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IN PROVINCIA
DI BOLZANO

PROVINCIA AUTONOMA
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I CONSIGLIERI PROVINCIALI

IX

IX LEGISLATURA
Collegio provinciale di Bolzano: n. 35

1. Achmüller Erich
Ardizzone Emeri Andreina

VII - VIII - IX - X - XI
IX*

2. Balzarini Aldo

VII* - VIII - IX - X*

3. Barbiero De Chirico Grazia

VIII* - IX

4. Benedikter Alfons

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI

5. Bertolini Maria

VII* - VIII - IX* - X*

6. Boesso Rolando Valerio

IX

7. Bolognini Giancarlo

IX - X

8. D’Ambrosio Gaetano

VIII - IX

9. Durnwalder Alois (Luis)

VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV

10. von Egen Alexander

IX - X

11. Ferretti Remo

VIII - IX - X*

12. Franzelin-Werth Rosa

VII - VIII - IX - X*

13. Frasnelli Hubert

IX - X - XI

Gebert-Deeg Waltraud

GLI ORGANI IN provincia di bolzano

legislatura

V - VI - VII - VIII - IX*

14. Hosp Bruno

IX - X - XI - XII

15. Kaserer Robert Franz

VIII - IX - X

16. Kiem Anton

VII - IX*

17. Klotz Eva

IX - X - XI - XII - XIII - XIV

18. Ladurner-Parthanes Mathias

VII - VIII - IX

19. Langer Alexander

VIII* - IX - X*

20. Magnago Silvius

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX
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21. Mayr Josef (Sepp)

VI - VII - VIII - IX - X - XI

22. Meraner Gerold

IX - X

23. Messner Siegfried

VIII - IX - XI* - XII

24. Mitolo Pietro

VII - VIII - IX - X* - XI*

25. Montali Luigi

IX - X

26. Oberhauser Karl

VII - VIII - IX - X

27. Pahl Franz Arthur

IX - X - XI - XII - XIII

28. Peterlini Oskar

VIII - IX - X - XI

Rubner Hans

VII - VIII - IX*

29. Saurer Otto

IX - X - XI - XII - XIII

30. Sfondrini Giuseppe

V* - VI - VII - VIII - IX - X

31. Spögler Franz

V - VI - VII - VIII - IX

32. Tribus Arnold

IX* - X

33. Valentin Hugo

VIII - IX - X

34. Zelger Anton

IV - V - VI - VII - VIII - IX

35. Zingerle Alois Anton (Luis)

VIII* - IX

TRIBUS Arnold subentra, in data 3 settembre 1985, a ARDIZZONE EMERI Andreina, deceduta.
BERTOLINI Maria subentra, in data 26 marzo 1987, a RUBNER Hans, dimissionario.
KIEM Anton subentra, in data 4 febbraio 1988, a GEBERT-DEEG Waltraud, deceduta.
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IX

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

il 14 dicembre 1983 il Consiglio provinciale ha eletto: il Presidente del Consiglio
provinciale Erich ACHMÜLLER, il Vicepresidente Giancarlo BOLOGNINI, i Segretari
questori Gaetano D’AMBROSIO, Rosa FRANZELIN-WERTH e Oskar PETERLINI
l’8 maggio 1984 il Consiglio provinciale ha eletto Presidente del Consiglio provinciale
Waltraud GEBERT-DEEG, al posto di Erich ACHMÜLLER, dimissionario e
Vicepresidente Rolando Valerio BOESSO, al posto di Giancarlo BOLOGNINI, eletto
Assessore provinciale
il 17 giugno 1986 il Consiglio provinciale ha eletto il Presidente del Consiglio
provinciale Rolando Valerio BOESSO e la Vicepresidente Waltraud GEBERT-DEEG

GLI ORGANI IN provincia di bolzano

legislatura

il 31 gennaio 1988 è deceduta la Vicepresidente Waltraud GEBERT-DEEG
il 4 febbraio 1988 il Consiglio provinciale ha eletto Vicepresidente del Consiglio
provinciale Oskar PETERLINI, già Segretario questore e Segretari questori Maria
BERTOLINI  e Franz Arthur PAHL, al posto di Oskar PETERLINI  e di Rosa
FRANZELIN-WERTH, dimissionaria

Componenti

Gruppo
consiliare

Carica ricoperta

ACHMÜLLER Erich

S.V.P.

Presidente
(14 dicembre 1983 - 7 maggio 1984)

GEBERT-DEEG Waltraud

S.V.P.

Presidente
(8 maggio 1984 - 16 giugno 1986)
Vicepresidente
(17 giugno 1986 - 31 gennaio 1988)

BOESSO Rolando Valerio

P.R.I.

Vicepresidente
(8 maggio 1984 - 16 giugno 1986)
Presidente
(17 giugno 1986 - 12 dicembre 1988)

BOLOGNINI Giancarlo

PETERLINI Oskar

D.C.

Vicepresidente
(14 dicembre 1983 - 26 aprile 1984)

S.V.P.

Segretario questore
(14 dicembre 1983 - 3 febbraio 1988)
Vicepresidente
(4 febbraio 1988 - 12 dicembre 1988)
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Componenti

572

Gruppo
consiliare

Carica ricoperta

BERTOLINI Maria

S.V.P.

Segretario questore
(4 febbraio 1988 - 12 dicembre 1988)

D’AMBROSIO Gaetano

P.C.I.

Segretario questore
(14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)

FRANZELIN-WERTH Rosa

S.V.P.

Segretario questore
(14 dicembre 1983 - 3 febbraio 1988)

PAHL Franz Arthur

S.V.P.

Segretario questore
(4 febbraio 1988 - 12 dicembre 1988)

LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

IX

Gruppo consiliare
A.L.F.A.S./L.A.P.A.S.
(Alternative Liste fürs andere
Südtirol / Lista alternativa
per l’altro Sudtirolo)
D.C.
(Democrazia Cristiana)
M.S.I.-D.N.
(Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale)

Capogruppo

LANGER Alexander (14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)

BOLOGNINI Giancarlo (14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)

MITOLO Pietro (14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)

GLI ORGANI IN provincia di bolzano

legislatura

P.D.U.
(Partei der Unabhängigen)
cambio del nome del gruppo
il 19 maggio 1987 in:

MERANER Gerold (14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)

F.P.S.
(Freiheitliche Partei Südtirols)
P.C.I.
(Partito Comunista Italiano)

D’AMBROSIO Gaetano (14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)

P.R.I.
(Partito Repubblicano Italiano)

BOESSO Rolando Valerio (14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)

P.S.I.
(Partito Socialista Italiano)

SFONDRINI Giuseppe (14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)

S.V.P.
(Südtiroler Volkspartei)
W.D.H.
(Wahlverband des Heimatbundes)

FRASNELLI Hubert (14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)
KLOTZ Eva (14 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988)
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I GRUPPI CONSILIARI
Gruppo consiliare

Componenti

A.L.F.A.S./L.A.P.A.S.
(Alternative Liste fürs andere Südtirol /
Lista alternativa per l’altro Sudtirolo)

ARDIZZONE EMERI Andreina fino al 30 luglio 1985, LANGER 
Alexander

13 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988

TRIBUS Arnold subentra il 3 settembre 1985 a ARDIZZONE EMERI
Andreina

D.C.
(Democrazia Cristiana)
13 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988

BALZARINI Aldo, BOLOGNINI Giancarlo, FERRETTI 
Remo

M.S.I.-D.N.
(Movimento Sociale Italiano - Destra
Nazionale)
13 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988

MITOLO Pietro, MONTALI Luigi

P.C.I.
(Partito Comunista Italiano)
13 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988

BARBIERO DE CHIRICO Grazia, D’AMBROSIO Gaetano

P.D.U.
(Partei der Unabhängigen)

MERANER Gerold

cambio del nome del gruppo il 19 maggio 1987 in:

F.P.S.
(Freiheitliche Partei Südtirols)
13 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988

P.R.I.
(Partito Repubblicano Italiano)
13 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988

BOESSO Rolando Valerio

P.S.I.
(Partito Socialista Italiano)
13 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988

SFONDRINI Giuseppe

S.V.P.
(Südtiroler Volkspartei)

ACHMÜLLER Erich, BENEDIKTER  Alfons, DURNWALDER 
Alois (Luis), von EGEN Alexander, FRANZELIN-WERTH
Rosa, FRASNELLI  Hubert, GEBERT-DEEG Waltraud fino
al 31 gennaio 1988, HOSP Bruno, KASERER Robert Franz,
LADURNER-PARTHANES Mathias, MAGNAGO Silvius,
MAYR  Josef (Sepp), MESSNER  Siegfried, OBERHAUSER 
Karl, PAHL Franz Arthur, PETERLINI Oskar, RUBNER 
Hans fino al 25 marzo 1987, SAURER Otto, SPÖGLER  Franz,
VALENTIN Hugo, ZELGER Anton, ZINGERLE Alois
Anton (Luis)
BERTOLINI Maria subentra il 26 marzo 1987 a RUBNER Hans

13 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988
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KIEM Anton subentra il 4 febbraio 1988 a GEBERT-DEEG Waltraud

IX

Gruppo consiliare

Componenti

W.D.H.
(Wahlverband des Heimatbundes)
13 dicembre 1983 - 12 dicembre 1988

KLOTZ Eva

GLI ORGANI IN provincia di bolzano

legislatura
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LE COMMISSIONI LEGISLATIVE

PRIMA:

AFFARI GENER ALI, SCUOLA, SPORT
Data costituzione: 11 gennaio 1984
Data elezione cariche interne: 17 gennaio 1984
Componenti

Carica ricoperta

PAHL Franz Arthur

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Presidente (17 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

FRASNELLI  Hubert

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Vicepresidente (17 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

BARBIERO DE CHIRICO Grazia

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Segretaria (17 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

ACHMÜLLER Erich

Componente effettivo (8 maggio 1984 - 4 maggio 1987)
nominato al posto di Saurer Otto

BERTOLINI Maria

Componente effettivo (13 maggio 1987 - 12 dicembre 1988)
nominata al posto di Achmüller Erich

576

HOSP Bruno

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

KLOTZ Eva

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

MITOLO Pietro

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

SAURER Otto

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 26 aprile 1984)

IX

SECONDA:

AGR ICOLTUR A, COMUNICAZIONI E TR ASPORTI, TUTEL A
DELL’A MBIENTE
Data costituzione: 11 gennaio 1984
Date elezione cariche interne: 17 gennaio 1984, 27 novembre 1985 e 23 marzo 1988
Componenti

Carica ricoperta

LADURNER-PARTHANES Mathias

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Presidente (17 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

ZINGERLE Alois Anton (Luis)

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Vicepresidente (17 gennaio 1984 - 3 febbraio 1988)

KIEM Anton

GLI ORGANI IN provincia di bolzano

legislatura

Componente effettivo (4 febbraio 1988 - 22 marzo 1988)
nominato al posto di Zingerle Alois Anton (Luis)

Vicepresidente (23 marzo 1988 - 12 dicembre 1988)
ARDIZZONE EMERI Andreina

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Segretaria (17 gennaio 1984 - 30 luglio 1985)

MONTALI Luigi

Componente effettivo (8 maggio 1984 - 26 novembre 1985)
nominato al posto di Boesso Rolando Valerio

Segretario (27 novembre 1985 - 12 dicembre 1988)
KASERER Robert Franz

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

OBERHAUSER Karl

Componente effettivo (8 maggio 1984 - 12 dicembre 1988)
nominato al posto di Messner Siegfried

PAHL Franz Arthur

Componente effettivo (8 maggio 1984 - 29 ottobre 1985)
nominato al posto di Valentin Hugo

BOESSO Rolando Valerio

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 26 aprile 1984)

MESSNER Siegfried

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 26 aprile 1984)

VALENTIN Hugo

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 26 aprile 1984)

LANGER Alexander

Componente effettivo (30 ottobre 1985 - 12 dicembre 1988)
nominato al posto di Ardizzone Emeri Andreina

D’AMBROSIO Gaetano

Componente effettivo (30 ottobre 1985 - 12 dicembre 1988)
nominato al posto di Pahl Franz Arthur
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TERZA:

FINANZE E PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E TURISMO
Data costituzione: 11 gennaio 1984
Data elezione cariche interne: 17 gennaio 1984
Componenti

Carica ricoperta

PETERLINI Oskar

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Presidente (17 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

FRANZELIN-WERTH Rosa

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Vicepresidente (17 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

MERANER Gerold

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Segretario (17 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

ARDIZZONE EMERI Andreina

Componente effettivo (8 maggio 1984 - 30 luglio 1985)
nominata al posto di Bolognini Giancarlo

BOLOGNINI Giancarlo

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 26 aprile 1984)

VON EGEN Alexander

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

MONTALI Luigi

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

TRIBUS Arnold

Componente effettivo (30 ottobre 1985 - 12 dicembre 1988)
nominato al posto di Ardizzone Emeri Andreina

ZINGERLE Alois Anton (Luis)
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Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

IX

QUARTA:

LAVORO, EDILIZIA ABITATIVA, ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA,
SANITÀ, URBANISTICA E PROGR AMMAZIONE
Data costituzione: 11 gennaio 1984
Date elezione cariche interne: 17 gennaio 1984, per la data di elezione del secondo Presidente, dato non rintracciato
e 24 giugno 1986
Componenti

Carica ricoperta

BALZARINI Aldo

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Presidente (17 gennaio 1984 - 26 aprile 1984)

BOESSO Rolando Valerio

Componente effettivo (8 maggio 1984)
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nominato al posto di Balzarini Aldo

Presidente (dato non rintracciato - 16 giugno 1986)
D’AMBROSIO Gaetano

Componente effettivo (8 maggio 1984 - 23 giugno 1986)
nominato al posto di Sfondrini Giuseppe

Presidente (24 giugno 1986 - 12 dicembre 1988)
FRANZELIN-WERTH Rosa

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Vicepresidente (17 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

KASERER Robert Franz

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 16 gennaio 1984)
Segretario (17 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

VON EGEN Alexander

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

FRASNELLI Hubert

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

LANGER Alexander

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 12 dicembre 1988)

MITOLO Pietro

Componente effettivo (18 giugno 1986 - 12 dicembre 1988)
nominato al posto di Boesso Rolando Valerio

SFONDRINI Giuseppe

Componente effettivo (11 gennaio 1984 - 26 aprile 1984)
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GIUNTA PROVINCIALE
PRESIDENTE MAGNAGO
27 aprile 1984 - 16 marzo 1989
il 27 aprile 1984 il Consiglio provinciale ha eletto: il Presidente della Giunta provinciale
Silvius MAGNAGO; gli Assessori effettivi appartenenti al gruppo linguistico tedesco
Alfons BENEDIKTER, Alois (Luis) DURNWALDER, Hans RUBNER, Otto SAURER,
Franz SPÖGLER  e Anton ZELGER; gli Assessori effettivi appartenenti al gruppo
linguistico italiano Giancarlo BOLOGNINI, Remo FERRETTI  e Giuseppe SFONDRINI;
l’Assessore effettivo appartenente al gruppo linguistico ladino Hugo VALENTIN; gli
Assessori supplenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco Josef (Sepp) MAYR  e
Siegfried MESSNER e l’Assessore supplente appartenente al gruppo linguistico italiano
Aldo BALZARINI. Alfons BENEDIKTER è stato eletto Vicepresidente appartenente al
gruppo linguistico tedesco e Remo FERRETTI è stato eletto Vicepresidente appartenente
al gruppo linguistico italiano. Il Presidente della Giunta provinciale Silvius MAGNAGO 
ha scelto quale Vicepresidente vicario l’Assessore Alfons BENEDIKTER
il 5 maggio 1987 il Consiglio provinciale ha eletto l’Assessore effettivo appartenente al
gruppo linguistico tedesco Erich ACHMÜLLER, al posto di Hans RUBNER, dimissionario

Componenti
MAGNAGO Silvius

Gruppo
consiliare
S.V.P.

Carica ricoperta e competenze
Presidente (27 aprile 1984 - 16 marzo 1989)
con proprio decreto del 30 aprile 1984, n. 8/I/13, il Presidente si
riserva la trattazione degli affari non attribuiti espressamente agli
Assessori effettivi e in particolare gli affari di seguito elencati: polizia

locale urbana e rurale; spettacoli pubblici per quanto
attiene alla pubblica sicurezza; esercizi pubblici; attribuzioni
ex art. 20 dello Statuto; sportelli bancari e nomina del
Presidente e del Vicepresidente della Cassa di risparmio;
riconoscimento di persone giuridiche private a carattere
locale; rapporti con le autorità statali per l’attuazione
del bilinguismo e della proporzionale etnica presso gli
uffici statali siti nella Provincia; attribuzioni in materia
di statistica ai sensi del titolo III della legge 11 marzo
1972, n. 118, e dell’art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n.
1017, e successive modifiche ed integrazioni; relazioni
pubbliche; utilizzazione delle acque pubbliche, escluse
le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; attribuzione
ex art. 12 e art. 13 dello Statuto; opere idrauliche della
III, IV e V categoria; attribuzioni ex art. 14, secondo e terzo
comma dello Statuto; sistemazione idraulico-forestale
dei corsi d’acqua con le relative opere di rinverdimento
e del terreno sui versanti dei bacini, comprensiva di ogni
intervento operativo; funzioni riguardanti il piano di
utilizzo delle acque e predisposizione del piano di
coordinamento delle opere idrauliche; funzioni in
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Componenti

Gruppo
consiliare

Carica ricoperta e competenze
materia di trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica di cui all’art. 107 e seguenti del Testo
unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modifiche; vigilanza e tutela sulle Amministrazioni
comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, sui consorzi e sugli Enti ed Istituzioni locali
in genere, escluse le Amministrazioni separate di uso
civico, compresa la facoltà di sospensione e di scioglimento
dei loro organi; attività di cui al titolo VII della legge
11 marzo 1972, n. 118; finanza locale; promozione del
servizio-giovani, limitatamente alle attività extrascolastiche, per la parte concernente il gruppo linguistico
tedesco; amministrazione del patrimonio; bilancio
e tutte le attribuzioni finanziarie della Provincia;
collaborazione (Mitspracherecht) nella trattazione degli
affari riguardanti l’ordinamento degli uffici provinciali
e del personale ad essi addetto, nonché di quelli
riguardanti i lavori pubblici di interesse provinciale

GLI ORGANI IN provincia di bolzano

legislatura

con proprio decreto del 30 aprile 1984, n. 8/I/13, il Presidente
provvede ad una ripartizione aggiuntiva degli affari, definendo

la materia di produzione e distribuzione di energia
idroelettrica è affidata alla trattazione collegiale
del Presidente stesso e degli Assessori effettivi
Benedikter e Bolognini

che

con proprio decreto del 13 maggio 1987, n. 22/I/13, il Presidente
ridefinisce la ripartizione degli affari fra gli Assessori effettivi
Achmüller, Saurer e Valentin

BENEDIKTER Alfons

S.V.P.

Vicepresidente sostituto del Presidente ed Assessore
effettivo per: urbanistica e piani regolatori; edilizia
comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente,
da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le
agevolazioni per la costruzione di case popolari in
località colpite da calamità e le attività che enti a
carattere extra-provinciale esercitano nella provincia
con finanziamenti pubblici; programmazione economica
nei vari settori di competenza provinciale, eccettuata
quella nei settori dell’artigianato, del commercio,
dell’industria e del turismo; collaborazione
(Mitspracherecht) nella trattazione degli affari attinenti
alla tutela del paesaggio (27 aprile 1984 - 16 marzo 1989)
la materia di produzione e distribuzione di
energia idroelettrica che è affidata alla trattazione
collegiale del Presidente Magnago con l’Assessore
Benedikter stesso e con l’Assessore Bolognini

e inoltre per:
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Componenti
FERRETTI Remo

ACHMÜLLER Erich

BOLOGNINI Giancarlo

Gruppo
consiliare

Carica ricoperta e competenze

D.C.

Vicepresidente ed Assessore effettivo per: assistenza e
beneficenza pubblica, compresi gli ECA e i loro consorzi;
servizi per anziani; commercio; fiere e mercati; funzioni
delegate relative all’attività del comitato provinciale per i
prezzi; programmazione, coordinamento ed emanazione
di direttive nel settore dell’assistenza psichiatrica;
collaborazione (Mitspracherecht) nella trattazione degli
affari nella materia artigianato; per la parte concernente il
gruppo linguistico italiano: attribuzioni scolastiche
affidate alla Provincia; scuola materna; istruzione
elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale,
tecnica, professionale e artistica); sport scolastico;
assistenza scolastica, comprese le mense scolastiche,
fermo rimanendo che vi dovrà sovraintendere
un unico ufficio amministrativo secondo criteri
uniformi per tutti i gruppi linguistici; usi e costumi locali
e Istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei)
aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività
artistiche, culturali ed educative locali; la materia di cui
all’art. 19 dello Statuto (27 aprile 1984 - 16 marzo 1989)  

S.V.P.

Assessore effettivo per: ordinamento degli uffici provinciali
e del personale ad essi addetto; informatica provinciale.
L’Assessore è delegato ad espletare gli adempimenti di cui
all’art. 6 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33,
secondo le modalità ivi previste; opere di prevenzione e di
pronto soccorso per calamità pubbliche, escluso il settore
agricolo-forestale; interventi all’insorgere di situazioni di
danno o di pericolo; funzioni delegate in materia di servizio
antincendi (5 maggio 1987 - 16 marzo 1989)  

D.C.

Assessore effettivo per: tutela del paesaggio, parchi per la
protezione della flora e della fauna; tutela delle risorse
naturali, dell’igiene e della sicurezza ambientali; prevenzione
degli infortuni sul lavoro; comunicazioni e trasporti di
interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica
e l’esercizio degli impianti di funivia; attribuzioni ex art.
14, primo comma dello Statuto; miniere, comprese le acque
minerali e termali, cave e torbiere; collaborazione
(Mitspracherecht) nella trattazione degli affari affidati
all’Assessore Benedikter, nonché nelle seguenti materie:
programmazione economica nei settori dell’artigianato, del
commercio, dell’industria e del turismo; utilizzazione delle
acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo
idroelettrico; piano di utilizzo delle acque e materia
idroelettrica di cui agli artt. 12 e 13 dello Statuto. L’Assessore
è autorizzato a partecipare, assieme al rappresentante della
Provincia autonoma, alle riunioni della Commissione
consultiva Interregionale e del Comitato Interministeriale
Programmazione Economica di cui alla legge 27 febbraio
1967, n. 48 (27 aprile 1984 - 16 marzo 1989)
la materia di produzione e distribuzione di
energia idroelettrica che è affidata alla trattazione collegiale
del Presidente Magnago con l’Assessore Bolognini stesso e
con l’Assessore Benedikter
e inoltre per:
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Componenti
DURNWALDER Alois (Luis)

Gruppo
consiliare
S.V.P.

Carica ricoperta e competenze
Assessore effettivo per: usi civici, ivi compresa la
vigilanza e tutela sulle Amministrazioni separate
di uso civico; ordinamento delle minime proprietà
colturali e ordinamento dei masi chiusi; opere di
prevenzione e di pronto soccorso per calamità
pubbliche limitate al settore agricolo-forestale;
caccia e pesca; alpicoltura; demanio forestale e corpo
forestale; patrimonio zootecnico ed ittico, istituti
fitopatologici; consorzi agrari e stazioni agrarie
sperimentali; servizio antigrandine, bonifica, ivi
comprese le strade forestali ed interpoderali e gli
acquedotti di esclusivo interesse agricolo; compiti
istituzionali attinenti al vincolo idrogeologico;
sistemazione idraulico-forestale riguardante le opere
di rimboschimento e rinverdimento (escluse quelle
delle aste dei corsi d’acqua), modesti interventi
operativi sui terreni dei versanti, quali opere di
consolidamento, paravalanghe e rinsaldamento
superficiale, a difesa del bosco e delle colture
agricole; addestramento e formazione professionale
ad indirizzo agrario e di economia domestica,
esclusa la parte concernente il gruppo linguistico
italiano; igiene e sanità per quanto attiene al servizio
veterinario; attribuzioni provinciali in materia
di agricoltura, gestione della Azienda agricola
Laimburg; funzioni delegate in materia di sviluppo
della cooperazione e vigilanza sulle cooperative (27
aprile 1984 - 16 marzo 1989)

GLI ORGANI IN provincia di bolzano

legislatura

e inoltre:
con deliberazione della Giunta provinciale del 13 giugno 1984,
n. 2850, delega per l’approvazione delle deliberazioni

di associazioni agrarie previste dall’art. 16 della legge
provinciale 2/1959 e successive modifiche (13
giugno 1984 - 16 marzo 1989)
con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 4 maggio
1988, n. 27/I/13, affari delegati alla Provincia con

D.P.R. 19 novembre 1987, n. 511 (4 maggio 1988
- 16 marzo 1989)
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GIUNTA PROVINCIALE

Componenti

Gruppo
consiliare

RUBNER Hans

S.V.P.

Carica ricoperta e competenze
Assessore effettivo per: funzioni delegate in materia di
servizio antincendi; lavori pubblici dell’Amministrazione
provinciale; porti lacuali; opere di prevenzione e di
pronto soccorso per calamità pubbliche, escluso il
settore agricolo-forestale; viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse provinciale; edilizia scolastica;
espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie
di competenza provinciale; funzioni delegate in materia
di espropriazione per pubblica utilità; funzioni delegate
inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato
cementizio armato; interventi all’insorgere di situazioni
di danno o di pericolo; informatica provinciale.
L’Assessore è delegato ad espletare gli adempimenti
previsti all’art. 6 della legge provinciale 8 novembre
1982, n. 33, secondo le modalità ivi previste;
collaborazione (Mitspracherecht) nella trattazione degli
affari riguardanti il piano di utilizzo delle acque e degli
affari attinenti alla tutela dell’ambiente (27 aprile 1984 25 marzo 1987)
e inoltre, con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 27 agosto 1984, n. 34/I/13, delega a presiedere il

Consiglio di amministrazione di cui alla legge
provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 per la Legislatura in
corso (fino al 25 marzo 1987)

SAURER Otto

S.V.P.

Assessore effettivo per: assistenza minorile e relativa
tutela; minorati psichici, fisici, sensoriali e disadattati;
Istituto provinciale Assistenza Infanzia; Laboratorio
di Igiene e Profilassi; assistenza sanitaria scolastica;
igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria ed
ospedaliera, escluso il servizio veterinario; scuole
professionali paramediche e corsi per arti sanitarie
ausiliarie; medicina del lavoro; provvidenze in favore
degli emigrati; costituzione e funzionamento delle
commissioni comunali e provinciali per l’assistenza
e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento;
osservatorio provinciale del mercato del lavoro;
tutela sociale del lavoro; libretti di lavoro; categorie e
qualifiche dei lavoratori; costituzione e funzionamento
delle commissioni comunali e provinciali di controllo
sul collocamento; collocamento al lavoro; per la parte
concernente il gruppo linguistico tedesco: addestramento
e formazione professionale, comprese le scuole per
apprendisti nel settore alberghiero, esclusi l’addestramento
e la formazione professionale in materia di turismo e di
agricoltura; orientamento professionale limitatamente
alla formazione professionale (27 aprile 1984 - 16  marzo
1989)
gli affari attinenti all’acquisto e la
costruzione di strutture a carattere sanitario (5 maggio
1987 - 16 marzo 1989)

e inoltre per:
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Componenti
SFONDRINI Giuseppe

Gruppo
consiliare
P.S.I.

Carica ricoperta e competenze
Assessore effettivo per: incremento della produzione
industriale; iniziative industriali a partecipazione statale
o di capitale estero ai sensi dell’art. 20 della legge 11
marzo 1972, n. 118; collaborazione (Mitspracherecht)
nella trattazione degli affari riguardanti la costituzione
e il funzionamento di commissioni comunali e provinciali
per l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel
collocamento, la costituzione e il funzionamento di
commissioni comunali e provinciali di controllo sul
collocamento, nonché il collocamento al lavoro; per
la parte concernente il gruppo linguistico italiano:
gestione del fondo spese per l’incremento dell’educazione
fisica mediante attività sportive locali; addestramento
e formazione professionale; orientamento professionale
dei lavoratori (27 aprile 1984 - 16 marzo 1989)

GLI ORGANI IN provincia di bolzano

legislatura

e inoltre:
con decreto del Presidente della Giunta provinciale dell’8 giugno
1984, n. 3290/PP, delega a presiedere il Consiglio di

amministrazione del personale addetto alla formazione
professionale del gruppo linguistico italiano per la
Legislatura in corso
con deliberazione della Giunta provinciale del 13 giugno 1984, n.
2973, delega, per la durata dell’anno finanziario 1984, ad

autorizzare aperture di credito a favore del funzionario
delegato della Provincia di Bolzano dott.ssa Barbara
Repetto per il pagamento delle spese connesse con
l’organizzazione di corsi di formazione professionale
di breve durata, ai sensi della legge provinciale 10
agosto 1977, n. 29

SPÖGLER Franz

S.V.P.

Assessore effettivo per: artigianato; turismo e industria
alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i
maestri e le scuole di sci; addestramento e formazione
professionale in materia di turismo, escluse le scuole
per apprendisti; apprendistato; attività sportive, escluso
lo sport scolastico; attività ricreative con i relativi
impianti ed attrezzature; programmazione economica
nei settori dell’artigianato, del commercio, dell’industria
e del turismo; collaborazione (Mitspracherecht) nella
trattazione degli affari nelle materie commercio,
incremento della produzione industriale e iniziative
industriali a partecipazione statale o di capitale estero
di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1972, n. 118 (27
aprile 1984 - 16 marzo 1989)  
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GIUNTA PROVINCIALE

Componenti
VALENTIN Hugo

Gruppo
consiliare
S.V.P.

Carica ricoperta e competenze
Assessore effettivo per: ordinamento degli uffici provinciali
e del personale ad essi addetto (27 aprile 1984 - 4 maggio
1987)
per la parte concernente il gruppo linguistico ladino:
addestramento e formazione professionale; orientamento
professionale; attribuzioni scolastiche affidate alla
Provincia; scuola materna; istruzione elementare e
secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
professionale e artistica); sport scolastico; assistenza
scolastica, comprese le mense scolastiche, fermo rimanendo
che vi dovrà sovraintendere un unico ufficio
amministrativo secondo criteri uniformi per tutti i gruppi
linguistici; usi e costumi locali e Istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere
provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali
ed educative locali; la materia di cui all’art. 19 dello Statuto;
promozione del servizio-giovani (27 aprile 1984 - 16 marzo 1989)
e,

inoltre per: lavori pubblici dell’Amministrazione
provinciale, eccettuati quelli affidati all’Assessore Saurer;
porti lacuali; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse provinciale; edilizia scolastica; espropriazione
per pubblica utilità nei settori di competenza provinciale
e funzioni delegate in materia; funzioni delegate inerenti
alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio
armato; collaborazione (Mitspracherecht) nella trattazione
degli affari riguardanti il piano di utilizzo delle acque
pubbliche e degli affari attinenti alla tutela dell’ambiente
(5 maggio 1987 - 16 marzo 1989)  
e

ZELGER Anton
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S.V.P.

Assessore effettivo per: toponomastica; tutela e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
ricezioni radiotelevisive dell’area culturale tedesca e
ladina; ripartizione tra Stato e Provincia del materiale
dell’Archivio di Stato a Bolzano di cui al titolo II 
della legge 11 marzo 1972, n. 118; collaborazione
(Mitspracherecht) nella trattazione degli affari attinenti
all’amministrazione del patrimonio; per la parte
concernente il gruppo linguistico tedesco: scuola materna;
assistenza scolastica e universitaria, comprese le mense
scolastiche, fermo rimanendo che vi dovrà sovraintendere
un unico ufficio amministrativo secondo criteri uniformi
per tutti i gruppi linguistici; sport scolastico; orientamento
professionale limitatamente alle scuole aventi carattere
statale; istruzione elementare e secondaria (media, classica,
scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
la materia di cui all’art. 19 dello Statuto; usi e costumi
locali e Istituzioni culturali (biblioteche, accademie,
istituti, musei) aventi carattere provinciale, manifestazioni
ed attività artistiche, culturali ed educative locali (27
aprile 1984 - 16 marzo 1989)  

IX

GIUNTA PROVINCIALE

Componenti
BALZARINI Aldo

Gruppo
consiliare
D.C.

Carica ricoperta e competenze
Assessore supplente (27 aprile 1984 - 16 marzo 1989)
con proprio decreto del 15 maggio 1984, n. 12/I/13, il
Presidente provvede alla delega della firma fra gli Assessori
supplenti e gli affida i seguenti compiti: è delegato in modo

continuativo a firmare gli atti di liquidazione delle
spese incontrate dall’Amministrazione provinciale nei
seguenti settori, ai sensi dell’art. 1, secondo comma della
legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50 e dell’art. 52,
secondo comma della legge provinciale 26 aprile 1980,
n. 8: amministrazione del patrimonio, bilancio e tutte le
attribuzioni finanziarie della Provincia ed è anche delegato
a firmare i titoli di spesa in luogo del Presidente della
Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 53, sesto comma
della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8

MAYR Josef (Sepp)

S.V.P.

GLI ORGANI IN provincia di bolzano

legislatura

Assessore supplente (27 aprile 1984 - 16 marzo 1989)
con proprio decreto del 15 maggio 1984, n. 12/I/13, il
Presidente provvede alla delega della firma fra gli Assessori
supplenti e gli affida i seguenti compiti: è delegato in modo

continuativo a firmare gli atti di liquidazione delle
spese incontrate dall’Amministrazione provinciale nei
seguenti settori, ai sensi dell’art. 1, secondo comma della
legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50 e dell’art. 52,
secondo comma della legge provinciale 26 aprile 1980, n.
8: utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; attribuzioni ex art. 12 e 13
dello Statuto; opere idrauliche della III, IV e V categoria;
attribuzioni ex art. 14, secondo e terzo comma dello Statuto;
sistemazione idraulico-forestale dei corsi d’acqua con le
relative opere di rinverdimento del terreno sui versanti dei
bacini, comprensiva di ogni intervento operativo; funzioni
riguardanti il piano di utilizzo delle acque e predisposizione
del piano di coordinamento delle opere idrauliche; funzioni
in materia di trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica di cui all’art. 107 e seguenti del Testo unico 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche

587

GIUNTA PROVINCIALE

Componenti
MESSNER Siegfried

Gruppo
consiliare
S.V.P.

Carica ricoperta e competenze
Assessore supplente (27 aprile 1984 - 16 marzo 1989)
con proprio decreto del 15 maggio 1984, n. 12/I/13, il
Presidente provvede alla delega della firma fra gli Assessori
supplenti e gli affida i seguenti compiti: è delegato in modo

continuativo a firmare gli atti di liquidazione delle spese
incontrate dall’Amministrazione provinciale nei seguenti
settori, ai sensi dell’art. 1, secondo comma della legge
provinciale 5 settembre 1975, n. 50 e dell’art. 52, secondo
comma della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8: vigilanza
e tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e

sugli Enti ed Istituzioni locali in genere, escluse le
Amministrazioni separate di uso civico, compresa
la facoltà di sospensione e di scioglimento dei loro
organi; attività di cui al titolo VII  della legge 11
marzo 1972, n. 118; finanza locale; promozione
del servizio-giovani, limitatamente alle attività
extra-scolastiche, per la parte concernente il gruppo
linguistico tedesco

Decreti di ripartizione degli affari tra i singoli Assessori:
- D.P.G.P. 30 aprile 1984, n. 8/I/13
- D.P.G.P. 30 aprile 1984, n. 9/I/13
- D.P.G.P. 15 maggio 1984, n. 12/I/13
- D.P.G.P. 8 giugno 1984, n. 3290/PP
- Deliberazione G.P. 13 giugno 1984, n. 2850
- Deliberazione G.P. 13 giugno 1984, n. 2973
- D.P.G.P. 27 agosto 1984, n. 34/I/13
- D.P.G.P. 13 maggio 1987, n. 22/I/13
- D.P.G.P. 4 maggio 1988, n. 27/I/13
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