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In riferimento alla interrogazione prot. n. 240 del 03.01.2017 sono a rispondere al quesito posto dal consigliere 

comunale arch. Giorgio Zanvettor per l’attività svolta relativamente all‘incarico speciale affidato alla consigliera 

Sieglinde Niederstätter Fauster e precisamente: 

• progetto "Erweiterung des Verwaltungsgebäudes des Schulsprengels an der Grundschule A. Lindgren" in 

collaborazione con la giunta comunale - inizio progetto: luglio 2015 – fine progetto: 24 giugno 2016 (concluso 

con successo); 

• progetto "Karneval an den Schulen" in collaborazione con la scuola, il Comune e il Gruppo Carnevalesco Laives - 

inizio progetto: 25 ottobre 2016 -  fine progetto: sfilata 2017 - (progetto in corso, ultimo incontro presso la 

scuola: 20 gennaio 2017); 

• progetto "Anpassung des Schulhofes an der Grundschule A. Lindgren" in collaborazione con la scuola, il Comune 

e l‘Ispettorato forestale Bolzano 1 - (inizio progetto dicembre 2016 -  fine progetto settembre 2017); 

• progetto "Unser Rathaus - im Dienste der Bürger/innen" in collaborazione con gli insegnanti - visite guidate 

presso il municipio: 26 maggio 2015; 10 marzo 2016; 16 marzo 2016; 18 gennaio 2017; ulteriori 2 visite da 

fissare per la primavera 2017; 

• progetto "Überprüfung der Einzugsgebiete" in collaborazione con gli istituti scolastici - inizio progetto: gennaio 

2017 - fine progetto dicembre 2017; 

• progetto "Evaluation der Projekte in Zusammenarbeit mit Eco Institut" in collaborazione con i partecipanti ai vari 

progetti e l‘assessore competente - relazione sull‘attività svolta alla giunta comunale – maggio 2017. 

Per tutti i progetti si sono tenuti regolari incontri in merito allo svolgimento del progetto stesso. 

La consigliera Sieglinde Niederstätter Fauster ha inoltre partecipato alle sedute della giunta comunale del 12 

gennaio e del 15 dicembre 2016 e non ha presentato alcuna nota spese. 

Distinti saluti 
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