunta regionale il verificarsi o l’imminenza di eventi di cui
all'articolo 2 della L.R. o sia dichiarato lo stato d’emergenza/crisi sul territorio o
chiesto aiuto alle amministrazioni gerarchicamente superiori per eventi verificatisi
nell’area di competenza del Comune, della Prefettura e della Regione, ovvero la
“richiesta” di cui all’art. 23 del D. lgs. 1/2018, con cui la Regione abbia delimitato
l’estensione territoriale dello stato di crisi o abbia chiesto al competente organo
statale la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ovvero si sia
dichiarata “interessata” dall’emergenza al fine di essere inclusa nella indicazione
dell’estensione territoriale della stessa e di accedere alle risorse statali per
affrontarla, ovvero qualunque atto che dimostri il rispetto della gerarchia prevista
dalle leggi nazionali e regionali per cui una emergenza “parte sempre come evento
di livello a) e può successivamente evolvere verso livelli più elevati”; 2) sia stato
istituito il comitato (“tavolo”, “consiglio” o comunque denominato) tecnico, con
nomi, cognomi e competenze e onorari, al fine di condurre istruttoria dettagliata
per monitorare quotidianamente l’andamento epidemiologico a livello comunale,
provinciale e regionale (ovvero basato su diagnosi mediche di COVID19, come
previsto dalla L. 35/2021, non sulla mera positività al tampone) sul territorio e
espletare le funzioni attribuite a ciascuna amministrazione in base al D. lgs. 1/2018
e alle leggi regionali e al piano comunale di protezione civile; 3) tutti i documenti
istruttori, presupposto fondamentale a motivazione, ex L. 241/90, di ognuna delle
varie ordinanze emesse da ciascun Sindaco/Prefetto/Presidente di Regione dal
mese di gennaio 2020 ad oggi e di quelle che verranno emesse in futuro, l’atto
ufficiale (richiesta d’aiuto/dichiarazione dell’emergenza da parte dei sindaci dei
comuni interessati) con cui sia stata trasferita la competenza alla Regione, ovvero
che giustifichi l’emanazione di ordinanze anziché di delibere, protocolli e altri
documenti atti a fornire linee guida. 5) gli atti e le relative motivazioni ex L. 241/90
con cui le ordinanze del Ministro della Salute, siano state recepite a livello
regionale,
e comunale,
ex art. 32
L. 833/78,
giustificazione
delle
Su deliberaprovinciale
di Giunta n.
682 dd 10/8/2021
in della
premessa
viene acitato
quanto segue:
“La Ripartizione ha quindi acquisito un parere tecnico-giuridico da esperti del
settore per riformulare il requisito annullato, anche alla luce della recente
normativa nazionale sul Terzo Settore e sue norme applicative”
1) Documento della richiesta dell’Assessorato Cultura Italiano di questo parere agli
esperti del settore
2) Il parere tecnico-giuridico emesso da "esperti del settore"

Istanza dichiarata inamissibilile per
genericità e indeterminatezza
dell'oggetto e mancata limitazione e
precisazione del contenuto,
nonostante apposito invito ai sensi
dell’art. 28 comma 4 del Decreto del
Presidente della Provincia 13 gennaio
2020, n. 4 - Antrag für unzulässig
erklärt, wegen Allgemeinheit und
Unbestimmtheit des Gegenstandes
und fehlender Einschränkung und
Präzisierung des Inhaltes trotz eigener
Aufforderung im Sinne von Art 28
Absatz 4 und 5 Dekret des
Landeshauptmanns Nr. 4 vom 13.
Jänner 2020

17.09.2021 20 Tage-giorni

Istanza rigettata (Regolamento n. 4 del
13/01/2020 , art. 29, comma 1),
lettera a) punto n. 8): accesso escluso
trattandosi di attività e
documentazione della pubblica
amministrazione diretta
all’emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di
pianificazione e di
programmazione.Antrag
zurückgewiesen (Verordnung Nr. 4
vom 13.01.2020, Art. 29, Absatz 1),
Buchst a), Punkt Nr. 8)

08.09.2021 6 Tage-giorni

L’atto, ovvero degli atti, con cui:
Antrag angenommen - Istanza accolta
1) sia stata dichiarata l’emergenza di livello a) in uno o più comuni del territorio
provinciale, ovvero il Sindaco abbia chiesto, ex D.Lgs. 1/2018,
art. 11, comma 6, “l’intervento di altre forze e strutture operative provinciali alla
Provincia e di forze e strutture nazionali al Prefetto”.
2) sia stata dichiarata l’emergenza di livello b), ovvero la “richiesta” di cui all’art.
23 del D. lgs. 1/2018, con cui la Regione abbia delimitato
l’estensione territoriale dello stato di crisi o sia stato chiesto al competente organo
statale la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, ovvero la Regione si sia dichiarata “interessata” dall’emergenza al fine
di essere inclusa nella indicazione dell’estensione territoriale
della stessa e di accedere alle risorse statali per affrontarla, nel rispetto della
gerarchia prevista dalle leggi nazionali e regionali per cui una
emergenza “parte sempre come evento di livello a) e può successivamente
evolvere verso livelli più elevati”;

27.10.2021 30 Tage-giorni

1.10.2021 - Prot. 763531 Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Abteilung Vermögensverwaltung - Amt
Angelegenheiten - Ufficio für Bauerhaltung / Funktionsbereich
Affari istituzionali
Tourismus/Abteilung Natur,
Landschaft und Raumentwicklung Amministrazione Patrimonio - Ufficio
Manutenzione opere Edili /
Ripartizione Natura, Paesaggio e
Sviluppo del territorio / Area
Funzionale Turismo

Concessione edilizia relativa a ristrutturazione e ampliamento del rifugio *** (nr.
**/2021 / NOM. 03.03.2021)
- Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA,) se presente
-- Relazione geologica e/o altri eventuali studi di fattibilità
- Documentazione relativa ad eventuali misure compensative in linea con le
direttive di Natura 2000 se presenti (direttiva 92/43/CEE)
- Atti di concessione di eventuali contributi pubblici per la realizzazione del
progetto

Istanza parzialmente accolta in parte
di competenza di altro ente pubblico
(Comune) - Antrag teilweise
angenommen, teiwleise Zuständigkeit
einer anderen öffentlichen
Körperschaft (Gemeinde)

19.10.2021 18 Tage-giorni

15.10.2021 - Prot.
803042

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

In merito all’approvvigionamento da parte della Regione delle dosi di vaccino
antiinfluenzale in previsione della prossima campagna di vaccinazione 2021/2022:
- La data in cui è stata indetta la gara d’acquisto per l'approvvigionamento delle
dosi di vaccino antinfluenzale ed eventualmente antipneumococcico. -Se la
Regione ha proceduto alla gara in autonomia oppure si è avvalsa del Sistema
dinamico di acquisto (Sdapa) "Farmaci" di Consip per l'approvvigionamento di
vaccini antinfluenzali -La data di aggiudicazione della gara d’acquisto per
l’approvvigionamento delle dosi di vaccino antinfluenzale ed eventualmente
antipneumococcico. - Il/I fornitore/i aggiudicatario/i delle varie tipologie di vaccino
ordinate/acquistate
- Il quantitativo specifico di dosi di vaccino antinfluenzale ed eventualmente
antipneumococcico ordinate/acquistate
- La percentuale di eventuale incremento del quantitativo di dosi di vaccino
antiinfluenzale per la stagione 2021/2022 rispetto alla scorsa stagione 2020/2021

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

20.10.2021 5 Tage-giorni

04.11.2021 - Prot.
852010

Allgemein Generalizzato

Abteilung Präsidium Ripartizione Presidenza

Gli atti, con cui:
1) sia stata dichiarata l’emergenza di livello a) in uno o più comuni del territorio
regionale, ovvero il Sindaco abbia chiesto, ex D.Lgs. 1/2018, art. 11, comma 6,
“l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e
strutture nazionali al Prefetto”.
2) sia stata dichiarata l’emergenza di livello b), ovvero la “richiesta” di cui all’art.
23 del D. lgs. 1/2018, con cui la Regione abbia delimitato l’estensione territoriale
dello stato di crisi o sia stato chiesto al competente organo statale la dichiarazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ovvero la Regione si sia dichiarata
“interessata” dall’emergenza al fine di essere inclusa nella indicazione
dell’estensione territoriale della stessa e di accedere alle risorse statali per
affrontarla....
3) omisis
4) omisis
5) l’atto ufficiale con cui siano stata autorizzata l’emanazione di di ordinanze del
Presidente della giunta regionale... anziché di delibere, protocolli o altri
provvedimenti atti a fornire linee guida,...

Istanza accolta per quanto riguarda i
punti 1), 2) e 5), mentre i punti 3) e 4)
rientrano nella competenza di altri
enti, inoltro - Antrag angenommen
was die Punkte 1), 2) und 5) betrifft,
während die Punkte 3) und 4) in die
Zuständigkeitanderer öffentlicher
Körperschaften fallen, Weiterleitung

11.11.2021 7 Tage-giorni

19.11.2021 - Prot.
909244

Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Abteilung Italienische Kultur/Amt für
Angelegenheiten - Ufficio Kultur - Ripartizione Cultura
Affari istituzionali
italiana/Ufficio Cultura

1) Copia ricevuta di ritorno Poste Italiane della raccomandata relativa alla
comunicazione del 22/04/2013, Prot. (...omisis) inivata dalla Ripartizione Cultura
Italiana 15.2 allo Studio (...omisis) 2) Documento di accettazione dell'incarico
sottoscritto dal dott. (...omisis) con l'indicazione del numero di protocollo e data
certa.

Istanza rigettata (riproduzione della
stessa istanza, documenti inesistenti) Antrag zurückgewiesen (Neuvorlage
desselben Antrags, Dokumente
existieren nicht)

24.11.2021 5 Tage-giorni

02.12.2021 - Prot.
954414

Allgemein Generalizzato

Amt für institutionelle
Angelegenheiten - Ufficio
Affari istituzionali

Se è stata attivata la possibilità del trattamento di IVG farmacologica in regime
ambulatoriale, così come previsto dalle linee di indirizzo per la IVG farmacologica
dell’agosto 2020
Se e con quali modalità è organizzato l’aggiornamento del personale sanitario
(come previsto dalla legge 194, articolo 15)
Qual è il numero di non obiettori impiegati realmente nel servizio IVG (e quale il
totale complessivo - obiettori e non obiettori - e il totale dei non obiettori)
Quali sono i costi sostenuti per garantire il servizio IVG laddove i medici o
anestesisti risultano essere tutti obiettori di coscienza e per quali voci di bilancio

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

06.12.2021 4 Tage-giorni

Generalsekretariat/Amt für
institutionelle Angelegenheiten Segreteria Generale/Ufficio Affari
istituzionali

03.12.2021 - Prot.
958218

Allgemein Generalizzato

Abteilung Präsidium Ripartizione Presidenza

Generalsekretariat/Amt für
institutionelle Angelegenheiten Segreteria Generale/Ufficio Affari
istituzionali

Si chiede formalmente di confermare o dichiarare che i prodotti: Comirnaty
(Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen (J&J), Vaxzevria (Astrazeneca) siano
effettivamente tutt’ora in fase di sperimentazione.

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

10.12.2021 7 Tage-giorni

