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14.07.2020 - Prot. 471563 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Amt für Außenbeziehungen und 

Ehrenamt-Ufficio Relazioni estere e 

volontariato

copia dei seguenti atti dell’associazione ****, iscritta al Registro 

delle persone giuridiche di diritto privato con decreto del 

Presidente della Provincia n.**** del ***2006: Atto costitutivo e 

statuto presentati all’atto d’iscrizione

al registro suddetto. 

Antrag angenommen - Istanza accolta 04.08.2020 11 Tage-giorni (10 

Tage Aussetzung 

bereits abgezogen- 

già detratti 10 

giorni di 

sospensione)

20.07.2020 - Prot. 480739 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Italienische Kultur/Amt für 

Kultur - Ripartizione Cultura 

italiana/Ufficio Cultura

copia delle delibere o decreti relativi alla Associazione *** di ***, 

con le assegnazioni dei contributi concessi per gli anni 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014; copia di tutti i  provvedimenti relativi alla concessione di 

contributi da parte della Provincia per la ristrutturazione  del  

***;  indicativamente dal 2000.

Antrag zurückgewiesen - Istanza 

rigettata, pluralità di richieste da parte 

di uno stesso soggetto entro un breve 

periodo di tempo; richiesta 

riguardante un numero cospicuo di 

documenti  da comportare un

carico di lavoro in grado di interferire 

con il buon funzionamento 

dell’amministrazione.

10.08.2020 21 Tage-giorni

21.08.2020 - Prot. 550219 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Umweltagentur- Agenzia Ambiente Original Prüfberichte/Laborberichte der Rückstandsanalysen, 

welche im Rahmen des Monitoring Programms der Laimburg 

„Pestizidrückstände auf Bioflächen im Vinschgau *** " von 

Fachleuten der Laimburg auf den Feldern *** in *** in den 

Jahren 2017 – 2020 entnommen wurden und im Labor der 

Laimburg oder in deren Auftrag im Landeslabor analysiert 

wurden.

der Antrag fällt in die Zuständigkeit 

einer anderen öffentlichen 

Körperschaft  - l'istanza rientra nella 

competenza di altro ente pubblico

28.08.2020 7 Tage-giorni

07.09.2020 - Prot. 593014 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Umweltagentur- Agenzia Ambiente numero di domande di installazione di impianti 5G autorizzati 

dall'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, tipologia di 

impianto, operatore richiedente, località (provincia, comune, 

via), banda; numero di domande respinte e motivazioni; 

eventuale piano di risanamento degli impianti radioelettrici e 

stato di avanzamento, monitoraggio delle antenne sul territorio e 

risultane dell'attività di controllo.

Antrag angenommen - Istanza accolta 09.10.2020 23 Tage-giorni (9 

Tage Aussetzung 

bereits abgezogen- 

già detratti 9 giorni 

di sospensione)

16.10.2020 - Prot. 702211 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Mobilität/Amt für 

Personenverkehr - Ripartizione 

Mobilità/Ufficio Trasporto persone

Con riferimento alla delibera della G.P. n. 1094/2018 la copia 

della domanda di concessione contributo e tutta una serie di 

documenti e informazioni a sostengo di diverse affermazioni e 

supposizioni formulate del richiedente accesso che a tal fine si 

riporta a alcuni passaggi del testo della delibera stessa 

(complessivamente n. 10 domande) .

Antrag teilweise angenommen - 

Istanza parzialmente accolta - 

applicazione parziale dell'art. 5 bis, 

comma 2, lettera c) e di specifici limiti 

applicabili all'accesso documentale; si 

notano inoltre delle "richieste 

massive" con pluralità di istanze da 

parte dello stesso istante entro un 

breve lasso di tempo

19.11.2020 29 Tage-giorni (5 

Tage Aussetzung 

bereits abgezogen-

già detratti 5 giorni 

di sospensione)

25.10.2020 - Prot. 721041 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Mobilität/Amt für 

Personenverkehr - Ripartizione 

Mobilità/Ufficio Trasporto persone

Documenti/dati relativi al “Masterplan idrogeno” presentato il 

14.5.2020 (indicazione del link di pubblicazione), in particolare a 

tutta la documentazione che ha portato all’individuazione dei sei 

punti indicati nella presentazione  nelle pagg. 5/17, in particolare 

alle previsioni di cui alle pagg. 6/18.

Antrag teilweise angenommen - 

Istanza parzialmente accolta - 

applicazione parziale dell'art. 5 bis, 

comma 2, lettera c)

03.12.2020 29Tage-giorni (10 

Tage Aussetzung 

bereits abgezogen-

già detratti 10 

giorni di 

sospensione)

26.10.2020 - Prot. 724615 Allgemein - 

Generalizzato

Abteilung 

Präsidium/Ressort 

Gesundheit - Ripartizione 

Presidenza/Dipartimento 

Salute

Abteilung Gesundheit/Amt für 

Prävention, Gesundheitsförderung und 

öffentliche Gesundheit - Ripartizione 

Salute/Ufficio Prevenzione, Promozione 

della salute e Sanità pubblica 

Richiesta dettagliata di dati/ informazioni in merito 

all’approvvigionamento da parte della Regione delle dosi di 

vaccino antiinfluenzale in previsione della prossima campagna di 

vaccinazione 2020/2021 (serie di domande specifiche)

der Antrag fällt in die Zuständigkeit 

einer anderen öffentlichen 

Körperschaft  - l'istanza rientra nella 

competenza di altro ente pubblico

12.11.2020 17 Tage/giorni
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27.10.2020 - Prot. 727663 Allgemein - 

Generalizzato

Abteilung 

Präsidium/Ressort 

Gesundheit - Ripartizione 

Presidenza/Dipartimento 

Salute

Abteilung Gesundheit/Amt für 

Prävention, Gesundheitsförderung und 

öffentliche Gesundheit - Ripartizione 

Salute/Ufficio Prevenzione, Promozione 

della salute e Sanità pubblica 

Documentazione rispettivamente dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige, nella quale risultano identificati esattamente i SARSCoV2 

RTPCR test (produttore/marca/laboratorio) che sono stati 

utilizzati dall’inizio dell’emergenza ad oggi (indicazione dei singoli 

periodi) e che vengono utilizzati in Alto Adige dalle strutture 

sanitarie e dai laboratori autorizzati (siti anche fuori Provincia 

oppure all’estero), convenzionati per, ossia incaricati 

contrattualmente con l’espletamento dei test SARSCoV2 RTPCR e 

l’interpretazione dei rispettivi risultati - il richiedente pone una 

serie di domande specifiche in merito alla descrizione scientifica ; 

alla documentazione dalla quale risulta il valore del CT ( Cycle 

Threshold) dei diversi SARS-CoV-2 RT-PCR test,  convenzionati 

per, l’interpretazione dei rispettivi risultati, determinazione della 

infettività della persona sottoposta al test;  documentazione 

dalla quale risultano le strutture sanitarie e i laboratori (anche 

quelli siti fuori provincia oppure all’estero) autorizzati, 

convenzionati per, ossia incaricati contrattualmente con 

l’espletamento dei SARS-CoV-2 RT-PCR test 

der Antrag fällt in die Zuständigkeit 

einer anderen öffentlichen 

Körperschaft  - l'istanza rientra nella 

competenza di altro ente pubblico

19.11.2020 23 Tage/giorni

8.11.2020 - Prot. 757573 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung Mobilität/Amt für 

Personenverkehr - Ripartizione 

Mobilità/Ufficio Trasporto persone

1. relativamente alla delibera della G.P. 768/2019... Chi sono stati 

gli esperti ascoltati ed intervenuti? Quali sono stati i documenti 

prodotti? Dove è disponibile il video del webinar citato? Quali 

atti sono stati prodotti a seguito di tale convegno, in particolare 

in materia ambientale e di scelta di trazione. 2. nella delibera 

828/2020 è indicato che "La commissione istruttoria... Si 

chiedono gli atti prodotti dalla commissione e quelli su cui la 

commissione si è basata per “prendere atto”. 3. nella delibera 

828/2020 è indicato che "nella seduta del 21.01.2020 la Giunta 

Provinciale ha preso atto della proposta della Ripartizione 

Mobilità di riconoscere una rete principale ecosostenibile di 

servizi automobilistici, definita dalle linee Principali, di Base e 

Locali.... 4. Quali sono gli atti su cui si è basata la decisione della 

G.P. del 21.1.2020 ..., motivi e gli atti che hanno fatto 

propendere alla decisione di nella frase successiva.... 5. Quali 

sono i documenti sottostanti e motivanti la decisione riguardo a 

"La diretta conseguenza degli obblighi derivanti dall’attuazione 

del Programma di riduzione delle emissioni di NO2 e 

l’individuazione della rete principale ecosostenibile ha 

comportato l’incorporazione nel lotto dei servizi urbani di 

Bolzano – Laives e Merano di tutte le linee extraurbane 

convergenti nei suddetti centri urbani .... 6. Nella carta dei servizi 

si legge: "Ecosostenibilità dei trasporti nel territorio dell’Alto 

Adige...: le motivazioni e la documentazione integrale 

sottostante la decisione di limitare, di fatto, le scelte di trazione...

7. ogni altro atto, documento e quant’altro inerente ai temi 

indicati nei paragrafi precedenti

Antrag zurückgewiesen - Istanza 

rigettata - documenti esclusi 

dall'accesso ai sensi della disciplina 

sugli affidamenti ed escuzione dei 

contratti pubblici ed altri motivi 

previsit dalla legge, richiesta in parte 

indeterminata, in quanto si chiede 

ogni atto, che sta alla base di 

determinate scelte

30.11.2020 22 Tage/giorni

25.11.2020 - Prot. 806337 Einfach - Semplice Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Generaldirektion/Organisationsamt  - 

Direzione Generale/Ufficio 

Organizzazione

Pubblicazione delle tracce delle prove della procedura di 

selezione per la nomina a direttrice o direttore di n. 15 Uffici 

provinciali v. link - non risultano pubblicate le tracce delle prove 

orali

Antrag angenommen - Istanza accolta - 

comunicato il collegamento 

ipertestuale

18.12.2020 23 Tage/giorni



2.12.2020 - Prot. 826972 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Italienische Bildungsdirektion, Deutsche 

Bildungsdirektion, Ladinische Bildungs- 

und Kulturdirektion - Direzione 

Istruzione e Formazione italiana, 

Direzione Istruzione e Formazione 

italiana,Direzione Istruzione, Formazione 

e Cultura Ladina 

numero di contagi nella popolazione scolastica (studenti, 

docenti, personale Ata) dalla data di apertura delle scuole alla 

data del 30 novembre 2020

espressi per ogni rilevazione settimanale effettuata, suddivisi per 

codice meccanografico, categoria di appartenenza del contagiato 

(studenti, docenti,

personale Ata) e ordine dell’istituto (infanzia, primaria, 

secondaria di I grado, secondaria di II grado)

-numero delle persone suddivise per categoria di appartenenza 

(studenti, docenti, personale Ata) poste in quarantena espressi 

per ogni rilevazione

settimanale effettuata, suddivisi per codice meccanografico, dalla 

data di apertura delle scuole alla data del 30 novembre 2020.

Dei suddetti dati si richiede, ove disponibile, il rilascio in formato 

aperto e preferibilmente processabile.

der Antrag fällt in die Zuständigkeit 

einer anderen öffentlichen 

Körperschaft  - l'istanza rientra nella 

competenza di altro ente pubblico

14.12.2020 12 Tage/giorni

9.12.2020 - Prot. 841299 Allgemein - 

Generalizzato

Amt für institutionelle 

Angelegenheiten - Ufficio 

Affari istituzionali

Abteilung 16 Bildungsverwaltung, 

Deutsche Bildungsdirektion - Ripartizione 

16 Amministrazione, Istruzione e 

Formazione, Direzione Istruzione e 

Formazione  tedesca

Con il decreto n. 16908 è stata assunta la decisione di utilizzare le 

licenze Microsoft e con decreto n. 18150/2020 è stata approvata 

la gara d'appalto per la stipula del contratto per licenze Microsoft 

EES 2021/2023. Pertanto si richiede:

- la valutazione comparativa delle soluzioni disponibili sul 

mercato come previsto dall’art. 68 del Codice 

dell'amministrazione digitale (D. Lgs 82/2005) seguendo le "Linee 

guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche 

amministrazioni" adottate da AgID.

Antrag angenommen - Istanza accolta 07.01.2021 29 Tage/giorni


