REGISTER DER BÜGERZUGÄNGE - REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI
DATUM UND
PROTOKOLLNUMMER DATA E NUMERO DI
PROTOCOLLO

ART DES
BÜGERZUGANGS TIPO DI ACCESSO
CIVICO

AMT DAS DEN ANTRAG
ENTGEGENGENOMMEN
HAT - UFFICIO CHE HA
RICEVUTO L'ISTANZA

AMT WELCHEM DER ANTRAG
GEGENSTAND - OGGETTO
WEITERGELEITET WURDE - UFFICIO CUI
L'ISTANZA È STATA INOLTRATA

30.12.2016

Allgemein Generalizzato

Organisationsamt - Ufficio Eigene Zuständigkeit des
Organizzazione
Organisationsamtes - Competenza
propria dell'Ufficio Organizzazione

Antrag wurde am 25.1.2017
Ernennung zur Verwaltungsdirektorin oder zum
Verwaltungsdirektor des Sanitätsbetriebes der Autonomen
zurückgezogen - Istanza ritirata il
Provinz Bozen (veröffentlicht im Amtsblatt der Region Nr. 24/IV 25.1.2017
vom 13.6.2016): sämtliche Dokumente welche die
Prüfungskommission für die Zulassung des Herrn*** *** (geb.
**.**.****) zu obigen Auswahlverfahren in Betracht gezogen hat.

17.04.2017 - Prot. 242478 Allgemein Generalizzato

Organisationsamt - Ufficio Abteilung Mobilität - Ripartizione
Organizzazione
Mobilità; Amt für Institutionelle
Angelegenheiten - Ufficio Affari
Istituzionali

Atto deliberativo o similare relativo all'acquisto di "124 bus a
bassa emissione" di cui al comunicato stampa del giorno 8
novembre 2016, nonché tutti gli atti preparatori, preliminari o
comunque prodromici su cui si basa la decisione presa e qualsiasi
atto/decisione/contenuto successivo

26.05.2017

Allgemein Generalizzato

Generaldirektion Direzione Generale

05.06.2017

Allgemein Generalizzato

Abteilung Vermögensverwaltung Amt für Institutionelle
Angelegenheiten - Ufficio Ripartizione Amministrazione del
Patrimonio
Affari Istituzionali

Abteilung Forstwirtschaft - Ripartizione
Foreste; Amt für Jagd und Fischerei Ufficio Caccia e Pesca

AUSGANG - ESITO

Antrag teilweise angenommen Istanza parzialmente accolta ai sensi
dell'art. 5-bis , comma 3 del D.Lgs
n.33/2013 (altri casi di divieti di
accesso o divulgazione
prevista dalla legge - il 4. comma
dell’articolo 25 della legge provinciale
n. 17 del 1993 prevede l’esclusione
dall’accesso ai
processi verbali delle sedute della
Giunta provinciale)
Documentazione relativa agli adeguamenti apportati al Piano
Antrag nicht angenommen, da die
Faunistico Venatorio così come disposto dalla L. 221/2015, art. 7, beantragten Unterlagen nicht
c.3, con particolare riferimento alle aree nelle quali, in relazione existieren - Istanza non accolta in
alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con
quanto l'amministrazione non detiene
zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole
i dati richiesti
particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e
immettere la specie cinghiale (Sus scrofa)."

DATUM DER
ANTWORT DATA
RISPOSTA

ZEIT FÜR DIE
BEANTWORTUNG TEMPO DI
RISPOSTA

15.05.2017 28 Tage/giorni

22.06.2017 27 Tage/giorni

Differimento di accesso - Verzögerung
04.07.2017 29 Tage/giorni
Le seguenti informazioni relative a tutti gli edifici scolastici di
des Zugangs
proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano: l’anno di
costruzione; il possesso dei certificati di agibilità statica per gli
edifici costruiti successivamente al 1970; la realizzazione o meno
del collaudo statico; la realizzazione o meno della verifica di
vulnerabilità sismica e, in caso positivo, il loro indice; la
realizzazione o meno della micro zonazione sismica sul territorio
comunale in cui insistono gli edifici scolastici e, in caso
affermativo, l’esito; gli interventi di miglioramento e/o
adeguamento sismico effettuati; i risultati delle valutazioni di
agibilità post sima di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017; la
richiesta e/o la realizzazione dell’indagine diagnostica di solai e
controsoffitti specificando per quali scuole e con quale esito;
l’elenco delle scuole in possesso della certificazione di
prevenzione incendi e, in caso negativo, la realizzazione o meno
di provvedimenti quali: l’esistenza di almeno due vie di uscita per
piano; le aperture con porta antipanico per ciascun piano; l’esistenza di scale anti incendio per gli edifici scolastici a più piani; l’esistenza del visto di conformità per l’impianto

