
Luigi Spagnolli  

Partito democratico 
 
nato a Bolzano il 10.02.1960, residente a Bolzano, coniugato con due figli.  
Sindaco di Bolzano dal 2005, rieletto nel 2010. 
 
Studi 
• 1979 maturità Classica presso il Liceo "G. Carducci" di Bolzano. 1985 Laurea in 
Scienze Forestali presso l'Università degli Studi di Firenze, 1985 - Abilitazione 
all'esercizio della professione di Dottore Forestale ed iscrizione all'albo degli Agronomi 
e Forestali della Provincia di Bolzano. 
 
Attività lavorative 
1985-1990: Insegnante precario e di ruolo di diverse materie in scuole medie e 
superiori. 1986 - 2003: Rapporto di lavoro in varie forme con il Comune di Bolzano: 
consulente, coordinatore della segreteria del Sindaco (capo di gabinetto), funzionario 
tecnico area ambientale dal 1992, direttore dell'Ufficio Ambiente dal 1996, direttore 
della Ripartizione Ambiente e Verde Pubblico dal 2001. Nel 2001 Nomina a 
componente il Comitato di Gestione della parte altoatesina del Parco Nazionale dello 
Stelvio in rappresentanza del CAI Alto Adige. Dal 2003 al 2005 incarico di coordinatore 
con funzioni di direttore del Parco Nazionale dello Stelvio, in Bormio (SO), a seguito di 
concorso. Dal 5 novembre 2005 Sindaco di Bolzano, rieletto il 16 maggio 2010 per il 
secondo mandato. 
 
 
Altre attività 
• Culturali: socio del Circolo Cittadino di Bolzano dal 1989 - componente del Direttivo 
dal 1990 al 1994. Religiose: dal 1995 fondatore e membro del Gruppo Diocesano per 
l'Impegno Socio Politico (GEIS BZ). 
• Socio-sanitarie: fondatore nel 1992 e primo Presidente di ADMO Alto Adige - 
Associazione Donatori di Midollo Osseo fino al 1997. Dal 1998 componente di diversi 
organismi in AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) Comunale e Provinciale.  
• Sportive: dal 1975 tesserato FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), in 
qualità di atleta, tecnico, giudice e dirigente (dal 1988) con vari incarichi tra cui 
revisore dei conti e componente del Comitato Provinciale BZ e della Commissione 
Nazionale Carte Federali. Componente della Giunta Provinciale BZ del CONI dal 1992 
al 2000. Organizzatore e speaker di manifestazioni nazionali ed internazionali.  
• Ambientaliste: socio, o già socio, WWF, Legambiente, Greenpeace, CAI, ANA.  
• Interessi: viaggi, escursioni in montagna, fotografia, letteratura italiana, storia, 
scienze della natura. 




