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Incaricato Sachbearbeiter: Silvana Menapace
Orari al pubblico Parteienverkehr:
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Al consigliere comunale
arch. Giorgio Zanvettor
via A. Hofer n. 49
39055 Laives (BZ)

Oggetto: interrogazione – 02/2017

In riferimento alla interrogazione posta dal consigliere Giorgio Zanvettor, circa i risultati ottenuti fino ad oggi dal
consigliere Robert Tezzele nell’ambito dell’incarico assegnato con prot. n. 26721 del 15.07.2015, allego la relazione
pervenutami dallo stesso:

In data 15.07.2015 al sottoscritto Robert Tezzele è stato assegnato l’incarico per l’esercizio temporaneo di funzioni
di istruttoria e di rappresentanza riguardanti la stipula di una convenzione per la gestione del piazzale “Pfarrheim” e
per la stipula delle convenzioni riguardanti la gestione delle scuole materne in lingua tedesca di Laives e di San
Giacomo.
Nell’espletamento dell’incarico conferito, dopo numerose trattative e ripetuti incontri tra i rappresentanti
dell’associazione “Verein Pfarrheim Leifers” e i dirigenti del Comune di Laives, in data 26.05.2016 è stata stipulata
la convenzione con la quale viene disciplinato sia l’aspetto economico dell’uso della struttura denominata “Festplatz
Pfarrheim” che l’utilizzo delle strutture comunali da parte di terzi. Con la stipula di detta convenzione, la cui durata
di nove anni supera questo mandato politico, l’incarico affidatomi può essere considerato completato.
Gli aggiornamenti normativi e le continue necessità di investimento delle dirigenze scolastiche implicano un
continuo aggiornamento degli accordi tenendo anche presente che le due strutture presentano esigenze diverse:
quella di San Giacomo è praticamente nuova a differenza di quella di Laives.
Si rileva che le due strutture sono gestite ormai da anni con piena soddisfazione della popolazione; a Laives in base
alla convenzione stipulata con la cooperativa “Deutscher Kindergarten und Kulturheim” e a San Giacomo in base
alla convenzione stipulata con l’associazione “Deutscher Kindergartenverein St. Jakob-Grutzen”.
Nel 2007 sono state stipulate due distinte convenzioni con durata fino a giugno 2013; scadenza che con
deliberazione della giunta comunale n. 172 del 17.04.2014 è stata prorogata fino al 30.06.2014.

via Pietralba 24 - Weissensteinerstrasse Nr. 24 - 39055 Laives Leifers
Tel. 0471 595 771 - Fax 0471 595 810 - sindaco@comune.laives.bz.it
C.F./St.Nr. 80003880210 - P.IVA/MwSt.Nr. 00232110213

Ufficio del Sindaco
Amt des Bürgermeisters

Con deliberazione della giunta comunale n. 313 del 09.09.2014 la cooperativa “Deutscher Kindergarten und
Kulturheim” è stata autorizzata a gestire la scuola dell’infanzia in lingua tedesca di Laives fino al 31.12.2015 ed è
stata approvata la proposta di convenzione tra il Comune di Laives e la cooperativa.
Con deliberazione della giunta comunale n. 314 del 09.09.2014 l’associazione “Deutscher Kindergartenverein St.
Jakob – Grutzen” é stata autorizzata a gestire la scuola dell’infanzia in lingua tedesca di San Giacomo fino al
31.12.2015 ed è stata approvata la proposta di convenzione tra il Comune di Laives e l’associazione.
Con deliberazione n. 446 del 29.12.2015 per la scuola materna di Laives e con deliberazione n. 447 del 29.12.2015
per la scuola materna di San Giacomo, è stato deciso di prolungare le convenzioni fino al 31.12.2016.
Per poter garantire la gestione delle scuole materne per la durata dell’intero anno scolastico è stato fissato con
deliberazioni della giunta comunale n. 477 e n. 478 del 29.12.2016 di rinnovare le convenzioni alle stesse
condizioni sino al termine dell’anno scolastico 2016/2017.
Distinti saluti

IL SINDACO
Christian Bianchi

(firmato digitalmente)
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