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Questo testo non é solamente una raccolta di tutte le leggi, 
i disegni di legge, le mozioni e le interrogazioni che  ho 
presentato in questi 5 anni di legislatura con il PD.  
É molto di più: é il frutto di centinaia e centinaia d'incontri, 
telefonate, lettere e mail con persone che esprimevano i 

loro pensieri, le loro proposte, i loro suggerimenti. 
É il risultato delle speranze, dei propositi e dell'energia di 
tutti voi, a cui ogni giorno va il mio ringraziamento: senza 
di voi tutto questo non sarebbe stato possibile e siete la 
ragione alla base del mio impegno quotidiano. 
Grazie! 
 

                

     Luca Zeni 
 

Capogruppo Partito Democratico 

Consiglio Regionale Trentino Alto Adige 
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1. ATTI: DISEGNI DI LEGGE 

 

1) DISEGNO DI LEGGE 6 aprile 2009, n. 31  

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze 

linguistiche  

TESTO APPROVATO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN 

DATA 03.09.2009 

 

Art. 1  
Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 19 giugno 2008, 

n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) 

 

1. All'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:  

 

"6. Ai componenti dell'autorità è attribuita un'indennità di carica pari 

per il presidente al 60 per cento e per gli altri due componenti al 45 

per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'agenzia 

provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 58, 
comma 6, della  

legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del 

personale della Provincia autonoma di Trento). Ai componenti 

dell'autorità compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute per 

l'espletamento del loro incarico in misura pari a quella spettante ai 

dirigenti provinciali." 

 

 

b) la lettera d) del comma 7 è sostituita dalla seguente:  

"d) esercita le funzioni del difensore civico relativamente agli atti o ai 

procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento 

provinciale o istituiti da leggi provinciali e dei concessionari di pubblici 

servizi che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la 
promozione delle minoranze linguistiche locali; tali funzioni sono 

estese ai procedimenti dei comuni di cui all'articolo 3 e di altri enti 

pubblici che hanno sede in tali comuni o che vi svolgono le loro 

funzioni, che ne abbiano fatto richiesta. Nelle convenzioni sottoscritte 

dai comuni indicati nell'articolo 3 ai sensi della legge provinciale 20 

dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), 

l'autorità subentra, limitatamente a queste funzioni, al difensore 

civico provinciale. Per l'esercizio di queste funzioni all'autorità si 

applica, in quanto compatibile, la legge provinciale sul difensore 

civico;". 
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2)  DISEGNO DI LEGGE, 20 novembre 2009, n. 77 

 

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della 

Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 

12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi 

amministrativi) (1) 

(b.u. 15 giugno 2010, n. 24) 

Art.1 

Ambito di applicazione 

1. Questa legge disciplina le nomine e le designazioni di 

competenza della Giunta provinciale per l'affidamento delle 

cariche di presidente o di componente di organi di 
amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle 

agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o 

indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni 

in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la 

qualità di socio fondatore, negli altri enti per i quali è prevista 

una nomina o una designazione da parte della Provincia. 

Questa legge si applica anche alle relative designazioni di 

competenza del Consiglio provinciale. 

1 bis. Sul sito della Provincia è pubblicato e aggiornato l'elenco 

delle scadenze degli organi di nomina o di designazione da parte 

della Provincia previsti dal comma 1 (2). 

2. Questa legge non si applica: 

a) alle nomine per le quali è previsto come requisito soggettivo la carica 

di consigliere o assessore provinciale; 

b) alle nomine vincolate alla titolarità di cariche o di uffici, in base a 

disposizioni di legge; 
c) alle nomine effettuate in base a designazioni di soggetti esterni alla 

Provincia. 

Art. 2 

Registro provinciale delle cariche 

1. Presso la Giunta provinciale è istituito il registro provinciale 

delle cariche conferite ai sensi di questa legge. 

2. Il registro è predisposto, tenuto e aggiornato secondo criteri 

stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, acquisito il parere 

della commissione permanente del Consiglio provinciale competente 
in materia di nomine e designazioni, in modo da assicurare facilità di 

consultazione, mediante una completa e chiara esposizione dei dati 

relativi alla carica e alle persone alle quali essa è stata conferita. 

3. Nel registro sono comunque indicati: 

a) la carica e la disposizione che la prevede; 

b) gli estremi del provvedimento di nomina; 

c) la durata della carica e la sua scadenza, con l'indicazione delle date 

relative agli adempimenti previsti da questa legge; 
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d) i dati anagrafici delle persone che ricoprono o hanno ricoperto le 

cariche, con l'indicazione delle cariche ricoperte nei cinque anni 

precedenti la nomina, desunti dal curriculum e dalla documentazione 

previsti dall'articolo 3, comma 6, lettera c); 

e) i compensi corrisposti a qualunque titolo in funzione della carica. 

4. Dal registro sono progressivamente eliminati i dati relativi alle 

cariche cessate da almeno cinque anni. 

5. Il registro è reso pubblico nel sito internet della Provincia con 

modalità che facilitino il più possibile la ricerca e la consultazione, 

consentendo di individuare le cariche in corso, quelle cessate nel 
quinquennio precedente, con i relativi compensi, e di consultare 

contemporaneamente i dati relativi a più cariche, anche aggregando 

le cariche relative al medesimo organo o al medesimo ente. Le 

modalità di pubblicazione sono stabilite dalla deliberazione prevista 

dal comma 2 (3). 

Art. 3 

Presentazione delle candidature 

1. La Giunta provinciale pubblica nel sito internet della Provincia 

l'elenco degli organi che scadono almeno centoventi giorni prima 
della data di scadenza. Per gli organi delle società la pubblicazione è 

effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza dell'esercizio 

sociale. 

2. Chi ne ha interesse e possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 

può presentare la propria candidatura per la nomina o la 

designazione da parte della Giunta provinciale o per la designazione 

da parte del Consiglio provinciale, rispettivamente, al Presidente 

della Provincia o al Presidente del Consiglio provinciale. Le 

candidature di persone che hanno dato un espresso consenso 

possono essere presentate anche da un consigliere o da un assessore 

provinciale. 

3. Per favorire la presentazione delle candidature la Provincia 

adotta idonee iniziative per la pubblicità delle cariche e delle 
procedure disciplinate da questa legge. 

4. Le proposte di candidatura devono essere presentate entro la 

data indicata nell'avviso previsto dal comma 1 e devono essere 

motivate con particolare riferimento alla competenza professionale 

richiesta per la carica. 

5. Le proposte di candidatura per le cariche che sono scadute con 

la legislatura provinciale devono essere presentate entro ottanta 

giorni dalla data della prima seduta del Consiglio provinciale. 

6. A ogni proposta di candidatura è allegata una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal candidato, conforme a uno 

schema tipo approvato dalla Giunta provinciale. La dichiarazione 

riporta: 

a) i dati anagrafici e la residenza del candidato; 

b) i titoli di studio posseduti, le abilitazioni e le iscrizioni ad albi e 

registri; 
c) un curriculum con l'indicazione di requisiti professionali coerenti con 

quelli individuati nell'articolo 4, comprendente l'elenco delle cariche 

pubbliche e degli incarichi presso società private iscritte nei pubblici 
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registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e 

almeno nei cinque anni precedenti; 

d) l'indicazione dei rapporti in atto con la Provincia, i suoi enti 

strumentali e le sue agenzie, le società controllate direttamente o 

indirettamente dalla Provincia e le fondazioni o associazioni in cui la 

Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio 

fondatore; 
e) la disponibilità dell'interessato all'accettazione della nomina e il suo 

impegno a rispettare i doveri inerenti alla carica, indicati nell'articolo 

10; 

f) la dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in una delle condizioni 

indicate nell'articolo 5 e di non ricadere nelle eventuali cause di 

conflitto d'interesse previste dall'articolo 6; 

g) la dichiarazione di accettare tutte le altre condizioni previste dalle 

vigenti disposizioni provinciali in materia di nomine. 

7. Se la documentazione prevista dal comma 6 è incompleta il 

candidato può integrarla entro dieci giorni dalla richiesta 

d'integrazione. 

8. Se per le nomine o per le designazioni non sono state 

presentate candidature entro i termini previsti dai commi 4 e 5, il 

Presidente della Provincia o il Presidente del Consiglio provinciale 

provvedono a formularle entro i quaranta giorni successivi, allegando 
la documentazione indicata nel comma 6. 

9. I commi da 1 a 5 e il comma 8 di quest'articolo non si 

applicano alle designazioni di competenza del Consiglio provinciale, 

quando è prevista una riserva a favore di una parte del Consiglio. 

9 bis. Per assicurare il rispetto delle procedure di nomina e di 

designazione previste da questa legge, se la cessazione degli organi 

amministrativi è legata all'entrata in vigore di disposizioni di legge o 

di regolamento che prevedono la costituzione di nuovi organi il 

termine di scadenza dell'organo in carica è stabilito nel 

centocinquantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore 

delle disposizioni in parola, anche in deroga a quanto previsto dalla 

normativa vigente, se essa individua termini minori (4.) 

 

Art. 4 

Requisiti professionali 

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i 

requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli 

enti interessati, devono essere in possesso di: 

a) una significativa competenza maturata in campo scientifico, 

professionale, lavorativo o assimilabile coerente con l'attività 

esercitata dall'organismo interessato (5); 

b) l'abilitazione o l'iscrizione ad albi o registri, in quanto prevista dalla 

legge. 

 

Art. 5 

Cause di esclusione 

1. Non può essere nominato o designato colui che ha commesso 

reati contro la pubblica amministrazione e chi si trova nelle condizioni 
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indicate nell'articolo 15, commi 1 e 1 bis, della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 

sociale). 

 

Art. 6 

Conflitti d'interesse 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le designazioni 

e le nomine non possono essere disposte nei confronti di persone che 

si trovano in situazioni di conflitto d'interesse. Previo parere della 

competente commissione permanente del Consiglio provinciale la 

Giunta provinciale individua le situazioni di conflitto di interesse; la 

deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino 

ufficiale della Regione e nel sito internet della Provincia. Costituisce 

situazione di conflitto d'interesse, in particolare, un contenzioso civile 

o amministrativo pendente tra la persona interessata alla 
designazione o alla nomina e l'ente cui la nomina si riferisce, se il 

conflitto non cessa prima dell'assunzione della carica. 

 

Art. 7 

Limiti all'esercizio delle cariche 

1. Le cariche disciplinate da questa legge, fatta eccezione per 

quelle non retribuite e salvo quanto previsto dal comma 3, sono 

cumulabili fra loro nel limite di due se relative ad organi di soggetti 

operanti in settori collegati o di società tra loro partecipate anche non 
reciprocamente. 

2. In caso di nomina per una terza carica, l'interessato deve 

dimettersi da una delle cariche già ricoperte entro dieci giorni dalla 

comunicazione della nuova nomina. 

3. E' vietata la nomina per più di tre mandati consecutivi nella 

stessa carica, considerando anche i mandati svolti prima dell'entrata 

in vigore di questa legge, e comunque per non più di dieci anni. Nel 

caso l'ulteriore nomina comporti il superamento del periodo massimo 

di dieci anni, quest'ultima non può essere disposta. 

4. E' vietata per due anni la nomina o la designazione in una 

carica compresa fra quelle disciplinate da questa legge se 

l'interessato ha ricoperto un'altra carica per tre mandati consecutivi, 

anche prima dell'entrata in vigore di questa legge. 
5. I commi 1 e 2 non si applicano alle cariche che scadono entro i 

centoventi giorni successivi a una nomina a nuova carica. I commi 1 

e 2 non si applicano ai componenti degli organi nominati dalla 

Provincia su designazione di enti diversi. 

6. Le nomine e le designazioni di competenza della Giunta 

provinciale che riguardino dirigenti della Provincia devono essere 

motivate in ragione della coerenza degli obiettivi da perseguire nello 

specifico settore di competenza. 

6 bis. Quest'articolo non si applica alle seguenti nomine e 

designazioni: 

a) componenti nominati o designati come supplenti negli organi di 

controllo; 
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b) revisori dei conti delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 26 

della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla 

scuola); 

c) componenti del collegio sindacale dell'Azienda provinciale per i servizi 

sanitari previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 23 luglio 

2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute) (6). 

 

Art. 8 

Procedura di nomina 

1. La Giunta provinciale forma l'elenco delle candidature 

pervenute in base all'articolo 3. In casi particolari, motivati nella 

proposta di candidatura, la Giunta provinciale può integrare l'elenco 

delle candidature dandone comunicazione alla commissione 

permanente del Consiglio provinciale competente in materia di 

nomine e designazioni almeno due giorni prima della seduta 

convocata per l'espressione del parere di cui al comma 2. Se le 
designazioni sono di competenza del Consiglio provinciale l'elenco è 

formato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. 

2. L'elenco delle candidature formato ai sensi del comma 1 è 

inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale 

competente in materia di nomine e designazioni, che si esprime entro 

trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere 

negativo espresso dalla commissione su una o più candidature deve 

essere motivato. 

3. Sono nominate o designate persone comprese nell'elenco 

previsto dal comma 1. Se la commissione permanente del Consiglio 

provinciale competente in materia di nomine e designazioni ha 

espresso parere negativo le ragioni dello scostamento dal parere 

sono motivate. 
4. Se il rispetto delle procedure previste da quest'articolo 

determina l'impossibilità di funzionamento o l'impossibilità di 

adottare tempestivamente atti obbligatori da parte di società 

controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia nonché di 

fondazioni o di associazioni in cui la Provincia riveste una posizione 

dominante o ha la qualità di socio fondatore, la Provincia può 

provvedere alla nomina o alla designazione in deroga a 

quest'articolo, riferendo e motivando la scelta alla commissione 

permanente del Consiglio provinciale competente in materia di 

nomine e designazioni. 

Art. 9 

Obblighi derivanti dalla nomina 

1. Entro quindici giorni dall'assunzione della carica il nominato 

invia al Presidente della Provincia una dichiarazione che attesta: 

a) l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 5 al 

momento della nomina; 

b) l'inesistenza dei conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6 al momento 

della nomina. 

2. Nel corso del mandato il nominato comunica alla Provincia il 

sopravvenire di cause di esclusione previste dall'articolo 5 o di 



12 
 

conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6 entro dieci giorni dalla data 

in cui si sono verificate o da quella in cui ne è venuto a conoscenza. 

Art. 10 

Doveri inerenti alla carica 

1. Annualmente, o quando ne viene richiesto, chi è stato 

nominato o designato invia una relazione sull'attività svolta al 

Presidente della Provincia. Più persone nominate o designate nello 

stesso organo possono trasmettere una relazione unica. Il Presidente 

della Provincia trasmette le relazioni al Presidente del Consiglio 

provinciale (7). 

2. Chi è stato nominato o designato deve intervenire quando è 

convocato da una commissione del Consiglio provinciale. 

 

Art. 11 

Decadenza 

1. La Giunta provinciale, accertata anche d'ufficio la sussistenza o 

la sopravvenienza di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 6, 

invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento 

della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente questo termine 

dichiara la decadenza. La decadenza è dichiarata anche in seguito 

all'accertamento di falsità nelle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 

3, comma 6, lettere d) ed f), nonché nel caso in cui l'interessato non 

si dimetta dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 

2. 

2. Decade di diritto dalla carica, con effetto dalla data del 
passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui 

diventa definitivo il provvedimento che applica la misura di 

prevenzione, chi nel corso del mandato si viene a trovare in una delle 

cause di esclusione disciplinate dall'articolo 5. La Giunta provinciale 

dichiara la decadenza non appena viene a conoscenza di tali cause. 

 

Art. 12 

Sospensione e sostituzione 

1. La condanna o la sottoposizione a misure di prevenzione con 

provvedimento non definitivo per fattispecie previste dall'articolo 5 
comportano la sospensione di diritto dalle cariche conferite fino 

all'adozione del provvedimento definitivo e la sostituzione nella carica 

per la durata della sospensione. 

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa prima 

della scadenza del mandato la Provincia provvede alla sostituzione 

entro centoventi giorni, nel rispetto delle procedure previste da 

questa legge. 

 

 

 

 

Art. 13 

Rappresentanza di genere 
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1. Le nomine e le designazioni previste da questa legge sono fatte 

perseguendo un adeguato bilanciamento della rappresentanza di 

genere. Se le nomine o le designazioni di spettanza della Giunta 

provinciale o del Consiglio provinciale riguardano almeno tre 

componenti dello stesso organismo, essi devono essere di genere 

diverso. Se le designazioni sono fatte dal Consiglio provinciale questo 

comma si applica con le modalità stabilite dal regolamento interno 
del Consiglio provinciale. 

2.   omissis (8) 

 

Art. 14 

omissis (9) 

 

Art. 15 

Disposizioni transitorie 

1. Questa legge si applica alle nomine e alle designazioni da 

disporre dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per quanto 

previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4. 

2. Per quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo, 

è fatta salva la conclusione della carica in corso alla data di entrata in 

vigore di questa legge. 

3. La deliberazione prevista dall'articolo 2 è approvata entro 
novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. Il registro 

provinciale delle cariche è costituito entro i successivi sessanta 

giorni. 

Art. 16 

omissis (10) 

NOTE 

(1)   Vedi anche l'art. 1 della l.p. 11 giugno 2010, n. 11. Vedi però l'art. 

48, comma 4 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. 

(2)   Comma aggiunto dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. 

(3)   Comma così sostituito dall'art. 8 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16. 

(4)   Articolo così modificato dall'art. 53 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 

27 e dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. 

(5)   Lettera così modificata dall'art. 36 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22. 
(6)   Articolo così modificato dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 

18. 

(7)   Comma già sostituito dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, 

e così sostituito dall'art. 30 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5. 

(8)   Comma abrogato dall'art. 30 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5. 

(9)   Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3; il 

testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. 

(10)   Articolo abrogativo della l.p. 22 luglio 1980, n. 21. 
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3) DISEGNO DI LEGGE 11 febbraio 2010, n. 97  

 

Modificazioni della legge sul personale della Provincia e della legge 

provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 

dell'autonomia del Trentino), relative all'organizzazione della Provincia 

D'iniziativa dei consiglieri Luca Zeni, Giovanni Kessler, Mattia Civico, 

Margherita Cogo, 2). 
 

Modificazioni della legge sul personale della Provincia e della legge 

provinciale 16 giugno 2006, n.3  

(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino),  

relative all'organizzazione della Provincia 

 

INDICE  

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 

1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)  

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 15 della legge sul personale della 

Provincia  

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 19 della legge sul personale della 
Provincia  

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 21 della legge sul personale della 

Provincia  

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge sul personale della 

Provincia  

Art. 6 - Modificazione dell'articolo 27 della legge sul personale della 

Provincia  

Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 28 della legge sul personale della 

Provincia  

Art. 8 - Modificazione dell'articolo 35 della legge sul personale della 

Provincia  

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 53 bis della legge sul personale della 

Provincia  
Art. 10 - Inserimento dell'articolo 33 ter nella legge provinciale 16 

giugno 2006, n. 3  

(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)  

 

 

Art. 1  

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 

(legge sul personale della Provincia) 

Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge sul personale della 

Provincia sono inserite le parole: "Le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo svolte con atti diversi dalle deliberazioni non hanno 

efficacia nei confronti degli atti relativi alla gestione tecnica, 
finanziaria e amministrativa.".  

 

 

 

Art. 2  

Modificazione dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia 
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1. Nel comma 3 bis dell'articolo 15 della legge sul personale della 

Provincia le parole: "a 27 delle quali può essere affidata la posizione 

funzionale di dirigente generale o l'incarico speciale previsto 

dall'articolo 27, comma 2, secondo periodo" sono sostituite dalla 

seguenti: "a 15 delle quali può essere affidata la posizione funzionale 

di dirigente generale".  

 
Art. 3  

Modificazioni dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della legge sul personale della 

Provincia sono inserite le parole: "Non può farne parte più di una 

persona che ricopra o abbia ricoperto incarichi dirigenziali in Provincia, 

anche in qualità di sostituto.".  

2. Nel comma 10 dell'articolo 19 della legge sul personale della 

Provincia le parole: "nei limiti massimi previsti dall'articolo 58, comma 

6" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 30.000 euro". 

- - 2 

 

Art. 4  
Modificazioni dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge sul personale della 

Provincia le parole: "ovvero a seguito di concorsi per titoli riservati 

agli iscritti all'albo dei direttori di cui all'articolo 30" sono soppresse.  

2. Il comma 3 e la lettera a) del comma 4 dell'articolo 21 della legge 

sul personale della Provincia sono abrogati.  

 

Art. 5  

Modificazioni dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge sul personale della 

Provincia, dopo le parole: "alle esperienze formative acquisite," sono 

inserite le seguenti: "ai titoli professionali posseduti, coerenti con 

l'incarico da ricoprire,".  
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 24 della legge sul personale della 

Provincia sono inserite le parole: "Il conferimento degli incarichi è 

motivato anche per i profili che riguardano la presenza dei requisiti, 

specialmente quando sono presenti più persone con competenze 

comparabili.".  

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 24 della legge sul personale della 

Provincia sono inserite le parole: "La rotazione è obbligatoria dopo la 

permanenza per dieci anni consecutivi nello stesso incarico o 

comunque nelle stesse competenze, aumentabili di cinque anni in 

caso di competenze nello stesso settore connesse a un nuovo incarico 

di dirigente generale.".  

 
Art. 6  

Modificazione dell'articolo 27 della legge sul personale della Provincia 

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge sul personale della Provincia 

è sostituito dal  

seguente:  

"1. Al personale in possesso della qualifica di dirigente, al personale 

assunto ai sensi dell'articolo 28 e al personale in posizione di 
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comando in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 2, 

possono essere conferiti incarichi di natura tecnico-professionale per 

l'elaborazione e la conduzione di progetti specifici, per attività di 

studio e ricerca, per lo svolgimento di attività ispettive o per altri 

incarichi speciali, nel limite massimo di sei incarichi.".  

 

Art. 7  
Modificazioni dell'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 

1. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge sul personale della 

Provincia le parole:  

"14 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".  

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 28 della legge sul personale della 

Provincia sono inserite le parole: "Queste funzioni non possono essere 

conferite, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto 

di lavoro, a persone già dipendenti dell'amministrazione con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato.".  

 

Art. 8  

Modificazione dell'articolo 35 della legge sul personale della Provincia 
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge sul personale della 

Provincia è - - 3inserito il seguente:  

"2 bis. Il trattamento economico dei dirigenti e dei direttori percepito 

a qualsiasi titolo della Provincia è reso pubblico con modalità che ne 

garantiscano l'immediata consultazione, anche riproducendo i dati in 

questione nel sito istituzionale della Provincia e aggiornandoli entro il 

31 gennaio di ogni anno.".  

 

Art. 9  

Modificazioni dell'articolo 53 bis della legge sul personale della 

Provincia  

1. Nel comma 1 dell'articolo 53 bis della legge sul personale della 

Provincia le parole: "cessato volontariamente dal servizio in difetto del 
requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma in possesso 

del requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata 

di anzianità," sono sostituite dalle seguenti: "cessato dal servizio".  

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 53 bis della legge sul personale 

della Provincia sono inserite le parole: "Il divieto non si applica, 

inoltre, agli incarichi finalizzati ad agevolare il trasferimento delle 

conoscenze e delle competenze, per una durata massima di un anno e 

un corrispettivo massimo lordo di 20.000 euro.".  

 

Art. 10  

Inserimento dell'articolo 33 ter nella legge provinciale 16 giugno 

2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) 
1. Dopo l'articolo 33 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è 

inserito il seguente:  

"Art. 33 ter Esternalizzazioni  

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta provinciale invia al 

Consiglio provinciale una  

relazione in cui sono riportati dati analitici sull'esternalizzazione di 

attività svolte precedentemente  
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dagli uffici provinciali, comprese quelle affidate ai soggetti indicati 

negli articoli 32 e 33. La relazione contiene, in particolare:  

a) una quantificazione delle spese derivanti dall'affidamento;  

b) l'indicazione dei risultati ottenuti, e in particolare dei benefici 

attribuibili all'esternalizzazione;  

c) una valutazione dei minori oneri organizzativi, anche con 

riferimento alla situazione precedente;  
d) una descrizione delle connesse misure amministrative e 

organizzative, realizzate o da realizzare.  

2. Se risulta che l'esternalizzazione ha comportato un aumento dei 

costi o uno scadimento dei servizi la relazione individua le modalità 

con cui le relative funzioni sono riacquisite in capo 

all'amministrazione.  

3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale 

può chiedere alla Giunta approfondimenti degli elementi conoscitivi 

contenuti nella relazione, con particolare riguardo a specifici settori 

d'intervento.  

4. Fino all'invio della prima relazione la Giunta provinciale non può 

affidare attività svolte dagli uffici provinciali ai soggetti indicati negli 
articoli 32 e 33 o ad altri soggetti esterni, neppure con le modalità 

stabilite nell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate 

dalla Provincia), comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 

2005, n. 1.". 
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4. DISEGNO DI LEGGE 17 febbraio 2010, n. 98  

 

Modificazioni della legge sui referendum provinciali  

 

INDICE  

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 

2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali)  
Art. 2 - Modificazione dell'articolo 10 della legge sui referendum 

provinciali 

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge sui referendum 

provinciali  

Art. 4 - Modificazione dell'articolo 19 della legge sui referendum 

provinciali 

Art. 5 - Modificazione dell'articolo 21 della legge sui referendum 

provinciali  

 

Art. 1  

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 

(legge sui 
referendum provinciali) 

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali è 

sostituito dal 

seguente: 

"1. La proposta ammessa a referendum è approvata se ottiene la 

maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione 

che abbia partecipato al voto almeno la metà della percentuale media 

dei votanti alle elezioni provinciali svoltesi nel quinquennio che 

precede il termine per la raccolta delle firme stabilito ai sensi 

dell'articolo 8, comma 2." 

 

Art. 2 

Modificazione dell'articolo 10 della legge sui referendum provinciali 
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge sui referendum 

provinciali è inserito il seguente:  

"1 bis. La commissione per il referendum, inoltre, verifica qual è la 

percentuale media dei votanti alle elezioni provinciali svoltesi nel 

quinquennio che precede il termine per la raccolta delle firme stabilito 

ai sensi dell'articolo 8, comma 2."  

 

Art. 3  

Modificazioni dell'articolo 18 della legge sui referendum provinciali  

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge sui referendum provinciali è 

sostituito dal seguente:  

"2. Il referendum abrogativo non è ammissibile quando riguarda leggi 
o singole disposizioni provinciali in materia di bilancio, tributi, tutela 

delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo 

quanto previsto dal comma 3. Non è ammissibile, inoltre, quando 

riguarda leggi  

o singole disposizioni che disciplinano la forma di governo della 

provincia, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma dello Statuto 
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speciale, se l'abrogazione avrebbe come conseguenza l'impossibilità di 

eleggere o nominare gli organi previsti dall'articolo 47, primo comma 

dello Statuto speciale. Non è ammissibile, infine, quando riguarda la 

legge sul referendum previsto dall'articolo 47, quinto comma dello 

Statuto speciale, se l'abrogazione avrebbe come conseguenza 

l'impossibilità di svolgere il referendum."  

2. Nel comma 8 dell'articolo 18 della legge sui referendum provinciali 
le parole: "Entro - - 2dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: 

"Entro venti giorni".  

 

Art. 4  

Modificazione dell'articolo 19 della legge sui referendum provinciali  

Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 19 della legge sui 

referendum provinciali è sostituito dal seguente: "Il Presidente della 

Provincia promulga la legge d'iniziativa popolare se essa ottiene la 

maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione 

che abbia partecipato al voto almeno la metà della percentuale media 

dei votanti alle elezioni provinciali svoltesi nel quinquennio che 

precede il termine per la raccolta delle firme stabilito ai sensi 
dell'articolo 8, comma 2."  

 

Art. 5  

Modificazione dell'articolo 21 della legge sui referendum provinciali  

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge sui referendum provinciali è 

sostituito dal seguente:  

"1. Non è ammessa la presentazione di richieste e di proposte ai sensi 

di questa legge nei trecentosessantacinque giorni che precedono la 

scadenza e nei centottanta giorni che seguono  

l'elezione del Consiglio provinciale." 
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5. DISEGNO DI LEGGE 13 aprile 2010, n. 111  

 

Integrazione della legge provinciale sulla protezione civile: 

prevenzione degli incidenti da valanga  

 

Art. 1 
Introduzione dell'articolo 7 ter nella legge provinciale 10 gennaio 

1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile) 

 

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge provinciale sulla protezione civile, 

nel capo II della legge, è inserito il seguente:  

"Art. 7 ter  

Prevenzione e pronto intervento in relazione agli incidenti da valanga  

1. Per prevenire gli incidenti da valanga e tutelare la salute e la 

sicurezza in montagna su terreni innevati, anche in relazione a 

quant'è disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, 

n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune), la Provincia attua 

iniziative nel campo dell'informazione, dell'educazione e della 
formazione, rivolte alla conoscenza delle condizioni meteorologiche e 

nivologiche, dei fenomeni valanghivi, delle norme di sicurezza, di 

pronto intervento, soccorso e recupero nonché dei relativi 

comportamenti responsabili, compresa l'adozione da parte degli 

sciatori e delle persone che frequentano terreni innevati di idonei 

strumenti, anche elettronici, per la ricerca di persone sepolte e per il 

loro recupero. La Provincia promuove e sostiene interventi di 

segnalazione e manutenzione dei luoghi in relazione al pericolo di 

valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative 

attrezzature, anche per il distacco artificiale delle valanghe e per la 

bonifica del territorio. Promuove e sostiene la formazione e 

l'aggiornamento del personale tecnico e dei volontari della protezione 

civile, la sperimentazione e l'introduzione di tecniche e strumenti per 
la ricerca e il recupero di persone sepolte da valanghe, in 

collaborazione con istituti di ricerca, università e organismi nazionali e 

internazionali della protezione civile e del soccorso in montagna.  

2. Per esercitare l'attività di controllo dei fenomeni nivo-meteorologici 

e per segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere 

pubbliche e impianti o infrastrutture d'interesse pubblico, la Provincia 

può costituire commissioni locali composte da persone con particolare 

conoscenza della zona, esperte in materia di fenomeni legati 

all'innevamento. Le commissioni operano nel territorio loro assegnato 

e svolgono l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata 

dalla competente struttura provinciale. Il regolamento determina le 

funzioni delle commissioni, i loro rapporti con la Provincia e con gli 
enti locali di riferimento, le loro modalità di composizione, i compensi 

e gli altri interventi a favore dei componenti, comprese le modalità di 

formazione e aggiornamento. Inoltre prevede la copertura delle spese 

per l'assicurazione contro i rischi da infortuni e per la dotazione di 
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attrezzatura ed equipaggiamento a favore dei componenti delle 

commissioni.  

3. Per realizzare le iniziative previste dai commi 1 e 2 la Provincia si 

avvale dell'apporto delle commissioni locali costituite ai sensi del 

comma 2, delle strutture e del personale appartenenti 

all'organizzazione provinciale della protezione civile, compresa la 

delegazione trentina del corpo nazionale soccorso alpino e 
speleologico, dell'Associazione interregionale neve e valanghe 

(AINEVA), dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci, dei 

collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci, della Società 

degli alpinisti tridentini (SAT), della fondazione "Accademia della 

montagna del Trentino", prevista dall'articolo 35 quater della legge 

provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 

dell'autonomia del Trentino), degli enti locali, degli istituti scolastici e 

formativi di ogni ordine e grado, dell'Università degli studi di Trento.  

4. Con regolamento la Provincia stabilisce le modalità per l'attuazione 

delle iniziative previste da quest'articolo, nonché gli interventi che 

possono essere oggetto di sostegno pubblico e i beneficiari. Il 

regolamento prevede che le agevolazioni siano direttamente o 
indirettamente funzionali agli obiettivi di sicurezza prefissati. Inoltre il 

regolamento disciplina:  

a) le modalità di coordinamento organizzativo fra le funzioni e attività 

riguardanti la tutela dell'ambiente, la pianificazione territoriale, 

l'igiene e sanità e la sicurezza negli ambienti di lavoro e le funzioni e 

attività concernenti la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti 

connessi alle valanghe;  

b) la procedura da seguire al verificarsi di un incidente rilevante;  

c) le modalità per la formulazione di pareri e proposte da parte dei 

soggetti coinvolti;  

d) le procedure per la concessione di un riconoscimento al valore 

civile alle persone che si sono rese protagoniste di operazioni rilevanti 

nell'ambito del soccorso alpino, della prevenzione degli incidenti da 
valanga e della promozione della sicurezza in montagna, compresa la 

possibilità di assegnare un riconoscimento di natura economica alle 

famiglie delle persone che sono rimaste vittime di incidenti da valanga 

nell'ambito di operazioni di soccorso, di prevenzione o di sicurezza."  

 

Art. 2  

Abrogazioni  

1. Sono abrogati gli articoli 5 e 12 della legge provinciale 27 agosto 

1982, n. 21  

(Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 

1977, n. 19), il comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale 7 

luglio 1997, n. 10, l'articolo 55 della legge provinciale 28 marzo 2009, 
n. 2.  

 

 

 

Art. 3  

Disposizioni finanziarie 
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1. Per attuare l'articolo 7 ter, comma 1, della legge provinciale sulla 

protezione civile, introdotto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di 

250.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.  

2. Per attuare l'articolo 7 ter, comma 2, della legge provinciale sulla 

protezione civile, introdotto dall'articolo 1, è autorizzata l'ulteriore 

spesa di 50.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 

e 2013 sull'unità previsionale di base 80.50.110 del bilancio 
provinciale.  

3. Per attuare l'articolo 7 ter, comma 4, della legge provinciale sulla 

protezione civile, introdotto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di 

250.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.  

4. Alla copertura degli oneri previsti da quest'articolo si provvede 

riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il 

fondo per nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di 

base 95.5.110 del bilancio provinciale.  

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le 

variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo 

comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge 

provinciale di contabilità). 
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6. DISEGNO DI LEGGE 20 ottobre 2011, n. 255  

 

Tirocini formativi e di orientamento per la promozione 

dell'occupazione giovanile, la tutela e la qualità del lavoro  

 

INDICE  

Art. 1 - Finalità e oggetto 
Art. 2 - Tirocinio formativo e di orientamento  

Art. 3 - Convenzione 

Art. 4 - Progetto formativo e di orientamento 

Art. 5 - Tirocinante 

Art. 6 - Soggetto promotore  

Art. 7 - Soggetto ospitante 

Art. 8 - Durata del tirocinio 

Art. 9 - Assenze e riposi  

Art. 10 - Computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro 

dei disabili  

Art. 11 - Valori del tirocinio  

Art. 12 - Estensibilità ai cittadini stranieri 
Art. 13 - Contributi provinciali per i soggetti ospitanti 

Art. 14 - Regolamento  

Art. 15 - Disposizioni finanziarie  

 

Art. 1  

Finalità e oggetto 

1. La Provincia, al fine di agevolare le scelte e l’inserimento 

professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, 

promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i 

datori di lavoro pubblici e privati, nel rispetto dei livelli essenziali 

fissati dalla normativa nazionale. Inoltre la Provincia promuove i 

tirocini estivi di orientamento e la loro realizzazione, anche attraverso 

l'erogazione di borse di studio e di appositi contributi.  
2. La Provincia promuove anche i tirocini riguardanti la 

professionalizzazione di giovani laureati, dottorandi di ricerca e neo 

dottori di ricerca, d’intesa con l’Università di Trento e con altri istituti 

di formazione, alta formazione e ricerca universitaria aventi sede sul 

territorio provinciale.  

 

 

 

Art. 2  

Tirocinio formativo e di orientamento  

1. Il tirocinio formativo e di orientamento costituisce una modalità di 

inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l’obbligo 
scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed è finalizzato 

all’acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per 

agevolare le scelte professionali del tirocinante.  

2. Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al 

lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.  
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Art. 3  

Convenzione  

1. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione bilaterale 

sottoscritta da un soggetto promotore e da un datore di lavoro, 

denominato soggetto ospitante, in forza della quale il soggetto 

ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione 

individuata, per ciascun tirocinio, nel progetto formativo e di 
orientamento allegato alla convenzione.  

2. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e 

del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti i soggetti 

coinvolti nell’intervento formativo.  

3. La convenzione può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in 

un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti 

numerici stabiliti dall’articolo 7, commi 1 e 2.  

4. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo 

per gravi motivi indicati nella convenzione medesima quali, in 

particolare, il mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme 

in materia di sicurezza da parte del tirocinante, oppure il mancato 

rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.  
5. Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra 

i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in 

qualità di soggetti ospitanti.  

 

Art. 4  

Progetto formativo e di orientamento  

1. Il progetto formativo e di orientamento definisce gli obiettivi e le 

modalità di svolgimento dell’intervento formativo.  

2. Il progetto formativo è predisposto dal soggetto promotore d’intesa 

con il tutor aziendale e contiene i seguenti elementi:  

a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del 

soggetto ospitante;  

b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione 
delle singole attività del tirocinio medesimo;  

c) accordi relativi agli orari di svolgimento dell’attività di tirocinio;  

d) nominativo del tutor didattico-organizzativo previsto dall’articolo 6, 

comma 5, lettera c);  

e) nominativo del tutor aziendale previsto dall’articolo 7, comma 4, 

lettera c);  

f) estremi delle assicurazioni contratte presso l’istituto nazionale per 

l’assicurazione  

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e di quelle relative alla 

responsabilità civile;  

g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;  

h) sede di svolgimento;  
i) settore aziendale di riferimento;  

j) entità dell’eventuale facilitazione economica erogata dal soggetto 

ospitante.  

3. Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo 

rappresentano l’aspetto qualificante del progetto e si riferiscono alle 

competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili a 

un determinato profilo professionale.  
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Art. 5  

Tirocinante  

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, il tirocinio può essere 

svolto da soggetti che abbiano almeno assolto l’obbligo scolastico ai 

sensi della vigente normativa e che abbiano compiuto sedici anni 

d’età.  
2. Il tirocinante è tenuto a:  

a) svolgere le attività previste nel progetto formativo;  

b) rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo 

svolgimento del tirocinio, per quanto attiene alle informazioni circa i 

dati e i processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del 

tirocinio;  

c) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro;  

d) rispettare l’orario previsto dal progetto formativo;  

e) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor didattico - 

organizzativo e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o altre evenienze relative all’attività del tirocinio;  
f) firmare giornalmente le presenze nell’apposito registro messo a 

disposizione dal soggetto ospitante.  

3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, 

dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor 

aziendale.  

 

Art. 6  

Soggetto promotore  

1. Il soggetto promotore è l’organismo che si occupa della 

progettazione, dell’attivazione e del monitoraggio del tirocinio.  

2. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi, 

anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei 

datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche 
tra loro associati:  

a) la Provincia e i suoi enti strumentali, le comunità e i comuni;  

b) le università e gli istituti di istruzione universitaria abilitati al 

rilascio di titoli accademici;  

c) gli istituti scolastici che rilascino titoli di studio con valore legale, 

anche nell’ambito di piani di studio previsti dal vigente ordinamento;  

d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione 

professionale o di orientamento, nonché gli enti di formazione 

professionale accreditati dalla Provincia ai sensi della normativa 

vigente;  

e) le società a prevalente partecipazione pubblica;  

f) associazioni, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative 
sociali, o imprese  

sociali, purché iscritti negli specifici albi;  

3. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative 

private, non aventi scopo di lucro diverse da quelle indicate in 

precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalla 

Provincia, fatta salva la possibilità di revoca dell’autorizzazione 

medesima.  
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4. Nel caso di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non 

appartenenti all’Unione europea, residenti all’estero, attivati ai sensi 

del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 

2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi 

e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea) 

possono essere soggetti promotori anche i seguenti soggetti:  

a) università straniere aventi sede all’estero;  
b) scuole ed istituti professionali stranieri aventi sede all’estero.  

5. I soggetti promotori sono tenuti a:  

a) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, 

nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea 

compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative devono riguardare 

anche le eventuali attività svolte all’esterno della sede in cui ha luogo 

il tirocinio;  

b) redigere il progetto formativo, d’intesa con gli interessati;  

c) individuare un tutor responsabile dell’aspetto didattico 

organizzativo dell’attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il 

progetto formativo, monitorare l’attività di tirocinio, e operare in 

stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso 
la sede del tirocinio;  

d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio un’attestazione 

relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto 

formativo, redatta d’intesa con il tutor aziendale;  

e) attivare uno specifico monitoraggio del tirocinio per garantire il suo 

corretto andamento;  

f) trasmettere la copia della convenzione e del progetto formativo 

all’Agenzia del lavoro e alle confederazioni sindacali maggiormente 

rappresentative sul piano provinciale.  

6. Se i soggetti promotori sono la Provincia o i suoi enti strumentali, 

le comunità e i comuni il datore di lavoro che ospita il tirocinante 

assume a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura 

assicurativa INAIL e alla responsabilità civile verso terzi.  
 

Art. 7  

Soggetto ospitante  

1. Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che 

privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:  

a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque possono 

inserire un tirocinante;  

b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono inserire 

fino a due tirocinanti contemporaneamente;  

c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti possono 

inserire tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei 

dipendenti;  

d) i datori di lavoro privi di dipendenti con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e con almeno un dipendente con contratto di lavoro a 

tempo determinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi 
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possono inserire un tirocinante purché, alla data di attivazione del 

tirocinio, risultino rispettate entrambe le seguenti condizioni:  

1) la durata residua del contratto di lavoro a tempo determinato sia 

pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare;  

2) il datore di lavoro non abbia già ospitato alcun tirocinante nei tre 

anni precedenti.  

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti 
all’albo delle imprese artigiane possono inserire un tirocinante, 

ancorché privi di lavoratori dipendenti.  

3. Se il calcolo della percentuale in base al comma 1 produce frazioni 

di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo se la 

frazione è superiore o uguale a 0,5.  

4. I soggetti ospitanti sono tenuti a:  

a) favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro, 

permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, 

dell’organizzazione aziendale e la visualizzazione dei processi 

produttivi e delle fasi di lavoro;  

b) garantire un’adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla 

sicurezza e sulla salute nel luogo di lavoro;  
c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il 

tirocinante nello svolgimento del tirocinio;  

d) comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo 

all’interruzione, le eventuali interruzioni del tirocinio intervenute 

prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;  

e) comunicare l’avvio del tirocinio al centro per l’impiego, se ciò è 

previsto dalla normativa statale vigente in materia di comunicazioni 

obbligatorie.  

5. Il tirocinio, non configurandosi come rapporto di lavoro, non 

prevede alcuna forma di retribuzione. Il soggetto ospitante, tuttavia, 

può erogare eventuali facilitazioni economiche a titolo di rimborso 

spese o borsa di studio. Le facilitazioni economiche non possono in 

alcun modo configurarsi come retribuzione da lavoro.  
6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini con persone che 

hanno avuto un rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante, nei tre 

anni precedenti l’attivazione del tirocinio, per i medesimi profili 

professionali oggetto del tirocinio che si intende attivare.  

7. Il soggetto ospitante non può realizzare più tirocini successivi, 

anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante e per le 

medesime attività formative.  

8. Il soggetto ospitante non può inserire il tirocinante nella 

turnazione, qualora l’organizzazione del lavoro preveda turni di lavoro 

notturno.  

9. Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro privati 

che nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano 
fatto ricorso a sospensioni dal lavoro connesse a qualsiasi tipo di 

ammortizzatore sociale, a licenziamenti collettivi o plurimi e a 

licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.  

 

Art. 8  

Durata del tirocinio  
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1. La durata del tirocinio in azienda deve essere commisurata alla 

complessità del progetto formativo e non può superare:  

a) quattro mesi nel caso in cui i tirocinanti siano studenti che 

frequentano la scuola secondaria;  

b) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano inoccupati o disoccupati, 

compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;  

c) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano allievi degli istituti 
professionali, di corsi di formazione professionali, studenti 

frequentanti attività formative post-diploma o postlaurea, anche nei 

diciotto mesi successivi al completamento della formazione;  

d) sei mesi per studenti universitari, compresi coloro che frequentano 

corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di 

perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di 

perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non 

universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;  

e) dodici mesi nel caso in cui i tirocinanti siano persone svantaggiate 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 

(Disciplina delle cooperative sociali), con esclusione dei soggetti 

individuati alla lettera f);  
f) dodici mesi nel caso di persone disabili o portatrici di handicap.  

2. Se la durata del tirocinio è inferiore ai limiti previsti dal comma 1 è 

possibile prorogare la durata del periodo di tirocinio fino al 

raggiungimento dei limiti massimi indicati al comma 1.  

3. Il tirocinio si considera sospeso nei periodi di svolgimento del 

servizio militare o civile, e nei periodi di astensione obbligatoria per 

maternità, ai sensi della normativa vigente. In tali periodi il soggetto 

ospitante può attivare nuovi tirocini purché rientranti nei limiti 

numerici previsti dall’articolo 7.  

 

Art. 9  

Assenze e riposi 

1. Durante il tirocinio è prevista una giornata di riposo settimanale 
che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del soggetto 

ospitante.  

2. Ai fini del rilascio della certificazione attestante il raggiungimento 

degli obiettivi il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento 

delle presenze previste per le attività di tirocinio. 
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7. DISEGNO DI LEGGE 22 dicembre 2011, n. 270  

 

Integrazione della legge provinciale sull'attività amministrativa: 

indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti e 

responsabilità dirigenziali  

 

Art. 1  
Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale 30 novembre 

1992, n. 23 (legge  

provinciale sull'attività amministrativa)  

1. Dopo l’articolo 3 delle legge provinciale sull’attività amministrativa 

è inserito il seguente:  

“Art. 3 bis  

Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti e 

responsabilità dirigenziali  

1. Se i termini per la conclusione del procedimento non sono 

rispettati, salvi i casi di silenzio assenso e di silenzio rigetto, 

l'amministrazione corrisponde all'interessato un indennizzo per il 

ritardo, stabilito in 100 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un 
massimo di 1.000 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento 

del danno.  

2. L'indennizzo è subordinato alla presentazione di una domanda 

contenente l'indicazione del procedimento, rivolta alla struttura 

competente in via principale sull’istruttoria entro un anno dalla 

scadenza del termine per la conclusione del procedimento.  

3. Se gli indennizzi superano i 3.000 euro annui per servizio della 

Provincia o struttura equiparata, o i 9.000 euro annui per 

dipartimento della Provincia o struttura equiparata, la contrattazione 

collettiva prevede, per il relativo dirigente, una decurtazione del 

trattamento economico accessorio collegato alla produttività." 
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8. DISEGNO DI LEGGE 21 febbraio 2012, n. 284  

 

Modificazioni dell'articolo 72 della legge elettorale provinciale  

 

Art. 1  

Modificazioni dell'articolo 72 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 
2 (legge elettorale  

provinciale)  

1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 72 della legge elettorale 

provinciale è sostituita dalla seguente:  

"j) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di 

liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della 

Provincia la cui cifra individuale eguaglia o supera il quattro per cento 

dei voti validi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera i), compiendo 

le seguenti operazioni: divide per 1; 1,5; 2; 2,5; 3 e così via, fino a 

concorrenza del numero dei seggi del Consiglio, eccettuato quello 

attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi della 

lettera i), la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di 
Presidente della Provincia, e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più 

alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità di 

quoziente nelle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista o 

gruppo di liste collegate che ha la maggiore cifra elettorale; a parità di 

quest'ultima il seggio è attribuito per sorteggio; se a una lista 

spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti 

sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo 

l'ordine dei quozienti;".  

2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 72 della legge elettorale 

provinciale è sostituita dalla seguente:  

"l) assegna i seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste 

collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista, stabilita ai 

sensi della lettera e), per 1; 1,5; 2; 2,5; 3 e così via, fino a 
concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste; 

determina in tal modo i quozienti più alti, e quindi il numero dei seggi 

spettanti a ciascuna lista;". 
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9) DISEGNO DI LEGGE 22 marzo 2012, n. 292  

Interventi a favore dello scialpinismo, dell'escursionismo invernale e 

con racchette da neve e dello slittino su fondo naturale: modificazioni 

della legge provinciale sugli impianti a fune, della legge provinciale 15 

novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste 

da sci), della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini e della 
legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento 

della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di 

maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge 

provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in 

servizio pubblico e delle piste da sci)"  

 

INDICE  

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 aprile 

1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune)  

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 50 bis nella legge provinciale sugli 

impianti a fune  

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 50 ter nella legge provinciale sugli 
impianti a fune  

Art. 4 - Integrazione dell'articolo 51 della legge provinciale sugli 

impianti a fune  

Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 60 della legge provinciale sugli 

impianti a fune  

Art. 6 - Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 

novembre 1988, n. 35  

(Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)  

Art. 7 - Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 

1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)  

Art. 8 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 

1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida 

alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella 
provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, 

n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste 

da sci)"  

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 

del 1993  

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 11 - Disposizioni transitorie 

Art. 12 - Disposizioni finanziarie 

 

 

 
 

 

Art. 1  

 

Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 

7 (legge provinciale sugli impianti a fune) 
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1. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale sugli impianti a 

fune è sostituito dal seguente:  

"2. Il regolamento di esecuzione stabilisce i requisiti, le caratteristiche 

tecniche e le categorie in cui sono classificate le piste, compresi i 

tracciati riservati agli scialpinisti e agli escursionisti - anche non 

muniti di racchette da neve -, che sono realizzati utilizzando 

preferibilmente la viabilità forestale.".  
 

Art. 2  

Inserimento dell'articolo 50 bis nella legge provinciale sugli impianti a 

fune 

1. Dopo l'articolo 50 della legge provinciale sugli impianti a fune è 

inserito il seguente: 

“Art. 50 bis  

Pratica dello scialpinismo  

1. Fra due ore prima dell'alba e l'ora di apertura degli impianti è 

consentita la risalita delle piste da discesa con attrezzatura da 

scialpinismo. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista può 

imporre divieti temporanei quando sono necessari interventi di 
manutenzione delle piste.  

2. Dopo la chiusura degli impianti di risalita e fino alle ore 

ventiquattro è consentita la risalita delle piste con attrezzatura da 

scialpinismo. In alternativa, nei medesimi orari, il titolare 

dell'autorizzazione all'esercizio della pista riserva spazi segnalati alla 

risalita con attrezzatura da scialpinismo, nel complesso delle piste cui 

si riferiscono le sue autorizzazioni, con le modalità e nei limiti stabiliti 

dal regolamento di esecuzione. Quando ci sono più titolari di 

autorizzazioni all'esercizio di piste collegate il regolamento di 

esecuzione stabilisce le modalità di applicazione di questo comma in 

modo da coordinare l'offerta destinata agli scialpinisti.  

3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista può riservare 

spazi appositamente segnalati alla risalita con attrezzatura da 
scialpinismo durante l'orario di apertura degli impianti.  

4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di piste, tranne quelle 

servite da linee funiviarie di dimensioni limitate, individua e segnala 

almeno un percorso per la pratica dello scialpinismo che permetta di 

immettersi nelle piste, con le modalità e nei limiti stabiliti dal 

regolamento di esecuzione. Quando ci sono più titolari di 

autorizzazioni all'esercizio di piste collegate il regolamento di 

esecuzione stabilisce le modalità di applicazione di questo comma in 

modo da coordinare l'offerta destinata agli scialpinisti.  

5. La presenza di percorsi per la pratica dello scialpinismo è segnalata 

presso gli impianti di risalita e lungo le piste con le modalità stabilite 

dal regolamento di attuazione.  
6. Il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle piste è subordinato 

all'osservanza di quest'articolo.”.  

Art. 3  

Inserimento dell'articolo 50 ter nella legge provinciale sugli impianti a 

fune 

1. Dopo l'articolo 50 bis della legge provinciale sugli impianti a fune è 

inserito il seguente:  
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“Art. 50 ter  

Pratica dello slittino  

1. La Provincia promuove la conoscenza e la diffusione della pratica 

dello slittino su fondo naturale favorendo l'individuazione di percorsi 

dedicati, che utilizzino preferibilmente le strade forestali non aperte al 

transito di veicoli.  

2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione del 
Consiglio provinciale, adotta le linee guida per stabilire le modalità per 

la pratica dello slittino su fondo naturale e per la segnaletica da 

adottare, in relazione a quanto previsto dall'articolo 21 della legge 

provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini.".  

 

Art. 4  

Integrazione dell'articolo 51 della legge provinciale sugli impianti a 

fune  

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della legge provinciale sugli 

impianti a fune è inserito il seguente:  

"1 bis. L'escursionista munito di racchette da neve e lo sciatore che 

pratica lo scialpinismo all'interno di piste da sci e fuori dagli orari di 
apertura degli impianti devono utilizzare, se possibile,  

la parte non battuta delle piste e ridurre al minimo il loro impatto sul 

fondo delle piste, osservando le regole di comportamento stabilite dal 

regolamento di esecuzione e le prescrizioni della segnaletica.".  

 

Art. 5  

Abrogazione dell'articolo 60 della legge provinciale sugli impianti a 

fune  

L'articolo 60 della legge provinciale sugli impianti a fune è abrogato.  

 

Art. 6  

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, 

n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)  
Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 

provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: "quando gli 

interventi riguardano la realizzazione di percorsi o di spazi della pista 

riservati alla risalita degli scialpinisti, o di tracciati escursionistici 

riservati agli escursionisti, anche non muniti di racchette da neve, o 

allo slittino su fondo naturale la misura dei contributi può essere 

elevata fino a un massimo di 25 punti percentuali;".  

 

 

Art. 7  

 

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 
8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini) 

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sui rifugi e sui 

sentieri alpini, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:  

“d bis) gli itinerari scialpinistici, quali tracciati che si sviluppano 

prevalentemente su terreno innevato, anche al di fuori dei sentieri 

alpini definiti dalla lettera a), individuati dalla Società degli alpinisti 

tridentini e dal collegio provinciale delle guide alpine, che richiedono 
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una progressione con adeguata attrezzatura sciistica e la dotazione di 

strumenti per l'autosoccorso, il pronto intervento e la prevenzione del 

pericolo da valanghe, compresi i percorsi per la pratica dello 

scialpinismo individuati e segnalati ai sensi dell'articolo 50 bis della 

legge provinciale sugli impianti a fune;  

d ter) gli itinerari per l'escursionismo invernale con le racchette da 

neve, quali tracciati che si sviluppano in parte lungo i sentieri alpini 
definiti dalla lettera a) e in parte lungo gli itinerari scialpinistici definiti 

dalla lettera d bis), che non necessitano di attrezzatura sciistica e di 

strumenti per l'autosoccorso, il pronto intervento e la prevenzione del 

pericolo da valanghe.”.  

 

Art. 8  

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 

20, concernente  

"Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di 

territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla 

legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie 

in servizio pubblico e delle piste da sci)"  
Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 20 del 1993, 

dopo le parole: “pregio naturalistico” sono inserite le seguenti: “, oltre 

che lungo i percorsi per lo scialpinismo e l'escursionismo con 

racchette da neve e le piste per la pratica dello slittino su fondo 

naturale, individuati ai sensi della legge provinciale sugli impianti a 

fune,”. - - 4 

 

Art. 9  

Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 bis della legge 

provinciale n. 20 del 1993, dopo le parole: “pregio naturalistico” sono 

inserite le seguenti: “, nonché lungo i percorsi per l'escursionismo con 

racchette da neve e le piste per la pratica dello slittino su fondo 
naturale, individuati ai sensi della legge provinciale sugli impianti a 

fune”.  

2. Nel comma 2 dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 del 

1993 le parole: “innevati e di quelli” sono soppresse.  

 

 

Art. 10  

Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 20 del 1993 

Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 20 del 1993, 

dopo le parole: “di sci fuori pista” sono inserite le seguenti: “, 

compresi i percorsi per lo scialpinismo e l'escursionismo con racchette 

da neve e le piste per la pratica dello slittino su fondo naturale, 
individuati ai sensi della legge provinciale sugli impianti a fune,”.  

 

Art. 11  

Disposizioni transitorie  

1. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono 

l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'articolo 6, comma 1, lettera 

a), della legge provinciale n. 35 del 1988, come modificato 
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dall'articolo 6 della presente legge, è efficace dal giorno successivo 

alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso 

relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea 

adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea.  

Art. 12  

Disposizioni finanziarie  
1. Per attuare l'articolo 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per 

ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Alla copertura di 

quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i 

medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto 

capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio provinciale.  

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le 

variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo 

comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge 

provinciale di contabilità). 
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10) DISEGNO DI LEGGE 22 marzo 2012, N. 6 (1) 

 

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali  

(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1) 
Titolo I 

Principi e disposizioni comuni 

Capo I 

Principi e definizioni 

Art. 1 

Finalità 

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di 

uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze 

contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino - 

Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel 

diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la 

salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini 

di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni 

ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio 

irrinunciabile dell'intera comunità provinciale. 
2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in 

misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale 

ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra 

residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei 

loro specifici bisogni. 

 

Art. 2 

Minoranze linguistiche locali 

1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi 

linguistici ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino 
- Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione. 

2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria 

delle popolazioni insediate nei rispettivi territori. 

3. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, la lingua 

ladina si esprime nelle varietà locali storicamente usate dalle 

popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come 

lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema 

linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua 

standardizzazione. 

4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca 

costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono 

parimenti promossi da questa legge. 

 

Art. 3 

Determinazioni territoriali 
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1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, 

Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, 

Soraga e Vigo di Fassa - Vich costituisce, all'interno della provincia di 

Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, 

parte della comunità ladina dolomitica. 

2. Il territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - 

Garait e Palù del Fersina - Palai en Bernstol costituisce, all'interno 
della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della 

popolazione mòchena. 

3. Il territorio del comune di Luserna - Lusérn costituisce, 

all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico 

della popolazione cimbra. 

4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non 

costituiscono limite per le attività e gli interventi idonei alla 

salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle 

popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o 

associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale 

al di fuori di queste determinazioni territoriali. 

 

Art. 4 

Diritti dei cittadini di minoranza linguistica 

1. All'interno dei territori indicati dall'articolo 3 tutti i cittadini 

hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunità 

e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le 

occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza 

subire discriminazioni. 

2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua 

propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una 

adeguata formazione. 
3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la 

responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione 

della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini. 

4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni 

ladina, mòchena e cimbra e disciplina l'uso della lingua propria di tali 

popolazioni. 

 

Art. 5 

Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza 

1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel 

rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento 

della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della 

situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e 

cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche 

di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime. 

Capo II 

Competenze e responsabilità 

Art. 6 

Obiettivi 
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1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui 

all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui 

alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di 

governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate 

"comunità", pongono in essere, nell'ambito delle rispettive 

competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta 

realizzazione dei principi richiamati dall'articolo 1, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, 

differenziazione, democrazia e partecipazione. 

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in 

particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto 

delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni 

ladina, mòchena e cimbra. 

 

Art. 7 

Autonomia istituzionale e organizzativa 

1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l'identità delle 

popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale 

rispettoso delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di 

autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento 

amministrativo in favore delle popolazioni stesse. 

2. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia 

quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di 

Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en 

Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale 

soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di 

Luserna - Lusérn quale soggetto rappresentante la popolazione 

cimbra. 

 

Art. 8 

Rappresentanza delle minoranze 

1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della 

Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla 

legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'articolo 3, 

favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza. 

2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono 

compresi i territori indicati dall'articolo 3 è garantita la 

rappresentanza delle popolazioni di minoranza. 
3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di 

minoranza sono rappresentate dal Presidente del Comun general de 

Fascia, dal presidente del consiglio mòcheno e dal Sindaco del 

Comune di Luserna - Lusérn. 

Capo III 

Istituzioni delle minoranze 

Art. 9 

Conferenza delle minoranze 

1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la 

concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza 

linguistica ed è composta da: 
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a) il Presidente della Provincia che la presiede; 

b) i membri della Giunta provinciale; 

c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto 

dall'articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 

2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di 

Trento e del Presidente della Provincia); 

d) il Presidente del Comun general de Fascia; 
e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di 

insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra; 

f) i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3; 

g) i rappresentanti degli istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro; 

h) il sorastant de la scola ladina; 

i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei 

territori mòcheno e cimbro; 

j) il president de l'Union di ladins de Fascia; 

k) il president dla Union generela di ladins dla Dolomites. 

2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni: 

a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela 

e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della 

normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi 

interventi; 

b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per 

l'editoria e l'informazione nonché sulle convenzioni e sugli accordi di 

cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione 

del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se 
non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta; 

c) esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalità delle rilevazioni 

statistiche di cui all'articolo 5 (2). 

3. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal 
Presidente della Provincia. 

4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da 

un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti. 

5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal 

servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche 

locali. 

 

 

Art. 10 

Autorità per le minoranze linguistiche 

1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le 

minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale 

opera in piena autonomia e indipendenza. 

2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, 

nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei 

suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone 

dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, 

sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere 

riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente 
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del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della 

conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità. 

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le 

seguenti cariche o posizioni: 

a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere 

regionale o provinciale; 

b) sindaco, assessore o consigliere comunale; 

c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici 

anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale 

pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni; 
d)  dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, 

del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi 

sede in Trentino. 

4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle 

cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica 

qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o 

dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, 

cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni 

comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. 

La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale. 

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente 

dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla 

carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le 

modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica 

fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola 
volta. 

6. Al presidente dell'autorità spetta un'indennità di carica annua 

lorda determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 

in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al 

presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai 

sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, 

n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti 

spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di 

presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità 

attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità 

spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per 

l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri 

provinciali. 

7. L'autorità: 

a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la 

corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione 
delle minoranze linguistiche; 

b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al 

Comun general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonchè alle 

relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e 

dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, 

regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche; 

c)  vigila sulla destinazione delle risorse stanziate dagli enti pubblici a 

favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità 
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delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con 

particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto 

speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol; 

d) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai 

procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento 

provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici 

servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, 
che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la 

promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta 

del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta 

stessa; 

e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione 

sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli 

interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di 

minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed 

evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di 

tutela e promozione delle lingue di minoranza. 

8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il 

presidente dell'autorità, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua 

il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue 

dipendenze. 

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite 
apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità 

gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione 

delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di contabilità (3). 

 

Art. 11 

Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali 

1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali 

è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e 

svolge i seguenti compiti e funzioni: 

a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di 

tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il 

monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli istituti 
culturali per le popolazioni di minoranza; 

b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in 

ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la 

salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche 

promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità 

trentina; 

c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e 

ad altri enti pubblici in merito all'attuazione delle norme in materia di 

salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali; 

d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, 

regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i 

contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e 
promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la 

traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua 

mòchena e quella cimbra, in tedesco; 
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e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità 

minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia 

e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse; 

f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea, del Consiglio 

d'Europa, dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, 

della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le 

popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni 
internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla 

salvaguardia delle popolazioni di minoranza; 

g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze. 

Capo IV 

Istituti culturali 

 

Art. 12 

Istituti culturali per le popolazioni di minoranza 

1. L'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di 

Fascegn", l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto 

cimbro - Kulturinstitut Lusérn, enti strumentali della Provincia ai 

sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, curano, in 

conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e 

della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza. 

2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale 
nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle 

specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono 

efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro 

emanazione; entro tale termine, il Comun general de Fascia per 

l'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn", il 

consiglio mòcheno per l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e 

il Comune di Luserna - Lusérn per l'Istituto cimbro - Kulturinstitut 

Lusérn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e 

proposte. 

Art. 13 

Statuti 

1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 

agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino), e 31 

agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto 

cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura 

delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli istituti 

disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i 

rispettivi statuti, i quali corrispondono agli atti organizzativi previsti 

per gli enti strumentali della Provincia. 

1 bis. Lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla 

gestione finanziaria dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti 

nominato dalla Giunta provinciale. Questo comma si applica a 
decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica 

alla data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa 

data gli istituti adeguano i loro statuti.Gli statuti sono adottati dal 

consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza 

assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza 

istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono 
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approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono 

adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative 

deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione (4). 

 

Art. 14 

Norme linguistiche e di grafia 

1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza 

costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti 

pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme 

linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi 

compresi i toponimi, anche per favorire il processo di 

standardizzazione linguistica. 

Capo V 

Rapporti interistituzionali 

 

Art. 15 

Accordi e intese di cooperazione 

1. Nelle materie di loro competenza, il Comun general de Fascia, i 

comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol e il Comune di Luserna - Lusérn possono stipulare 

accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di 

interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la 

costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o 

privato. 

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la 

Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e 

promozione delle popolazioni di minoranza linguistica. 

Titolo II 

Tutela e promozione della lingua 

Capo I 

Uso, apprendimento e accertamento della lingua 

Art. 16 

Uso della lingua propria della minoranza 

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della 

provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle 

comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli 

uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti 

dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge 

provinciale, siti nei territori di cui all'articolo 3, o che svolgono 

funzioni prevalentemente nell'interesse delle popolazioni di 

minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi 
diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di 

fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la 

parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni. 

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata 

formulata nella lingua della minoranza, gli uffici e le amministrazioni 

di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, 
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o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua 

della minoranza. 

3. Nei territori di cui all'articolo 3, gli atti pubblici destinati alla 

generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di 

cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, 

tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al 

pubblico o dell'affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal 
testo nella lingua della minoranza. 

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori 

di cui all'articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua 

della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata 

traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti 

organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza. I 

processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua 

della minoranza. 

5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle 

circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e 

cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua 

mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di 
norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non 

successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in 

lingua italiana. 

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, nei territori di cui 

all'articolo 3, le indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti 

visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico 

dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte 

nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre 

promuove la realizzazione e l'esposizione di insegne informative 

bilingui da parte di privati. 

 

 

Art. 17 

Apprendimento della lingua della minoranza 

1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità 

di cui all'articolo 4, le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei 

quali sono insediate minoranze linguistiche garantiscono 

l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di 

minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 

2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del 

Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono 

al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di 
minoranza. 

2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la 

Provincia, con gli istituti di cui all'articolo 12 e con gli enti locali dei 

territori di cui all'articolo 3, curano l'alfabetizzazione nella lingua delle 

minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto 

un'adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di 

formazione permanente. 

 

Art. 18 
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Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza 

1. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 16 

dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela 

delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), 

quest'articolo disciplina l'accertamento della conoscenza delle lingue 

e delle culture ladina, mochena e cimbra. 

2. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura 

ladina è effettuato dal Comun general de Fascia, che rilascia 

l'attestato di conoscenza. Il Comun general de Fascia si avvale di una 
commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dalla 

scola ladina de Fascia prevista dall'articolo 47 della legge provinciale 

7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e uno 

dall'Istituto culturale ladino. 

3. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura 

mochena è effettuato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che 

rilascia l'attestato di conoscenza. La Comunità Alta Valsugana e 

Bersntol si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui 

uno designato dall'Istituto culturale mocheno e uno dalla Provincia. 

4. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura 

cimbra è effettuato dalla Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, 

che rilascia l'attestato di conoscenza. La Magnifica Comunità degli 
altipiani cimbri si avvale di una commissione composta da tre esperti, 

di cui uno designato dall'Istituto culturale cimbro e uno dalla 

Provincia. 

5. Per l'insegnamento delle lingue mochena e cimbra nelle scuole 

dell'infanzia provinciali ed equiparate, nonché nelle scuole facenti 

parte di un'istituzione scolastica e formativa situate in un comune 

mocheno o nel comune cimbro, individuati dall'articolo 01, comma 2, 

del decreto legislativo n. 592 del 1993, è accertata anche la 

conoscenza della lingua di riferimento. A tal fine la commissione è 

integrata da un esperto della lingua tedesca, designato dalla 

Provincia. 

6. L'accertamento previsto dai commi 2, 3 e 4 è svolto almeno 

una volta all'anno; la valutazione del livello di competenza individuale 
è svolta sulla base del quadro comune di riferimento europeo (QCER) 

raccomandato dal Consiglio d'Europa. La Provincia cura la tenuta di 

un elenco delle persone in possesso dell'attestato di conoscenza della 

lingua minoritaria. 

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di 

quest'articolo la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per 

l'accertamento e la valutazione della conoscenza della lingua e della 

cultura minoritaria, il modello di attestato nonché le modalità di 

prima applicazione anche in relazione ai procedimenti di 

accertamento non ancora conclusi, sentita la conferenza delle 

minoranze e la competente commissione permanente del Consiglio 

provinciale; fino alla data di efficacia di questo provvedimento 
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di 

entrata in vigore di quest'articolo (5). 

Capo II 
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Toponomastica 

 

Art. 19 

Repertori dei toponimi 

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il 

Trentino - Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, la 

Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni, le comunità e gli enti 

ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della 

toponomastica ladina, mòchena e cimbra. 

2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia 

di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo 

strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si 

riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita 

la rispettiva commissione toponomastica. 

3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni 

catastali, comprende per le singole località la denominazione in 
lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua 

diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il 

mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale 

o internazionale. 

4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione 

e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui 

alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della 

toponomastica). 

5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro 

competenza ai contenuti del relativo repertorio. 

6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le 

segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola 

espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. 
Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se 

questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari 

dignità grafica. 

7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni 

stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in 

italiano con pari dignità grafica. 

Art. 20 

Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici 

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della 
denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui 

all'articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 7 

della legge provinciale n. 16 del 1987. 

2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina 

delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della 

commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla 

comunità mòchena e alla comunità cimbra delibera la Giunta 

provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione 

toponomastica mòchena o di quella cimbra. 

3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con 

decreto rispettivamente del Presidente del Comun general de Fascia 

o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del 
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terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel 

Bollettino ufficiale della Regione. 

4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, 

piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina 

all'approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della 

commissione toponomastica ladina; per le comunità mòchena e 

cimbra all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere 
della commissione toponomastica rispettivamente mòchena o cimbra. 

5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, 

monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo 

pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non 

siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere 

concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente 

benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi 

e ricordi situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari 

ecclesiastici o a benefattori. 

 

Art. 21 

Cartografia del territorio provinciale 

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio 

provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 

5(Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), 

riporta i toponimi dei territori delle popolazioni di minoranza secondo 

le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa 

riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti culturali per la 

formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico 

trentino. 

2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i 

relativi atti di competenza degli enti di cui all'articolo 6 si adeguano 

ai repertori dei toponimi di minoranza. 

Capo III 

Cultura e informazione 

 

Art. 22 

Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura 

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della 

provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa 

legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e 

ricreative. 

2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui 

all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono 

le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di 

minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno 

diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per 
le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come 

finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza. 

3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 

determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi. 
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Art. 23 

Sostegno all'editoria e informazione 

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno 

diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua 

propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa 

legge. 

2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche 

in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri 

oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l'editoria 

e l'informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione 

anche al di fuori del proprio territorio. 

3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la 

tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale. 
4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di 

mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l'innovazione 

tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio 

provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi 

di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è 

elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del 

sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli 

enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute 

dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di 

cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di 

trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da 

conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti 
attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed 

è finanziato con il fondo previsto dall'articolo 24. 

5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il 

coordinamento con gli interventi di competenza della Regione 

Trentino - Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali. 

6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle 

minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società 

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di 

assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione 

delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e 

cimbra attraverso: 

a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi 

radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea; 

b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all'articolo 3 delle 

trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell'ambito delle 

convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in 

materia di diffusione radiofonica e televisiva). 

7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata 

inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare 

appositi accordi con le emittenti locali. 

Titolo III 

Sostegno economico e finanziario 

 

Art. 24 

Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza 
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1. E' istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze 

linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di 

iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, 

culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra 

residenti nel territorio della provincia di Trento. 

2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con 

deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere 

della conferenza delle minoranze, sono determinate: 

a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno 

all'informazione in lingua minoritaria ai sensi dell'articolo 23; 
b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia; 

c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche 

elaborati dalle associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, 

particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze 

linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da 

amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali 

provinciali nonché al finanziamento di progetti presentati dagli enti 

locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, 

comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di 

tutela delle minoranze linguistiche storiche); 

d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste 

dall'articolo 25. 

3. omissis (6) 

Titolo IV 

Gruppo linguistico ladino 

 

Art. 25 

Attività culturali e di politica linguistica 

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale 
n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il Comun general de 

Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di 

usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di 

manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali 

nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il 

Comun general de Fascia esercita queste funzioni sentito il parere 

della consulta ladina. 

2. Il Comun general de Fascia provvede in particolare, 

avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione 

linguistica necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua 

ladina. 

 

Art. 26 

Consulta ladina 

1. La consulta ladina è nominata dal Comun general de Fascia per 

la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di 

dieci membri. Ne fanno comunque parte: 

a) il Presidente del Comun general de Fascia o suo delegato, con funzioni 

di presidente; 
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b) un funzionario del Comun general de Fascia esperto in materia di 

politica linguistica; 

c) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - Istitut 

cultural ladin "Majon di Fascegn"; 

d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato; 

e) un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di 

Fassa; 
f) due rappresentanti designati dall'Union di ladins de Fascia di cui uno 

scelto fra esponenti dell'associazionismo culturale della Val di Fassa. 

2. E' compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni 
espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, 

valutare le attività in essere e monitorarne l'efficacia, individuare le 

necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le 

linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e 

valorizzazione della lingua ladina. 

3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un 

piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di 

accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie 

e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni. 

4. Per l'attuazione del piano organico degli interventi il Comun 

general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire 

ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali, statali ed 
europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze 

linguistiche. 

5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può 

stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei. 

6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di 

organizzazione e funzionamento della consulta ladina. 

 

Art. 27 

Toponomastica ladina 

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale 
n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni 

amministrative della Provincia in materia di toponomastica. 

2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti 

l'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del repertorio dei 

toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della 

commissione toponomastica ladina. 

 

Art. 28 

Commissione toponomastica ladina 

1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun 

general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è 

composta da: 

a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con 

funzioni di presidente; 

b) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - Istitut 

cultural ladin "Majon di Fascegn"; 

c) un rappresentante designato dall'Union di ladins de Fascia; 
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d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di 

toponomastica. 

2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta 

invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, 

tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato 

o da un suo rappresentante. 

3. Funge da segretario della commissione un dipendente del 

Comun general de Fascia. 

4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun 

general de Fascia l'adozione degli atti relativi alla formazione, 
all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi ladini, 

sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto culturale ladino - 

Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn". 

5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia 

sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della 

denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni ladini; 

esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni 

dei comuni ladini riguardanti la denominazione di strade, piazze ed 

edifici pubblici. 

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della 

maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a 

maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto 
del presidente. 

7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 

sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi 

stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui 

alla legge provinciale n. 16 del 1987. 

 

Art. 29 

Accesso al pubblico impiego 

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 

n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che 
dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui 

all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie 

dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche 

per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli 

enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione 

Trentino - Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia, dagli enti ad 

ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e dai 

concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei 

posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della 

provincia di Trento. 

2. Il Comun general de Fascia e gli enti di cui al comma 1 

garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della 
provincia di Trento la presenza di personale in grado di rendere 

effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano 

le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo. 

3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono 

avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all'uso della 

lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti 
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locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di 

cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti 

utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di 

conoscenza di tale lingua. 

Titolo V 

Minoranze germanofone 

 

Art. 30 

Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena 

1. Almeno una volta all'anno è convocata una riunione congiunta 
dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - 

Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol. Tale organismo, 

denominato in seguito assemblea mòchena, ha il compito di valutare 

lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione 

della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai 

quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva 

comunità debbono attenersi. 

2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell'assemblea 

sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni 

mòcheni. Il presidente dell'assemblea mòchena partecipa al Consiglio 

delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la 

presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione 
mòchena. 

3. I sindaci dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, 

Palù del Fersina - Palai en Bersntol compongono il consiglio mòcheno, 

organo presieduto dal presidente dell'assemblea. 

4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere 

obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di 

esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità 

mòchena assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non 

fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta. 

5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento 

dell'assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da 

specifici regolamenti approvati dall'assemblea mòchena a 

maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del 
consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento 

contestuale con gli organismi della comunità. 

 

Art. 31 

Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra 

1. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn ha il compito di 

valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la 

valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi 

generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della 
comunità debbono attenersi. 

2. Il Sindaco di Luserna - Lusérn o suo delegato partecipa al 

Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è 

prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra. 

3. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn esprime, a 

maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e 
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deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o 

prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si 

prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data 

della richiesta. 

 

Art. 32 

Accesso al pubblico impiego 

1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto legislativo n. 

592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che 

dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le 

modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta 

nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di 

personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali 

aventi sede nei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, 

Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn e nelle 

procedure di mobilità attivate da tali enti. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri 

enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai 

concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che 

vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di 

Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en 

Bersntol e di Luserna - Lusérn. 

3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei 

comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale 

in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale 

personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di 

questo articolo. 

4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono 

avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all'uso 
della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale 

degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei 

comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità 

per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso 

dell'attestato di conoscenza di tale lingua. 

 

Art. 33 

Commissione toponomastica mòchena 

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 
1987 nel territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - 

Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol, la commissione 

provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione 

toponomastica mòchena. 

2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla 

Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da: 

a) tre rappresentanti designati dall'assemblea mòchena, di cui uno con 

funzioni di presidente; 

b) un rappresentante designato dall'Istituto mòcheno - Bersntoler 

Kulturinstitut; 

c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di 

toponomastica. 
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3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta 

invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, 

tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato 

o da un suo rappresentante. 

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale 

competente in materia di toponomastica. 

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione 
degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica 

del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche 

effettuate dall'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut. 

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla 

denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione 

delle frazioni esistenti nei territori dei comuni mòcheni; esprime 

altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la 

denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici. 

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei 

componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei 

presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 
sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti 

per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge 

provinciale n. 16 del 1987. 

 

Art. 34 

Commissione toponomastica cimbra 

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 

1987 nel territorio del comune di Luserna - Lusérn, la commissione 

provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione 

toponomastica cimbra. 
2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta 

provinciale per la durata della legislatura ed è composta da: 

a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna - Lusérn, di cui 
uno con funzioni di presidente; 

b) due rappresentanti designati dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut 

Lusérn; 

c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di 

toponomastica. 

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta 

invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, 

tecnici ed esperti. 

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale 

competente in materia di toponomastica. 

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione 

degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica 

del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate 

dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn. 

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla 
denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione 

delle frazioni esistenti nel territorio del comune di Luserna - Lusérn; 

esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna - 
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Lusérn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici 

pubblici. 

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei 

componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei 

presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 

sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti 
per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge 

provinciale n. 16 del 1987. 

Art. 35 

omissis (7) 

Art. 36 

omissis (8) 

Titolo VI 

Disposizioni finali e transitorie 

 

Art. 37 

Attuazione e abrogazioni 

1. Fino all'istituzione del Comun general de Fascia e delle 

comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, 

le rispettive funzioni previste da questa legge sono esercitate, in 

quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal 
Comprensorio Alta Valsugana. 

omissis (9) 

 

Art. 38 

Norme finanziarie 

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le 

spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di 

spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del 

documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del 

bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle 
unità previsionali di base di riferimento. 

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le 

variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo 

comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in 

materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma 

di Trento). 

Tabella A 

omissis (10) 

NOTE 

(1)   In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge 

può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle 

minoranze linguistiche", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 
2008. 

(2)   Vedi anche l'art. 1 della l.p. 30 luglio 2008, n. 13. 

(3)   Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 12. 



56 
 

(4)   Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 

25. 

(5)   Articolo così sostituito dall'art. 74 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 

18. Per attuarne il comma 1, nel testo vigente prima della 

sostituzione, era stato emanato il d.p.p. 23 ottobre 2008, n. 48-

155/Leg. 

(6)   Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 
25. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta 

provinciale 20 giugno 2013, n. 1255. 

(7)   Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della l.p. 15 giugno 

2005, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in 

quest'ultima legge. 

(8)   Articolo modificativo degli articoli 17 e 19 della l.p. 16 giugno 2006, 

n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima 

legge. 

(9)  Commi abrogativi della l.p. 28 ottobre 1985, n. 17, dell'art. 36 

della l.p. 30 luglio 1987, n. 12, della l.p. 30 agosto 1999, n. 4, 

dell'art. 26 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dell'art. 7 della l.p. 25 

luglio 2002, n. 9, dell'art. 9 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7, dell'art. 8 
della l.p 10 febbraio 2005, n. 1, modificativi degli articoli 2, 9, 11 e 

abrogativi del capo III della l.p. 27 agosto 1987, n. 16 (il testo delle 

modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge). 

(10) Disposizioni finanziarie. 
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11) DISEGNO DI LEGGE 30 luglio 2012, n. 326 

 

 Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, 

concernente  

"Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di 

territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla 

legge provinciale 21 aprile  
1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle 

piste da sci)", della legge provinciale sugli impianti a fune e della 

legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 

 

INDICE  

Capo I - Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, 

concernente  

"Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di 

territorio e di  

maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge 

provinciale 21 aprile 1987,  

n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste 
da sci)" 

Art. 1 - Modificazione del titolo della legge provinciale n. 20 del 1993  

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 

1993 

Art. 3 - Modificazione della rubrica del titolo I della legge provinciale 

n. 20 del 1993  

Art. 4 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 5 - Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 20 del 

1993 

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 

del 1993 

Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale n. 20 del 
1993 

Art. 8 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 11 - Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 12 - Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale n. 20 del 
1993  

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 27 bis della legge provinciale n. 20 

del 1993  

Art. 15 - Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 16 - Modificazione dell'articolo 40 della legge provinciale n. 20 del 

1993  
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Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 40 bis della legge provinciale n. 20 

del 1993  

Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 43 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 47 della legge provinciale n. 20 del 

1993  

Art. 20 - Inserimento dell'articolo 69 bis nella legge provinciale n. 20 
del 1993  

Capo II - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 

(legge provinciale sugli  

impianti a fune)  

Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sugli 

impianti a fune 

Art. 22 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sugli 

impianti a fune 

Art. 23 - Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sugli 

impianti a fune 

Art. 24 - Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge provinciale sugli 

impianti a fune  
Art. 25 - Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge provinciale sugli 

impianti a fune  

Art. 26 - Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge provinciale sugli 

impianti a fune 

Art. 27 - Inserimento dell'articolo 52 ter nella legge provinciale sugli 

impianti a fune  

Art. 28 - Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sugli 

impianti a fune  

Art. 29 - Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale sugli 

impianti a fune  

Capo III - Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 

(legge provinciale sui  

rifugi e sui sentieri alpini) 
Art. 30 - Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui rifugi 

e sui sentieri  

alpini - 2 -  

Art. 31 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sui 

rifugi e sui sentieri  

alpini 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  

ha approvato  

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

promulga  

la seguente legge:  

Capo I  
Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, 

concernente "Ordinamento  

della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di 

maestro di sci nella  

provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, 

n. 7 (Disciplina delle  

linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"  
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Art. 1  

Modificazione del titolo della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. Nel titolo della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: "di 

accompagnatore di  

territorio" sono sostituite dalle seguenti: "di accompagnatore di media 

montagna".  

Art. 2  
Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 1993 le 

parole: "di  

accompagnatore di territorio" sono sostituite dalle seguenti: "di 

accompagnatore di media  

montagna".  

2. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 1993 le 

parole:  

"articolo 21; articolo 22;" sono soppresse.  

Art. 3  

Modificazione della rubrica del titolo I della legge provinciale n. 20 del 

1993  
1. Nella rubrica del titolo I della legge provinciale n. 20 del 1993 le 

parole:  

"accompagnatori di territorio" sono sostituite dalle seguenti: 

"accompagnatori di media  

montagna".  

Art. 4  

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 20 del 1993 è 

abrogato. - 3 -  

Art. 5  

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 20 del 1993 

la parola:  
"assicura" è sostituita dalle seguenti: "può assicurare".  

Art. 6  

Sostituzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. L'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituito 

dal seguente:  

"Art. 16 bis  

Accompagnatore di media montagna  

1. Ferme restando le attività oggetto delle altre professioni turistiche 

secondo quanto previsto  

dalla vigente normativa in materia, è accompagnatore di media 

montagna chi svolge per  

professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le 
seguenti attività:  

a) accompagnamento di persone in escursioni in ambiente montano, 

attraverso sentieri e zone di  

particolare pregio naturalistico, con l'esclusione dei terreni innevati e 

di quelli che comportano  

difficoltà richiedenti l'uso dei quattro arti e delle tecniche e dei 

materiali alpinistici connessi,  
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quali ad esempio corda, piccozza e ramponi, fornendo elementi 

conoscitivi e informazioni  

riguardanti i luoghi attraversati;  

b) accompagnamento di persone in visita ad ambienti o strutture 

espositivi di carattere  

naturalistico ed etnologico.  

2. La professione di accompagnatore di media montagna si articola in 
due gradi:  

a) accompagnatore di territorio;  

b) accompagnatore di media montagna.  

3. L'accompagnatore di territorio può svolgere, limitatamente al 

territorio provinciale, le  

attività previste dal comma 1, lettera a), fino ai 1800 metri di quota 

nonché le attività previste dal  

comma 1, lettera b), senza limiti di quota. 

4. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna è 

subordinato al possesso di  

apposita abilitazione e all'iscrizione in un elenco speciale diviso in due 

sezioni corrispondenti ai  
gradi della professione previsti dal comma 2, alla cui tenuta provvede 

il collegio provinciale delle  

guide alpine. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue 

mediante la frequenza di un  

ciclo formativo, il superamento dei relativi esami e una valutazione 

positiva circa le modalità di  

esercizio della professione, realizzata secondo un piano di formazione. 

Il collegio provinciale delle  

guide alpine rilascia agli iscritti nell'elenco speciale la tessera e il 

distintivo.  

5. L'articolo 10, commi 1, 2 e 6, nonché gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 

e 47 si applicano anche  

agli accompagnatori di media montagna."  
Art. 7  

Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 20 

del 1993 sono  

inserite le seguenti parole: "Del collegio fanno altresì parte di diritto 

gli accompagnatori di media  

montagna, in entrambi i gradi, iscritti nel relativo elenco speciale."  

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 20 del 

1993 è inserito il  

seguente:  

"3 bis. Gli accompagnatori di media montagna, in entrambi i gradi, 

partecipano, senza diritto di  
voto, all'assemblea ed eleggono un proprio rappresentante nel 

consiglio direttivo scelto fra gli  

accompagnatori di media montagna, di entrambi i gradi, appartenenti 

al collegio." - 4 -  

Art. 8  

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale n. 20 del 1993  
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1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 20 del 1993 è 

sostituito dal  

seguente:  

"1. Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine è 

formato dal presidente e  

da sei componenti, di cui uno eletto ai sensi dell'articolo 17, comma 3 

bis, e cinque eletti  
dall'assemblea fra gli appartenenti al collegio in numero non inferiore 

a quattro fra le guide alpinemaestri di alpinismo e uno fra gli aspiranti 

guida."  

2. Nel comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 20 del 1993 

le parole: "sei  

componenti" sono sostituite dalle seguenti: "quattro componenti".  

3. Nel comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 20 del 1993 

le parole: "un  

quinto dei componenti" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo dei 

componenti".  

4. Le modificazioni degli articoli 17 e 18 della legge provinciale n. 20 

del 1993  
disposte da questo articolo e dall'articolo 7 relative alla composizione 

e all'elezione del  

consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine si 

applicano con riferimento  

alla prima elezione del presidente del collegio provinciale delle guide 

alpine successiva  

alla data di entrata in vigore di questa legge.  

Art. 9  

Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 

20 del 1993 è  

abrogata.  

Art. 10  
Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 20 

del 1993 sono  

inserite le seguenti parole: "; delle medesime scuole possono fare 

parte anche gli accompagnatori  

di media montagna, in entrambi i gradi, per la prestazione delle 

attività previste dall'articolo 16 bis,  

comma 1".  

Art. 11  

Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 20 del 1993  

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 20 del 

1993 è inserito il  
seguente:  

"1 bis. Nell'esercizio della propria attività professionale il maestro di 

sci educa lo sciatore ad  

affrontare le piste in sicurezza e ad osservare le regole di 

comportamento previste dall'articolo 51  

della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli 

impianti a fune), nonché, quale  
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operatore turistico, avvicina lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto 

delle sue specificità naturali,  

collaborando con la Provincia, le comunità, i comuni e le 

organizzazioni locali operanti nel settore  

della promozione turistica al fine di far conoscere l'ambiente naturale 

montano, le tradizioni e le  

vocazioni territoriali locali nella pratica dello sci." 
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12) DISEGNO DI LEGGE 31 ottobre 2012, n. 22 

 

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, 

concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di 

accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di 

Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 

(Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da 
sci) 

 

Art. 1 - Art. 7 

omissis (1) 

Art. 8 

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale n. 20 del 1993 

omissis (2) 

4. Le modificazioni degli articoli 17 e 18 della legge provinciale n. 

20 del 1993 disposte da questo articolo e dall'articolo 7 relative alla 

composizione e all'elezione del consiglio direttivo del collegio 

provinciale delle guide alpine si applicano con riferimento alla prima 

elezione del presidente del collegio provinciale delle guide alpine 
successiva alla data di entrata in vigore di questa legge. 

Art. 9 - Art. 20 

omissis (3) 

Capo II 

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge 

provinciale sugli impianti a fune) 

Art. 21 - Art. 26 

omissis (4) 

Art. 27 

Inserimento dell'articolo 52 ter nella legge provinciale sugli impianti a 

fune 

1. omissis (5) 

2. I gestori di tracciati per la discesa di mountain bike esistenti 
alla data di entrata in vigore di questo articolo, anche se al di fuori 

delle aree sciabili, possono, entro sessanta giorni dalla medesima 

data, presentare domanda alla struttura provinciale competente in 

materia di turismo per il riconoscimento dei predetti tracciati quali 

bike park secondo quanto previsto dall'articolo 52 ter della legge 

provinciale sugli impianti a fune, introdotto dal comma 1. 

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della 

domanda, la struttura provinciale competente in materia di turismo 

indice una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale 30 

novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), 

alla quale partecipano, oltre alla struttura convocante, le strutture 

provinciali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e 
foreste e un rappresentante del comune. 

4. La conferenza di servizi prevista dal comma 3 si esprime in 

merito alla conformità del tracciato con quanto previsto dall'articolo 

52 ter della legge provinciale sugli impianti a fune, introdotto dal 

comma 1, e alla compatibilità con la tutela del paesaggio, del 

patrimonio forestale e con l'impostazione generale del piano 

regolatore generale. 
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5. Se la conferenza di servizi prevista dal comma 3 si esprime 

favorevolmente all'unanimità, il provvedimento della struttura 

provinciale competente in materia di turismo di riconoscimento della 

qualifica di bike park sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso 

in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e foreste previsti dalle 

norme provinciali vigenti, ivi compreso il titolo edilizio. 

6. La conferenza di servizi prevista dal comma 3 può subordinare 
l'efficacia del provvedimento di riconoscimento all'esecuzione di 

determinate prescrizioni e stabilire un termine per la loro esecuzione. 

In caso di mancata esecuzione entro il termine previsto, e fatto salvo 

il rilascio di una sola proroga adeguatamente motivata, il 

provvedimento di riconoscimento perde efficacia e il comune adotta i 

provvedimenti ripristinatori previsti dalla legge provinciale 4 marzo 

2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). 

Art. 28 - Art. 29 

omissis (6) 

Capo III 

Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge 

provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini) 
Art. 30 

omissis (7) 

Art. 31 

omissis (8) 

NOTE 

(1) Articoli modificativi del titolo, degli articoli 1, 3, 10, 17, della rubrica 

del titolo I e sostitutivi dell'art. 16 bis della l.p. 23 agosto 1993, n. 

20; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in 

quest'ultima legge. 

(2) Commi modificativi dell'art. 18 della l.p. 23 agosto 1993, n. 20; il 

testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. 

(3) Articoli modificativi degli articoli 20, 21, 24, 25, 27 bis, 29, 40, 40 

bis, 47, sostitutivi dell'art. 27, abrogativi dell'art. 43 e introduttivi 
dell'art. 69 bis nella l.p. 23 agosto 1993, n. 20; il testo delle 

modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge. 

(4) Articoli modificativi degli articoli 1, 4, 35 e introduttivi degli articoli 48 

bis, 48 ter e 52 bis nella legge provinciale sugli impianti a fune; il 

testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima 

legge. 

(5) Comma introduttivo dell'art. 52 ter nella legge provinciale sugli 

impianti a fune; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in 

quest'ultima legge. 

(6)   Articoli modificativi degli articoli 54 e 55 della legge provinciale sugli 

impianti a fune; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in 

quest'ultima legge. 
(7) Articolo modificativo dell'art. 22 della legge provinciale sui rifugi e sui 

sentieri alpini; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in 

quest'ultimo articolo. 

(8) Articolo introduttivo dell'art. 22 bis nella legge provinciale sui rifugi e 

sui sentieri alpini (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in 

quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie. 
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13)DISEGNO DI LEGGE 18 marzo 2013, n. 375 

 

Integrazione della legge provinciale sull'attività amministrativa: 

accesso agli atti da parte dei consiglieri provinciali  

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  

ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

promulga  

la seguente legge:  

Art. 1 

Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 

1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)  

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale sull'attività 

amministrativa  

è inserito il seguente:  

"1 bis. I consiglieri provinciali hanno diritto di accedere ai documenti 

amministrativi della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti 

strumentali, comprese le fondazioni, le associazioni e le società 
partecipate, e in particolare di quelli indicati nell'allegato A della legge 

provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 

dell'autonomia del Trentino). Questo diritto si esercita con le modalità 

stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale." La 

presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' 

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 

legge della Provincia. Trento,  

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.  

Alberto Pacher 
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14) DISEGNO DI LEGGE 10 luglio 2013, n. 396  

 

Disciplina dei tributi della Provincia autonoma di Trento  

 

INDICE  

Capo I - Disposizioni generali 
Art. 1 - Titolo breve 

Art. 2 - Tariffe, concorsi e prezzi pubblici  

Art. 3 - Cumulabilità di agevolazioni tributarie con contributi 

provinciali 

Art. 4 - Accertamenti tributari  

Art. 5 - Pagamento dei tributi  

Art. 6 - Collaborazione con lo stato 

Art. 7 - Sanzioni 

Capo II - Disciplina dei singoli tributi  

Art. 8 - Canoni di concessione su beni provinciali 

Art. 9 - Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  

Art. 10 - Canoni di concessione su strade provinciali o su strade statali 
gestite dalla  

provincia  

Art. 11 - Canoni di concessione relativi al demanio idrico e alle 

concessioni  

idroelettriche 

Art. 12 - Imposta municipale propria (IMUP) 

Art. 13 - Tributi speciali catastali 

Art. 14 - Addizionali all'imposta sul consumo di energia 

Art. 15 - Imposta provinciale sulle attività produttive (IPAP) 

Art. 16 - Incentivazione degli investimenti mediante crediti d'imposta  

Art. 17 - Tributo provinciale sul turismo  

Art. 18 - Fondo integrativo per il finanziamento della promozione 

turistica 
Art. 19 - Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale  

Art. 20 - Tassa per il diritto allo studio universitario 

Art. 21 - Imposta provinciale di trascrizione al pubblico registro 

automobilistico  

Art. 22 - Imposta sulle assicurazioni relative alla circolazione dei 

veicoli a motore 

Art. 23 - Tassa automobilistica provinciale  

Art. 24 - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili 

(IRESA) 

Art. 25 - Tributo speciale per il deposito in discarica  

Art. 26 - Tariffa di depurazione 

Capo III - Disposizioni finali  
Art. 27 - Abrogazioni  

Art. 28 - Disposizioni transitorie 

Art. 29 - Disposizioni finanziarie 

Allegato A - Attività economiche secondo la classificazione ATECO 

2002 dell'Istituto  

nazionale di statistica (articolo 16)- - 2 

Capo I  
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Disposizioni generali  

Art. 1  

Titolo breve 

1. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge sui 

tributi provinciali".  

 

Art. 2  
Tariffe, concorsi e prezzi pubblici  

1. La Giunta provinciale, esercitando i suoi poteri di determinazione 

diretta o indiretta  

di tariffe, prezzi e concorsi si attiene ai seguenti principi, per quanto 

non disposto dalle  

leggi provinciali in vigore:  

a) adozione di criteri programmati di revisione periodica delle tariffe, 

di norma su base  

annua;  

b) correlazione delle tariffe, concorsi e prezzi ai costi dei servizi, sulla 

base di costi  

economici standardizzati di riferimento;  
c) fissazione di criteri omogenei per la valutazione, determinazione e 

imputazione dei  

costi dei servizi;  

d) fissazione di criteri omogenei per la valutazione uniforme dello 

stato di bisogno degli  

utenti ai fini della graduazione dei benefici, delle agevolazioni e delle 

contribuzioni  

individuali;  

e) determinazione annua del grado di copertura del costo dei servizi, 

nel caso di tariffe di  

competenza provinciale, o del grado minimo di copertura, nel caso di 

tariffe di  

competenza di altri enti o soggetti, a fini di quantificazione dei 
finanziamenti provinciali  

a favore di questi ultimi, sentite le organizzazioni sindacali più 

rappresentative a livello  

provinciale, in relazione agli obiettivi e agli indirizzi previsti dagli 

strumenti di  

programmazione economico-finanziaria, anche con riferimento al 

conseguimento di  

adeguati livelli di produttività.  

 

Art. 3  

Cumulabilità di agevolazioni tributarie con contributi provinciali  

1. I contributi previsti da leggi provinciali nelle materie per le quali la 
legge 27  

dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica), dispone  

agevolazioni tributarie, sono cumulabili con queste agevolazioni nei 

limiti e alle condizioni  

previste dalla Giunta provinciale. La Giunta può stabilire inoltre i 

criteri e le modalità per la  
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verifica del cumulo.  

 

Art. 4  

Accertamenti tributari  

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia 

di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a 
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662), è esteso fino alla notificazione dell'atto di accertamento o di 

contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che 

non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali 

l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto 

notifica. In nessun caso il ricevimento di avviso bonario che invita il 

contribuente all'adempimento anche tardivo costituisce causa ostativa 

al ravvedimento.  

2. In caso di violazione delle norme tributarie provinciali si applica la 

definizione agevolata disciplinata dall'articolo 16, comma 3, e 

dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997.  

3. L'accertamento dei tributi provinciali, l'atto di contestazione e 
l'iscrizione a ruolo emessa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del 

decreto legislativo n. 472 del 1997 devono essere notificati a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 

cui è stata commessa la violazione, o del terzo anno successivo nel 

caso della tassa automobilistica provinciale.  

4. I commi 1 e 3 si applicano solo alle violazioni di norme tributarie 

commesse relative:  

a) alla tassa automobilistica provinciale prevista dall'articolo 23;  

b) all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e 

di annotazione dei  

veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, prevista 

dall'articolo 21;  

c) al tributo speciale per il deposito in discarica previsto dall'articolo 
25;  

d) all'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia 

elettrica, prevista  

dall'articolo 14.  

5. Per l'accertamento dei tributi provinciali mediante adesione del 

contribuente si  

applica il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in 

materia di  

accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale).  

6. Con regolamento possono essere stabilite le modalità di attuazione 

di  

quest'articolo.  
 

 

 

Art. 5  

Pagamento dei tributi 

1. Per motivate e temporanee esigenze organizzative o di funzionalità 

dei servizi la Giunta provinciale può prorogare i termini di pagamento 
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dei tributi provinciali non oltre la fine dell'esercizio finanziario in corso. 

Le deliberazioni di proroga sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della 

regione.  

2. Se l'accertamento o la riscossione di un tributo istituito con legge 

provinciale risulta eccessivamente onerosa per l'amministrazione o 

per i contribuenti in rapporto all'entità del gettito la Provincia può 

rinunciare alla riscossione del tributo. I casi oggetto di rinuncia sono 
individuati con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel 

Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione precisa i periodi 

d'imposta ai quali si riferisce la rinuncia.  

 

Art. 6  

Collaborazione con lo stato  

1. Per promuovere la collaborazione con l'amministrazione finanziaria 

dello Stato, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 82 del 

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 

(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 

statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), la Giunta provinciale è 

autorizzata a mettere a disposizione dell'amministrazione finanziaria 
statale beni, attrezzature e personale, nonché a sostenere spese per 

interventi di manutenzione su immobili utilizzati dalla medesima 

amministrazione o per servizi comunque finalizzati al miglioramento 

dell'efficienza dell'azione amministrativa. A tal fine la Giunta 

provinciale può autorizzare presso la tesoreria della Provincia aperture 

di credito a favore di un funzionario delegato, individuato anche tra il 

personale dell'amministrazione finanziaria dello Stato.  

2. Per le finalità di quest'articolo la Giunta provinciale concorda con il 

Ministero dell'economia e delle finanze:  

a) le modalità per l'espletamento dell'attività di collaborazione e per 

l'acquisizione dei dati  

relativi;  

b) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei fondi e per l'indicazione da 
parte dell'amministrazione finanziaria del fabbisogno periodico di beni, 

attrezzature e personale.  

 

Art. 7  

Sanzioni 

1. Per quanto non diversamente disposto da quest'articolo, per le 

violazioni di norme relative a tributi provinciali si osservano, in quanto 

applicabili, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in 

materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662), del decreto legislativo n. 472 
del 1997 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 

(Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli 

affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, 

a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 

dicembre 1996, n. 662).  

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le 

modalità per la concessione della rateazione prevista dall'articolo 24 
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del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché gli interessi di 

dilazione, determinati in misura non superiore al tasso d'interesse 

legale maggiorato fino a tre punti percentuali.  

3. Nei casi in cui è ammesso ricorso amministrativo avverso il 

provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie relative a 

tributi provinciali, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto 

legislativo n. 472 del 1997, il ricorso è proposto al dirigente del 
dipartimento competente in materia di affari finanziari entro sessanta 

giorni dalla notificazione del provvedimento.  

4. Per la notificazione degli atti di constatazione, contestazione, 

accertamento, irrogazione di sanzioni e di ogni altro atto emesso per 

il recupero di tributi provinciali, delle somme dovute a titolo di 

sanzione e degli oneri accessori si applica l'articolo 33 della legge 

provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività 

amministrativa).  

Capo II  

Disciplina dei singoli tributi  

 

Art. 8  
Canoni di concessione su beni provinciali 

1. La Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge finanziaria provinciale, delibera i criteri per la 

rideterminazione della misura dei canoni, dei proventi, dei diritti e 

degli indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili 

del demanio o del patrimonio della Provincia, anche per adeguarli fino 

alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei 

relativi provvedimenti attuativi. Questo vale anche per la misura 

minima dei canoni non disciplinati da apposite disposizioni legislative, 

compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio. Con la stessa deliberazione 

la Giunta può istituire sovracanoni per particolari categorie di utilizzo 

dei beni demaniali e patrimoniali, stabilendone i criteri di 

determinazione, nei limiti dei  
corrispondenti sovracanoni disposti sulla base della legislazione 

statale. La deliberazione stabilisce anche da quando decorre 

l'applicazione delle misure rideterminate dei canoni, proventi, diritti e 

indennizzi; inoltre può adeguare la loro misura nei limiti della 

variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai e impiegati, stabilendo anche la decorrenza degli effetti 

dell'adeguamento.  

2. I canoni per concessione di beni demaniali e patrimoniali della 

Provincia non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi 

quelli dovuti a titolo ricognitorio, e i canoni per l'utilizzazione delle 

acque pubbliche non possono essere stabiliti in misura inferiore a 

51,65 euro annui.  
3. Se considerano eccessive le maggiorazioni dei canoni operate ai 

sensi del comma 1 gli interessati, entro tre mesi dalla richiesta del 

canone maggiorato, possono chiedere la risoluzione del rapporto, 

restituendo contestualmente il bene.  

4. Quest'articolo si applica anche alle utenze di grandi derivazioni a 

scopo idroelettrico e al demanio idrico.  
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Art. 9  

Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  

1. E' istituito il canone per l'occupazione di strade, di aree e dei 

relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile della Provincia.  

2. La Giunta provinciale stabilisce con regolamento la disciplina del 

canone, comprese le agevolazioni e le esenzioni, e i criteri di 
determinazione dei canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni 

sulle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade, di aree e 

dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o 

patrimonio indisponibile della Provincia. Il regolamento è informato a 

principi di uniformità con il canone dovuto sulle occupazioni di strade, 

aree e dei relativi spazi appartenenti al demanio dello Stato, per le 

quali sono state delegate le funzioni in materia di viabilità ai sensi 

dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 

1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 

regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere 

pubbliche). Il regolamento prevede esenzioni dal pagamento del 

canone per le fattispecie corrispondenti a quelle già previste dalle 
disposizioni provinciali in materia di tassa per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche (TOSAP). Il canone è  

determinato tenendo conto dell'entità dell'occupazione, 

dell'importanza del bene occupato, del valore economico della 

disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività. Il 

regolamento può prevedere agevolazioni ed esenzioni per occupazioni 

ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle 

aventi finalità politiche e istituzionali, nonché per le occupazioni 

effettuate dallo Stato o da altri enti territoriali, anche tenendo conto 

del principio di reciprocità. In ogni caso le occupazioni realizzate dai 

soggetti previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 

2004, n. 10, relativo allo sviluppo della larga banda, sono esenti dal 

canone fino al 2016 incluso. Il regolamento, inoltre, può prevedere il 
pagamento del canone per l'occupazione di aree  

private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di 

legge.  

3. Il canone relativo alle occupazioni realizzate con cavi, condutture e 

impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di 

pubblici servizi o da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici 

servizi è determinato forfettariamente sulla base del numero delle 

utenze presenti nei comuni compresi nel territorio provinciale il 31 

dicembre dell'anno precedente. La misura forfettaria non può essere 

superiore a 0,20 euro per ogni utenza. L'importo è rivalutato 

annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 

31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare 
complessivo del canone non può essere inferiore a 500 euro.  

4. Entro il termine stabilito dal regolamento la Giunta provinciale può 

modificare gli importi del canone determinati con il regolamento in 

una misura compresa tra l'80 e il 120 per cento degli importi vigenti 

nell'anno precedente, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° 

gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nel 

rispetto dei limiti previsti dal comma 3.  
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Art. 10  

Canoni di concessione su strade provinciali o su strade statali gestite 

dalla provincia  

1. I canoni per le licenze e le concessioni su strade provinciali, 

rilasciate ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 3 gennaio 

1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse 
provinciale), sono dovuti alla Provincia. Il relativo ammontare è 

stabilito sulla base dei criteri adottati dalla Giunta provinciale con 

propria deliberazione, in misura comunque non inferiore a 10,33 euro 

annui. Per i lavori relativi a queste licenze e concessioni i comuni non 

sono tenuti a prestare cauzione.  

2. Fermo restando quanto previsto dal titolo II, capo I, del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la 

Provincia rinuncia alle somme dovute per gli accessi, per le 

diramazioni e per gli innesti relativi alle strade statali affidate in 

gestione alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 381 del 1974.  

3. Fermo restando quanto previsto dal titolo II, capo I, del decreto 
legislativo n. 285 del 1992, le somme spettanti alla Provincia per gli 

attraversamenti o per l'uso della sede stradale e relative pertinenze 

relative alla viabilità statale individuata nel comma 2 sono versate alla 

Provincia in rate annuali, con le modalità stabilite dalla Giunta 

provinciale.  

 

Art. 11  

Canoni di concessione relativi al demanio idrico e alle concessioni 

idroelettriche 

1. Le concessioni e le autorizzazioni attinenti all'utilizzazione dei beni 

del demanio idrico sono soggette al pagamento di un canone stabilito 

in misura fissa o proporzionale, sulla base dei criteri e delle tariffe 

determinate con deliberazione della Giunta provinciale.  
2. Le tariffe sono determinate sulla base dei valori correnti di 

mercato, avuto riguardo all'utilizzazione del bene demaniale, alla 

rilevanza dell'opera o dell'intervento assentiti in rapporto al contesto 

economico, all'entità delle limitazioni che possono derivare all'uso 

generale del bene demaniale. Il canone minimo non può essere 

inferiore a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, anche in 

relazione a utilizzazioni di durata inferiore all'anno. Per il suo 

aggiornamento si applica l'articolo 8.  

3. Le deliberazioni previste dall'articolo 8 possono individuare 

tipologie di utenze di acque per le quali il canone non è dovuto o è 

dovuto in misura ridotta, anche rispetto a quella prevista dalle norme 

vigenti, sulla base dei seguenti criteri:  
a) entità della risorsa idrica prelevata;  

b) caratteristiche del corpo idrico sul quale si esercita la derivazione;  

c) periodo di prelievo e di utilizzazione della risorsa idrica.  

4. Sono esenti dal pagamento del canone le derivazioni di acque per 

usi potabili domestici per una portata complessiva non superiore a 0,5 

litri al secondo.  
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5. In caso di concessione o autorizzazione con effetto pluriennale la 

prima annualità del canone è dovuta per intero se l'utilizzazione viene 

accordata nel primo semestre dell'anno solare, per metà se è 

assentita nel secondo semestre. Questa regola si applica anche alla 

scadenza dell'ultima annualità del canone. 
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15) DISEGNO DI LEGGE 10 luglio 2013, n. 397  

 

Disposizioni sulle società e le fondazioni partecipate dalla Provincia  

 

INDICE  

Capo I - Società a partecipazione provinciale 

Art. 1 - Disposizioni generali 

Art. 2 - Informatica trentina s.p.a.  

Art. 3 - Patrimonio del Trentino s.p.a.  

Art. 4 - SET distribuzione s.p.a.  

Art. 5 - Tecnofin trentina s.p.a.  

Art. 6 - FINEST s.p.a.  

Art. 7 - Informest (centro di servizi e di documentazione per la 

cooperazione  

economica internazionale)  

Art. 8 - Trento fiere s.p.a.  

Art. 9 - Cassa del Trentino s.p.a.  

Art. 10 - Cassa centrale banca - credito cooperativo del Nord Est 

s.p.a.  

Art. 11 - Mediocredito Trentino - Alto Adige  

Art. 12 - Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e 

di Como  

Art. 13 - Autostrada del Brennero s.p.a.  

Art. 14 - Galleria di base del Brennero s.p.a.  

Art. 15 - STR Brennero trasporto rotaia s.p.a.  

Art. 16 - Interbrennero s.p.a.  

Art. 17 - Interporto servizi s.p.a.  

Art. 18 - Aeroporto di Verona - Villafranca s.p.a.  

Art. 19 - Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.  

Art. 20 - Altre società 

Capo II - Fondazioni 
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Art. 21 - Fondazione Demarchi 

Art. 22 - Fondazione orchestra Haydn  

Art. 23 - Fondazione per la gestione del rifugio "Ai caduti 

dell'Adamello"  

Art. 24 - Altre fondazioni  

Capo III - Disposizioni finali  

Art. 25 - Abrogazioni  

Art. 26 - Disposizioni finanziarie  

Capo I  

Società a partecipazione provinciale  

Art. 1  

Disposizioni generali  

1. La Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina l'attività delle 

società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile, 

secondo una logica di gruppo societario. A tal fine la Giunta 

provinciale definisce un'organizzazione interna per la gestione 

coordinata delle partecipazioni, anche con riguardo alle partecipazioni 

in società in cui la Provincia non dispone di una posizione di controllo. 

Inoltre la Giunta provinciale, - 

2. fatta salva l'autonomia delle società, approva linee strategiche di 

gruppo orientate ad assicurare:  

a) le sinergie operative tra le società del gruppo;  

b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio 

consolidato;  

c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;  

d) il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro 

sistema di governo;  

e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un 

efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.  

2. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale promuove l'adozione 

delle necessarie modifiche agli statuti delle società controllate, volte 

anche a prevedere l'obbligo di osservare le direttive e gli indirizzi 

formulati dalla Provincia, nell'ambito dei programmi di attività e 

nell'adozione degli atti di disposizione dei beni.  
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3. Per stimolare le sinergie fra le società, nel rispetto della normativa 

comunitaria, la Provincia promuove l'adozione di regolamenti di 

gruppo da parte delle società di capitali disciplinate dall'articolo 33 

della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di 

governo dell'autonomia del Trentino). I regolamenti di gruppo 

disciplinano in particolare l'utilizzo reciproco, in via prioritaria, dei 

servizi e dei prodotti forniti da ciascun soggetto.  

4. La Provincia considera obiettivo strategico ai sensi del comma 1 la 

realizzazione sul territorio provinciale di un adeguato numero di 

stazioni multienergy per l'erogazione di gas metano, gpl, idrogeno, 

biocarburante ed energia elettrica per autotrazione, ricercando, se ciò 

risulta più economico e ragionevole, accordi con gli attuali gestori 

degli altri combustibili per autotrazione. A tal fine la Giunta provinciale 

può individuare fra le società partecipate che operano nel campo 

energetico quella più idonea per conseguire quest'obiettivo e adotta i 

conseguenti atti di indirizzo, ai sensi del comma 2.  

5. Anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società 

partecipate dalla Provincia all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, 

per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 

interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e al 

vigente ordinamento statale e comunitario in materia di servizi 

pubblici, la Giunta provinciale, in deroga alle disposizioni di legge 

provinciale che disciplinano la partecipazione della Provincia alle 

società e all'articolo 33, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 

2006, è autorizzata a effettuare o promuovere le operazioni di 

riorganizzazione delle società da essa controllate, anche 

indirettamente, comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in 

liquidazione, acquisti o alienazioni di azioni o di quote di società di 

capitali. Per queste finalità la Giunta provinciale approva uno o più 

programmi, previo parere della competente commissione del Consiglio 

provinciale, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della 

richiesta.  

A queste operazioni si applica il l'articolo 33, comma 8, della legge 

provinciale n. 3 del 2006, se ne ricorrono i presupposti. I programmi 

individuano anche le società alle quali sono attribuite le funzioni o i 

servizi già spettanti a società oggetto delle operazioni di 

riorganizzazione. Resta ferma la possibilità di assegnare queste 

funzioni o servizi direttamente alla Provincia; in tal caso la Giunta 

provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al 

bilancio. Fatta salva la possibilità di assegnare funzioni o servizi 
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direttamente alla Provincia, le disposizioni applicabili alle società 

oggetto delle operazioni di riorganizzazione contenute in leggi 

provinciali vigenti si applicano alle società risultanti da queste 

operazioni, a eccezione degli obblighi relativi agli atti costitutivi, agli 

statuti e alla composizione degli organi sociali.  

6. Il comma 5 si applica anche ai processi di riorganizzazione volti a 

promuovere la valorizzazione, il riordino e la razionalizzazione del 

sistema delle partecipazioni provinciali per renderlo più efficiente e 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione 

provinciale. A seguito di questi processi di riorganizzazione la Giunta 

provinciale promuove idonee forme di partecipazione e consultazione 

con la camera di commercio e con altri enti, soggetti e organizzazioni 

imprenditoriali, sindacali e professionali. A tal fine la Giunta 

costituisce organismi consultivi, se non già previsti dalle leggi di 

settore, o integra quelli già esistenti, determinandone la 

composizione. Questi organismi hanno il compito di:  

a) fornire pareri, proposte e valutazioni relativamente all'attività di 

indirizzo strategico, e alla conseguente verifica dei risultati, nei 

confronti delle società che svolgono attività nei settori economici per 

conto della Provincia;  

b) formulare pareri e proposte in materia economica, sulla base degli 

strumenti della programmazione di ambito provinciale, con specifico 

riguardo alle azioni di stimolo alle attività economiche promosse dalla 

Provincia, alla disciplina degli incentivi alle imprese, agli interventi 

diretti per la promozione delle iniziative economiche e del turismo, al 

sostegno della finanza d'impresa, all'offerta di strutture produttive di 

proprietà pubblica;  

c) collaborare all'attività di verifica dell'efficacia degli interventi 

provinciali a favore delle imprese.  

7. In ogni caso la Provincia, in relazione alle attività finalizzate al 

marketing turisticoterritoriale del Trentino, promuove la 

partecipazione ai processi decisionali delle associazioni più 

rappresentative dell'offerta turistica trentina e dei soggetti previsti 

dagli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 

giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica).  

8. La Provincia promuove misure volte ad accelerare i tempi di 

pagamento da parte delle società da essa partecipate, anche 

indirettamente, in modo da contenerli entro i termini stabiliti ai sensi 

dell'articolo 9 ter, commi 3 e 4, della legge provinciale 14 settembre 

1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).  
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9. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a 

società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, 

commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività 

da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le 

condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 

s'intendono rispettate in ogni caso. La costituzione di società è 

subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e 

finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un suo 

costante monitoraggio, nel caso di società in house.  

10. La Provincia e gli enti locali, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di 

capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare 

garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno 

registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi successivi al 

2010, oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il 

ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si verificano queste 

condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale 

finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e 

patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società 

in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma 

relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla 

realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella 

prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli 

per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta 

della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della 

Provincia possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi 

previsti dal primo periodo.  

11. La Provincia favorisce la partecipazione dei piccoli risparmiatori al 

capitale sociale delle società partecipate, in modo particolare nel 

settore energetico. La Giunta provinciale adotta specifiche direttive 

per le proprie società per il perseguimento delle finalità previste da 

questo comma, se questo è compatibile con la natura delle società. 

4. La Provincia può trasferire o conferire alla società i diritti pieni o 

parziali sui beni del patrimonio disponibile anche a un prezzo inferiore 

a quello di mercato, per le finalità e nei casi previsti dal comma 2 

oppure se, contestualmente all'atto di trasferimento o conferimento, 

la Provincia dispone che i beni o i diritti siano trasferiti o messi a 

disposizione per l'attuazione di specifici piani o programmi di 

valorizzazione del territorio.  

5. La Provincia può assegnare alla società somme per il finanziamento 

di investimenti fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. 
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Nei provvedimenti di assegnazione sono precisate le modalità di 

erogazione e la destinazione della spesa.  

6. Lo schema di atto costitutivo e di statuto della società sono 

preventivamente approvati con deliberazione della Giunta provinciale. 

Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere l'atto 

costitutivo e lo statuto della società, a condizione che questi 

prevedano:  

a) l'obbligo di preventiva approvazione delle modifiche dello statuto 

da parte della Giunta provinciale;  

b) l'obbligo per la società di attenersi alle direttive e agli indirizzi 

strategici impartiti dalla Giunta provinciale, nell'ambito dei programmi 

di attività e nell'adozione degli atti di disposizione dei beni;  

c) la possibilità di fornire attività di consulenza, assistenza o servizi a 

favore della Provincia e degli enti e soggetti previsti dai commi 15 e 

16, in materia di progetti d'investimento e di sviluppo economico, di 

partenariato pubblico - privato e finanza di progetto, di strumenti 

finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il 

finanziamento dei progetti d'investimento.  

7. La Provincia è autorizzata a trasferire o conferire alla società diritti 

pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio disponibile, diritti d'uso 

- di durata non superiore a trent'anni - sui beni del patrimonio 

indisponibile e del demanio provinciale, diritti pieni o parziali sugli altri 

beni compresi nel conto generale del patrimonio della Provincia. Il 

trasferimento o conferimento è effettuato nel rispetto dei requisiti, dei 

vincoli e delle finalità proprie dei beni pubblici e del loro sistema di 

tutele. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti o conferiti e, 

sino al termine di scadenza previsto nel titolo, i diritti di godimento 

spettanti a terzi. La società pone in essere tutte le forme di tutela che 

la legislazione vigente prevede per la difesa del demanio e del 

patrimonio indisponibile.  

8. I beni culturali immobili da trasferire o conferire ai sensi del comma 

7 sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Per tali 

trasferimenti o conferimenti non è richiesto il parere degli enti 

territoriali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e non si applica il 

diritto di prelazione spettante ai sensi dell'articolo 11 della legge 

provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni 

culturali), e degli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 

2004; la prelazione può essere esercitata all'atto dell'eventuale 

successivo trasferimento da parte della  
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società. Resta ferma l'applicazione degli altri istituti del decreto 

legislativo n. 42 del 2004, compresi gli articoli 12 e 55.  

9. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da una 

convenzione, che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento 

delle attività previste dai commi 1, 2, 3 e 4 e per la prestazione dei 

servizi indicati nel comma 6, lettera c), per l'assegnazione di 

finanziamenti e contributi a carico del bilancio provinciale, nonché per 

la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Con la convenzione 

la Provincia può mettere a disposizione della società proprio personale 

e svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della 

società.  

10. Se gli enti pubblici operanti in ambito provinciale e le società a 

partecipazione pubblica si avvalgono della società per le operazioni 

previste dai commi 1 e 2 relative a beni e a diritti concernenti il loro 

patrimonio, o comunque a beni in loro disponibilità, i - - 

6finanziamenti e i contributi a carico del bilancio provinciale ad essi 

spettanti possono essere concessi o trasferiti, su richiesta, 

direttamente alla società, con le modalità stabilite nella convenzione 

prevista dal comma 4.  

11. Oltre alle operazioni in materia di beni previste dalla legge 

provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni 

provinciali), la società può effettuare le operazioni finanziarie previste 

dalla legge provinciale di contabilità, e in particolare dall'articolo 31 

bis di quest'ultima legge.  

12. Nel caso di messa a disposizione di beni della società alla 

Provincia e ai suoi enti pubblici strumentali la Provincia, invece di 

corrispondere il canone o una sua parte, può trasferire alla società 

diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio disponibile, nel 

rispetto dei commi 7 e 8.  

13. La Provincia può disciplinare le modalità di acquisto, di alienazione 

o di valorizzazione dei beni immobili della società con l'atto di 

conferimento di ciascun bene o nell'ambito delle direttive previste dal 

comma 6, lettera b). Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le 

modalità per l'alienazione dei beni immobili sono stabilite dalla 

Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non 

discriminazione, con l'obiettivo della massima valorizzazione dei beni. 

Se la Provincia non stabilisce queste modalità la società applica le 

disposizioni in materia previste dalla legge sui contratti e sui beni 

provinciali.  

14. La Provincia può prestare fidejussioni, ai sensi dell'articolo 1944 

del codice civile,  
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a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, in via strumentale, 

per il conseguimento del suo oggetto sociale. A queste operazioni si 

applica l'articolo 10 (Prestazione di garanzie fidejussorie per progetti 

di investimento di rilevante interesse provinciale), comma 4, della 

legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.  

15. Al rendiconto generale della Provincia è allegata una relazione 

sulla gestione della società che descrive, in particolare, le attività e gli 

investimenti realizzati nonché i risultati conseguiti, sulla base delle 

direttive e degli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta provinciale.  

16. Nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale gli 

enti funzionali della Provincia sono autorizzati a trasferire alla società 

diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio. A questi diritti si 

applica il comma 7.  

17. Gli enti locali, gli altri enti pubblici operanti nel territorio e le 

società a partecipazione pubblica possono avvalersi della società per 

le operazioni di valorizzazione dei loro beni. I rapporti tra questi enti e 

la società sono disciplinati da una convenzione, la quale potrà anche 

prevedere che i medesimi enti svolgano attività di supporto 

tecnicoamministrativo in favore della società o compiano, in nome e 

per conto di quest'ultima, qualsiasi atto o attività necessari per la 

realizzazione delle opere strumentali alla valorizzazione dei beni.  

18. Se Patrimonio del Trentino s.p.a., in esecuzione di direttive della 

Provincia o in virtù di rapporti convenzionali con enti locali, altri enti a 

ordinamento provinciale o regionale, con lo Stato o con l'università, 

realizza un'opera d'interesse pubblico per collocare in maniera più 

idonea, dal punto di vista urbanistico, ambientale o funzionale, 

attività o infrastrutture esistenti, la disciplina urbanistica concernente 

la destinazione d'uso delle aree su cui insistono le opere preesistenti 

può essere variata con la procedura che segue:  

a) la Provincia chiede al comune il mutamento di destinazione d'uso 

dell'area;  

b) la richiesta, assieme alla relativa documentazione, è depositata 

presso il comune per trenta giorni consecutivi, ai fini della 

presentazione, entro il medesimo termine, di osservazioni da parte 

degli interessati; del deposito è dato avviso pubblicato su almeno un 

quotidiano locale;  

c) il consiglio comunale decide sulla proposta entro i trenta giorni 

successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni; d) il mutamento di destinazione è disposto mediante 

intesa tra il comune e la Provincia;  
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l'intesa ha effetto di variante al piano regolatore comunale.  

19. Per sviluppare la diffusione delle più innovative tecnologie in 

materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti alternative, di 

mobilità, di domotica e di altri profili di edilizia sostenibile la Provincia, 

previo accordo con il comune interessato, può promuovere o 

realizzare, anche mediante la Patrimonio del Trentino s.p.a., progetti 

sperimentali volti ad attuare in modo unitario e organico strumenti di 

pianificazione urbanistica di dettaglio e a sviluppare interventi di 

trasformazione del territorio che consentano l'impiego e la 

sperimentazione, negli interventi di edilizia pubblica e privata, di tali 

tecnologie. A tal fine la società, sulla base di direttive impartite dalla 

Giunta provinciale, tra l'altro, può acquisire e riordinare le aree 

necessarie alla realizzazione del progetto, alla progettazione degli 

interventi e alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di 

altre opere d'interesse pubblico.  

Art. 4  

SET distribuzione s.p.a.  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla società "SET 

distribuzione s.p.a.".  

Art. 5  

Tecnofin trentina s.p.a.  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla società "Tecnofin 

trentina s.p.a.".  

2. Tecnofin trentina s.p.a., nel rispetto della disciplina comunitaria e 

statale vigente, ha la finalità di concorrere allo sviluppo economico e 

sociale del Trentino, in particolare mediante la partecipazione a 

società di capitali funzionali al perseguimento di queste finalità.  

3. Lo statuto della società e le sue successive modificazioni non 

devono essere in contrasto con questa legge e sono approvati dalla 

Giunta provinciale.  

4. I rapporti tra la Provincia e Tecnofin trentina s.p.a. sono regolati da 

una convenzione, che disciplina le modalità da seguire per lo 

svolgimento delle attività e per la prestazione dei servizi previsti dal 

comma 2, nonché per la definizione dei conseguenti rapporti 

finanziari.  

5. Copia dei bilanci di Tecnofin trentina s.p.a., corredati dalle relazioni 

degli amministratori e del collegio dei revisori dei conti o dal verbale 

di approvazione dell'assemblea, sono trasmessi dal Presidente della 
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Giunta provinciale al Consiglio provinciale, entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione disposta dall'articolo 2435 del codice civile.  

Art. 6  

FINEST s.p.a.  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla "Società finanziaria 

di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est 

europeo - FINEST s.p.a.", con sede a Pordenone, costituita ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme 

per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione 

internazionale della regione Friuli - Venezia Giulia, della provincia di 

Belluno e delle aree limitrofe). - - 8 

Art. 7  

Informest (centro di servizi e di documentazione per la cooperazione 

economica internazionale)  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa al "Centro di servizi e di 

documentazione per la cooperazione economica internazionale", 

costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19 del 1991.  

Art. 8  

Trento fiere s.p.a.  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla società " Trento 

fiere s.p.a.", per gestire in via diretta o indiretta immobili adibiti allo 

svolgimento di attività fieristiche e servizi connessi.  

2. In alternativa all'apporto di capitale la Giunta provinciale è 

autorizzata ad assegnare somme per il pagamento degli oneri 

derivanti da operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione 

d'investimenti sugli immobili previsti dal comma 1. Il concorso della 

Provincia è determinato in misura proporzionale alla quota del capitale 

sociale detenuta dalla Provincia e da altri enti pubblici.  

Art. 9  

Cassa del trentino s.p.a.  

1. "Cassa del Trentino s.p.a." è una società di sistema, controllata 

direttamente o indirettamente dalla Provincia autonoma di Trento, che 

ha il compito di:  

a) reperire risorse finanziarie per investimenti pubblici;  
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b) ottimizzare la gestione della liquidità del sistema pubblico 

provinciale, anche promuovendo l'istituzione di organismi 

d'investimento collettivo del risparmio, in base alla vigente 

legislazione in materia;  

c) promuovere l'innovazione del sistema finanziario pubblico 

provinciale;  

d) prestare attività di consulenza in materia di finanza straordinaria in 

favore della Provincia, degli enti e dei soggetti collegati alla finanza 

provinciale, delle società partecipate dalla Provincia o da questi enti e 

soggetti;  

e) anticipare agli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale le 

somme relative a interventi finanziati con trasferimenti della 

Provincia, della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dello Stato o 

dell'Unione europea;  

f) promuovere iniziative volte allo sviluppo del partenariato pubblico - 

privato nell'ambito provinciale, nonché l'utilizzo di tecniche di 

finanziamento di infrastrutture e altre opere con ricorso a capitali 

privati;  

g) svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalla Provincia.  

2. Cassa del Trentino s.p.a., per conto della Provincia e nei limiti di 

quanto stabilito  

dalla convenzione disciplinata dal comma 5, eroga finanziamenti 

previsti dalla normativa provinciale sulle spese di investimento, sia 

nella forma di contributi una tantum che di contributi in annualità, a 

favore:  

a) di enti pubblici e agenzie previste dall'articolo 32 della legge 

provinciale n. 3 del 2006;  

b) di società partecipate dalla Provincia e loro società controllate, di 

società partecipate  

dai comuni e loro società controllate, e dei soggetti indicati 

dall'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale 15 novembre 

1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale);  

c) di fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia; - - 9 

d) di altri enti e soggetti, se essi sono beneficiari di contributi 

superiori al 50 per cento della spesa ammessa a finanziamento;  
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e) di altri soggetti, individuati dalla Giunta provinciale, incaricati della 

gestione di fondi provinciali; in tal caso l'erogazione dei finanziamenti 

è disposta con le modalità stabilite dalla deliberazione che individua 

questi soggetti.  

3. Cassa del Trentino s.p.a. eroga agli enti locali, per conto della 

Provincia, assegnazioni diverse da quelle indicate nel comma 2, 

previste dalla normativa provinciale. La Provincia, d'intesa con il 

Consiglio delle autonomie locali, individua le assegnazioni la cui 

erogazione è affidata a Cassa del Trentino s.p.a., i tempi e le modalità 

di attuazione di questo comma.  

4. Le somme corrispondenti ai finanziamenti a carico del bilancio 

provinciale, la cui erogazione agli enti e ai soggetti indicati nel comma 

2 è affidata alla cassa, sono assegnate alla cassa. Con deliberazione 

della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la gestione e la 

contabilizzazione degli interventi finanziari previsti da questo comma.  

5. I rapporti tra la Provincia e la cassa sono regolati da una 

convenzione che disciplina, in particolare:  

a) le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti agli enti e 

ai soggetti elencati nel comma 2 da parte di Cassa del Trentino s.p.a.;  

b) le modalità e i tempi di erogazione delle assegnazioni provinciali 

alla cassa, anche in via anticipata rispetto a quanto previsto dalle 

leggi di settore e dai loro provvedimenti attuativi;  

c) i criteri per l'attualizzazione dei contributi in annualità ai fini 

dell'erogazione dei finanziamenti da parte della cassa; a questi fini la 

convenzione prevede, in particolare, che la cassa si conformi alle linee 

guida dettate dalla Provincia, ispirate al principio di sana e prudente 

gestione finanziaria e contabile e concernenti, fra l'altro, i livelli di 

rischio associati alle operazioni di provvista sui mercati finanziari e 

alle eventuali operazioni di copertura;  

d) le procedure di controllo sull'utilizzo dei finanziamenti erogati dalla 

cassa e le modalità di comunicazione alla Provincia degli esiti dei 

controlli;  

e) le modalità e i tempi per la comunicazione alla Provincia dei dati 

inerenti i finanziamenti erogati dalla cassa agli enti e ai soggetti 

elencati nel comma 2;  

f) i criteri di determinazione dei compensi spettanti alla cassa per lo 

svolgimento dell'attività;  
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g) ogni altro elemento necessario alla regolazione dei rapporti tra la 

Provincia e la cassa.  

6. La convenzione disciplina anche le modalità di gestione e impiego 

delle risorse assegnate a qualsiasi titolo dalla Provincia a Cassa del 

Trentino s.p.a., tenendo conto dei fabbisogni complessivi e delle 

esigenze di ottimizzazione della gestione finanziaria della cassa.  

7. Nel caso di contributi in annualità, la cassa provvede ad erogare ai 

destinatari finanziamenti pari al loro valore attuale, determinato 

secondo quanto stabilito dalla convenzione prevista dal comma 5. Per 

assicurare la dotazione finanziaria necessaria alle operazioni di 

finanziamento a favore degli enti e dei soggetti indicati nel comma 2 

la cassa è autorizzata a effettuare operazioni d'indebitamento, inclusa 

l'emissione di prestiti obbligazionari. In tal caso l'erogazione dei 

contributi, alle relative scadenze, può avvenire direttamente a favore 

dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni 

d'indebitamento, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta 

provinciale. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 

provinciale di contabilità, il debito assunto dalla cassa, per i fini del 

presente articolo, è iscritto nel bilancio della cassa.  

8. In caso di ricorso alle operazioni d'indebitamento indicate nel 

comma 7 la Provincia può, alternativamente:  

a) accettare una delegazione cumulativa di pagamento con la quale 

s'impegna a pagare ai finanziatori gli importi dovuti a titolo di capitale 

e interessi, nei limiti dei contributi iscritti in bilancio e nel rispetto del 

codice civile;  

b) accettare la cessione dei crediti relativi al pagamento dei contributi 

che la cassa vanta nei confronti della Provincia, a favore dei soggetti 

finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con 

rinuncia da parte della Provincia alla facoltà di opporre ai soggetti 

cessionari qualsiasi eccezione, inclusa quella di compensazione, 

opponibile alla cassa. Queste delegazioni e cessioni sono stipulate in 

forma di scrittura privata, autenticata dall'ufficiale rogante della 

Provincia;  

c) prestare garanzie fidejussorie conformemente a quanto previsto in 

materia dall'articolo 10 bis della legge provinciale n. 1 del 2002, o 

altre forme di supporto che, nel rispetto dei limiti dell'ordinamento 

comunitario, garantiscano il pieno e puntuale adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla cassa, per capitale e interessi.  

9. Se si verificano le condizioni previste dai provvedimenti di 

concessione, per la revoca o la riduzione dei trasferimenti a favore 
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degli enti e dei soggetti elencati nel comma 2, la Provincia può 

affidare alla cassa le attività di recupero di eventuali somme già 

erogate, ferma restando l'adozione del provvedimento di revoca da 

parte della Provincia.  

10. Nel caso di contributi in annualità utilizzati dalla cassa per la 

propria provvista finanziaria l'eventuale revoca, a carico degli enti e 

dei soggetti elencati nel comma 2, è disposta dalla Provincia 

prevedendo o la restituzione o la compensazione su ulteriori 

finanziamenti spettanti a qualsiasi altro titolo. Analoga disciplina si 

applica in caso di riduzione del trasferimento, per la parte eccedente 

l'importo del finanziamento rideterminato. Resta fermo che, in caso di 

revoca dei contributi, ai soggetti finanziatori non può essere opposta 

l'avvenuta revoca, né possono essere eccepite compensazioni, che 

pertanto non comportano sospensioni o interruzioni dei pagamenti.  

11. Ai fini della concessione, dell'assegnazione e dell'erogazione dei 

contributi in annualità per i quali è previsto l'intervento di Cassa del 

Trentino s.p.a. si applicano quest'articolo e le sue disposizioni 

attuative, anche in deroga alle leggi di settore.  

12. Se le norme provinciali di settore prevedono la possibilità di 

concedere finanziamenti in annualità in luogo di finanziamenti in conto 

capitale, la determinazione delle rate è effettuata utilizzando il tasso 

fissato dalla Giunta provinciale in sede di definizione dei criteri previsti 

dal comma 5, lettera c).  

Art. 10  

Cassa centrale banca - credito cooperativo del Nord Est s.p.a.  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla società "Cassa 

centrale banca - credito cooperativo del Nord Est s.p.a.", anche 

sottoscrivendo azioni privilegiate.  

Art. 11  

Mediocredito Trentino - Alto Adige  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa al fondo di dotazione 

dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella 

regione Trentino - Alto Adige (Mediocredito Trentino - Alto Adige), con 

sede in Trento, e al fondo di dotazione della sezione autonoma per il 

credito agrario di miglioramento annessa all'istituto.  

2. La partecipazione della Provincia ai fondi di dotazione del 

Mediocredito Trentino - Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito 

agrario di miglioramento può essere  
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disposta mediante l'acquisizione, al valore nominale, dalla Regione 

Trentino - Alto Adige/Südtirol di quote di partecipazione di proprietà 

regionale al fondo di dotazione del Mediocredito. - - 11 

Art. 12  

Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla società per la 

gestione dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di 

Garda. Le relative azioni sono trasferite gratuitamente a Trentino 

trasporti s.p.a.  

Art. 13  

Autostrada del Brennero s.p.a.  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla società "Autostrada 

del Brennero s.p.a.".  

Art. 14  

Galleria di base del Brennero s.p.a.  

1. Per perseguire gli obiettivi fissati dalla Convenzione per la 

protezione delle Alpi, contribuendo all'adozione di misure e progetti 

atti a ridurre gli effetti negativi derivanti dal traffico transalpino a un 

livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, e quindi 

per coinvolgere la Provincia nei soggetti incaricati della costruzione o 

della costruzione e gestione del tunnel ferroviario di base del 

Brennero, la Provincia autonoma di Trento partecipa direttamente o 

indirettamente, nei limiti degli stanziamenti autorizzati dal bilancio 

provinciale, al capitale delle società costituite per la progettazione, la 

costruzione ed eventualmente la gestione del tunnel ferroviario del 

Brennero.  

Art. 15  

STR Brennero trasporto rotaia s.p.a.  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla società "STR 

Brennero trasporto rotaia s.p.a.".  

Art. 16  

Interbrennero s.p.a.  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla società 

"Interbrennero s.p.a.", avente lo scopo di gestire il centro 

autoportuale di Trento.  
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2. La partecipazione ha l'obiettivo di dare un apporto all'economia del 

settore dei trasporti e conservazione delle merci, nonché a quella 

della produzione e dei servizi della provincia.  

3. La partecipazione della Provincia è condizionata alla preventiva 

approvazione da parte della Giunta provinciale dello statuto della 

società, che prevede un'adeguata rappresentanza della Provincia negli 

organi sociali.  

4. I rappresentanti della Provincia, di cui uno su designazione delle 

minoranze politiche presenti in Consiglio provinciale, sono nominati 

dalla Giunta provinciale. - - 12 

Art. 17  

Interporto servizi s.p.a.  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla società "Interporto 

servizi s.p.a.", anche mediante il conferimento di aree di proprietà 

della Provincia site nei comparti 6 e 7 della zona industriale speciale 

prevista dall'articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 

(Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento).  

2. La partecipazione della Provincia è subordinata alla condizione che 

lo statuto della società preveda la facoltà della Giunta provinciale di 

nominare almeno un componente effettivo del consiglio di 

amministrazione e del collegio sindacale della società.  

Art. 18  

Aeroporto di Verona - Villafranca s.p.a.  

1. Per favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, turistiche e 

commerciali dell'area trentina attraverso opportuni collegamenti con 

l'aeroporto di Verona - Villafranca, la Provincia autonoma di Trento 

partecipa alla società "Aeroporto di Verona - Villafranca". Le relative 

azioni sono trasferite a titolo gratuito a Trentino trasporti s.p.a.  

2. In relazione al perseguimento delle finalità del comma 1 e 

all'esigenza che in sede di programmazione dei collegamenti si tenga 

conto anche delle esigenze dell'area trentina, la partecipazione della 

Provincia è subordinata al fatto che lo statuto riservi alla Giunta 

provinciale il diritto di nominare un proprio rappresentante nel 

comitato esecutivo della società.  

Art. 19  

Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.  
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1. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni economiche, turistiche e 

commerciali la Provincia partecipa alla società "Aeroporto Gianni 

Caproni s.p.a." di Trento, avente lo scopo di gestire l'aeroporto di 

Trento, migliorandone e potenziandone le attrezzature in rapporto ai 

servizi di interesse pubblico, nonché di predisporre studi di fattibilità 

per l'incremento del trasporto aereo, con una verifica della dotazione 

ottimale delle strutture aeroportuali a livello regionale.  

2. La partecipazione è subordinata alla preventiva approvazione da 

parte della Giunta provinciale dello statuto della società, che prevede 

la nomina della maggioranza dei membri degli organi sociali da parte 

della Giunta. Ogni successiva modifica dello statuto è 

preventivamente approvata dalla Giunta provinciale.  

Art. 20  

Altre società  

1. Le società previste dall'articolo 4 e dall'articolo 46, comma 1, della 

legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), 

dall'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge 

provinciale sugli incentivi alle imprese), dall'articolo 6 della legge 

provinciale sulla promozione turistica, dall'articolo 19 (Disposizioni per 

lo sviluppo della larga banda) , commi 3 e 11 ter, della legge 

provinciale  

15 dicembre 2004, n. 10, dall'articolo 7 della legge provinciale 7 

novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica 

provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 

novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in 

materia di edilizia abitativa)", dagli articoli 34 e 35 della legge 

provinciale n. 3 del 2006, dall'articolo 63 bis della legge provinciale 23 

maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione 

della natura), continuano a essere disciplinate dalle disposizioni in 

parola, per quanto non previsto dall'articolo 1 della presente legge.  

Capo II  

Fondazioni  

Art. 21  

Fondazione Demarchi  

1. La Provincia promuove la ricerca in ambito sociale, educativo e 

culturale, la realizzazione di attività di formazione, di formazione 

continua, di educazione e formazione permanente in questi ambiti. A 

tal fine partecipa alla "Fondazione Demarchi" e stipula con essa un 
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accordo di programma per il finanziamento e la realizzazione di 

interventi e attività rientranti negli obiettivi indicati da quest'articolo.  

Art. 22  

Fondazione orchestra Haydn  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla "Fondazione 

orchestra sinfonica Haydn" di Bolzano e di Trento, quale ente culturale 

d'interesse provinciale.  

2. Lo schema di statuto della fondazione è preventivamente 

approvato dalla Giunta provinciale e prevede una rappresentanza 

della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo 

proporzionata all'entità della partecipazione provinciale al fondo di 

dotazione. Lo statuto prevede che i rappresentanti della Provincia 

sono nominati dalla Giunta provinciale.  

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente 

somme in relazione all'attività svolta dalla fondazione, sulla base di 

programmi preventivamente concordati con la Provincia.  

Art. 23  

Fondazione per la gestione del rifugio "Ai caduti dell'Adamello"  

1. La Provincia autonoma di Trento partecipa alla "Fondazione ai 

caduti dell'Adamello".  

2. Lo schema di statuto della fondazione è preventivamente 

approvato dalla Giunta provinciale e prevede una rappresentanza 

della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo 

proporzionata all'entità della partecipazione al fondo di dotazione; lo 

statuto, inoltre, prevede che i rappresentanti della Provincia siano 

nominati dalla Giunta provinciale.  

3. Per gli investimenti realizzati dalla fondazione relativi al rifugio "Ai 

caduti dell'Adamello" la Provincia è autorizzata a concedere contributi 

in conto capitale fino a un massimo del 90 per cento della spesa 

ritenuta ammissibile. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la 

concessione dei contributi. - - 14 

Art. 24  

Altre fondazioni  

1. Le fondazioni istituite ai sensi degli articoli 35 bis, 35 ter, 35 

quater, 35 quinquies, 39 sexies e 39 sexies 1 della legge provinciale 
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n. 3 del 2006 continuano a essere disciplinate dalle disposizioni in 

parola.  

Capo III  

Disposizioni finali  

Art. 25  

Abrogazioni  

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  

a) legge provinciale 24 dicembre 1962, n. 14 (Ulteriore partecipazione 

al capitale della s.p.a. Autostrada del Brennero);  

b) legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 1 (Sottoscrizione di azioni 

della s.p.a. Autostrada del Brennero);  

c) legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 18 (Sottoscrizione di azioni 

della s.p.a. Autostrada del Brennero);  

d) legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della 

Provincia al "Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della 

provincia di Trento");  

e) legge provinciale 18 agosto 1975, n. 31 (Sottoscrizione di azioni 

della s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine);  

f) articolo 1 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11;  

g) legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 12 (Sottoscrizione di azioni 

del Centro tecnicofinanziario per lo sviluppo economico della provincia 

di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.)  

h) legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 54 (Autorizzazione alla 

Provincia autonoma di Trento a partecipazioni nella società per la 

gestione del centro autoportuale di Trento e nell'Istituto mediocredito 

Trentino - Alto Adige);  

i) articolo 80 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8;  

j) articolo 93 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;  

k) legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema 

informativo  

elettronico provinciale);  

l) articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6;  

m) articolo 11 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;  
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n) legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11 (Partecipazione della 

Provincia autonoma di  

Trento alla società di gestione degli aeroporti di Verona - Villafranca e 

di Trento);  

o) articolo 11 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;  

p) articolo 12 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19;  

q) articolo 11 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;  

r) articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29;  

s) articolo 11 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7;  

t) articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1989, n. 9;  

u) articolo 4 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 4;  

v) articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8;  

w) articoli 16 e 17 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;  

x) articoli 14 e 15 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;  

y) articoli 20, 34 e 38 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; 
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2. INDICE INTERROGAZIONI 

1. 22.04.2009:                        

Spostamento dell'elettrodotto nel tratto che attraversa 

Pergine; 

2. 22.07.2009:         

Sullo stato di attuazione della riforma istituzionale; 

3. 11.09.2009:                   

Inizio dell'attività produttiva nello stabilimento ex Lowara di 

Mal; 

4. 22.09.2009:          

Realizzazione di rotatoria a Tiarno di Sopra e relativo impatto 

sul territorio; 

5. 04.11.2009:                     

Sugli interventi di Trentino Sviluppo e relativi finanziamenti 

della Provincia; 

 

6.    04.11.2009:                      

Interventi per la messa in sicurezza del tunnel della val di 

Ledro; 

7. 25.11.2009:                                

Tutela dei volontari dai rischi conseguenti alla guida dei 

mezzi di soccorso; 

8. 30.11.2009:                         

Interventi su strutture fieristiche, sportive, culturali e 

congressuali a Riva del Garda; 

9. 12.01.2010:         

Sospensione dell'adozione di varianti ai piani regolatori 

generali dei comuni nei sei mesi antecedenti alle elezioni 

comunali; 

10. 27.01.2010:           

Interventi per la sicurezza dei treni lungo la linea ferroviaria 

Trento Malè; 

11. 17.03.2010:        

Accorpamento delle attività di vigilanza ambientale in un unico 

organismo di controllo; 
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12. 20.05.2010:        

Riorganizzazione del servizio di senologia dell'ospedale di 

Arco; 

13. 03.06.2010:                      

Attivazione di servizio di trasporto alunni da Cavedago a 

Spormaggiore; 

14. 23.09.2010:         

Assegnazione dei lotti per lo sfruttamento minerario nel 

comune di Lona Lases e relativi rapporti con l'amministrazioni 

separata di uso civico; 

15. 07.10.2010:         

Attuazione dell'ordine del giorno n. 102/XIV in materia di 

interventi per combattere e prevenire il lavoro precario; 

16. 02.11.2010:          

Emissione di prestito obbligazionario da parte di Patrimonio 

del Trentino spa; 

17. 20.01.2011:                 

Nomina di commissario della società cooperativa agricola LA 

VIS e risanamento finanziario; 

18. 17.02.2011:        

Attuazione dei censimenti dell'agricoltura e della popolazione 

19. 30.03.2011 Chiusura della scuola S. Giovanni Bosco di 

Spormaggiore; 

20. 29.04.2011:          

Sui tempi realizzazione del nuovo ospedale-polo riabilitativo 

Villa Rosa di Pergine; 

21. 19.05.2011:         

Attuazione dell'ordine del giorno n. 87/XIV concernente 

"Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra la Valle 

dell'Adige e la Valsugana"; 

22. 07.07.2011:             

Politiche dei rifiuti; 

23. 27.09.2011:                

Pubblicità delle determinazioni del dirigente del servizio 

statistica della Provincia; 
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24. 27.09.2011:          

Sui rapporti tra Trento RISE e la Fondazione Bruno Kessler; 

25. 06.10.2011:         

Utilizzo della linea ferroviaria della Valsugana e relativi disagi 

agli utenti; 

26. 13.10.2011:         

Aumento dei costi per riscaldamento e acqua calda presso 

l'istituto di istruzione Maria Curie di Pergine Valsugana; 

27. 19.10.2011:         

Utilizzo delle targhe per le botteghe storiche nei piccoli 

comuni; 

28. 03.11.2011:        

Partecipazione della Provincia ad una eventuale 

riorganizzazione di banche trentine; 

29. 10.11.2011:          

Sulla chiusura del laboratorio di analisi di Pergine Valsugana; 

30. 18.11.2011:              

Sul futuro di un'area produttiva a Pergine Valsugana e 

posizione della Provincia; 

31. 28.11.2011:         

Accordi nel settore della telecomunicazioni e relativi interventi 

attuativi; 

32. 19.01.2012:         

Verifica della stabilità dell'edificio scolastico di Flavon; 

33. 26.01.2012:        

Conoscibilità degli atti del servizio statistica attraverso 

strumenti informatici; 

34. 17.02.2012:         

Attività di supporto finanziario nei confronti delle imprese da 

parte di Trentino Sviluppo; 

35. 15.03.2012:         

Utilizzo delle risorse idriche in relazione al rischio siccità in 

Trentino; 

36. 16.03.2012:          

Sui lavori relativi allo spostamento di elettrodotto che 

attraversa Pergine; 
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37. 11.04.2012:       

Riqualificazione urbanistica dell'area Cederna a Pergine e 

ruolo della società Pergine Sviluppo; 

38. 18.04.2012:        

Monitoraggio sul trattamento economico del personale delle 

società controllate e degli enti funzionali della Pat e interventi 

nel settore della previdenza e della sanità complementare; 

39. 20.04.2012:                

Ulteriori forme di razionalizzazione dell'assetto delle società 

controllate dalla provincia e richiesta dell'analisi compiuta 

dalla commissione incaricata; 

40. 23.04.2012:                

Riduzione dell'impatto fiscale dell'IMU sugli immobili ITEA; 

41. 23.04.2012:        

Finanziamento del progetto di pubblicazione on line di 

materiali didattici dell'Università di Trento; 

42. 03.05.2012:        

Sull'assetto della finanza provinciale e relativo quadro 

previsionale per gli anni futuri; 

43. 31.05.2012:         

Rilancio delle stazioni sciistiche del Bondone, Panarotta, 

Lavarone, Polsa e S. Valentino e coinvolgimento delle 

categorie economiche; 

44. 27.06.2012:         

Progetti di ammodernamento della rete fissa di telefonia; 

45. 05.07.2012:         

Emissione di prestito obbligazionario da parte di Tecnofin 

Trentina spa; 

46. 06.07.2012:        

Collegamento ciclabile Trento - Pergine Valsugana; 

47. 27.07.2012:        

Attuazione dell'ordine del giorno n. 190/XIV in materia di 

utilizzo di buoni pasto da parte degli studenti universitari; 

48. 02.08.2012:        

Realizzazione di centro congressi all'interno dell'area ex 

Michelin e relativi oneri; 
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49. 18.10.2012:        

Realizzazione del termovalorizzatore a Trento e relativi 

indirizzi dell'esecutivo in ordine allo smaltimento dei rifiuti; 

50. 19.11.2012:          

Stato di indebitamento di società, enti ed agenzie della 

Provincia; 

51. 11.01.2013:             

Servizio di auto sanitaria in Alta Valsugana; 

52. 25.01.2013:         

Interventi per contrastare la disoccupazione in Trentino; 

53. 01.03.2013:        

Costituzione di parte civile della Provincia in un processo 

penale a carico di amministratori di società vitivinicola; 

54. 14.03.2013:               

Interventi di rilancio di stazioni sciistiche e ridefinizione 

dell'assetto delle società concessionarie di impianti a fune; 

55. 26.03.2013:        

Attuazione della disciplina provinciale in materia di restrizione 

nell'uso degli apparecchi da gioco; 

56. 05.04.2013:          

Sul bando di partecipazione all'Alpeuregio Summer School 

2013 in Istituzioni e Politiche dell'Unione europea; 

57. 22.04.2013:         

Interventi per la messa in sicurezza della SP 16 nei pressi 

dell'abitato di Tenna; 

58. 02.05.2013:        

Finanziamento del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza 

gestionale presso i comuni e le Apsp; 

59. 09.05.2013:         

Piano di rilancio della cantina LaVis; 

60. 17.05.2013:                

Investimenti nel settore turistico; 

61. 06.06.2013:        

Attuazione dell'ordine del giorno n. 363/XIV in materia di 

promozione dell'uso della PEC; 
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62. 10.06.2013:        

Costruzione e ristrutturazione di strutture sportive e relativi 

criteri di ammissione ai finanziamenti; 

63. 13.06.2013:        

Sospensione dell'IMU per gli immobili i cui proprietari si 

trovano impossibilitati a trasferire la residenza; 

64. 24.06.2013:        

Realizzazione del sistema informativo elettronico trentino 

(SINET); 

65. 04.07.2013:         

Criteri di erogazione dei contributi per iniziative di 

qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del 

commercio; 

66. 29.08.2013:        

Orientamenti della giunta provinciale sulla Catullo spa; 
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ATTI: INTERROGAZIONI 

 

1)22.04.2009:                        

Spostamento dell'elettrodotto nel tratto che attraversa 

Pergine; 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Illustrissimo  

Presidente del Consiglio Provinciale  

Giovanni Kessler  

SEDE 

Trento, 19 marzo 2009  

INTERROGAZIONE N. 331  

“SPOSTAMENTO ELETTRODOTTO 290 A PERGINE VALSUGANA”  

Negli ultimi anni la popolazione è diventata particolarmente sensibile 

al tema dell’elettrosmog, poiché l’inquinamento elettromagnetico è un 

problema che incide notevolmente sulla qualità della vita dei cittadini 

e sul loro diritto alla salute, come dimostrano i numerosi studi che si 

susseguono con frequenza sempre maggiore.  

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato i tanti 

studi epidemiologici che hanno accertato sia l’esistenza del rischio di 

aborto da 2,9 a 3,7 volte più elevato nei casi di esposizione a campi 

magnetici superiori a 1,6 microTesla, sia che raddoppia il rischio di 

leucemia infantile per l’esposizione a campi magnetici generati da 

tralicci e cabine dell’energia elettrica superiore a 0,4 microTesla 

(settembre 2000, comunicato stampa IARC del 27/06/2001).  

I dibattiti scientifici sull’argomento sono all’ordine del giorno, ed 

accanto ai molti studi che evidenziano i rischi, ci sono anche studiosi 

che ritengono non dimostrato che l’esposizione prolungata a campi 

elettromagnetici sia nociva per la salute.  

Ciò nonostante siamo convinti che la politica, chi ha la responsabilità 

delle scelte, abbia il dovere di assicurare la salubrità di una sostanza, 

di un servizio, di una tecnologia e del suo diffuso, prima di assumere 

decisioni o consentire la realizzazione di opere come gli elettrodotti. 
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Deve infatti essere evitata l’esposizione forzata della popolazione - 

soprattutto alla luce di studi che non forniscono garanzie e che non 

sono in grado di dimostrare l’innocuità delle emissioni degli 

elettrodotti (anzi, il contrario) - nel rispetto del principio di 

precauzione, che deve essere il principio cardine in queste tematiche.  

Dovere dell’amministrazione provinciale è intervenire gradualmente 

nel risanamento delle situazioni problematiche, cominciando da quelle 

più gravi. Tutti siamo consapevoli che le linee che siano avvenuti a 

causa dell’inquinamento elettromagnetico, il principio di precauzione 

impone un intervento di risanamento);  

Il primo diritto da garantire è il diritto alla salute, pertanto si deve 

gestire il problema elettrosmog in modo responsabile ed intelligente 

nella realizzazione dei nuovi impianti, e nel risanamento di quelli già 

esistenti.  

Nel corso degli ultimi anni si sono alternate ipotesi diverse per il 

risanamento dell’elettrodotto 290, con il coinvolgimento dei diversi 

soggetti coinvolti, anche dal punto di vista finanziario.  

Nel corso del 2008 si è concretizzata però la possibilità che sia Terna 

s.p.a a farsi completamente carico dell’intervento: Comune di Pergine, 

Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento, hanno incontrato i 

rappresentanti di Terna s.p.a., la quale ha garantito lo spostamento 

dell’elettrodotto nel tratto che attraversa l’abitato di Pergine, 

anticipando un intervento comunque previsto nei prossimi anni 

all’interno del progetto di corridoio energetico che sta portando 

avanti.  

All’interno dell’accordo sembra ci sia l’autorizzazione, da parte dei 

comuni di Trento e Pergine, per far passare altri due elettrodotti 

minori sul suolo comunale, uno dei quali attraverso il passo del 

Cimirlo.  

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale  

-per conoscere quali siano le linee guida degli accordi intrapresi con 

Terna s.p.a.,  

-per conoscere la tempistica prevista per la conclusione formale 

dell’accordo in questione;  

-per sapere se è intenzione della Giunta sollecitare Terna s.p.a. a 

portare a compimento in tempi rapidi la realizzazione dell’opera.  

Trento, 19 marzo 2008  

Luca Zeni  
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Mattia Civico  

Margherita Cogo  

Bruno Dorigatti  

Sara Ferrari  

Michele Nardelli  
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2)22.07.2009:                         

Sullo stato di attuazione della riforma istituzionale; 

 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Illustrissimo  

Presidente del Consiglio Provinciale  

Giovanni Kessler  

SEDE 

Trento, 21 luglio 2009  

INTERROGAZIONE N. 637  

“STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE ISTITUTIVA 

DELLE  

COMUNITÀ DI VALLE”  

Sono trascorsi oltre tre anni dall’approvazione della legge provinciale 

n. 3 del 2006, che ha introdotto nel nostro ordinamento provinciale 

un ente intermedio tra comuni e Provincia Autonoma che dovrà 

sostituire i vecchi comprensori, la Comunità di Valle, scommessa 

importante per il futuro assetto istituzionale della nostra provincia.  

Negli ultimi mesi sono stati completati ed approvati dai comuni gli 

statuti di molte delle Comunità di Valle previste; in alcuni casi si sono 

già svolte le elezioni per la costituzione degli organi (assemblea, 

giunta, presidente), in altri casi si stanno per svolgere. Purtroppo 

all’interno di un quadro di generale disinteresse da parte dei cittadini, 

non coinvolti nel processo elettorale.  

In questo quadro provvisorio, in attesa che nella primavera del 2010 

si provveda all’elezione definitiva, in contemporanea con le elezioni 

amministrative che riguarderanno la maggior parte dei comuni 

trentini, i membri degli organi delle nuove Comunità si trovano a 

gestire una situazione non sempre chiara e lineare.  

Sicuramente non si può rinviare tutto alla seconda parte del 2010, 

altrimenti non avrebbe avuto senso partire subito. Ci sono Comunità 

sorte velocemente, grazie all’impegno e alla convinzione di tanti 

amministratori locali, ed è doveroso che la Provincia fornisca il 

supporto necessario per far partire questi enti.  
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Infatti per poter dare davvero attuazione alla legge, è necessario che 

la Provincia supporti dal punto di vista finanziario, amministrativo, 

regolamentare le Comunità, per realizzare l’effettivo trasferimento di 

competenze previsto, ed al contempo il trasferimento del personale 

necessario, soprattutto là dove le Comunità non ricalcano i confini dei 

vecchi comprensori, e non possono pertanto usufruire di una sorta di 

“continuità” con gli stessi. Infatti l’aspetto organizzativo ed 

amministrativo (creazione della struttura dirigenziale, trasferimento 

personale..) è strettamente collegato – propedeutico forse – al 

momento del trasferimento delle competenze.  

Per sostenere le nuove Comunità la Giunta provinciale, con delibera n. 

2329 dd. 19 settembre 2008, ha previsto un incentivo per la 

costituzione delle prime comunità pari ad € 50.000,00. Tuttavia 

vincola l’effettiva erogazione di tale somma ad una serie di requisiti, 

legati al trasferimento di competenze dai comuni alla comunità 

stessa, che paiono difficilmente perseguibili in tempi brevi.  

Rimanendo nell’ambito delle risorse finanziarie, l’art 27 l. n. 3/2006 

prevede che “l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie da 

trasferire ai comuni e alle Comunità ai sensi dell'articolo 22 per 

l'esercizio delle funzioni di loro competenza è definito mediante intesa 

con il Consiglio delle autonomie locali”. Questo passaggio è 

fondamentale per poter attuare davvero la riforma, poiché senza 

risorse finanziarie le Comunità di Valle non avrebbero alcuna 

possibilità di partire davvero: devono poter sapere, oltre 

all’ammontare delle risorse complessive a loro disposizione, anche i 

criteri e le modalità di riparto.  

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale  

-per sapere come intende sostenere l’effettivo funzionamento delle 

Comunità di Valle, soprattutto quelle che non ricalcano i confini dei 

vecchi comprensori, in particolare il C5;  

-per sapere se non si ritenga opportuno riconoscere alle comunità di 

Valle costituitesi la somma prevista dalla delibera della giunta 

provinciale 2329/2008, slegandola a trasferimenti puntuali che non 

avverranno in tempi brevi;  

-per sapere cosa si sta facendo per fornire alle nuove comunità, già 

nate o in via di costituzione, il trasferimento effettivo di personale e di 

competenze, come previsto dalla l.p. n. 3/2006;  

-per sapere quando si intende procedere al trasferimento delle risorse 

finanziarie previste dal capo VI l.p. n. 3/2006.  
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A norma di regolamento si richiede risposta scritta.  

Luca Zeni  

Mattia Civico  

Margherita Cogo  

Bruno Dorigatti  

Sara Ferrari  

Michele Nardelli  

Gruppo consiliare provinciale Partito Democratico del Trentino  

Via Torre Verde, 18 – 38100 Trento  

tel. 0461.227340 – Fax 0461.227341  

e-mail  

pdtn@consiglio.provincia.tn.it 

Partito Democratico  

del Trentino  
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3)11.09.2009:                           

Inizio dell'attività produttiva nello stabilimento ex Lowara di 

Mal; 

 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 778  

Ex Lowara di Malè: quando inizia l’attività la nuova azienda?  

Interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per 

sapere quando inizierà l’attività produttiva la Sitos Srl nello 

stabilimento ex Lowara di Malè di proprietà della Trentino Sviluppo 

considerando che i necessari lavori di adeguamento dello 

stabilimento, che in base agli accordi dovrebbero finire entro ottobre, 

non sono ancora cominciati.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 11 settembre 2009  
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4)22.09.2009:                             

Realizzazione di rotatoria a Tiarno di Sopra e relativo impatto 

sul territorio; 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Illustrissimo  

Presidente del Consiglio Provinciale  

Giovanni Kessler  

SEDE 

INTERROGAZIONE N. 812  

“ROTATORIA TIARNO DI SOPRA”  

Il progetto per la messa in sicurezza degli incroci sulla ss 240 nel 

comune di Tiarno di Sopra, in particolare per quanto riguarda la 

rotatoria occidentale, ha sollevato molte perplessità e contrarietà. In 

proposito si è espressa anche gran parte della popolazione di Tiarno 

aderendo ad una petizione popolare.  

Ci sono molti dubbi sull’effettiva utilità e urgenza della rotatoria 

occidentale in considerazione dei volumi di traffico nell’incrocio che 

verrebbe eliminato. Pare che i rilievi effettuati dai tecnici provinciali 

abbiano evidenziato, soprattutto sulle strade laterali che si immettono 

sulla ss 240, un numero di transiti modesto che non parrebbe 

giustificare la costruzione di un’opera piuttosto impattante.  

Perplessità solleva anche la pretesa di giustificare la rotatoria quale 

elemento strutturale in grado di ridurre la velocità dei veicoli che 

attraversano il paese, in considerazione del fatto che l’opera si colloca 

a 400 metri dal centro abitato e che quindi i veicoli, uscendo dalla 

rotatoria, hanno davanti un tratto di statale più che sufficiente per 

riacquistare velocità.  

Per quanto riguarda il traffico e la sicurezza, a parere di molti 

residenti, parrebbe molto più urgente la realizzazione della cosiddetta 

rotatoria orientale.  

Perplessità sorgono anche sulle dimensioni e sui costi dell’opera. Il 

progetto prevede la costruzione di una rotatoria con un diametro di 

40 metri e con una larghezza della carreggiata di 4 metri, superiore a 

quella della ss 240 che in quel tratto è di 3,50 metri.  



108 
 

Ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere:  

1. quali sono i flussi di traffico giornaliero sulla ss 240 e sulle strade 

che dovrebbero convergere nella rotatoria occidentale di Tiarno di 

sopra;  

2. se non ritengano opportuno, viste anche le diffuse contrarietà, 

sospendere l’opera per rivalutarne le dimensioni e l’impatto sul 

territorio;  

cons. Luca Zeni  

cons. Mattia Civico  

cons. Margherita Cogo  

cons. Bruno Dorigatti  

cons. Sara Ferrari  

cons. Giovanni Kessler  

cons. Michele Nardelli  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta.  

Trento, 21 settembre 2009  
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5)04.11.2009:                             

Sugli interventi di Trentino Sviluppo e relativi finanziamenti 

della Provincia; 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 990  

Copertura finanziaria interventi Trentino Sviluppo  

Premesso che:  

Con la delibera n. 1844 del 24 luglio 2009, la giunta provinciale ha 

approvato il quarto aggiornamento al piano triennale di Trentino 

Sviluppo, società del gruppo Provincia, deputata al sostegno delle 

imprese del territorio.  

Nel Piano sono contenuti importanti interventi, orientati anche a 

sostenere con ulteriore impulso la manovra anticrisi della Provincia.  

Nella delibera, si legge anche che la Provincia ha autorizzato la stessa 

società finanziaria Trentino Sviluppo a reperire “da terzi” Euro 

137.188.070,03 nel 2009 ed Euro 50.519.550,65 nel 2010. Ciò a 

fronte di un piano di interventi per complessivi Euro 453.276.735,24.  

Tra essi, si ricordano gli interventi di locazione finanziaria, 

tecnicamente “lease-back”: Sata Group S.p.A. Castelnuovo, Cabo 

S.R.L. Rovereto; Texbond S.p.A. Rovereto; Sawam Trasmissioni 

S.p.A. Condino; Smith International Italia S.p.A. Scurelle; CTE S.p.A. 

Rovereto; Marangoni Rovereto; Ma.Be. S.n.c. Ossana; Famas Ala; 

Firmin Lavis;  

Intervento Gallox S.p.A. Rovereto; Partecipazione Fae Group S.p.A. –

Fondo. Stando alle notizie apprese dalla stampa locale, nell’agosto 

2009, Trentino Sviluppo ha emanato un bando di gara per la ricerca di 

un pool di istituti di credito in grado di garantire una copertura di 200 

milioni di Euro per i propri interventi. Si è appreso, dalla stampa e 

dall’ufficio stampa della Società che il bando è andato deserto.  

Gruppo consiliare provinciale Partito Democratico del Trentino  

Via Torre Verde, 18 – 38100 Trento  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_60994.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_60994.pdf#page=1
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tel. 0461.227340 – Fax 0461.227341  

e-mail: pdtn@consiglio.provincia.tn.it  

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta per sapere e comprendere:  

1) cosa significhi tecnicamente che Trentino Sviluppo deve reperire da 

terzi la copertura finanziaria dei propri interventi? La Provincia non 

interviene con i capitoli del proprio bilancio, a valere sulla legge 

provinciale n. 6 del 1999, a finanziare gli interventi della sua 

partecipata?  

2) Se anche Trentino Sviluppo si indebitasse per far fronte agli 

interventi preventivati, come verrà ripianato il debito e in quale 

tempo?  

3) Perché le aziende sopra ricordate, anche le più rilevanti e note, 

hanno inteso ricorrere a Trentino Sviluppo per le operazioni di leasing 

che avrebbero ben potuto trovare intermediari finanziari privati? Ci 

sono condizioni di particolare vantaggio rispetto al mercato del credito 

e degli intermediari finanziari?  

4) Come mai il bando di gara di Trentino Sviluppo è andato deserto? 

Non sembra strano che non vi siano istituti di credito disposti a 

finanziare la Provincia?  

5) A quanto ammonta il livello di indebitamento complessivo della 

società provinciale? Quali garanzie potrebbe offrire?  

6) Siamo sicuri che sia opportuno “indebitare Trentino Sviluppo ed il 

sistema” per far fronte a quasi 200 milioni di interventi in aziende 

private in difficoltà? Non stiamo bruciando denaro pubblico? Quale è il 

rischio di questi interventi? Ci sono probabilità che i canoni di lease 

back non siano sostenibili per le aziende coinvolte?  

7) Quali sono le direttive strategiche che sono sottese a simili ingenti 

interventi, quali le prospettive, quali i benefici in termini 

occupazionali, socio-economici?  

Cons. Luca Zeni  

Cons. Mattia Civico  

Cons. Margherita Cogo  

Cons. Sara Ferrari  

Cons. Bruno Dorigatti  

Cons. Michele Nardelli  
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6.    04.11.2009:                      

Interventi per la messa in sicurezza del tunnel della val di 

Ledro; 

 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 991  

Migliorare la sicurezza nel tunnel per la Val di Ledro  

Il tunnel “Agnese” che collega Riva del Garda alla Val di Ledro è il più 

lungo del Trentino a canna unica, oltre 3 km e mezzo, a doppio senso 

di marcia.  

La galleria non ha alcuna camera di sicurezza ed in caso di incidente 

con incendio i rischi per coloro che venissero coinvolti risulterebbero 

essere enormi non essendoci alcuna via di fuga. Ad aumentare i 

pericoli in caso di incendio contribuisce anche il cavo della rete 

elettrica ad alta tensione che ne percorre la volta all’interno del 

condotto di aerazione sopra il contro-soffitto in cemento.  

Nonostante questa situazione, a quanto risulta, il Servizio Strade ha 

più volte negato il permesso ai Vigili del Fuoco di svolgere 

esercitazioni anche solo all'interno dei tunnel dismessi della SS45 bis 

“Gardesana Occidentale”, così da poter evitare in qualsiasi orario 

disagi al traffico nella galleria “Agnese”. Si tratta di esercitazioni 

necessarie per poter intervenire in caso di emergenza con la massima 

efficacia e sicurezza senza mettere inutilmente a rischio la vita dei 

soccorritori; inoltre in caso d’incendio i danni strutturali causati da un 

simile evento porterebbero alla chiusura dell’unico collegamento viario 

tra l’Alto Garda e la Val di Ledro.  

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere  

1) se siano previsti interventi di messa in sicurezza del tunnel della 

Val di Ledro, sia con la protezione del cavo elettrico, sia con la 

realizzazione di camere di sicurezza lungo il tragitto;  
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2) per quale motivo non viene concessa l'autorizzazione ai Vigili del 

Fuoco a svolgere le esercitazioni necessarie per avere una adeguata 

preparazione in caso di intervento all'interno delle gallerie e se non 

ritengano il caso, per i motivi espressi in premessa, di rimuovere tali 

impedimenti.  

cons. Luca Zeni, cons. Mattia Civico, cons. Bruno Dorigatti, cons. Sara  

Ferrari, Cons. Michele Nardelli, cons. Margherita Cogo  

Trento, 23 ottobre 2009  

Gruppo consiliare provinciale PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO 
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7) 25.11.2009:                                    

Tutela dei volontari dai rischi conseguenti alla guida dei mezzi 

di soccorso; 

 

Ill.mo signor  

dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 1066  

Come tutelare i volontari dai rischi derivanti dalla guida dei mezzi di 

soccorso  

Gran parte dell’attività di emergenza sanitaria - primo soccorso - 

trasporto infermi è svolta in Trentino con la collaborazione di 

associazioni di volontariato.  

Per la stessa attività dell’Unità operativa trentino emergenza 118 sono 

distribuite sul territorio provincie cinquantun postazioni di ambulanze, 

di cui undici appartenenti all’azienda sanitaria provinciale e quaranta 

alle associazioni di volontariato convenzionate, come la Croce Rossa e 

la Croce Bianca.  

L’unità operativa gestisce circa 28.000 interventi di emergenza l’anno 

nonché circa 41.000 trasporti programmati. La maggior parte degli 

interventi viene effettuata con l’ausilio di volontari. Oltre a questi 

interventi le associazioni di volontariato garantiscono la presenza di 

mezzi attrezzati per il primo intervento e per il trasporto di infermi 

alle molte gare sportive ed altre manifestazioni pubbliche che si 

svolgono in Provincia.  

Tutti i volontari impegnati sono formati per l’uso di attrezzature 

mediche ed effettuano regolarmente aggiornamenti ed esercitazioni 

per migliorare e sviluppare le proprie conoscenze in ambito sanitario e 

garantire la professionalità necessaria per affrontare ogni emergenza.  

La maggior parte dei volontari che operano sui mezzi di emergenza 

utilizzano per la guida la propria patente esponendosi così al rischio di 

subire sanzioni personali, come la decurtazione dei punti patente o 

addirittura la sospensione del documento, nello svolgimento 
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dell’attività di volontariato. Si tratta di sanzioni personali che poi si 

ripercuotono anche al di fuori dell’attività di volontariato, con ricadute 

negative nella vita quotidiana se non nel lavoro.  

Questo non vale per tutti. A quanto ci risulta, i volontari impegnati 

alla guida di mezzi della Croce Rossa, con tarda “CRI”, e della 

protezione civile, con targa “PC”, non corrono questo rischio 

risultando tutelati dalla targa di riconoscimento dei mezzi utilizzati.  

È evidente che il rischio di subire la decurtazione di punti patente 

nello svolgimento di unaattività di volontariato tanto delicata ed 

importante anche per il nostro servizio sanitario risulta essere un 

deterrente e può creare apprensione e preoccupazione nelle persone 

che prestano la loro opera gratuitamente e con grande impegno e 

senso di responsabilità.  

La richiesta che arriva dai volontari impegnati alla guida di ambulanze 

e di mezzi di primo intervento (ivi compresi i dipendenti del 118, e 

quindi dell’azienda) è quella di essere in qualche maniera protetti, 

nello svolgimento dell’attività di volontariato, da tali rischi come 

avviene per i volontari che guidano i mezzi della protezione civile.  

Naturalmente ben si comprende come sia difficilmente immaginabile 

inserire le tante associazioni di volontariato all’interno della Protezione 

Civile, così come sarebbe difficile inserirne soltanto alcune e non altre. 

Potrebbe essere invece positivo un processo di unificazione che 

porterebbe la Provincia ad avere un interlocutore unico, che si 

affiancherebbe anche dimensionalmente alla Croce Rossa.  

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia  

1. Per sapere se sia possibile inserire all’interno della Protezione Civile 

i mezzi del 118 di proprietà dell’azienda sanitaria;  

2. Per sapere se si intenda incentivare in qualche modo l’unificazione 

delle decine di associazioni di volontariato convenzionate;  

3. per sapere se è possibile, utilizzando la normativa provinciale, 

garantire maggiore tranquillità ed una condizione pari a quello degli 

autisti del mezzi della protezione civile ai volontari che operano sulla 

ambulanze convenzionate con il sistema sanitario provinciale;  

4. se intende attivarsi affinché i volontari alla guida dei mezzi di 

soccorso possano comunque prestare la loro opera senza rischiare 

conseguenze sul proprio personale documento di guida in caso di 

violazioni del codice della strada.  

cons. Luca Zeni  
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cons. Mattia Civico  

cons. Bruno Dorigatti  

cons. Michele Nardelli  

cons. Sara Ferrari  

cons. Margherita Cogo  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta  

Trento, 25 novembre 2009  
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8)30.11.2009:                                       

Interventi su strutture fieristiche, sportive, culturali e 

congressuali a Riva del Garda; 

 

 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

   

Interrogazione a risposta immediata n. 1091  

  

Chiedo di sapere quali sono i programmi previsti dalla Giunta 

Provinciale e della controllata Garda Trentino Fiere spa circa il 

compendio fieristico in zona Baltera a Riva del Garda: l’ampliamento a 

sud sulla cosiddetta “zona Betta” conferma la volontà della Giunta 

Provinciale di continuare ad investire su quello che è stato definito il 

Polo Fieristico del Trentino? - l’annesso e programmato Palazzetto 

dello Sport: tale opera era già stata vagliata e autorizzata, con ben 

due delibere, dalla Giunta Provinciale nel corso del 2005: si intende 

confermare quanto già deciso? - il centro congressuale e annesso, 

previsto e programmato Teatro comunale: il Consiglio Comunale di 

Riva del Garda si è già espresso positivamente sulla necessità 

dell’opera e ne è stata annunciata la realizzazione entro il 2013. Si 

conferma questo programma ? - il compendio Miralago: la valutazione 

di tale compendio (circa 30mil di Euro) è da ritenersi una valutazione 

congrua rispetto alla destinazione decisa dal Consiglio Comunale di 

Riva del Garda nel contesto del Piano attuativo Fascia Lago? - la Casa 

Rossa, casa cantoniera sulla SS. 45bis. Tale struttura verrà messa a 

disposizione della comunità Rivana?  

  

cons. Luca Zeni  
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Trento, 30 novembre 2009 

 

 

9)12.01.2010:         

Sospensione dell'adozione di  piani regolatori generali dei 

comuni nei sei mesi antecedenti alle elezioni comunali; 

 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

  

Illustrissimo  

Presidente del Consiglio Provinciale  

Giovanni Kessler  

SEDE  

  

Trento, 4 gennaio 2010  

Interrogazione n. 1159  

Varianti ai piani regolatori generali negli ultimi sei mesi di consiliatura  

Il secondo comma dell’articolo 33 Varianti al piano regolatore 

generale della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e 

governo del territorio”, stabilisce che “non possono essere adottate 

più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di 

varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, 

salvi i casi di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti 

dal vigente ordinamento”.  

La norma è estremamente chiara ed è chiaro anche l’intento del 

legislatore. In particolare è importante che la pianificazione del 

territorio sia lasciata alle nuove amministrazioni, per evitare che 

queste si trovino a dover gestire scelte anche importanti fatte 

pochissimo tempo prima della loro elezione. Inoltre il legislatore con 

questa norma ha voluto evitare alle amministrazioni comunali in 

scadenza di mandato tentazioni di scelte legate alle imminenti 

elezioni; si è voluto eliminare anche il solo sospetto che le varianti 

approvate possano avere avuto finalità non cristalline.  
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La stessa legge provinciale però nel comma 4 articolo 148 Disposizioni 

per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani 

regolatori generali fissa una norma leggermente diversa: “4. Fino alla 

data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i 

comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le 

procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 fermo 

restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello 

stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche,  

di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal 

vigente ordinamento.”  

Rispetto a quanto stabilito dal’articolo 33, manca l’inciso “non è 

ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo 

del consiglio comunale”. Appare del tutto evidente che l’assenza 

dell’inciso non abroga, né esplicitamente né tacitamente, la previsione 

dell’art. 33. Inoltre, se così fosse, si produrrebbe una palese disparità 

di trattamento per le amministrazioni comunali e per i cittadini tra chi 

può presentare varianti prima dell’adozione dei primi piani territoriali 

delle comunità nei sei mesi precedenti il rinnovo dei consigli comunali 

e chi non potrà presentarle. Risulta tuttavia che si sia creato qualche 

problema interpretativo, che ha portato alcune amministrazioni 

comunali in scadenza di mandato ad adottare varianti ai propri piani 

regolatori.  

L’illogicità di tale interpretazione è rafforzata anche dal fatto che a 

regime, una volta entrate in funzione le Comunità di Valle, per 

l’adozioni di varianti al PRG, dopo l’adozione del primo piano 

territoriale delle comunità, sarà prevista una procedura di garanzia 

che  

non esiste attualmente ed ancora più stringente. Infatti il piano 

regolatore generale, come le sue varianti, dovranno essere sottoposti, 

prima dalla commissione per la pianificazione territoriale e il 

paesaggio e poi dalla Giunta provinciale tramite la struttura 

provinciale competente in materia di urbanistica, a valutazione di 

coerenza con il piano territoriale della comunità.  

L’elemento discriminante, cioè l’esistenza o meno del primo piano 

territoriale della comunità per ammettere varianti ai PRG dei comuni 

negli ultimi sei mesi di consiliatura, non presenta quindi nessuna 

ragionevolezza giuridica, e risulta evidente l’illogicità di permettere in 

questo momento l’adozione di varianti nei sei mesi antecedenti le 

elezioni e non permetterlo quando saranno in vigore i piani di 

comunità.  
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Dal momento che nessuno ha interesse a che le amministrazioni 

comunali adottino varianti al prg nel semestre antecedente al rinnovo 

del Consiglio comunale, varianti che come abbiamo rilevato 

inciderebbero sulla capacità di pianificazione delle nuove 

amministrazioni, e per evitare ricorsi per palese disparità di 

trattamento a fronte di situazioni simili, risulta opportuno fare salvo il 

criterio previsto nell’articolo 33 applicandolo anche nei casi previsti 

dall’art. 148.  

Questo non è ciò che fa attualmente il Servizio urbanistica e tutela del 

paesaggio che nel documento del 16 aprile 2009 “Legge provinciale 4 

marzo 2008, n.1 Pianificazione urbanistica e governo del territorio 

Norme applicabili” prevede appunto per le varianti al piano regolatore 

generale l’applicazione dell’articolo 148 (interpretandolo 

restrittivamente come una deroga all’art. 33) e non dell’articolo 33.  

Poiché tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010 si terranno le votazioni per 

il rinnovo dei consigli comunali in quasi tutti i comuni trentini, è 

evidente l’urgenza di adottare misure giuridiche per evitare che 

qualche cittadino ricorra agli organi giudiziari contro eventuali varianti 

al prg adottate negli ultimi sei mesi di consiliatura, ricorso che 

potrebbe portare all’annullamento della parte dell’articolo 148 che 

deroga alle norme generali inserite nell’articolo 33 per palese disparità 

di trattamento, irragionevolezza, violazione dei principi di buon 

andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa secondo quanto 

rilevato sopra, e considerando che è di prossima discussione in 

Consiglio provinciale il disegno di legge della Giunta “Disposizioni di 

incentivazione dell’edilizia sostenibile, di semplificazione in materia di 

urbanistica e di riqualificazione architettonica degli edifici esistenti” 

che va a modificare diversi articoli della legge urbanistica provinciale 

e che quindi può essere una buona occasione per porre rimedio 

all’incoerenza del 4° comma dell’articolo 148 di tale legge interrogo il 

presidente della Provincia e l’Assessore competente per sapere  

 - se la Giunta provinciale intenda sospendere l’approvazione di 

eventuali varianti ai prg comunali che verrebbero adottate dal primo 

novembre 2009, ovvero nei sei mesi antecedenti alle prossime 

elezioni comunali, in attesa che il Consiglio provinciale si esprima, in 

occasione della discussione del disegno di legge giuntale di modifica 

alla legge urbanistica provinciale, in ordine alla irragionevolezza del 4° 

comma dell’articolo 148 della l.p. 1/2008 in rapporto a quanto 

previsto dall’articolo 33 della stessa legge al fine di evitare rischi di 

varianti, che potrebbero essere annullate dal ricorso di cittadini 

interessati.   
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cons. Luca Zeni  

  

cons. Mattia Civico  

  

cons. Bruno Dorigatti  

  

cons. Michele Nardelli  

  

cons. Sara Ferrari  

  

  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta.  
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10)27.01.2010:           

Interventi per la sicurezza dei treni lungo la linea ferroviaria 

Trento Malè; 

 

Trento, 27 gennaio 2010  

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 1241  

Sicurezza sulla Ferrovia Trento Malè Marilleva  

Il trasporto pubblico su rotaia sarà sempre più importante in un 

mondo dove i cambiamenti climatici provocati dall’inquinamento sono 

sempre più evidenti.  

Sono migliaia le persone che ogni anno utilizzano i treni della Trento 

Malè per il proprio trasporti, studenti, lavoratori, turisti, e risulta 

assolutamente prioritario garantire la massima sicurezza possibile.  

Sappiamo infatti quanto drammatiche possono essere le conseguenze 

degli incidenti ferroviari, spesso evitabili con una più rigorosa 

attenzione alle misure di sicurezza. Su qualsiasi treno il compito del 

macchinista consiste sostanzialmente nel prendere atto dei segnali 

che incontra, memorizzarli, regolare la marcia del treno, ordinando in 

sequenza tutte le segnalazioni ricevute e le prescrizioni di cui è in 

possesso, per svolgere correttamente il servizio.  

A questa mansione, fondamentale per la sicurezza, se ne aggiungono 

altre quali la sorveglianza sul corretto funzionamento del mezzo di 

trazione, la presenza delle condizioni di sicurezza (aria per la 

frenatura, controllo porte se presente, ecc.) e il controllo delle 

pubblicazioni di servizio per memorizzare le fermate e la velocità da 

tenere 

Nello svolgere questi compiti l’errore umano può accadere più spesso 

di quanto non si immagini. Ogni macchinista potrebbe raccontare 

molti casi in cui un potenziale errore è stato risolto da un recupero 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_62749.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_62749.pdf#page=1
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tempestivo o dal richiamo del collega stesso che corregge l'errore. Per 

questo la distrazione o l'equivoco del macchinista è uno degli elementi 

più critici per la sicurezza della circolazione ferroviaria ed è quindi 

necessario operare allo scopo di eliminare, per quanto possibile, tutti 

gli elementi che possono favorirlo e mettere in atto le strategie per, 

eventualmente, rimediarvi prima che si verifichino incidenti. 

Una scelta di principio nelle ferrovie italiane, che le ha portate ai 

vertici della sicurezza in Europa, è stata quella dei due agenti alla 

guida dei treni. La filosofia degli equipaggi di condotta dei treni 

prevede l'utilizzo del doppio agente per assicurare la ripetizione dei 

dati di linea (segnali) e d'orario, intervenendo all'occorrenza ad 

arrestare il treno. Sulla ferrovia Trento Malè non è mai stata adottata 

questa organizzazione, poiché fino al 2003 il controllo della 

circolazione avveniva con il regime di giunto, e la trasmissione dei 

fonogrammi da parte del D.U (dirigente unico) al capotreno,per i treni 

precedenti e per la variazione degli incroci, con il controllo della 

circolazione che veniva monitorato da tre agenti: D.U., capotreno e 

macchinista. Ora, con l’introduzione de 

l sistema di segnalamento A.C.S., il controllo della circolazione 

avviene attraverso il D.C.O. (Dirigente centrale operativo) che dalla 

postazione di Trento può controllare e intervenire su tutto il 

movimento dei treni circolanti attraverso i segnali di partenza, 

protezione e manovra delle stazioni, delegando però di fatto la 

sicurezza alla vigilanza del solo macchinista rispetto all’aspetto dei 

segnali.  

Il sistema A.C.S. però non limita la possibilità di errore e, cosa ben 

più grave, non garantisce nemmeno in modo parziale la sicurezza in 

caso di superamento del segnale a via impedita, per lo meno fino a 

che non sarà installato il nuovo dispositivo di blocco del treno. I lavori 

sono stati iniziati; sembra però che saranno ultimati fra circa tre anni. 

Nel frattempo ci troviamo in una situazione a dir poco delicata, in cui 

solamente un agente è vigile e responsabile della condizione dei 

segnali; infatti il sistema non attiva nessun allarme in caso di 

sfondamento e perciò anche il D.C.O. potrebbe restarne ignaro.  

E' chiaro quindi che fino ad ora solamente la professionalità del 

personale ha evitato incidenti, nonostante vi siano state anche 

recentemente delle "situazioni molto spiacevoli" che hanno riportato il 

problema a galla.  

Per capire le dimensioni del problema basti pensare che la linea 

Trento Malè Marilleva si snoda lungo un percorso di 65 Km in si 

troviano 23 stazioni; ogni stazione presenta un segnale di protezione 
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in entrata (esclusa Marilleva 900) e uno di partenza in uscita per un 

totale di 45 segnali, inoltre troviamo 26 passaggi a livello con segnale 

proprio.  

Considerando che in un turno si possono fare anche 4 corse complete, 

il personale di condotta si trova a dover vigilare su più di 200 segnali, 

è chiaro che l’errore umano è da considerare altamente probabile. 

Teniamo conto anche che i macchinisti della Trento – Malè risultano 

essere ai vertici delle classifiche di produttività per orario di guida.  

Per aumentare la sicurezza, o meglio garantire la presenza attiva del 

macchinista, sui treni è montato iI dispositivo “vigilante”, detto anche 

"Uomo morto". Si tratta di un apparato interfacciato con il mezzo di 

trazione per consentire l'intervento della frenatura di emergenza. La 

presenza fisica del macchinista avviene secondo la logica di 

mantenere premuto un pedale durante la guida del treno. In caso di 

rilascio, dopo 3 secondi suona un allarme e dopo altri 3 secondi viene 

comandata la frenatura del treno. Per evitare manomissioni (un peso 

sul pedale), ogni 30 secondi circa, se non si azzera prima il timer con 

un temporaneo rilascio del pedale e successivo mantenimento in 

pressione, si attiva una suoneria che richiede tale operazione, 

altrimenti, dopo 3 secondi, viene comandata la frenatura del treno.  

Questa funzione dovrebbe assicurare la condizione di vigilanza del 

macchinista. In realtà, dopo una prima fase di "apprendimento" il 

macchinista acquisirà una capacità di risposta automatica alla 

sollecitazione sonora o, ancora peggio, una dinamicità a tempo nel 

rilasciare e ripremere il pedale in modo da riazzerare la 

temporizzazione prima che la suoneria intervenga  

allo scadere dei 30 secondi.E' stato effettuato l'interfacciamento del 

sistema con i comandi più frequentemente utilizzati ( leva di trazione, 

leva del freno), questo consentirebbe di azzerare  
il conteggio dei 30 secondi ad ogni loro azionamento. Ciò, se da un 

lato riduce l'automatismo, dall'altro aumenta l'interferenza 

dell'apparecchiatura con l'esecuzione delle altre operazioni di guida 

per la minore prevedibilità della richiesta di intervento. Ma quale 

sicurezza aggiuntiva offre questo dispositivo? Poca in realtà. Non 

interviene in caso di errore del macchinista. Interviene in caso di 

malore, ma il suo intervento può essere tardivo (nel  

caso di "malore fulminante", il vigilante risulta inadeguato poiché è 

più che possibile un accasciamento in avanti sul banco di guida, che 

porti a mantenere premuto il pedale. Supponendo una velocità di 90 

Km/h, il treno potrebbe arrestarsi fino a 400m oltre il punto di  

avvenuto malore al macchinista, spazio più che sufficiente per 

determinare un evento disastroso; in ogni caso ricordiamo che gli 

spazi di frenata di questi treni sono lunghi, ad una velocità di 70km/h 

necessitano come minimo di 177m per arrestare il treno .  
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In pratica lo scopo residuale dell'Uomo Morto è quello di fermare il 

treno in caso di malore del macchinista. Ma in tali casi, chi soccorre 

tempestivamente il macchinista che è stato colto da  

un grave malore? Un treno fermatosi in un punto qualsiasi della linea 

si trova spesso in luoghi non accessibili dalla strada. 

Chi e con quali mezzi è in grado di soccorrere tempestivamente 

l'unica persona presente sul treno capace di guidare?  
Soltanto la presenza del secondo agente in cabina può garantire, oltre 

alla massima sicurezza dagli errori di guida e dagli altri inconvenienti, 

anche la massima rapidità ed efficacia delle cure.  

Il sistema A.C.S e l’apparecchio Vigilante (Uomo Morto) non appaiono 

sufficienti a garantire la sicurezza di viaggio dei treni della Trento 

Malè Marileva, o quantomeno non garantisce un livello di sicurezza 

pari a quello garantito dalla presenza di due agenti macchinisti.  

Altre linee, come quella della Valsugana, adottano un sistema 

intermedio che non comporta i costi dati dalla presenza costante di 

due macchinisti, prevedendo, come supporto al macchinista, la 

presenza del capotreno, il quale è in possesso di una seppur minima 

abilitazione che gli permette di portare il treno fino alla più vicina 
stazione e allertare i soccorsi. In tal modo, dopo la fase di partenza, il 

capotreno può affiancare il macchinista rendendo molto più sicura la 

guida e senza costi aggiuntivi. Questa soluzione rende meno presente 

per i passeggeri il capotreno, ma per ovviare a questo inconveniente, 

si possono prevedere sistemi di chiamata e il personale a disposizione 

per la copertura delle assenze (ferie ,malattie ,ecc.), quando non 

utilizzato per le predette incombenze può essere impiegato in sussidio 

alla controlleria o affiancato al macchinista.  

Tanto premesso si interrogano il Presidente della Provincia e 

l’Assessore competente per sapere:  

- quale sia il sistema di sicurezza di bloccaggio automatico in caso di 

mancata fermata del treno su cui si sta lavorando per mettere in 

completa sicurezza la linea della Trento Malè Marileva e quali siano i 
tempi di realizzazione finali; uali sono i motivi che hanno portato – 

nell’attesa della realizzazione del sistema automatico di bloccaggio – 

la Trentino Trasporti a scegliere il sistema di sicurezza ACS e 

l’apparecchio Vigilante (Uomo Morto) invece che prevedere il sistema 

– più sicuro – di un secondo macchinista in cabina per i treni della 

Ferrovia Trento Malè Marileva;  

- quali sono le differenze di costi tra i sistemi adottati, considerando 

installazione, manutenzione e rischi residui non coperti da tali sistemi, 

e l’opzione del secondo macchinista.  

- quali sono gli ostacoli all’adozione del sistema “misto” che prevede 

la presenza del capotreno accanto al macchinista, così garantendo 

maggiore sicurezza senza costi aggiuntivi.  
A termini di regolamento si richiede risposta scritta  

 

Luca Zeni 

Civico Mattia  

Dorigatti Bruno  

Ferrari Sara  

Nardelli Michele  
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11)17.03.2010:                   

Accorpamento delle attività di vigilanza ambientale in un unico 

organismo di controllo; 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 1472  

Interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente in 

merito all'ipotesi di accorpamento di tutta la vigilanza ambientale in 

un unico organismo di controllo, il Corpo Forestale Provinciale, per 

sapere in quale direzione ci si sta muovendo, quali sono le motivazioni 

di tale scelta, come si concilia tale scelta con le diverse competenze 

ora proprie dei vari organismi di vigilanza, custodi forestali, 

guardiaparco, guardiapesca, agenti guardiacaccia, e con le diverse 

aree di intervento specifico dei vari organismi di vigilanza e tutela 

dell’ambiente, come è previsto di salvaguardare le diverse 

professionalità e competenze attualmente presenti nei vari organismi 

di vigilanza considerando la specificità, anche territoriale, dei compiti 

svolti e se, nella logica di avere un unico organismo di controllo, si 

intendano prevedere particolari forme di autonomia e indipendenza.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 16 marzo 2010  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_63733.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_63733.pdf#page=1
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12)20.05.2010:        

Riorganizzazione del servizio di senologia dell'ospedale di 

Arco; 

 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 1698  

Perché ridimensionare il servizio di Senologia di Arco  

Chiedo al Presidente della Provincia e all’Assessore competente quali 

sono le ragioni che giustificano la riorganizzazione del Dipartimento di 

radiologia della Azienda Sanitaria Provinciale che dovrebbero portare 

al ridimensionamento del Servizio Senologia di Arco - servizio che è in 

funzione dal 1992, al quale si rivolgono 2500-3000 donne all’anno 

provenienti dal basso Trentino e non solo - nel quale attualmente 

vengono eseguiti esami senologici completi, mammografia, ecografia, 

visita medica e approfondimenti necessari, in una unica seduta, con la 

presenza del medico in grado di dare risposte immediate, e se non 

ritengono che tale ridimensionamento renda più difficoltoso realizzare 

efficacemente le azioni di prevenzione e cura precoce delle patologie 

del seno in contrasto con i basilari principi della buona pratica medica 

e della politica sanitaria raccomandati, ad ogni livello, dalle più serie 

organizzazioni sanitarie.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 20 maggio 2010  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_64799.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_64799.pdf#page=1
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13)03.06.2010:                       

Attivazione di servizio di trasporto alunni da Cavedago a 

Spormaggiore; 

 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 1746  

Con la chiusura della scuola primaria di Cavedago le famiglie hanno a 

disposizione due soluzione all’interno dell’Istituto comprensivo 

Altopiano della Paganella, con diverse offerte di tempo scuola: la 

scuola primaria di Andalo o quello di Spormaggiore.  

Attualmente è garantito solo il trasporto alunni per Andalo, mentre 

quello per Spormaggiore non è previsto, in quanto Cavedago non 

risulta nel bacino di utenza di questa scuola primaria. Considerando 

anche che le distanze chilometriche sono sostanzialmente identiche e 

che gli scolari devono comunque viaggiare, chiedo all’Assessore 

competente se per il prossimo anno scolastico verrà organizzato 

anche un servizio di trasporto alunni da Cavedago a Spormaggiore 

per permettere alla famiglie di scegliere l’offerta formativa ed il tempo 

scuola che ritengono più adatto alle esigenze dei propri figli.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 3 giugno 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_65058.pdf#page=1
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14)23.09.2010:         

Assegnazione dei lotti per lo sfruttamento minerario nel 

comune di Lona Lases e relativi rapporti con l'amministrazioni 

separata di uso civico; 

 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 2096  

Desta grande preoccupazione il conflitto tra l’Asuc ed il comune di 

Lases, con ripercussioni gravi sull’attività di imprese e lavoratori. Alla 

luce del dettato normativo Provinciale e dei fatti occorsi in merito alla 

situazione dello sfruttamento delle cave di porfido di proprietà 

frazionale poste nel territorio comunale di Lona Lases, si interroga la 

giunta per sapere se le richieste avanzate dalla Amministrazione degli 

usi civici di Lases siano in regola con quanto previsto dalla legge 

provinciale in materia e se in caso affermativo esse siano accoglibili 

per la parte di propria competenza dai competenti organi provinciali; 

se il servizio minerario provinciale – o in alternativa altri organi 

provinciali maggiormente competenti in materia – stiano verificando 

le segnalazioni giunte in merito al presunto sfruttamento oltre i limiti 

stabiliti dal Piano di Attuazione dei lotti cava esistenti e quale sia la 

situazione in merito; si chiede inoltre quali iniziative intenda 

intraprendere la giunta per la corretta applicazione del dettato di 

sentenza europeo emanato in merito alla trasparenza e tempistica 

dell’assegnazione dei lotti cava.  

Dai giornali si apprende anche di una proposta di delibera della giunta 

che dovrebbe fornire la corretta interpretazione sull’iter previsto dalle 

leggi 6/2005 e 7/2006 che in alcuni passaggi paiono in contrasto: non 

si ritiene più opportuno e risolutivo intervenire in via legislativa?  

cons. Luca Zeni  

Trento, 23 settembre 2010  

 

 

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_128613.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_128613.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_128803.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_128803.pdf#page=1
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15)07.10.2010:                      

Attuazione dell'ordine del giorno n. 102/XIV in materia di 

interventi per combattere e prevenire il lavoro precario; 

 

Trento, 6 ottobre 2010  

Alla cortese attenzione  

Dott. GIOVANNI KESSLER  

Presidente del Consiglio Provinciale  

S E D E  

INTERROGAZIONE n. 2127  

NUOVA COMPETENZA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E  

PRECARIETÀ GIOVANILE 

Il Consiglio Provinciale nella seduta del 17 dicembre 2009, in 

relazione ai disegni di legge n. 71 concernente "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della 

Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)" e 

n. 72 concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-

2012", ha approvato l’ordine del giorno n. 102, interventi per 

combattere e prevenire il lavoro precario.  

L’ordine del giorno riguardava il problema del lavoro giovanile, e 

sosteneva in particolare che occorre oggi non tanto garantire il posto 

fisso, quanto fornire garanzie di stabilità del reddito, e proponeva di 

“vagliare l'opportunità, da parte del soggetto pubblico, di unire le 

proprie forze con i soggetti finanziari del territorio (nel caso trentino, 

ben potrebbero essere il credito cooperativo, l'Istituto di assicurazioni 

Trento – ITAS ed investitori locali) per istituire dei veri e propri fondi, 

pubblico/privati, in cui far confluire risorse pubbliche, risorse di 

investimento e risorse dei lavoratori a garanzia del reddito discontinuo 

dei lavoratori flessibili di età compresa tra 18 e 35 anni.  

Ciascun giovane lavoratore flessibile - assunto con tipologie di 

rapporto di lavoro che non prevedono una forma assicurativa qualora 

si trovi involontariamente disoccupato - sarebbe disposto a fronte di 

una compartecipazione del pubblico, ad accantonare in un fondo 

gestito da un soggetto privato, con precise garanzie pubbliche, parte 
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del proprio reddito mensile che gli consenta di percepire, all'indomani 

della cessazione del proprio rapporto di lavoro, un'indennità di 

garanzia mensile, quantomeno pari ad un 80 per cento del suo ultimo 

reddito mensile lordo, per un periodo minimo di 10 mesi.  

In Trentino, con una disoccupazione tutto sommato ancora limitata, 

questo meccanismo consentirebbe di trasformare l'insicurezza dovuta 

all'assenza del posto fisso in una relativa situazione di sicurezza.”  

Il Consiglio provinciale aveva pertanto impegnato la Giunta 

provinciale  

1. ad istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della 

Giunta ed organizzazioni sindacali, per valutare la possibilità di 

istituire un fondo di garanzia per il reddito discontinuo dei lavoratori 

precari di età compresa tra i 18 e 35 anni, che hanno un lavoro 

atipico, affidando la gestione del medesimo all'Agenzia per 

l'assistenza e la previdenza integrativa, eventualmente integrata delle 

necessarie competenze;  

2. ad avviare - nel caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al punto 

1. - opportune forme di confronto e coinvolgimento di investitori 

privati interessati al progetto, nel rispetto delle procedure di legge.si 

interroga pertanto il Presidente della Giunta provinciale  

per sapere:  

•se si è ottemperato all’impegno assunto e si è istituito il gruppo di 

lavoro con il compito di  

“valutare la possibilità di istituire un fondo di garanzia per il reddito 

discontinuo dei lavoratori precari di età compresa tra i 18 e 35 anni, 

che hanno un lavoro atipico, affidando la gestione del medesimo 

all'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa, eventualmente 

integrata delle necessarie competenze”;  

• in caso di risposta positiva, quale sia stato l’esito del confronto. 

Cordialmente  

cons. Luca Zeni  



132 
 

 

 

16) 02.11.2010:          

Emissione di prestito obbligazionario da parte di Patrimonio 

del Trentino spa; 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 2201 

Ill.mo signor Dott. Giovanni Kessler 

Nel dicembre 2009 Patrimonio del Trentino S.p.A. ha emesso un 

prestito obbligazionario di 55 milioni di Euro a scadenza annuale e 

riservato ad investitori istituzionali per finanziare l’acquisto del nuovo 

MUSE. Al momento dell'emissione il tasso di godimento delle cedole 

trimestrali è stato fissato con riferimento al tasso euribor a tre mesi 

maggiorato di uno spread dello 0,52%. A seguito della definizione del 

tasso relativo all’ultima cedola, avvenuta il 2 settembre, si rileva 

come il costo medio effettivo degli interessi del bond per il sistema 

provinciale, tenuto conto delle ricadute fiscali, è stato inferiore all'1% 

annuo (0,968%): un costo contenuto, ottenuto grazie all’eccellente 

rating (AA+) di cui gode Patrimonio del Trentino S.p.A. sul mercato 

finanziario. L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con 

Cassa del Trentino e con il supporto dell’advisor Natixis. Dalle delibere 

della Provincia, riguardanti il piano delle attività di Trentino Sviluppo, 

si apprende che la medesima sta per emettere un consistente prestito 

obbligazionario per finanziarie le attività a sostegno del settore 

industriale. La stampa dà notizia delle ripetute operazioni di 

indebitamento condotte da Cassa del Trentino per finanziarie 

consistenti operazioni della Provincia. Chiedo, quindi, al Presidente 

della Provincia a quanto ammonta l’indebitamento a breve e a medio 

lungo termine del “sistema” provincia; quali siano le condizioni e gli 

orizzonti temporali di rientro; che ruolo ha la società Natixis, come è 

stata scelta e se vi sia una garanzia circa la sostenibilità del debito 

complessivo accumulato dal sistema Provincia; se corrisponde al vero 

che detto debito complessivo ammonta a circa 1,5 miliari di Euro.  

cons. Luca Zeni  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_139893.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_139893.pdf#page=1
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17) 20.01.2011:                 

Nomina di commissario della società cooperativa agricola LA 

VIS e risanamento finanziario; 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 2446  

Negli ultimi mesi la vicenda delle cantine di Lavis ha destato molta 

preoccupazione sia tra i soci che tra i cittadini trentini. Per far fronte 

alla situazione di “irregolare funzionamento dell’ente” la giunta 

provinciale con delibera n. 1965 dd. 1 settembre 2010 ha provveduto 

al commissariamento. Si chiede pertanto, a quasi 5 mesi dal 

conferimento dell’incarico, se la situazione sia migliorata, quale sia il 

piano di risanamento e quali siano i risultati prodotti. 

cons. Luca Zeni  

Trento, 20 gennaio 2010  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_156984.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_156984.pdf#page=1
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18) 17.02.2011:        

Attuazione dei censimenti dell'agricoltura e della popolazione 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 2568  

“Sui Censimenti dell’Agricoltura e della Popolazione” 

Con cadenza decennale si ripetono anche nella nostra provincia i 

Censimenti dell’Agricoltura e della Popolazione. Nei precedenti 

censimenti sono state coinvolte le amministrazioni comunali nella 

parte relativa alla selezione dei rilevatori e nella raccolta dei dati. 

Interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente su 

entrambe i censimenti, per sapere quali ruoli operativi ed 

organizzativi, gestionali e d'autonomia, sono stati riservati alle 

amministrazioni comunali, quale è il numero di rilevatori impiegati, 

come e con che procedure, con che compensi, formalizzazione ed 

inquadramento siano stati selezionati ed incaricati, se corrisponde al 

vero che non è stata o sarà concessa facoltà ai singoli comuni di 

provvedere alla selezione autonoma dei rilevatori e se, 

eventualmente, le amministrazioni comunali potranno ricorrere a 

società o cooperative per la rilevazione o per qualsiasi altra fase del 

censimento di loro competenza.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 17 febbraio 2011  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_157663.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_157663.pdf#page=1
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19) 30.03.2011 Chiusura della scuola S. Giovanni Bosco di 

Spormaggiore; 

 

Interrogazione a risposta immediata n. 2744  

Ill.mo Presidente Bruno Dorigatti, 

L'altopiano della Paganella sta vivendo in questa fase l'importante 

percorso di costruzione della Comunità di Valle, reso più difficile 

dall'essere parte del Comprensorio C5. Dal punto di vista dell'assetto 

scolastico, è presente sul territorio l'Istituto comprensivo di scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado Altopiano della Paganella, 

che riunisce:  

- Scuola Primaria: "don L. Rossi" Fai della Paganella, Andalo, "L. 

Nicolussi" Molveno, "San G. Bosco" Spormaggiore;  

- Scuola Secondaria di primo grado: "C. Battisti" Andalo, Eccher 

Dall'Eco" di Spormaggiore. Recentemente si è diffusa in parte della 

popolazione di Spormaggiore preoccupazione per delle voci che 

ipotizzano la chiusura della scuola San Giovanni Bosco. Spormaggiore 

è un comune importante dell'altopiano, con una natalità importante 

che da sola garantisce i numeri per avere una scuola che sino ad oggi 

si è dimostrata di grande qualità. Si interroga pertanto per chiedere 

quale sia la linea della giunta in merito al futuro della scuola di 

Spormaggiore.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 30 marzo 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_176622.pdf#page=1
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_176622.pdf#page=1
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20) 29.04.2011:          

Sui tempi realizzazione del nuovo ospedale-polo riabilitativo 

Villa Rosa di Pergine; 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 2899  

 

Ill.mo Signor Bruno Dorigatti Presidente del Consiglio provinciale,  

Interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per 

sapere, in relazione al nuovo Ospedale–Polo riabilitativo Villa Rosa di 

Pergine, se i recenti ritrovamenti archeologici, a quanto è stato riferito 

situati nella zona del parcheggio, sono motivo per un ulteriore 

allungamento dei tempi e quindi di ritardo nella realizzazione del 

nosocomio e quando, ragionevolmente, questo ospedale diventerà 

agibile ed operativo permettendo il trasferimento delle attività di cura 

e riabilitazione dal vecchio edificio; considerando il notevole impegno 

economico, i disagi della vecchia struttura e i tempi biblici di 

realizzazione, il primo lotto dei lavori è stato avviato 15 anni fa, nel 

1996, come è possibile accorciare i tempi per avere finalmente una 

struttura ospedaliera nuova e moderna a Pergine, se è immaginabile 

l’apertura di una parte della struttura in attesa del completamento 

delle opere accessorie, a che punto è il “Piano strategico per l’avvio e 

l’esercizio del Nuovo Ospedale Villa Rosa” che doveva essere 

predisposto dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con il 

relativo Piano delle attività e Piano economico finanziario per gli 

aspetti organizzativi, funzionali e logistici.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 29 aprile 2011  
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21) 19.05.2011:         

Attuazione dell'ordine del giorno n. 87/XIV concernente 

"Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra la Valle 

dell'Adige e la Valsugana"; 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N 2993 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 2993  

In relazione all’ordine del giorno n. 87/XIV, approvato dal Consiglio 

provinciale nella seduta del 17 dicembre 2009, che, in considerazione 

delle difficoltà che incontrano le decine di migliaia di turisti, in 

particolare del centro-nord Europa, che attraversano il Trentino in 

bicicletta per dirigersi verso il nord-est italiano e i numerosissimi 

ciclisti trentini che ogni giorno si spostano dalla Valsugana alla Valle 

dell'Adige, impegnava la Giunta provinciale “a rendere prioritaria la 

realizzazione della pista ciclabile che collega Trento e la Valle 

dell'Adige con la Valsugana, sino al collegamento con la ciclabile 

esistente lungo il Lago di Caldonazzo a San Cristoforo” chiedo al 

Presidente della Provincia e all’Assessore competente delucidazioni e 

chiarimenti sullo stato di attuazione del dispositivo e se i  

finanziamenti attualmente previsti siano sufficienti, ed il motivo per 

cui sino previsti solamente per il 2013; chiedo inoltre se nel tratto 

perginese, considerando che è previsto quasi interamente l’utilizzo 

delle viabilità esistente, ci sono le condizioni per accelerare la 

realizzazione dell’opera.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 19 maggio 2011 
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22) 07.07.2011:             

Politiche dei rifiuti; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 3150  

Sulla gestione dei rifiuti  

In un periodo in cui è di grande attualità il tema delle politiche 

integrate dei rifiuti, e dopo che la gara per il termovalizzatore è 

andata deserta, si chiede quali siano le riflessioni svolte con il comune 

di Trento, quali le politiche per disincentivare alla fonte la produzione 

di rifiuti, quali le tempistiche di chiusura delle attuali discariche in 

esaurimento, quali le strategie per il trattamento dei rifiuti organici, 

quali le tempistiche per espletare le gare di appalto del 

termovalorizzatore e con quali modalità di coinvolgimento dei privati e 

con quale apertura alle tecnologie più innovative e in grado di limitare 

le emissioni inquinanti.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 7 luglio 2011 
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23) 27.09.2011:                

Pubblicità delle determinazioni del dirigente del servizio 

statistica della Provincia; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 3538  

La Provincia di Trento si è dotata già dal 1992 di una legge sulla 

attività amministrativa: la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 

“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la 

partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in 

materia di procedimento amministrativo”.  

Questa legge contiene una Capo, il quarto, specificatamente dedicato 

alla pubblicità degli atti. Di questo Capo, composto di 5 articoli, merita 

di essere riportato integralmente l’articolo 31:  

“Art. 31 Pubblicità degli atti 

1. Sono atti pubblici i provvedimenti, gli atti conclusivi di procedimenti 

amministrativi e in ogni caso le deliberazioni della Giunta provinciale.  

2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché i 

documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva 

provinciale di lavoro.  

3. Qualora gli atti pubblici riguardano interessi della generalità o 

categorie o gruppi di cittadini essi sono pubblicati, anche per estratto, 

nel Bollettino ufficiale della Regione.  

4. Al fine di agevolare l'accesso agli atti pubblici, è esposto all'albo 

della Provincia, per la durata di tre giorni feriali consecutivi, l'elenco 

degli oggetti degli atti adottati. In particolare:  

a) l'elenco degli oggetti delle deliberazioni della Giunta provinciale è 

esposto il secondo giorno feriale successivo a quello della loro 

adozione;  
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b) l'elenco degli oggetti delle determinazioni dei dirigenti e degli altri 

atti pubblici è esposto il primo giorno feriale della settimana 

immediatamente successiva a quello della loro adozione.  

5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione idonee 

modalità per assicurare che la predisposizione, la comunicazione e la 

diffusione di atti e provvedimenti contenenti dati coperti da particolare 

riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), avvenga nel 

rispetto dei principi stabiliti dal decreto.  

6. L'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o utilizzati 

nell'attività istruttoria per la predisposizione degli atti pubblici è 

esercitato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32.  

7. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, al fine di garantire 

la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a 

pubblicità per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere 

diffusi, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, 

anche attraverso strumenti informatici o telematici.  

8. Continuano ad applicarsi le forme di pubblicità degli atti previste da 

leggi speciali.” La Provincia applica nella generalità dei casi in modo 

puntuale questo articolo e, in particolare, trova ampia applicazione il 

comma 7 dove è prevista la possibilità di diffusione degli atti 

attraverso strumenti informatici. Infatti in Internet è possibile trovare 

tutte le deliberazioni della Giunta provinciale e quasi tutte le 

determinazioni dei dirigenti con una eccezione: le determinazioni del 

dirigente del Servizio Statistica. Tanto premesso interrogo il 

Presidente della Provincia e l’Assessore competente per sapere per 

quale motivo le determinazioni del dirigente del Servizio statistica non 

sono reperibili “attraverso strumenti informatici o telematici”; se 

questa del Servizio Statistica è l’unica eccezione oppure se esistono 

altre strutture che non adottano le modalità previste dal comma 7 

dell’articolo 13 della legge provinciale 23/92 “al fine di garantire la più 

amplia conoscibilità” degli atti pubblici e gli altri atti soggetti a 

pubblicità; se intendono dare disposizioni affiche anche il Servizio 

Statistica, ed eventualmente gli altri servizi che si comportano nello 

stesso modo, adottino, come la maggior parte della strutture 

provinciali, modalità di pubblicità degli atti in linea con lo spirito ed il 

contenuto della legge provinciale.  

cons. Luca Zeni  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta  

Trento, 27 settembre 2011 
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24)27.09.2011:               

Sui rapporti tra Trento RISE e la Fondazione Bruno Kessler; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 3539  

Nel dicembre 2010 l’Università di Trento e la Fondazione Bruno 

Kessler hanno costituito l’Associazione “Trento RISE” il cui fine è agire 

come partner associato dell’EIT ICI Labs (consorzio selezionato 

dall’Istituto europeo di Tecnologia ed Innovazione) e contribuire alla 

creazione nel territorio trentino di un polo di eccellenza nella ricerca, 

innovazione e alta formazione nel settore delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.  

Nell’aprile 2011, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 621, 

è stato approvato lo schema di Convenzione tre la PAT e Trento RISE 

e sono state assegnate le relative risorse.  

Il quadro delle risorse, allegato alla deliberazione citata, per il 

quadriennio 2011-14 prevede un impegno complessivo diretto della 

Provincia per 20 milioni, un impegno degli enti di ricerca per 

5.766.000 euro, un impegno da parte di imprese per 4.191.000 euro 

e entrate per progetti esterni per 2.240.000 euro. Le entrate 

complessive di Trento Rise per il quadriennio, secondo il quadro delle 

risorse, dovrebbe essere quindi paria 32.197.000 euro.  

Lo schema di convenzione tra PAT e Trento RISE, a cui a sua volta è 

allegato il “Piano delle attività per il periodo 2011-14” prevede 

testualmente all’articolo 10 che “In caso di approvazione da parte 

dell’EIT ICT Labs (European Institute of Innovation & Technology ndr) 

della domanda di promozione dell’Associazione (RISE ndr) alla status 

di nodo colocato, la Parti convengono fin d’ora di aggiornare la 

presente Convenzione. In tale ipotesi, preso atto del prospettato 

scenario che prevede un finanziamento della provincia di 76 milioni di 

euro incluse le risorse già stanziate, la stessa provvederà al relativo 

finanziamento tramite risorse che verranno rese disponibili sul bilancio 

provinciale.”  
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Per capire come si arrivi alla cifra di 76 milioni di euro bisogna cercare 

nel Piano delle attività 2011-2014 dove, per semplificare le cose, il 

piano finanziario quadriennale diventa quinquennale per andare 

incontro alle richieste del Governing Board dell’EIT ICT Labs. Nel 

Piano delle attività vengono illustrati due scenari:  

1. Scenario Programmatico con finanziamento PAT per 76 milioni di 

euro, con investimenti in crescita nei primi 3 anni e successivo 

mantenimento degli investimenti;  

2. Scenario Attuale con finanziamento PAT per 20 milioni di euro che 

fa riferimento evidentemente alla deliberazione 621/2011.  

Nello Scenario Programmatico il finanziamento della Provincia passa 

dai 5 milioni per il 2011, a quasi 14 milioni per il 2012, arriva a più di 

18 milioni per il 2013 e si assesta a 19.385.000 euro per gli anni 2014 

e 2015.  

Anche i finanziamenti provenienti da enti di ricerca e dalle imprese 

aumentano con un trend simile, ma in questo caso non si tratta di 

entrate cash da iscrivere nel bilancio di Trento RISE ma piuttosto di 

co-finanziamenti in natura da parte dell’industria e degli enti di ricerca 

(ad esempio quote del personale partecipate alle attività promosse da 

Trento RISE).  

In questi giorni Trento RISE è stato promosso come sesto nodo 

dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia nel settore dell’ICT, 

l’unico del sud Europa. Si tratta sicuramente di un risultato 

prestigioso: l’avanzamento da partner di secondo livello a nodo di 

primo livello pone Trento tra i centri operativi principali, con sedi già 

operanti a Berlino, Eindhoven, Helsinki, Stoccolma e Parigi, punti di 

riferimento di paesi leader dell’innovazione e della formazione ICT in 

Europa.  

Questa promozione sembrerebbe corrispondere alla condizione posta 

nell’articolo 10 della Convenzione tra PAT e RISE che prevede un 

finanziamento della Provincia per 76 milioni di euro nel quinquennio 

2011-15. Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e 

l’Assessore competente per sapere:  

1. se, alla luce della promozione di Trento RISE a sesto nodo europeo 

dell’EIT ICT Labs, l’aumento dei finanziamenti PAT da 20 milioni di 

euro in quattro anni a 76 milioni di euro in cinque anni è automatico o 

se è necessaria una nuova convenzione e, in tal caso, se non si ritiene 

opportuno accentuare le ricadute economiche e occupazionali sul 

territorio provinciale;  
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2. quali sono gli attuali rapporti tra Trento RISE e la Fondazione Bruno 

Kessler e, vista la possibile sovrapposizione tra alcune delle attività 

svolte, se questi rapporti sono destinati a consolidarsi fino a portare 

all’assorbimento da parte di Trento Rise delle strutture della 

Fondazione che si occupano di innovazione tecnologica lasciando alla 

Fondazione solo la ricerca nelle scienze sociali;  

3. quale è il contenuto e le condizioni del rapporto tra Trentino RISE e 

IET ICT Labs e in particolare:  

a) considerando che la valutazione dei risultati di Trento RISE è 

affidata all’IET CIT Labs e che tale valutazione pare essere molto 

rigorosa, cosa succede se i risultati attesi, a quanto risulta misurati 

anche in termini di nuove imprese create, non sono raggiunti;  

b) è possibile che una valutazione non sufficiente dei risultati 

raggiunti porti alla espulsione di Trento RISE dall’ IET ICT Labs e alla 

perdita o addirittura alla restituzione dei finanziamenti europei.  

cons. Luca Zeni  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta  

Trento, 27 settembre 2011 
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25)06.10.2011:          

Utilizzo della linea ferroviaria della Valsugana e relativi disagi 

agli utenti; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 3558  

La Provincia di Trento ha scelto da tempo di favorire il trasporto 

pubblico, cercando di garantire a tutti i cittadini la possibilità di 

muoversi e spostarsi nel territorio trentino senza dover ricorrere al 

mezzo privato.  

Il cittadino che sceglie di non utilizzare l’automobile a favore di un 

mezzo pubblico ottiene un risparmio in termini economici, in termini 

di sicurezza, in termini di tempo guadagnato, poiché mentre si viaggia 

si può leggere o lavorare al computer, cosa non possibile mentre si 

guida un’automobile.  

Certo, questo comporta un costo notevole per le casse della Provincia, 

e per questo occorrerà in futuro una sempre maggiore capacità di 

garantire efficienza nella gestione.  

Per quanto riguarda il collegamento con la Valsugana in particolare, 

da alcuni anni si è puntato molto sull’utilizzo della ferrovia, cercando 

di sfruttare al meglio una linea che è sicuramente datata e che 

presenta dei problemi (la mancata elettrificazione e l’elevato numero 

di passaggi a livelli in primis) ma che rappresenta un collegamento 

importante tra la valle dell’Adige e la Valsugana.  

Per questo motivo si è molto investito in infrastrutture (zone di 

scambio, stazioni) e treni. Sappiamo che la manutenzione dei treni 

non è facile, anche perché si tratta di treni a gasolio che sono “unici”, 

tuttavia è dovere della pubblica amministrazione cercare di gestire al 

meglio la situazione al fine di garantire al massimo un servizio 

adeguato agli utenti.  

Anche perché chi sceglie il treno lo fa, oltre che per i motivi già 

sottolineati, anche per la certezza dei tempi, a fronte di una minore 

flessibilità rispetto al mezzo privato.  
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Occorre tuttavia constatare che nell’ultimo periodo paiono essere 

aumentati i disagi per gli utenti, con casi di ritardi, di soppressione di 

alcune corse, di sostituzione del servizio con corriera; disagi 

aumentati in particolare per una scarsa comunicazione.  

La ferrovia della Valsugana è inoltre uno strumento molto importante 

per il turismo legato alla bicicletta. Negli ultimi anni si è molto 

investito sul settore delle piste ciclabili, ed oggi la ciclabile della 

Valsugana risulta essere molto frequentata (circa 160.000 passaggi 

annuali), ed offre la possibilità di arrivare fino a Bassano in sicurezza 

(salvo alcuni tratti di attraversamento che ancora devono essere 

sistemati). Un ulteriore incremento potrà esserci quando sarà 

realizzato un collegamento strategico come quello tra Trento e 

Pergine, in previsione per i prossimi anni.  

In questo contesto di rilancio la ferrovia gioca un ruolo decisivo, 

perché molti appassionati e molte famiglie uniscono la gita in 

bicicletta con la possibilità di ritorno in treno, così come avviene in 

altre località delle Alpi.  

Tuttavia il servizio di trasporto bici risulta molto efficiente nei mesi 

estivi, mentre si limita alla possibilità di due sole biciclette nel 

restante periodo dell’anno. Uno degli obiettivi contenuti nelle linee 

guida per il turismo trentino dei prossimi anni è la capacità di 

allungare le stagioni turistiche, e la Valsugana si presta bene alla 

possibilità di un turismo legato al ciclismo o per le famiglie anche nei 

mesi non estivi; pensiamo soltanto alle temperature del settembre e 

dell’inizio ottobre 2011. Tutto ciò premesso interrogo il Presidente 

della Provincia e l’Assessore competente per sapere:  

1) quali modalità organizzative possono essere adottate per limitare il 

più possibile i disagi per gli utenti, riducendo i casi di soppressione di 

corse e comunicando con anticipo e completezza;  

2) se si sta lavorando per ridurre più possibile i tempi di sosta ai 

passaggi a livello (in alcuni casi i tempi sono molto brevi, in altri, 

come ad esempio nei pressi della stazione di Caldonazzo, superano i 

10-12 minuti);  

3) se sia possibile offrire un miglior servizio di trasporto bici anche nei 

mesi non strettamente estivi, e comunque almeno nei fine settimana.  

cons. Luca Zeni  

cons. Mattia Civico  

cons. Michele Nardelli  
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cons. Andrea Rudari  

cons. Margherita Cogo  

cons. Sara Ferrari  

Trento, 5 ottobre 2011 
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26) Aumento dei costi per riscaldamento e acqua calda presso 

l'istituto di istruzione Maria Curie di Pergine Valsugana; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  Interrogazione a risposta immediata n. 3590  

Da quando l’Istituto di istruzione Maria Curie di Pergine è collegato al 

sistema di distribuzione del calore dall’impianto di trigenerazione della 

STET i costi di riscaldamento sono notevolmente aumentati con un 

incremento pare superiore a 30.000 euro in un anno.  

A partire dal 2009 a carico dell’Istituto Maria Curie pare ci siano anche 

i costi relativi al riscaldamento e all’acqua calda del secondo e il terzo 

piano della palazzina “servizi” (ex convento dell’ospedale psichiatrico 

di Pergine) dell’Istituto che sono da parecchi anni occupati ad uso 

residenziale da nuclei familiari assistiti dai servizi sociali già del 

Comprensorio C4 Alta Valsugana, ora Comunità di Valle Alta 

Valsugana e Bersntol, sotto forma di cooperative sociali. Chiedo al 

Presidente della Provincia e all’Assessore competente per quale 

motivo si è creata questa situazione di costi per riscaldamento e 

acqua calda notevolmente aumentati rispetto agli scorsi anni, con 

aumenti anche del 50 per cento sulle singole fatture, e quali interventi 

sono possibili, considerando l’avvicinarsi dell’inverno, per risolvere la 

questione relativa al riscaldamento dei due piani non utilizzati 

dall’istituto scolastico e per riportare i costi totali, fatti salvi gli 

aumenti legati all’andamento del prezzo del combustibile, almeno ai 

livelli degli anni precedenti.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 13 ottobre 2011 
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27) 19.10.2011:         

Utilizzo delle targhe per le botteghe storiche nei piccoli 

comuni; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 3611  

Favorire l’apposizione delle targhe “botteghe storiche” nei piccoli 

comuni  

L’amministrazione provinciale negli ultimi anni ha scelto di puntare in 

modo deciso sulla valorizzazione dei centri storici. Una decisione 

rilevante, che sottintende una visione di comunità antitetica rispetto 

al modello dei grandi centri commerciali di altre zone del Paese, che 

puntano sui grandi numeri e su una omologazione che distrugge le 

diversità.  

Al contrario il ruolo dei centri storici diventa fondamentale per chi 

crede in comunità coese e vive, dove la piazza diventa luogo di 

incontro e di dialogo, e dove anche il turista può assaporare almeno il 

ricordo di un modo di vivere che non si trova certo nel mordi e fuggi 

dei grandi centri commerciali.  

All’interno di questa cornice si è inserita la deliberazione 448 dd 11 

marzo 2011 che disciplina nel dettaglio le diverse fattispecie di 

intervento che l’amministrazione provinciale intende portare avanti 

per favorire e sostenere la crescita dei centri storici.  

In particolare l’art 1 co 3 dei “Criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei luoghi 

storici del commercio attuati dai comuni” disciplina uno strumento di 

riconoscimento importante come è quello delle targhe per le 

“botteghe storiche” specificando che tutti i comuni possono 

beneficiare di contributi provinciali per le sole spese relative alla 

realizzazione e posa delle targhe.  
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Tuttavia allo stesso tempo, all’articolo 4, si prevede anche un limite 

minimo di spesa di 10.000 euro per le domande di contributo dei 

comuni con meno di 30.000 abitanti.  

Appare evidente la contraddizione tra la previsione di finanziamento 

per tutti i comuni per le targhe “botteghe storiche”, e il criterio di una 

soglia minima di spesa; infatti i piccoli comuni che volessero fornire le 

proprie botteghe storiche della targa, ma che non hanno progetti 

costosi di rilancio dei centri storici, si vedrebbero privati del contributo 

soltanto perché la semplice apposizione della targa “bottega storica” 

comporta una spesa inferiore ai 10.000 euro.  

Tutto ciò premesso  

interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per 

sapere se è intenzione della Giunta favorire anche nei piccoli comuni 

l’utilizzo delle targhe “botteghe storiche”, risolvendo la contraddizione 

tra la previsione che le targhe storiche sono finanziabili per tutti i 

comuni e una soglia minima di spesa molto alta che di fatto esclude i 

piccoli comuni dal finanziamento.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 19 ottobre 2011 
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28) 03.11.2011:        

Partecipazione della Provincia ad una eventuale 

riorganizzazione di banche trentine; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 3675  

Nell’ambito del tavolo di lavoro PAT – Credito Trentino si chiede se, 

nella volontà di dare risposte concrete ai bisogni di liquidità delle 

imprese, vi sia anche l’intenzione da parte  

della PAT di partecipare, sottoscrivendo un cospicuo aumento di 

capitale sociale, ad una eventuale riorganizzazione delle banche del 

territorio, nello specifico Gruppo Cassa Centrale Banca, Gruppo 

Mediocredito Trentino Alto Adige ed altre società “di sistema”, ove si 

manifestasse l’intenzione da parte delle banche di razionalizzare la 

propria struttura societaria anche eventualmente attraverso la fusione 

di più società. Nello specifico si chiede se la partecipazione PAT 

sarebbe almeno legata a vincoli di operatività e di erogazione del 

credito sul territorio trentino e quale potrebbe essere l’ordine di 

grandezza dell’intervento per la Provincia.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 3 novembre 2011 
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29) 10.11.2011:          

Sulla chiusura del laboratorio di analisi di Pergine Valsugana; 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 3714  

Nel giugno 2007 il Laboratorio di analisi di Pergine Valsugana e 

l’attività della Patologia  

Clinica dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ivi svolta sono stati 

trasferiti, per lasciar posto all’ampliamento delle sale prelievi e della 

sala d’attesa, nell’ala del Nuovo Villa Rosa che contemporaneamente 

e successivamente ha ospitato anche altri servizi (ufficio tecnico, 

magazzini generali e farmacia, quindi officine, cucina e mensa, 

lavanderia). Un paio di anni fa si sono conclusi i lavori di ampliamento 

presso l’Ospedale Santa Chiara ed è stato acquistata 

un’apparecchiatura ad alta automazione. Data la complessità 

dell’installazione il rientro dell’attività da Pergine a Trento è stata 

rinviata diverse volte fino ad arrivare al momento odierno.  

Nel giugno 2011 si è svolto il concorso per 3 posti di coordinatore 

tecnico, uno dei quali per coprire il posto resosi vacante per 

pensionamento a Pergine, posto che infatti è stato recentemente 

coperto con la nomina di uno dei vincitori del concorso.  

Ora, con l’entrata a regime del laboratorio presso l’Ospedale Santa 

Chiara di Trento, il Laboratorio di Pergine verrà definitivamente 

chiuso.  

Tanto premesso  

interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per 

sapere se nella decisione della chiusura e trasferimento a Trento del 

laboratorio di analisi di Pergine si è tenuto conto delle necessità che si 

manifesteranno con l’inizio delle attività del Nuovo Ospedale di 

Pergine; se è stata vagliata l’ipotesi di mantenere a Pergine un 

laboratorio di analisi in vista del prossimo trasferimento delle unità 

operative di Villa Rosa anche a servizio di eventuali unità operative 

aggiuntive di potenziamento, quali cardiologia riabilitativa e 

quant’altro ipotizzato; se è stata considerata almeno l’utilità di un 

POCT (point of care therapy) vale a dire un servizio di laboratorio di 

pronta disponibilità per le patologie e sindromi correlate.  
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cons. Luca Zeni  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta  

Trento, 9 novembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

30) 18.11.2011:              

Sul futuro di un'area produttiva a Pergine Valsugana e 

posizione della Provincia; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 3747  

Nel 2003 la fabbrica perginese Cederna, fondata nel 1961 come 

“Manifatture Perginesi”, chiudeva definitivamente, lasciando un’area 

di 25.243 metri quadrati con piazzali e capannoni.  

Venne subito dopo costituita la società Pergine Sviluppo spa, 

controllata dagli artigiani attraverso l'Associazione e la Cooperativa di 

garanzia (30% la prima, 20% la seconda), partecipata dal Comune 

(25%) e dalla Cassa Rurale di Pergine (25%), la quale in seguito ha 

ceduto la sua quota all’Associazione Artigiani e Piccole Imprese, che 

quindi ora detiene il 75% delle azioni.  

Pergine Sviluppo spa acquistò l’area, a destinazione produttiva-

terziario-residenziale, per un importo di circa 4 milioni di euro. Il 

progetto per l’edificazione dell’area prevedeva la divisione in tre 

comparti: 15.000 mq per i moduli produttivi, tra i 4.000 ed i 5.000 

mq per esposizioni e negozi, circa 3.000 per area residenziale. Si 

prevedevano 80 mila metri cubi destinati alle attività produttive, 28 

mila metri residenziali, 20 mila per attività commerciali e 120 mila 

metri cubi seminterrati, buona parte destinati a parcheggi. Il tutto 

completato da adeguati interventi di urbanizzazione con la 

realizzazione anche di una nuova strada di collegamento con viale 

dell'industria.  

Tuttavia i lavori hanno subito sin dall’inizio un rallentamento sensibile, 

inizialmente per motivi legati all’iter autorizzatorio, successivamente 

per la presenza di arsenico nel terreno da smaltire.  

È previsto che l'intervento di riqualificazione del complesso dovrà 

essere svolto ad opera di otto imprese del Consorzio Stabile Trentino, 

che sul proprio sito internet riporta gli obiettivi che hanno portato alla 

stesura del progetto definitivo:  
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• la creazione di nuovi spazi per poter far fronte alle numerose 

richieste, da parte di piccoli artigiani, di luoghi di lavoro idonei e su 

misura per le loro attività 

• il miglioramento della dislocazione e degli spazi di alcuni importanti 

servizi per il cittadino, che diventeranno più accessibili e di facile 

fruibilità 

• la valorizzazione della vivibilità del nuovo quartiere, attraverso 

percorsi ciclo-pedonali e con la creazione di spazi verdi aperti e 

accessibili. 

L’importo totale dell’operazione risulta essere di circa 66 milioni di 

euro. Nel progetto iniziale venivano previsti prezzi di vendita molto 

alti, circa 1.300 euro al metro per i capannoni, circa 3.000 euro al 

metro per il residenziale; prezzi decisamente alti anche in caso di 

previsione di crescita economica forte, cosa che come sappiamo non è 

avvenuta. Purtroppo dal 2003 sono cambiate molte cose. Molte 

imprese hanno cessato la propria attività o si sono spostate, e la 

richiesta di spazi per attività produttive o artigianali pare essersi 

ridotta parecchio; nella zona risultano essere presenti numerosi spazi 

vuoti, e dovrebbe essere in procinto di essere avviata la fase di 

realizzazione dell’area Fosnoccheri, a poche centinaia di metri di 

distanza dall’ex Cederna.  

Negli ultimi mesi il comune di Pergine ha cercato in due occasioni di 

vendere le proprie quote, ma il bando è andato deserto in entrambe 

le occasioni. Da fonti giornalistiche si apprende che Pergine Sviluppo 

(nel frattempo passata da società per azioni a società a responsabilità 

limitata) ha accumulato un passivo di oltre 8 milioni di euro 

(3.950.000 euro per l’acquisto terreni, 1.200.000 euro per la bonifica 

dell’area, 260.000 euro all’anno per interessi sul mutuo e gestione).  

Sempre da fonti giornalistiche si apprende che vi sarebbe un impegno 

o una disponibilità della Provincia ad acquistare parte dei capannoni 

che saranno costruiti, tramite Trentino Sviluppo.  

Tanto premesso interrogo il presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere:  

1) quale sia il reale stato delle cose, in considerazione della rilevante 

importanza di quell'area per il futuro di Pergine Valsugana;  

2) se sono state svolte sul territorio indagini tra gli operatori per 

conoscere il reale interesse verso quest’area produttiva e quale sia 

stato l’esito;  
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3) quale sia il reale interesse della Provincia e/o di Trentino Sviluppo 

in considerazione del  

fatto che a Pergine Valsugana c'è già il BIC-polo tecnologico e l’area 

Fosnoccheri;  

4) se esistano ed a quale stato siano le trattative di Pergine Sviluppo 

con la Provincia e/o con Trentino Sviluppo;  

5) se si ritenga compatibile un impegno ad acquistare da parte di 

Trentino Sviluppo dopo la realizzazione – l'Associazione Artigiani ha 

più volte evidenziato l'intento di affidare i lavori edili ad aziende 

artigiane, direttamente incaricate - con la destinazione pubblica delle 

aree produttive o se non si ritenga preferibile, in caso di volontà di 

acquistare, farlo prima della realizzazione dell’immobile;  

6) quale sia la somma totale spesa dall’Associazione Artigiani per 

acquistare, costruire o ristrutturare le proprie sedi sul territorio 

provinciale negli ultimi anni e se si ritenga strategica una nuova sede 

a Pergine.  

cons. Luca Zeni cons. Margherita  

Cogo, cons. Andrea Rudari, cons.  

Sara Ferrari, cons. Matteo Civico  

Trento, 18 novembre 2011 
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31)28.11.2011:                     

Accordi nel settore della telecomunicazioni e relativi interventi 

attuativi; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 3791  

L'8 Febbraio 2011 è stato firmato un accordo con Telecom Italia che 

doveva portare entro 90 giorni all'entrata della stessa in Trentino NGN 

e all'inizio operativo del progetto.  

Rispondendo in seguito ad alcune interrogazioni la giunta ha ribadito 

che era in corso di valutazione, da parte del gruppo tecnico nominato 

nella deliberazione 2204/2010, una proposta congiunta degli operatori 

Fastweb, Vodafone e Wind.  

Tale accordo è stato messo sotto osservazione dal Direttorato 

Generale per la Competizione della Commissione Europea per la 

compatibilità con la normativa sugli aiuti di stato.  

Il 5 Agosto è stato annunciato l'ingresso in Trentino NGN di MC-Link, 

FOS e Finanziaria Trentina, senza che poi siano seguiti i conseguenti 

atti societari.  

Quale è il quadro comparativo di vantaggi e svantaggi di una scelta 

tutta pubblica rispetto a quella mista pubblica-privata sia dal punto di 

vista degli investimenti che dei ricavi indicato dal business plan che 

dovrebbe essere stato realizzato prima della scelta; quale è lo stato di 

sviluppo del progetto rispetto alle vicende societarie e regolamentari e 

le relative scadenze temporali; l'ammontare degli investimenti per le 

aree remunerative e per quelle non remunerative e l'ammontare 

dell'intervento privato in conferimenti di beni e servizi e in termini 

monetari.  

cons. Luca Zeni  
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32) 19.01.2012:         

Verifica della stabilità dell'edificio scolastico di Flavon; 

 

Trento, 28 novembre 2012 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 3947  

Quale è la situazione della scuola elementare di Flavon  

Nelle scorse settimane l’amministrazione di Flavon ha parlato di 

possibili rischi relativi alla stabilità dell’edificio scolastico, creando 

allarme tra molti genitori di alunni iscritti alla scuola elementare 

comunale. L’amministrazione ha parlato di lacune nella 

documentazione relativa alla edificazione della struttura (una perizia 

geologica relativa alla stabilità e portanza del terreno), mentre nella 

documentazione depositata in comune risulterebbero dati tecnici non 

conformi a quelli previsti per garantire la stabilità di un edificio delle 

dimensioni delle scuola. Interrogo il Presidente della Provincia e 

l’Assessore competente per sapere quale sia la reale situazione, se la 

documentazione e le perizie geologiche siano corrette e complete, se 

esistono davvero rischi relativi alla stabilità dell'edificio e quale sia 

l'iter che si sta seguendo per verificare lo stato e la stabilità 

dell’edificio scolastico.  

cons. Luca Zeni 
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33) 26.01.2012:        

Conoscibilità degli atti del servizio statistica attraverso 

strumenti informatici; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 3986  

Con l’interrogazione n. 3538/XIV è stato chiesto per quale motivo le 

determinazioni del dirigente del Servizio statistica non siano reperibili 

“attraverso strumenti informatici o telematici” come permetterebbe la 

legge provinciale 23/92 e come avviene per la maggior parte, se non 

per tutti i servizi e le Agenzie della Provincia; poiché la risposta è 

stato un semplice ribadire quanto già contenuto nell’interrogazione, 

ossia che non esiste un obbligo normativo, si torna a chiedere al 

Presidente della Provincia e all’Assessore competente per quale 

motivo le determinazioni del dirigente del Servizio statistica non siano 

reperibili “attraverso strumenti informatici o telematici”, se questa del 

Servizio Statistica è l’unica eccezione oppure se esistono altre 

strutture che non adottano le modalità previste dal comma 7 

dell’articolo 13 della legge provinciale 23/92 “al fine di garantire la più 

amplia conoscibilità” degli atti pubblici e gli altri atti soggetti a 

pubblicità; se intendono dare disposizioni affiche anche il Servizio 

Statistica, ed eventualmente gli altri servizi ed agenzie che si 

comportano nello stesso modo, adottino, come la maggior parte della 

strutture provinciali, modalità di pubblicità degli atti in linea con lo 

spirito ed il contenuto della legge provinciale.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 26 gennaio 2012 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  
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34) 17.02.2012:         

Attività di supporto finanziario nei confronti delle imprese da 

parte di Trentino Sviluppo; 

 

Interrogazione a risposta immediata n. 4114  

situazione lease back nel corso del periodo 2006/2011 Trentino 

Sviluppo ha messo in atto nei confronti di numerose imprese trentine 

una importante attività di supporto finanziario; in previsione 

dell'approvazione di un nuovo piano di sales&lease back da parte della 

controllata provinciale, nell'ottica di valutarne l'impatto finanziario, si 

interroga la Giunta per sapere quante operazioni di locazione 

finanziaria abbia stipulato la società in detto periodo, per quali 

importi; quante posizioni di sofferenza si sono palesate in detto 

periodo, ossia a quanto ammontino i crediti non soddisfatti dalle 

imprese beneficiarie e i ritardi nei pagamenti, sia in termini 

complessivi sia singolarmente, rispetto ai piani di ammortamento 

concordati originalmente e quali misure siano state adottate in questi 

casi.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 17 febbraio 2012 
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35) 15.03.2012:         

Utilizzo delle risorse idriche in relazione al rischio siccità in 

Trentino; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 4231  

La stagione autunnale ed invernale che abbiamo alle spalle è stata 

una tra le più aride degli ultimi anni e la situazione in alcune aree del 

Trentino, come peraltro di altre regioni del nord Italia, pare essere 

critica dal punto di vista delle riserve idriche. É notizia di questi giorni 

che alcuni comuni hanno disposto fasce orarie di interruzione del 

servizio idrico con conseguenti difficoltà per gli esercizi turistici.  

Chiedo al Presidente della Provincia e all’Assessore competente quale 

è la reale situazione complessiva, quali sono le modalità di 

monitoraggio provinciale e quali gli interventi realizzabili 

nell’eventualità di un peggioramento della situazione; quali sono le 

aree del Trentino più esposte al rischio siccità; quali sono gli 

interventi di medio e lungo periodo per evitare il replicarsi di 

situazioni di disagio nel caso di ripetute stagioni con scarsità di 

precipitazioni.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 15 marzo 2012 
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36) 16.03.2012:          

Sui lavori relativi allo spostamento di elettrodotto che 

attraversa Pergine; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 4247  

A che punto è il progetto per lo spostamento dell’elettrodotto 290 a 

Pergine Valsugana  

Il 12 luglio 2011, in risposta ad una Question time (Interrogazione n. 

3158/XIV) sullo spostamento dell’elettrodotto da 220 Kv che solca la 

Valsugana e che attraversa l’abitato di Pergine, l’Assessore Mauro 

Gimozzi informava il Consiglio che “Allo stato attuale, Terna sta 

completando la progettazione dettagliata degli interventi, la quale 

andrà poi sottoposta alle previste autorizzazioni. Si ricorda che, data 

l'estensione e la rilevanza complessiva del progetto, sarà necessario 

effettuarne la Valutazione di Impatto Ambientale, mentre 

l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei nuovi elettrodotti 

dovrà essere rilasciata, per competenza, dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. In sede di sottoscrizione del protocollo d'intesa, Terna 

aveva previsto un anno per la realizzazione del progetto. Nel corso dei 

recenti incontri, da ultimo con il Comune di Pergine, in data 4 luglio 

2011, ci è stato comunicato un ritardo sui tempi previsti, legato anche 

alla sopramenzionata cessione di linee da parte di SET, con 

presentazione del progetto al termine dell'estate 2011. Pertanto, i 

tempi dovrebbero slittare a fine dell'estate 2011 per il progetto e, via 

via, in conseguenza, secondo il programma precedente.” 

Interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per 

sapere:  

1. se il progetto in questione è stato ultimato;  

2. a che punto è la valutazione di impatto ambientale;  
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3. quando ragionevolmente potranno iniziare i lavori relativi allo 

spostamento della linea che attraversa l’abitato di Pergine Valsugana 

e quando saranno ultimati.  

cons. Luca Zeni  

 Trento, 16 marzo 2012  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta. 
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37) 11.04.2012:       

Riqualificazione urbanistica dell'area Cederna a Pergine e 

ruolo della società Pergine Sviluppo; 

 

Ill.mo signor  

 

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 4358  

Nel 2004 i 25.243 metri quadrati della ex fabbrica Cederna sono stati 

acquistati dalla società Pergine Sviluppo spa, i cui soci erano 

Associazione Artigiani, Cassa Rurale di Pergine e Comune di Pergine, 

con un progetto misto produttivo, commerciale e residenziale, per un 

importo totale dell’operazione di circa 66 milioni di euro. Oggi pare 

tuttavia che ci siano molte difficoltà per trovare acquirenti per gli 

immobili che dovrebbero essere costruiti, e la realizzazione è ferma 

da anni nonostante alcune centinaia di miliaia di euro di interessi 

passivi pagati ogni anno. Per questo dopo che già la Cassa Rurale era 

uscita, ora anche il comune di Pergine sta cercando di vendere le 

proprie quote, con poco interesse da parte del mercato.  

Chiedo al Presidente della Provincia e all’Assessore competente quale 

sia il reale stato delle cose; se e quale sia l’interesse della Provincia 

e/o di Trentino Sviluppo in considerazione del fatto che a Pergine 

Valsugana ci sono già il BIC-polo tecnologico e l’area Fosnoccheri, 

oltre a numerose aree produttive private oggi vuote in quell’area; se 

esistano ed a quale stato siano le trattative di Pergine Sviluppo con la 

Provincia e/o con Trentino Sviluppo; se si ritenga sostenibile l’acquisto 

di quote da parte di Trentino Sviluppo o l’impegno ad acquistare dopo 

la realizzazione; se non si ritenga più opportuno modificare il progetto 

iniziale.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 11 aprile 2012 
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38) 18.04.2012:        

Monitoraggio sul trattamento economico del personale delle 

società controllate e degli enti funzionali della Pat e interventi 

nel settore della previdenza e della sanità complementare; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 4382  

Le legge finanziaria provinciale 2011 ha disposto, relativamente al 

periodo 2010-2012, il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi 

provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti 

strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione. La 

Giunta Provinciale, con la deliberazione 3126 del 30 dicembre 2010 

ha dettato le direttive in materia di personale degli enti strumentali 

della Provincia e della Camera di Commercio I.A.A. di Trento per 

l'anno 2011 che recepiscono il contenuto della finanziaria.  

L’emanazione di tale direttiva, che voleva innanzitutto evitare 

disordinate fughe in avanti ed in ordine sparso delle varie società, ha 

di fatto però anche congelato la situazione (riferita a premi di 

risultato, previdenza complementare, polizza sanitaria) fino ad allora 

vigente nelle varie società controllate dalla Provincia. Si sottolinea che 

tale situazione è tuttora in vigore non solo in base agli accordi 

integrativi aziendali, fino a quel momento stipulati, ma in virtù anche 

dei vari CCNL applicati dalle stesse società. Si pone inoltre 

l’attenzione sul fatto che nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un 

progressivo svuotamento di contenuti dei CCNL a favore di un sempre 

maggior rimando alla contrattazione integrativa aziendale al fine di 

soddisfare al meglio le peculiarità dei rapporti tra l’azienda e il proprio 

personale.  

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere se è stato effettuato un monitoraggio delle 

variegate situazioni presenti nelle società controllate e negli enti 

strumentali, e se è intenzione della Giunta provinciale sollecitare le 

società controllate e gli enti strumentali ad una uniformità di 

trattamento minimo per quanto riguarda almeno la previdenza e la  
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sanità complementare, coerentemente sia con i trattamenti minimi 

riservati ai dipendenti provinciali sia all’obiettivo strategico, più volte 

esplicitato, di integrare l’assistenza pubblica nel medio lungo termine 

con forme privatistiche di previdenza e assistenza sanitaria.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 17 aprile 2012  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta 
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39) 20.04.2012:                

Ulteriori forme di razionalizzazione dell'assetto delle società 

controllate dalla provincia e richiesta dell'analisi compiuta 

dalla commissione incaricata; 

 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 4400  

Nella seduta del 15 dicembre 2010 il Consiglio Provinciale ha 

approvato un ordine del giorno, il numero 181, riguardante la 

“revisione dell'assetto organizzativo, gestionale e finanziario delle 

società controllate dalla Provincia”.  

L’ordine del giorno partiva dalla premessa che il quadro internazionale 

e i nuovi paradigmi della finanza provinciale rendono evidente che nei 

prossimi anni la politica sarà sempre più chiamata a possedere una 

elevata capacità di qualificazione della spesa pubblica, ovvero la 

capacità di spendere meglio, di fare meglio con meno.  

Negli ultimi anni le società sono diventate il sistema per gestire interi 

settori dell'amministrazione, e per farlo in maniera molto più flessibile 

rispetto alla rigidità della pubblica amministrazione. Dopo anni di 

crescita oggi risultano alcuni rischi di sovrapposizione (ad esempio la 

gestione del patrimonio o delle partecipazioni) o di frammentazione 

(ad esempio nel settore funiviario) che possono essere oggetto di una 

razionalizzazione.  

Per questo l’ordine del giorno impegnava la giunta “a costituire, entro 

30 giorni dalla data di approvazione del disegno di legge n. 157/XIV, 

una commissione tecnica con il compito di effettuare un'analisi 

approfondita delle società controllate dalla Provincia e che, tenuto 

conto delle strategie di crescita e sostegno del sistema economico 

perseguite dagli strumenti di programmazione provinciale, presenti 

entro il 30 giugno 2011, assumendo a riferimento parametri 

economicamente verificabili, un progetto di valorizzazione e riordino  
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complessivo del sistema delle partecipazioni provinciali, 

trasmettendone gli esiti al Consiglio”.  

Nel novembre 2011, all’interno del documento consegnato al Consiglio 

con il “quadro dei dati economico-finanziari, degli investimenti e dei 

risultati gestionali delle società, delle fondazioni, degli enti e delle 

agenzie della Provincia” la Giunta indicava una propria “sintesi del 

progetto di riorganizzazione individuato dalla Giunta sulla base del 

lavoro svolto dalla commissione” incaricata, individuando le seguenti 

razionalizzazioni:  

- soppressione di Tecnofin Trentina e incorporazione in Cassa del 

Trentino  

- soppressione di Trentino Marketing e incorporazione in Trentino 

Sviluppo  

- riorganizzazione di Trentino Sviluppo per divisioni specialistiche 

(Turismo, Attività produttive, Innovazione) funzionalmente collegate 

ai diversi dipartimenti di riferimento e con un sistema di governance 

idoneo ad assicurare operatività ed autonomia alle divisioni proposte  

- soppressione di Garda Trentino Fiere e incorporazione in Patrimonio 

del Trentino  

- soppressione di Funivie Trento Sardagna e incorporazione degli 

asset nella Trentino Trasporti ed esercizio dell’attività da parte di 

Trentino Trasporti Esercizio Indicazioni che il consiglio chiedeva di 

concretizzare il 16 dicembre 2011 con l’approvazione dell’ordine del 

giorno numero 287, “razionalizzazione del sistema delle società 

partecipate della Provincia”.  

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere:  

1) se alla luce del proseguire delle difficoltà economiche e delle 

previsioni non ottimistiche anche per il Trentino, non si ritenga 

opportuno cercare ulteriori forme di razionalizzazioni della macchina 

pubblica in senso lato e se, per consentire un lavoro trasparente e 

condiviso, si possa fornire al consiglio l’analisi compiuta dalla c.d. 

commissione Collini, adempiendo alla previsione dell’ordine del giorno 

approvato il 15 dicembre 2010, ad oggi rimasta inevasa;  

cons. Luca Zeni  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta  

Trento, 20 aprile 2012 
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40) 23.04.2012:                

Riduzione dell'impatto fiscale dell'IMU sugli immobili ITEA; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 4401  

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una forte difficoltà dello 

Stato italiano nel reperimento di risorse sui mercati finanziari, dovuta 

a ragioni molteplici tra le quali l’elevatissimo debito pubblico, l’alta 

spesa pubblica, una evasione fiscale diffusa, una scarsa credibilità 

della politica.  

Per affrontare questa situazione il parlamento italiano ha scelto un 

governo c.d. tecnico, chiamato a far quadrare i conti, di fronte al 

rischio di default dello Stato.  

Le scelte portate avanti dal governo sono state innanzitutto 

caratterizzate da un forte aumento della pressione fiscale, per 

aumentare le entrate, mentre pochi sono stati gli interventi volti a 

ridurre l’elevata spesa pubblica e quelli a favore della crescita.  

Tra le diverse misure in particolare è stata introdotta l’ormai famosa 

IMU, l’Imposta Municipale Unica; i soggetti passivi del tributo sono 

individuati dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero il 

titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e 

superficie secondo le rispettive quote di possesso.  

Nel provvedimento all’esame delle camere sono esentati gli ex istituti 

autonomi per le case popolari, e non le società per azioni, tra cui ITEA 

s.p.a., che risulta essere l’unico soggetto italiano di edilizia pubblica in 

forma di società per azioni che sia anche proprietario degli immobili 

(ricordiamo che ITEA Spa è una Società di capitali costituita ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 7 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 

15.); uno spiraglio è fornito dall’approvazione alla Camera di un 

ordine del giorno proposto dall’onorevole Froner che impegna il 

governo a valutare l’opportunità di fornire un’interpretazione che 

includa anche ITEA la le società che esercitano il servizio pubblico di 

edilizia abitativa esentate dal pagamento dell’IMU.  
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Qualora tuttavia il governo non accogliesse l’indicazione dell’ordine del 

giorno approvato dalla Camera, da stime che si apprendono da fonti 

giornalistiche, pare che per ITEA si prospetta il pagamento di circa 6 

milioni di euro all’anno per la sola IMU.  

Una cifra molto alta, che soltanto per il 50% sarà incassato dai 

comuni trentini dove hanno sede gli immobili, mentre il restante 50% 

sarà incassato dallo Stato italiano. In ogni caso una somma che se 

non sarà riversata sui canoni di locazione, con conseguenze difficili 

per i conduttori, dovrà essere fatta propria dalla collettività attraverso 

l’intervento della Provincia.  

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere: 1) quali siano i possibili interventi che 

possono essere messi in atto per ridurre l’impatto fiscale dovuto 

all’IMU sugli immobili di ITEA s.p.a., e quali valutazioni si stanno 

facendo a tale proposito;  

2) se la scelta della società per azioni per ITEA comporti oggi un 

carico fiscale molto maggiore rispetto all’ente funzionale e per quale 

importo (considerando in particolare quanto non rientra nel bilancio 

provinciale);  

3) a sette anni di distanza dalla legge che ha trasformato in società 

per azioni ITEA, quali sia la valutazione rispetto all’ente funzionale, 

comprensiva degli aspetti positivi o negativi in termini di flessibilità, 

trasparenza, efficienza, costi.  

cons. Luca Zeni  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta  

Trento, 20 aprile 2012 
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41) 23.04.2012:        

Finanziamento del progetto di pubblicazione on line di 

materiali didattici dell'Università di Trento; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 4405  

Il 2012 per l’Università di Trento si è aperto con nuovi progetti tesi ad 

aprire grandi finestre di comunicazione verso l'esterno per rafforzare il 

modello di un’università differente, innovativa, dinamica e aperta al 

nuovo che da sempre ha caratterizzato il nostro ateneo.  

Le sfide principali sono rivolte alla ricerca di un modello naturale ed 

efficiente per permettere l’evoluzione di un paradigma 

d’insegnamento ancora troppo “docente centrico”. La vastità di risorse 

che abbiamo a disposizione al giorno d’oggi per studiare, infatti, fa sì 

che nuove opportunità di apprendimento si stiano facendo strada 

mettendo a diretto contatto gli studenti con altri studenti, con i 

docenti o con i tutor.  

In quest’ottica è nata l’idea di pubblicare on-line, in maniera 

organizzata e organica, i materiali didattici relativi ai corsi di laurea 

triennale, magistrale e PhD tenuti presso la nostra università.  

In questo modo sarà possibile offrire a qualunque persona, ovunque si 

trovi, la possibilità di accedere, con strumenti alla portata di 

chiunque, un computer ed un collegamento internet, ad adeguate 

opportunità didattiche e culturali per raggiungere qualsiasi 

conoscenza o formazione questa desideri.  

La distribuzione dei contenuti tramite web andrà a porre la nostra 

università all'avanguardia nella rivoluzione tecnologica dell'istruzione.  

La pubblicazione su internet darà così la possibilità  

a) di accedere a questa offerta direttamente attraverso le reti cellulari 

e Wi-Fi b) di cercare i contenuti che si desiderano, scaricarli e 

riprodurli creando un coinvolgimento costante e trasformando 
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qualsiasi luogo dal caffè all'autobus, dal parcoalla piazza in un luogo 

di apprendimento.  

La facilità e l’intuitività nel reperimento del materiale può 

rappresentare uno strumento di apprendimento potente e accessibile 

anche per gli studenti con disabilità.  

Agli studenti, darebbe la possibilità di:  

• aumentare le competenze personali perché avrebbero la possibilità 

di vedere i video delle lezioni tenute da docenti di altri corsi con la 

conseguenza che si incoraggerebbe l’interscambio di conoscenza tra 

differenti corsi di studio;  

• migliorare la pianificazione del corso di studi;  

• approfondire i corsi di cui si stanno seguendo le lezioni, interagendo 

in real-time con altri studenti collegati o con il docente stesso; 

• rivedere le parti di una lezione che durante lo studio individuale non 

risultano chiare nella loro interezza;  

• ai ragazzi con esigenze fisiche e motorie particolari, si potrebbe 

consentire di avere “la scuola/le lezioni a casa”, così da farli imparare 

al loro ritmo e in un ambiente più confortevole;  

• agli ipovedenti si darebbe la possibilità di seguire le lezioni, fare gli 

esercizi proposti dai docenti, comunicare e confrontarsi con altri 

studenti grazie all’utilizzo di applicazioni screen-reader compatibili sui 

PC, tablet, smartphone,… e si potrebbero offrire funzionalità volte ad 

aiutarli nella ricerca delle informazioni necessarie (es: VoiceOver x 

iPhone). Per i docenti potrebbe essere utile per:  

• imparare o creare nuovi metodi/tecniche di insegnamento visto che 

sarebbero poi soggetti a feedback da parte dei ragazzi che seguono i 

corsi  

• aiutarli a rendere la lezione maggiormente interattiva riuscendo così 

a stimolare maggiormente la presenza e l’interessamento degli 

studenti;  

• inserire materiali per i corsi da loro tenuti (es: inserire ricerche, 

studi, articoli,….);  

• trovare materiale di riferimento x gli studenti (es: inserire link a siti 

specifici,…);  

• incrementare il curriculum del dipartimento/facoltà; 
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• i professori di altri istituti (superiori o altre università) che ritengono 

una determinata lezione interessante avranno la possibilità di 

utilizzare i contenuti audio e video per arricchire le loro lezioni.  

Tutti coloro che non sono iscritti all’università potrebbero usufruirne 

per:  

• esplorare aree che rientrano nei loro interessi ma non hanno la 

possibilità di seguire un corso universitario per motivi di tempo o di 

denaro;  

• rivedere/approfondire concetti base utili per la loro professione;  

• prepararsi per una futura iscrizione all’università;  

• mantenersi aggiornati sugli sviluppi nel proprio campo lavorativo;  

• avere materiale che possa servire per completare lavori o progetti in 

corso. 

A sostenere questa iniziativa vi sono i numeri che ben spiegano quali 

sono le dimensioni e le potenzialità di questa “rivoluzione” 

nell’insegnamento e nella diffusione della cultura universitaria alla 

quale ha creduto per primo il MIT di Boston nel 2002, con la geniale 

iniziativa OpenCourseWare, riuscendo a definire nuovi standard per 

l'e-learning e per l'apprendimento totale.  

Stando a quanto pubblicato sul sito del MIT1 all’inizio di gennaio 

2012, il sito OpenCourseWare ha avuto fino ad ora 131 milioni di 

contatti da parte di 93 milioni di visitatori provenienti “virtualmente” 

da tutto il mondo, con una media di circa 1 milione di visite al mese e 

più di 500.000 visite mensili per la sola pagina dei corsi tradotti.  

Per quanto riguarda l’Italia, l’università di Pisa, in un solo anno, ha 

visto crescere il proprio progetto in maniera importante riuscendo ad 

ampliare la propria libreria di prodotti dai 150 iniziali agli attuali 650 e 

negli ultimi mesi ha raggiunto un trend di 200.000 visite/mese. 

L’interesse per questo tipo di offerta è dimostrato anche dai dati 

pubblicati sul sito del MIT OpenCourseWare. Nello specifico, l’iniziativa 

di Boston, ha già un effetto così significativo sulla società che i 

visitatori stessi sono i primi a ritenere che nel futuro essa avrà un 

impatto ancora maggiore al punto che:  

- il 96% degli insegnanti che ne fa uso dice che questo progetto è e 

sarà un aiuto a migliore i loro corsi  

- tra i visitatori il 96% di costoro lo raccomandano ad altri e l’80% 

afferma che l’effetto  
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dell’OpenCourseWare è positivo o estremamente positivo.  

Il voler migliorare il servizio proposto dall’università è quindi 

fondamentale per poter sperare di garantire un futuro migliore alle 

generazioni che verranno, perché solo se saremo in grado di 

diffondere la cultura di livello universitario a tutti, potremo sperare di 

migliorare la qualità della vita di molti e non di pochi.  

_______________________________________________________

_________________  

1: pagina http://ocw.mit.edu/about/site-statistics/Tanto premesso  

interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per 

sapere se è ritenuto valido e meritevole di finanziamenti il progetto di 

pubblicazione on-line, in maniera organizzata e organica, dei materiali 

didattici relativi ai corsi di laurea triennale, magistrale e PhD e quindi 

se la Provincia inserirà nel prossimo accordo di programma con 

l’Università si Trento o nell’atto di indirizzo per la ricerca e l’alta 

formazione disposizioni e risorse finanziarie specifiche.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 23 aprile 2012  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta. 
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42)03.05.2012:                

Sull'assetto della finanza provinciale e relativo quadro 

previsionale per gli anni futuri; 

 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 4424  

Nei prossimi anni le entrate della Provincia risentiranno 

dell’andamento economico, che sia il DEF del governo sia il FMI 

prevedono negativo per i prossimi anni, con una ripresa che viene 

continuamente procrastinata. Risulta pertanto doveroso ed essenziale, 

per poter compiere le scelte con la dovuta consapevolezza e 

lungimiranza, avere ben chiaro le previsioni sull’andamento delle 

entrate e dei conti pubblici provinciali in generale per i prossimi anni. 

Si chiede pertanto quale sia stato il gettito fiscale nel primo trimestre 

2012, quale sia l’andamento previsto per il resto dell’anno e che 

ripercussioni avrà sul bilancio 2012 per la Provincia di Trento; quali 

siano le previsioni di entrate, uscite e indebitamento per i prossimi 5 

anni, tenendo conto delle diverse variabili possibili in ordine 

all’andamento economico ed ai rapporti con lo Stato (venir meno della 

quota variabile, patto di stabilità o nuove competenze), con 

riferimento in particolare al bilancio consolidato del “sistema 

provincia”, specificando in particolare le diverse e nuove voci che 

potrebbero esserci (venir meno della quota variabile, patto di 

stabilità, nuove competenze, andamento del gettito..); si chiedono 

inoltre i piani triennali 2012-2014 di tutte le società, agenzie ed enti 

controllati dalla PAT, e se si prevede di distribuire subito tutti gli 

eventuali utili o se al contrario si prevede di accantonarne una parte 

per i prossimi anni, quando le risorse pubbliche saranno inferiori.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 2 maggio 2012 
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43) 31.05.2012:         

Rilancio delle stazioni sciistiche del Bondone, Panarotta, 

Lavarone, Polsa e S. Valentino e coinvolgimento delle 

categorie economiche; 

 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 4589  

Da notizie di stampa si apprende che il Comune di Trento ha bocciato 

la delibera di aumento di capitale in Trento Funivie, che la Provincia 

ha commissionato un masterplan per lo sviluppo del monte Bondone, 

che più volte si è parlato da più parti in questi ultimi mesi di impianto 

di collegamento con la città, che analogamente si sta ancora 

ragionando di impianto di collegamento Levico/Panarotta. Chiedo al 

presidente della Provincia e all’Assessore competente quale sia la 

posizione ufficiale della Giunta provinciale in merito al rilancio del 

Bondone, quali le risorse immaginate, quali le ragioni di tali decisioni; 

qualesia la posizione ufficiale della Giunta provinciale in merito 

all'impianto della Panarotta; se la giunta provinciale intende avviare 

una profonda riflessione sul futuro delle stazioni sciistiche invernali 

meno attrattive quali Bondone, Panarotta, Lavarone, Polsa San 

Valentino, etc. magari tramite la creazione di un gruppo di lavoro che 

unisca expertise economico/statistiche, di elaborazione dei futuri 

trend turistici e culturali (tourism management) socio/urbanistiche, 

etc. per poi avviare sul tema un dibattito aperto con le categorie 

economiche dei territori.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 31 maggio 2012 
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44) 27.06.2012:         

Progetti di ammodernamento della rete fissa di telefonia; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 4724  

Entro il 2013 dovrebbe concludersi il progetto di riammodernamento 

della rete fissa di telecomunicazioni permettendo così al 90 per cento 

della popolazione trentina di disporre di un collegamento internet 

veloce che dovrebbe arrivare fino a 20 megabit secondo in download.  

Per questo progetto, che è stato aggiudicato a Telecom Italia, la 

Provincia ha stanziato 8,4 milioni di euro nel 2010.  

Più o meno contemporaneamente, con un ritardo programmato di sei 

mesi rispetto al Trentino, anche in provincia di Bolzano verranno 

realizzate le infrastrutture per coprire il territorio con linee Adsl per 

una velocità di accesso da 7 a 20 Mbit/s.  

La spesa per sostenere l’investimento in Provincia di Bolzano sarà 

però interamente a carico di Telecom Italia. In entrambi i casi per 

raggiungere le centrali più remote Telecom Italia utilizzerà fibre 

posate con investimenti pubblici: della Provincia stessa a Bolzano e di 

Trentino Network a Trento. In entrambi i casi a titolo oneroso.  

Pur essendo evidente che non si tratta dello stesso progetto, in 

quanto il progetto trentino prevede anche l'aggiornamento degli 

apparati esistenti di vecchia generazione già installati nelle centrali, è 

evidente che la differenza di impegno di risorse pubbliche tra le due 

provincie pone qualche interrogativo.  

La Provincia di Bolzano otterrà il collegamento Adsl2+ per i cittadini 

ancora fuori dalla copertura del servizio senza sborsare un euro, ma 

anzi godendo di un investimento sul territorio di 3,6 milioni di euro da 

parte di Telecom Italia. Con tale aggiornamento tutte le centrali 

Telecom Italia saranno in grado di fornire servizio ADSL, con forse 

qualcuna ancora non in grado di arrivare ai 20Mb/s, che per altro 
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sono teorici. La Provincia di Trento otterrà il collegamento Adsl2+ su 

tutto il territorio spendendo però 8,4 milioni di euro.  

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere:  

quali sono le differenze tra i due progetti di ammodernamento della 

rete fissa di telefonia per la diffusione di internet veloce che si stanno 

sviluppando in Trentino ed in Alto Adige e come questa differenza 

giustifica la macroscopica differenza di costi per le due Province; se 

non era possibile anche in Trentino trovare un accordo con Telecom 

Italia al fine di ottenere l’ammodernamento della rete fissa.  

cons. Luca Zeni 

A norma di regolamento chiedo risposta scritta.  

Trento, 17 giugno 2012 
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45) 05.07.2012:         

Emissione di prestito obbligazionario da parte di Tecnofin 

Trentina spa; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 4751  

Il bilancio della Provincia è sempre stato gestito con grande 

competenza, prudenza ed attenzione. Anche il ricorso 

all’indebitamento è sempre avvenuto all’interno di regole precise: in 

particolare è ammesso soltanto per investimenti e con una rigorosa 

copertura sulle annualità dei bilanci della Provincia. Scorrendo i bilanci 

di Tecnofin tuttavia appare che “l’Agenzia provinciale per l’assistenza 

e la previdenza integrativa (A.P.A.P.I.) – che fa capo alla Provincia di 

Trento – aveva sottoscritto interamente il prestito obbligazionario 

emesso da Tecnofin Trentina in data 20 settembre 2006, per 50 

milioni di Euro, con rimborso bullet alla scadenza del 31 agosto 

2021.” A pag. 49 si aggiunge in merito al rischio di liquidità che 

“Tecnofin ha emesso un prestito obbligazionario 2006-2021 per la 

copertura dei fabbisogni delle proprie attività: i tassi di interesse su 

tale prestito sono già determinati e non comportano variazioni 

imprevedibili. Attualmente Tecnofin Trentina non ricorre a strumenti 

finanziari di copertura”. Chiedo al Presidente della Provincia, vista la 

caratteristica bullet del prestito (rimborso del capitale tutto alla 

scadenza) se la società abbia provveduto ad accantonare in questi 

anni le somme necessarie al rimborso del prestito (come previsto 

dalla legge di contabilità 14/9/1973 n°7, art. 31 comma 2), oppure se 

si troverà nella necessità di emettere un nuovo prestito per 

rimborsare quello in  

scadenza. cons. Luca Zeni  

Trento, 5 luglio 2012 
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46) 06.07.2012:        

Collegamento ciclabile Trento - Pergine Valsugana; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 4760  

Sul collegamento ciclabile Trento-Pergine  

Il 17 dicembre 2009 il Consiglio provinciale approvava un ordine del 

giorno collegato alla legge finanziaria, il numero 87/XIV, il cui 

dispositivo impegnava la giunta “a rendere prioritaria la realizzazione 

della pista ciclabile che collega Trento e la Valle dell'Adige con la 

Valsugana, sino al collegamento con la ciclabile esistente lungo il Lago 

di Caldonazzo a San Cristoforo”  

Come si ricordava nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio nel 

2009, ogni anno è altissima la presenza di turisti presenti sul territorio 

trentino per svolgere attività sportiva, grazie alla presenza di un 

ambiente naturale importante, di montagne tra le più affascinanti al 

mondo, di infrastrutture che consentono di praticare in sicurezza 

molte discipline sportive.  

La provincia di Trento risulta particolarmente attrattiva per gli amanti 

del ciclismo, sport che consente di muoversi in mezzo all'ambiente 

naturale. Al contempo il ciclismo è uno sport molto pericoloso se 

praticato su territori privi delle necessarie infrastrutture, che 

consentano di non dover dividere con automezzi a motore - moto, 

automobili, camion - la spesso stretta carreggiata.  

La rete delle piste ciclabili presente in Trentino è sicuramente tra le 

migliori del panorama nazionale, con centinaia di chilometri protetti; 

la sola Valsugana segna oltre 160.000 passaggi annui. In particolare 

la Valle dell'Adige è percorsa in tutta la sua lunghezza da una pista 

ciclabile che consente di muoversi in sicurezza. Sono decine di 

migliaia tuttavia i turisti, in particolare del centro-nord Europa, che  

attraversano il Trentino in bicicletta per dirigersi verso il nord-est 

italiano. Numerosissimi anche i ciclisti trentini che ogni giorno si 
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spostano dalla Valsugana alla Valle dell'Adige. Manca tuttavia un 

collegamento che consenta di muoversi da Trento a Pergine 

Valsugana, in particolare fino a San Cristoforo, da dove parte la 

recente ciclabile lungo il Lago di Caldonazzo, per collegarsi poi alla 

ciclabile che giunge sino in Veneto. Per dirigersi da Trento a Pergine 

Valsugana è necessario arrivare sino ai Forti di Civezzano, dopo aver 

attraversato l'abitato di Cognola, affrontando una strada trafficata, 

stretta, e con un dislivello importante. Non è raro del resto incontrare 

turisti disorientati con bici cariche di borse percorrere la galleria dei 

forti, pratica estremamente pericolosa, oltre che poco salutare.  

La realizzazione di un collegamento ciclabile potrebbe anche favorire 

lo spostamento in bici di famiglie e pendolari, almeno nei periodi 

meno freddi dell'anno. Il Comune di Pergine Valsugana ha inoltre 

recentemente approvato un progetto di individuazione del percorso di 

una pista ciclabile da San Cristoforo sino al confine con il territorio del 

Comune di Civezzano, percorso che consente di sfruttare alcune 

strade secondarie esistenti e che permette di non entrare in conflitto 

con la presenza di terreni coltivati e con la conseguente attività 

agricola. Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia e 

l’Assessore competente per sapere, a quasi tre anni di distanza, quale 

sia lo stato di attuazione dell’ordine del giorno citato in premessa, che 

definiva prioritario il collegamento Trento – Pergine (e quindi da 

realizzare con priorità rispetto ad altri interventi minori) ed in 

particolare:  

- quale sia il progetto che si intende realizzare per collegare Trento e 

la Valsugana tramite una pista ciclabile;  

- quali sia l’iter temporale previsto per la progettazione, il 

finanziamento e la realizzazione del collegamento.  

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 6 luglio 2012 
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47) 27.07.2012:        

Attuazione dell'ordine del giorno n. 190/XIV in materia di 

utilizzo di buoni pasto da parte degli studenti universitari; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 4884  

Dall’Indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi di ristorazione 

offerti dall’Opera universitaria, effettuata nel marzo di quest’anno 

dall’Opera stessa, sono emerse alcune criticità.  

Per quanto riguarda la qualità e quantità dei cibi consumati, come per 

altri aspetti, è evidente una diversità di valutazione tra le varie 

mense, con un minore apprezzamento verso le mense in collina. A 

Mesiano il 56 per cento degli utenti che hanno risposto al questionario 

che è servito per raccogliere i dati considerano poco buona o non 

buona la qualità del cibo consumato nell’ultimo pasto e il 54 per cento 

degli utenti delle mense di Povo 1 e di Mesiano sono insoddisfatti 

anche della quantità.  

Ci sono problemi sulla cottura dei primi piatti, sui contorni, con 

percentuali di insoddisfazione che per alcune mense arrivano al 67 per 

cento; ci sono molte risposte negative, sempre a Mesiano, anche sulla 

pulizia della zona di distribuzione dei cibi e delle stoviglie.  

L’indagine si è rivolta anche agli utenti delle mense convenzionate 

che, pur tenendo conto che offrono un servizio diverso, sia per quanto 

riguarda i prezzi, sia per il menù, sembrano soddisfare maggiormente 

gli utenti. Nel dicembre 2010, in occasione dell’approvazione delle 

leggi di bilancio, il Consiglio provinciale ha approvato un ordine del 

giorno (190/XIV) che impegnava la Giunta provinciale “a stabilire, in 

accordo con l'Opera universitaria, in via sperimentale le modalità per 

usufruire del servizio e le regole relative all'utilizzo dei buoni pasto al 

di fuori delle mense universitarie, i criteri per affidare il servizio e per 

garantire la qualità dei pasti e l'equilibrio nutrizionale e le condizioni 

per verificare, al termine della sperimentazione, l'esito.” 

Le motivazioni della decisione del Consiglio erano molteplici: offrire 

maggioripossibilità di scelta agli studenti e garantire una maggiore 

elasticità negli orari dei pasti  
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(anche sulla rigidità degli orari l’indagine dell’Opera segnala 

insoddisfazione) , spalmare le ricadute economiche della presenza di 

studenti universitari su un maggiore numero di ristoratori e locali 

presenti in città e nella vicinanze, stimolare la concorrenza tra i vari 

attori, le mense ed i locali pubblici, in modo da innescare meccanismi 

virtuosi sul fronte della qualità, evitare di dover costruire nuove 

mense universitarie.  

Tanto premesso  

interroghiamo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente 

per sapere:  

1. se è stato portato a compimento l’impegno prescritto nell’ordine del 

giorno n. 190/XIV, approvato dal Consiglio provinciale il 15 dicembre 

2010 e quale risultati ha portato la sperimentazione prevista; 2. se 

sono state bandite gare di appalto per la realizzazione di nuove 

mense universitarie, ed eventualmente a che punto è il relativo iter 

burocratico;  

3. se non si ritenga opportuno, prima di realizzare nuove mense 

universitarie, insistere maggiormente sull’offerta di ristorazione 

diffusa sul territorio ampliando la possibilità di usufruire dei buoni 

pasto universitari.  

cons. Luca Zeni  

cons. Andrea Rudari  

Trento, 26 luglio 2012  

A norma di regolamento chiediamo risposta scritta. 
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48) 02.08.2012:        

Realizzazione di centro congressi all'interno dell'area ex 

Michelin e relativi oneri; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 4900  

Nell’area ex Michelin della città di Trento si sta completando un 

importante progetto che mira a riqualificare quella parte della città. 

L’intervento è molto ambizioso e vuole essere un collegamento tra il 

centro storico e il fiume, con una proposta anche culturale importante 

come il MUSE, in Museo della scienza che dovrebbe essere inaugurato 

il prossimo anno.  

Il privato che ha realizzato il progetto ha previsto anche un centro 

congressi con un auditorium di 400 posti, evidentemente ritenendolo 

funzionale al complesso dell’offerta residenziale e culturale dell’intera 

area.  

Risulta tuttavia che la Provincia stia valutando l’acquisto del centro 

congressi, per una cifra pari a 30 milioni di euro, per collegarlo al 

MUSE: questa scelta appare molto discutibile. In primo luogo perché 

la situazione finanziaria del Paese sta avendo ripercussioni anche sulle 

risorse a disposizione della Provincia di Trento, la quale nei prossimi 

anni vedrà certamente una contrazione del proprio bilancio. Questo 

impone alla politica di selezionare con grande attenzione le priorità, e 

risulta discutibile che un centro congressi da 30 milioni di euro rientri 

tra tali priorità. Inoltre la linea che dovremo sempre di più seguire in 

tutti i settori per i prossimi anni, sarà di stimolare l’intrapresa privata, 

riducendo una presenza pubblica che spesso ha sopito lo spirito di 

iniziativa imprenditoriale. Per questo se un privato decide di realizzare 

un centro congressi, ritenendolo funzionale a un progetto e 

evidentemente capace di sostenersi, questo processo va sostenuto. 

Se il MUSE o chiunque altro avrà bisogno di utilizzare quello spazio, 

potrà farlo con apposite convenzioni o pagando i singoli momenti.  

Va tenuto presente poi che all’interno della struttura dal Muse è già 

prevista una sala convegni di 200 metri quadrati con una capienza di 
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almeno 100 posti, evidentemente progettata fin dall’inizio per 

soddisfare le necessità del museo.  

Un centro congressi a Trento, poi, finirebbe inevitabilmente con 

entrare in competizione con il vicino centro congressi/fieristico di Riva 

del Garda la cui proprietà è per il 57 per cento costituita da aziende di 

natura pubblica (Lido di Riva del Garda S.r.l., Trentino Trasporti 

S.p.A. e Ingarda Trentino S.p.A.). Si rischia quindi di creare un 

doppione del centro rivano, con due strutture vicine che svolgono 

compiti simili, che si rivolgono più o meno alla stessa clientela, 

entrambi di proprietà pubblica. Un privato non si comporterebbe mai 

così. Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e 

l’Assessore competente per sapere:  

1) se corrisponda al vero che la Provincia, tramite Patrimonio del 

Trentino, intende acquistare il centro congressi in oggetto;  

2) che tipo di utilizzo della struttura viene immaginato, quali attività 

dovrebbero svolgervi, quali caratteristiche particolare avrebbe la 

struttura considerando che nella città di Trento vi sono altre sale 

disponibili in grado di accogliere 400 persone;  

3) a quanto ammonti la cifra complessiva dell’operazione affidata a 

Patrimonio Trentino, se tale cifra sia comprensiva degli arredi e degli 

allestimenti interni, e quanto siano stimati i costi di gestione annuale;  

4) se vi fossero accordi precedenti con il costruttore e con la proprietà 

che impegnano la Provincia ad acquistare,  

5) in relazione al punto precedente, quando e su quali basi questi 

accordi sono stati presi e se siano previste penali, e di quale entità, a 

carico della Provincia per una eventuale rinuncia all’acquisto della 

struttura;  

6) dove si intendano reperire le risorse necessarie per l’acquisto e la 

gestione.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 2 agosto 2012  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta 
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49)18.10.2012:        

Realizzazione del termovalorizzatore a Trento e relativi 

indirizzi dell'esecutivo in ordine allo smaltimento dei rifiuti; 

 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 5245  

A molti mesi dal bando andato deserto emesso dal Comune di Trento 

per la costruzione e affidamento in gestione pluriennale del 

termovalorizzatore di Trento e dopo svariati rilanci circa l'esigenza di 

ridefinire la strategia di trattamento del residuo, considerando gli 

eccellenti risultati raggiunti in relazione alla differenziazione dei rifiuti, 

chiedo al Presidente della Provincia a all’Assessore competente se e 

quando sarà emesso un nuovo bando e quando per il 

termovalorizzatore di Trento; se, considerando la fase assai critica 

finanziariamente, sono ancora previsti in bilancio i fondi necessari e a 

quanto ammontano secondo le stime aggiornate; come prosegue la 

politica di individuazione dei siti dediti allo smaltimento e trattamento 

del rifiuto organico, quali le strategie e quali i finanziamenti; quale è il 

riutilizzo previsto del compendio di Campiello di Levico, dopo 

l'abbandono di  

Trentino Recycling.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 18 ottobre 2012 
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50) 19.11.2012:          

Stato di indebitamento di società, enti ed agenzie della 

Provincia; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 5395  

Il documento contenente il quadro dei dati economico finanziari delle 

società della Provincia contiene dei dati riferiti – per quanto concerne 

le società della Provincia – alle sole Cassa del Trentino e Patrimonio, e 

si parla di debito al netto dei piani di accumulo; per completezza di 

informazione chiedo al Presidente della Giunta e all’Assessore 

competente quale sia la situazione di indebitamento anche delle altre 

società, enti e agenzie della Provincia, escluse dal perimetro del 

conteggio del debito, ma dove la Provincia di Trento ha una presenza 

maggioritaria o tale da richiederne l'intervento in caso di insolvenza. 

Chiedo inoltre di fornire il dato disaggregato rispetto al debito lordo, 

piano di accumulo che ne sostiene il futuro rimborso (totale o 

parziale), debito netto, e se siano previsti, per l’anno in corso e quello 

successivo, l'accensione di nuovi debiti da parte di queste società, e 

quale sia la situazione prevista per i Comuni e la nascente Cassa 2.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 19 novembre 2012 
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51) 11.01.2013:             

Servizio di auto sanitaria in Alta Valsugana; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 5562  

Quando un servizio di auto sanitaria anche in Alta Valsugana  

Il progetto “auto sanitaria” si sta espandendo un po’ in tutta la 

Provincia, (in Val di Sole, a Rovereto, nel Primiero, a Trento città, 

sugli Altipiani Lavarone-Folgaria) con l’esclusione dell’Alta Valsugana 

dove, nonostante la densità di popolazione, con Pergine che è il terzo 

Comune del Trentino, e la vastità del territorio che spazia 

dall’Altopiano di Pinè a tutta la Val dei Mocheni fino a Levico Terme e 

alla Fricca, ancora questo servizio non è disponibile; va considerato 

inoltre che nel Comprensorio Alta Valsugana non è disponibile un 

Pronto Soccorso e per le emergenze è quindi necessario far 

riferimento principalmente a Trento o a Borgo Valsugana, con tempi 

di arrivo negli stessi che possono superare anche ai 40 minuti. 

Tenendo conto che in Alta Valsugana l’equipaggio notturno delle 

ambulanze è stato ridotto a due unità (infermiere e tecnico 

soccorritore) nonostante il fatto che il personale sia dichiarato il lieve 

esubero, e che tutte le linee guida e i protocolli internazionali di 

soccorso, prevedono che per determinate manovre o procedure il 

numero minimo di operatori sia di tre persone, chiedo al Presidente 

della Provincia a all’Assessore competente, considerando anche 

modesto impegno economico, se è quando potrà essere garantito un 

servizio di auto sanitaria anche per questo territorio.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 11 gennaio 2013 
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52)25.01.2013:                  

Interventi per contrastare la disoccupazione in Trentino; 

 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 5614  

L'economia reale in Italia è in evidente e crescente affanno e 

l'occupazione ne risente gravemente, specialmente per quanto 

concerne i giovani (under 35) e gli estromessi dal mercato del lavoro 

con più di 50/55 anni, in particolare se non qualificati.  

Anche in Trentino la situazione appare aggravarsi. L’amministrazione 

provinciale ha messo in atto molte strategie di stimolo all'economia 

sul fronte dell'innovazione, anche se resta il rischio una dispersione in 

troppi "rivoli" della contribuzione economica.  

Chiedo al Presidente della Provincia e all’Assessore competente quali 

sono i dati più recenti in merito al tasso di disoccupazione 

complessivo del Trentino e i tassi di disoccupazione riferiti in 

particolare agli under 35 anni e agli over 50; quale è la percentuale 

degli occupati su totale popolazione residente del Trentino e quale  la 

percentuale degli under 35 anni e degli over 50 sulle relative fasce di 

età; quali azioni sono in atto per contrastare il fenomeno della 

crescente disoccupazione e se vi è una logica complessiva e 

coordinata tra le azioni, apparentemente sovrapposte e slegate tra 

loro di Trento Rise, Trentino Sviluppo, APIAE, Agenzia del Lavoro, 

nell'assunto che in un periodo come questo sia fondamentale riuscire 

a canalizzare sinergicamente le voci di sostegno.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 25 gennaio 2013 
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53) 01.03.2013:        

Costituzione di parte civile della Provincia in un processo 

penale a carico di amministratori di società vitivinicola; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 5711  

Risulta essere stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio  

nel confronto degli ex amministratori della Cantina La Vis per aver 

omesso di indicare nei bilanci societari la fidejussione di 

12.200.000,00 euro rilasciata dalla cooperativa in favore di Isa Spa e 

per aver omesso di informare l’organo di revisione. In tale richiesta di 

rinvio a giudizio la Procura di Trento individua anche la Provincia di 

Trento tra le persone offese. Chiedo al Presidente della Provincia e 

all’Assessore competente se, ed eventualmente quando, la Provincia 

si costituirà parte civile – in modo da poter partecipare attivamente al 

processo e favorire l’accertamento delle responsabilità, anche per 

fornire il quadro più completo possibile ai soci per poter valutare e 

decidere le migliori politiche aziendali in maniera consapevole e 

responsabile - e le motivazioni della relativa decisione, in particolare 

quale sarebbero le ragioni di una eventuale mancata costituzione.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 1 marzo 2013 
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54) 14.03.2013:               

Interventi di rilancio di stazioni sciistiche e ridefinizione 

dell'assetto delle società concessionarie di impianti a fune; 

 

 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 5788  

Traendo spunto da recenti notizie della stampa in merito al rilancio 

della Panarotta, chiedo al Presidente della Provincia e all’Assessore 

competente quali investimenti intende realizzare la PAT, direttamente 

o tramite le società controllate, in Panarotta, in Folgaria e Lavarone, 

sul Bondone, sulla Polsa San Valentino, e con quali previsioni di 

risorse. Considerato che le società concessionarie di impianti a fune 

mostrano una crescente fatica a raggiungere l'equilibrio economico 

finanziario, chiedo se non ritengano che sia arrivato il momento di 

redigere un programma di razionalizzazione delle partecipazioni al 

capitale sociale detenute da Trentino Sviluppo S.p.A. nelle società 

concessionarie di impianti a fune a supporto dell’attività sciistica 

invernale, considerando anche la possibilità/opportunità di costituire 

un’unica società di capitali, controllata da Trentino Sviluppo S.p.A., 

avente per oggetto sociale la realizzazione, l’esercizio, la 

manutenzione degli impianti a fune e la promozione delle stazioni 

sciistiche definite dalla Giunta provinciale come stazioni di interesse 

locale.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 14 marzo 2013 
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55) 26.03.2013:        

Attuazione della disciplina provinciale in materia di restrizione 

nell'uso degli apparecchi da gioco; 

 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 5853  

Quale la situazione delle slot machine dopo l’entrata in vigore delle 

norme restrittive  

Per frenare la diffusione del gioco d’azzardo e soprattutto contenere il 

fenomeno, sempre più grave, delle persone vittime di ludopatia, 

l’articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina 

dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e 

dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge 

provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) rubricato 

“Disposizioni in materia di apparecchi da gioco” detta alcune norme 

per regolamentare, limitare e, nel caso, vietare la presenza di slot 

machine all’interno di locali pubblici.  

In particolare, la legge provinciale prevede che i comuni effettuino il 

monitoraggio del numero e tipologia di apparecchi da gioco presenti 

sul loro territorio e che adottino (possano adottare) provvedimenti 

che limitino o vietino la collocazione di slot machine entro trecento 

metri da luoghi sensibili (scuole, contri giovanili, ecc.).  

Per verificare l’efficacia delle norme, il comma 4 prevede testualmente 

che “entro nove mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, 

la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali riferiscono alla 

competente commissione permanente del Consiglio provinciale 

sull'attuazione di quanto previsto da questo articolo e in particolare 

sugli esiti del monitoraggio della presenza degli apparecchi da gioco e 

sulle misure di prevenzione, di cura e di riabilitazione della patologia 

collegata al gioco d'azzardo.”Sono passati quasi 15 mesi dall’entrata 

in vigore dell’articolo 13 bis, (articolo aggiunto dall'art. 47 della l.p. 

27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il 29 dicembre 2011), ma 

il Consiglio provinciale, tramite la competente commissione, non è 

stato ancora informato sulla sua attuazione.  



192 
 

Tento premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere:  

1. quando la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali riferiranno 

alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale 

sull'attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 bis della legge 

provinciale 9/2000;  

2. per quale motivo si è accumulato un ritardo di quasi sei mesi 

nell’applicazione del comma 4 dell’articolo 13 bis che prevede un 

report sulla situazione a 9 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 

stesso;  

3. quale è la situazione aggiornata, ovvero: quanti comuni hanno 

effettuato il monitoraggio della presenza di slot machine sul loro 

territorio; quali risultati ha portato il monitoraggio; quali misure di 

prevenzione cura e riabilitazione della patologia collegata al gioco 

d'azzardo sono state adottate e quali esiti hanno raggiunto.  

cons. Luca Zeni  

cons. Mattia Civico  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta.  
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56)05.04.2013:                  

Sul bando di partecipazione all'Alpeuregio Summer School 

2013 in Istituzioni e Politiche dell'Unione europea; 

 

Trento, 16 marzo 2013 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 5900  

Chiedo al Presidente della Provincia e all’Assessore competente per 

quale motivo il bando di partecipazione all’Alpeuregio Summer School 

2013 in Istituzioni e Politiche dell'Unione europea, nei Criteri di 

ammissione e di selezione delle candidature (come riportati nel sito 

ufficiale http://www.alpeuregio.org) all’allegato A articolo 2 prevede 

che “Possono partecipare alla selezione, pena l’esclusione, coloro che 

hanno la cittadinanza di un Paese membro dell'UE e sono residenti nel 

Land Tirolo,nella Provincia Autonoma di Bolzano o nella domanda. 

Inoltre non devono aver superato i 30 anni di età alla data di 

scadenza per la presentazione della domanda e sono in possesso dei 

seguenti requisiti: - laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento 

o laurea nuovo ordinamento. Per il Land Tirolo e la Provincia 

Autonoma di Bolzano vengono prese in considerazione anche le lauree 

triennali; - padronanza della lingua inglese per consentire un'attiva 

partecipazione alle lezioni” inserendo un evidente elemento 

discriminatorio per i residenti nella Provincia di Trento e, chiedo 

inoltre, se non ritengano opportuno intervenire nelle sedi opportune 

per eliminare tale discriminazione.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 5 aprile 2013 
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57) 22.04.2013:         

Interventi per la messa in sicurezza della SP 16 nei pressi 

dell'abitato di Tenna; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 5979  

Recentemente è stato rinnovato dal Servizio Ripristino ambientale 

della Provincia il parco urbano di Tenna, dopo lavori durati parecchi 

mesi. Nel realizzare i lavori non si è però tenuto conto del necessario 

smaltimento delle acque piovane che si raccolgono sulla strada 

provinciale che confina con il parco. Così, dopo ogni pioggia, si 

verifica un allagamento nel parco a causa della confluenza irregolare 

dell’acqua piovana proveniente dalla strada provinciale. Si tratta di 

allagamenti che possono creare pericoli per i frequentatori del parco, 

soprattutto per i più piccoli. Oltre alla formazione di allagamenti in 

caso di pioggia, il parco soffre di un'altra criticità legata alla strada 

provinciale che lo affianca. Questa strada, in diversi punti, è priva di 

marciapiede e bambini, mamme con passeggini, anziani e ciclisti che 

si recano al parco si espongono al rischio di essere urtati dai molti 

autoveicoli che percorrono la provinciale.  

Altra situazione critica, sempre sul fronte delle acque superficiali, si 

verifica nel tratto della Sp 16 – via Variante, che passa a ridosso 

dell’abitato dove il problema dello smaltimento delle acque superficiali 

si protrae da diverso tempo. Secondo le rivelazioni effettuate dal 

comune, in quel tratto, le acque superficiali della SP 16 sono 

erroneamente incanalate sulla rete comunale che non è stata 

progettata per reggere l’impatto derivante da forti piogge raccolte 

sulla provinciale.  

Nel corso degli anni il sovraccarico delle condotte comunali ha 

comportato una eccessiva usura delle stesse e alcuni cedimenti con le 

conseguenti infiltrazioni di acqua in varie abitazioni della zona ed una 

piccola frana in un terreno coltivato. Proprio per rimediare alla frana, 

che rischiava di mettere in pericolo anche abitazioni private, a suo 
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tempo, era intervenuta la Provincia con un intervento costato oltre 

100.000 euro.  

Un intervento finalizzato a mettere in sicurezza i pedoni che 

percorrono la strada provinciale con la realizzazione di un marciapiede 

potrebbe offrire l’opportunità, utilizzando gli spazi sottostanti per 

interrare nuove tubazioni, di risolvere definitivamente anche il 

problema dello smaltimento delle acque superficiali. Con un unico 

intervento, opportunamente programmato, si potrebbero quindi 

risolvere due problemi legati alla sicurezza dei pedoni ed alla 

completa fruibilità del nuovo parco urbano.  

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere se la Provincia di Trento intende intervenire 

sulla strada provinciale 16 nei pressi dell’abitato di Tenna, in 

particolare nei due punti indicati in premessa, per evitare 

l’allagamento del nuovo parco urbano conseguente all’irregolare 

confluenza delle acque superficiali dalla strada provinciale 16, per 

mettere in sicurezza con un marciapiede gli utenti del parco ed in 

generale i tanti pedoni e ciclisti che percorrono la strada provinciale 

nel tratto compreso nell’abitato di Tenna, ed infine per risolvere 

definitivamente i problemi della rete comunale di smaltimento delle 

acque superficiali messa in crisi dall’incanalamento delle acque 

provenienti sempre dalla medesima strada provinciale.  

cons. Luca Zeni  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta.  

Trento, 22 aprile 2013 
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58) 02.05.2013:        

Finanziamento del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza 

gestionale presso i comuni e le Apsp; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a riposta immediata n. 6009  

Risulta che la PAT ha raggiunto l'intesa con il consiglio delle 

autonomie locali riguardo al finanziamento del Foreg, il Fondo per la 

riorganizzazione e l'efficienza gestionale che ha sostituito la vecchia 

produttività. Ogni ente, in base al contratto collettivo, doveva e deve 

accantonare le risorse, stimate in un tot a dipendente, per finanziare 

il Foreg che poi viene suddiviso tra i dipendenti con una quota pagata 

in base alla presenza in servizio ed il rimanente sulla base del grado 

di realizzazione di obiettivi specifici, i vecchi progetti.  

Pare tuttavia che col passaggio al Foreg, i comuni e le Apsp abbiano 

dichiarato di non avere accantonato le risorse necessaire, anche se la 

Pat negli stanziamenti le garantiva e garantisce. A questo punto pare 

che la PAT abbia raggiunto un'intesa per supplire ai mancati 

accantonamenti dei comuni e della Apsp garantendo ulteriori 

finanziamenti per coprire il 90% della spesa complessiva.  

Chiedo al Presidente della Provincia e all’Assessore competente se 

corrisponda al vero che molti comuni ed Apsp non abbiano 

accantonato le risorse necessarie per il Foreg, se la Pat interverrà con 

ulteriori finanziamenti e se per il futuro sarà previsto in maniera 

rigorosa un obbligo di accantonamento.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 2 maggio 2013 
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59) 09.05.2013:         

Piano di rilancio della cantina LaVis; 

 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 6030  

Nuove prospettive per la Cantina LaVis?  

Alcuni organi di stampa locali hanno riportato nelle scorse settimane 

la notizia che è sultavolo della Provincia l’ipotesi di concedere un 

leaseback sul compendio immobiliare della cooperativa LaVis. Con 

questa operazione si vorrebbe garantire liquidità alla società 

cooperativa lavisana che si trova ancora in grosse difficoltà dopo il 

commissariamento imposto allo scadere dello scorso anno.  

Il 3 maggio 2013 la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione 

numero 806 avente per oggetto “Legge provinciale 10 febbraio 2005, 

n. 1 (art. 26) - Fondo di rotazione immobiliare. Nuova definizione dei 

criteri di accesso all'agevolazione di cui all'art. 4 bis).”  

Nella premessa della deliberazione è scritto: “Tenuto conto della 

situazione economica generale, si ritiene ora opportuno estendere la 

possibilità di riduzione del canone prevista dall'art. 4 bis della l.p. 10 

febbraio 2005, n. 1 (art. 26) (riduzione del canone di affitto nella 

misura massima del 50 per cento ndr) a tutti i soggetti che hanno 

beneficiato del fondo di rotazione immobiliare nonché agli eventuali 

altri affittuari di beni in proprietà al fondo, con particolare riferimento 

ai soggetti rientranti nell’ambito del progetto "Imprenditorialità 

giovanile".  

Con la predetta estensione, la Giunta provinciale intende così 

individuare - nell’ambito delle numerose misure anticongiunturali già 

adottate - un ulteriore strumento atto a sostenere le società 

cooperative, le aziende agricole, i consorzi di miglioramento fondiario 

e bonifica in un momento di grave difficoltà e crisi.” Questa 

deliberazione offre degli strumenti che potrebbero essere utilizzati 

anche per concedere un leaseback alla società LaVis, un leaseback, 

fra l’altro, con canone ridotto fino al 50 per cento.  
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Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente  

1) per sapere se le voci giornalistiche di un progetto di leaseback 

provinciale sugli immobili della società cooperativa LaVis hanno un 

fondamento concreto;  

2) in caso di risposta affermativa al punto 1), quale sia il piano 

industriale di rilancio della cantina e come la liquidità fornita dal 

leaseback incide;  

3) se l’amministrazione provinciale, dopo aver commissariato LaVis 

intende intervenire nella situazione economica finanziaria della 

cooperativa lavisana ed, eventualmente, con quali strumenti.  

cons. Luca Zeni  

cons.ra Sara Ferrari  

A norma di regolamento chiediamo risposta scritta.  

Trento, 8 maggio 2013 
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60)17.05.2013:                            

Investimenti nel settore turistico; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 6080  

Investimenti settore turistico  

E' giunta a conclusione la stagione invernale 2012-2013 e sono già 

stati diffusi i primi dati riguardanti le presenze e l'andamento dei flussi 

turistici. Sono anche apparsi alcuni articoli di stampa in merito alle 

aspettative future (si pensi al trentino San Martino - Rolle) e/o alle 

difficoltà attuali (si pensi alle difficoltà di taluni istituti di credito, 

notevolmente esposti con le funiviarie locali). Ciò premesso, in 

relazione anche al recente piano di attività di Trentino Sviluppo 

(delibera n 765/2013) che espone all'allegato B una copertura 

mediante 92.771.671,49 € di nuovo indebitamento (fondi "da terzi") 

si interroga la Giunta per conoscere il reale stato dell'arte in merito ai 

19,3 milioni di Euro di "nuovi investimenti" nel settore turistico 

(allegato A della delibera), quali essi siano (dato che la delibera non li 

cita espressamente) e quali siano effettivamente dotati di copertura 

finanziaria, e si chiede inoltre quale sia la ragione amministrativa, per 

cui stanziamenti così importanti non siano singolarmente citati in 

delibera, ma siano contenuti in espressioni generiche.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 17 maggio 2013 
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61)06.06.2013:        

Attuazione dell'ordine del giorno n. 363/XIV in materia di 

promozione dell'uso della PEC; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 6136  

Quali interventi provinciali per favorire e diffondere l’uso della PEC  

Nella seduta del 13 dicembre 2012, in occasione della discussione 

della legge finanziaria, il Consiglio provinciale ha adottato l’ordine del 

giorno 363/XIV relativo all’utilizzo della posta elettronica certificata 

(PEC). L’ordine del giorno impegna la Giunta provinciale “a 

promuovere l'utilizzo della PEC da parte della pubblica 

amministrazione e dei cittadini con campagne di informazione diffuse 

sul territorio provinciale e con campagne mirate ai professionisti, 

principali utilizzatori e fruitori di posta raccomandata, realizzando tali 

campagne anche, se possibile, in sinergia e collaborazione con le 

Poste italiane s.p.a.” Nella premessa dell’ordine del giorno si 

ricordava, fra l’altro, che la posta elettronica certificata (PEC) 

diventerà obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2014, per consentire i 

rapporti digitali tra pubblica amministrazione e cittadini.  

Veniva sottolineato inoltre che la PEC, come riporta anche il 

dipartimento della funzione pubblica del Governo, mostra una serie di 

vantaggi rispetto all'atto giudiziario tradizionale, legati al fatto che:  

• ogni formato digitale può essere inviato tramite PEC;  

• i messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a 

internet;  

• la certificazione è estesa agli allegati al messaggio;  

• l'avvenuta consegna al provider della mail viene garantita; nel caso 

non sia possibile consegnare il messaggio l'utente viene informato;  

• le ricevute di consegna hanno validità legale anche se non 

consegnate al destinatario come accade oggi con l'atto giudiziario;  
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• rimane la tracciabilità della casella mittente;  

• vi è certezza sulla destinazione dei messaggi;  

• l'invio dei messaggi può avere costi inferiori a quello delle 

raccomandate.  

• sono garantiti elevati requisiti di qualità e continuità del servizio (i 

service level agreement (SLA) di legge prevedono una disponibilità del 

servizio del 99,8 per cento su base quadrimestrale);  

• c'è l'obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi 

associati a invii e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta 

mesi;  

• c'è l'obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a 

garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal codice dei 

dati personali e la sicurezza della comunicazione.  

Tanto premesso, ribadendo che dal 1° gennaio 2014, cioè tra poco più 

di sei mesi, l’utilizzo della PEC sarà obbligatorio nei rapporti digitali 

con la pubblica amministrazione interrogo il Presidente della Provincia 

e l’Assessore competente per sapere a che punto è l’attuazione 

dell’ordine del giorno 363/XIV, se sono state programmate le 

campagne di informazione per diffondere l’utilizzo della PEC, quando 

avranno inizio e se, per tali campagne, è stato trovato un accordo con 

Poste Italiane s.p.a.  

cons. Luca Zeni  

A norma di regolamento chiedo risposta scritta.  

Trento, 6 giugno 2013 
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62)10.06.2013:               

Costruzione e ristrutturazione di strutture sportive e relativi 

criteri di ammissione ai finanziamenti; 

 

ll.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 6161  

La legge provinciale sullo sport (lp 16 luglio 1990, n. 21) prevede 

agevolazioni e contributi  

alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione,ristrutturazione, 

ampliamento e miglioramento delle strutture sportive. Il contributo 

può arrivare sino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.  

I criteri applicativi della legge provinciale, approvati con la 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2055/2011, prevedono, fra 

l’altro, un limite minimo e massimo di spesa ammissibile. L’articolo 62 

recita: “Sono ammesse a finanziamento opere il cui investimento, al 

netto degli oneri fiscali, non sia inferiore ai 100.000,00 euro e non sia 

superiore ai 650.000,00 euro.”  

Se è comprensibile porre un limite minimo di spesa per ottenere il 

finanziamento provinciale, il limite di 100.000,00 euro previsto nei 

criteri attuativi, essendo piuttosto elevato, di fatto esclude dalla 

possibilità di aiuto pubblico tutti gli interventi di piccola 

ristrutturazione o miglioramento di strutture sportive. Il problema è 

che soprattutto in questo periodo, nel quale anche le associazioni e gli 

enti sportivi soffrono o almeno risentono negativamente della crisi 

economico-finanziaria, si tende a realizzare solo gli interventi 

strettamente necessari e non procrastinabili, rinviando magari a tempi 

migliori gli interventi strutturali.  

Ci sono quindi diversi casi di associazioni o enti sportivi che 

vorrebbero intervenire sui loro impianti per effettuare migliorie 

necessarie il cui costo però non raggiunge i 100.000,00 euro e che, 

non trovando nei comuni proprietari delle strutture la disponibilità di 

fondi, sono costretti a rinviare o a rinunciare. In questo modo però le 
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strutture diventano in pochi anni obsolete ed inadeguate costringendo 

poi le associazioni ad interventi più costosi.  

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere se non si ritenga opportuno abbassare il limite 

minimo previsto nei criteri applicativi della legge provinciale sullo 

sport per l’ammissione a finanziamento di opere di costruzione, 

ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive 

sulla base delle considerazioni illustrate in premessa ed 

eventualmente, considerando che le domande di contributo devono 

essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno, se la modifica 

del limite minimo potrà essere fatta in modo da poter essere applicata 

già con la prossima scadenza.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 10 giugno 2013 
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63) 13.06.2013:        

Sospensione dell'IMU per gli immobili i cui proprietari si 

trovano impossibilitati a trasferire la residenza; 

 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 6174  

Il regime fiscale dell’IMUP è ancora in continua evoluzione. 

Attualmente l’imposta è sospesa per l’abitazione di residenza, si deve 

pagare per gli altri immobili. Ci sono però situazioni particolari, che si 

potrebbero definire borderline, dove il pagamento dell’imposta può 

apparire iniquo. Pensiamo al caso di chi abbia acquistato un immobile, 

la sua prima casa, con l’intenzione di andare a viverci quanto prima, 

ma che debba magari aspettare alcuni mesi per completare l’immobile 

stesso oppure per portare a termine lavori di ristrutturazione e/o 

ammodernamento. In questo caso, non potendo ovviamente 

trasferirvi la residenza, il cittadino è tenuto a pagare l’imposta in 

quanto la sua abitazione non rientra negli immobili per i quali è 

sospeso il pagamento. Stiamo parlando di casi non così infrequenti 

nella nostra realtà e chiedo pertanto al Presidente della Provincia e 

all’Assessore competente se esistono spazi giuridici, normativi o 

regolamentari che permettano di sospendere per un periodo stabilito 

il pagamento dell’IMUP per gli immobili i cui proprietari si trovano 

nell’impossibilità di trasferirvi la residenza, naturalmente a fronte 

dell’impegno di effettuare il trasferimento appena l’immobile stesso 

diventa agibile.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 13 giugno 2013 
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64) 24.06.2013:        

Realizzazione del sistema informativo elettronico trentino 

(SINET); 

 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione n. 6215  

Informatica in Trentino: SINET, gestioni associate, concorrenza I 

protocolli di finanza locale, adottati dal Consorzio del comuni, 

prevedono che nei prossimi mesi partano le gestioni associate di molti 

servizi come gli appalti pubblici, l’informatica, i tributi, l’anagrafe e i 

sevizi finanziari.  

Si tratta dalla concreta applicazione della riforma istituzionale 

introdotta con la legge provinciale 3/2006 Norme in materia di 

governo dell'autonomia del Trentino. Vorremmo porre l’attenzione agli 

aspetti legati all’informatizzazione dei servizi comunale e delle 

comunità.  

La legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16, “Disposizioni per la 

promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione 

digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati 

aperti” riporta, nell’articolo 1, tra le sua finalità “la maggiore 

competitività del sistema economico trentino; lo sviluppo sostenibile 

del territorio.” L’articolo 2 chiarisce che per il perseguimento delle 

finalità individuate dall’articolo 1, la Provincia, qui intesa nel senso più 

lato, favorisce lo sviluppo della società dell’informazione e 

dell’amministrazione digitale anche attraverso “l’utilizzo di formati dati 

e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo 

senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro 

programmazione”. Tra gli strumenti utilizzati per perseguire le finalità 

indicate riportati nell’articolo 3 c’è anche “l’adozione e l’utilizzo da 

parte della Provincia e la promozione e il sostegno sul territorio del 

software libero e a codice sorgente aperto, di dati, protocolli di 

comunicazione e scambio dati basati su standard aperti”.  
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L’articolo 7, rubricato “Promozione del pluralismo informatico” 

stabilisce che “la Provincia, nel rispetto della normativa statale in 

materia, promuove il pluralismo informatico, garantisce la libertà di 

scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce 

l’eliminazione di ogni barriera derivante dall’uso di standard non 

aperti, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.” 

Il mercato dell'informatica per la Pubblica Amministrazione in Trentino 

coinvolge ad oggi molte piccole società (0 – 15 dipendenti) che da 

anni supportano gli uffici pubblici fornendo hardware – software – 

assistenza sistemistica – consulenze. Per quanto riguarda il software 

gestionale molte società si sono affermate negli anni sul territorio 

fornendo supporto ai Comuni. Informatica Trentina fino al 2010 ha 

fornito come società pubblica la propria soluzione (AscotWeb di Insiel) 

in concorrenza con altre aziende private.  

Ora, con le Comunità e il relativo accentramento dei servizi, si sta 

accentuando un fenomeno che le legge provinciale 16/2012 voleva 

contrastare, ovvero sta emergendo nuovamente il monopolio di 

Informatica Trentina che, attraverso un accordo con imprese che 

hanno sede fuori dalla Provincia, si propone per fornire servizi 

informatici alle comunità, servizi che a cascata, vesta le necessità di 

trasferire i dati dai comuni alla comunità, vengono proposti anche ai 

comuni. Questo meccanismo produce però almeno tre conseguenze 

nient’affatto positive: non porta dei risparmi alle amministrazione 

pubbliche che anzi devono adeguare i loro programmi informatici a 

quelli adottati dalle comunità; chiude il mercato alle molte imprese di 

servizi informatici presenti nella nostra provincia; riducendo la 

competizione tra imprese e tra imprese ed Informatica trentina, di 

fatto, porta ad un abbassamento della competitività di tutto il sistema 

trentino e della qualità dei servizi offerti. C’è poi un ulteriore effetto 

negativo di quanto sta avvenendo nel campo dell’informatizzazione 

degli enti pubblici legato al fatto che le imprese a cui si rivolge 

Informatica Trentina per sviluppare i suoi software gestionali hanno 

sede fuori Provincia e quindi versano le loro imposte dove hanno la 

sede. È questo un aspetto della questione forse secondario, ma non 

irrilevante.  

Inoltre anche il consorzio dei comuni sta lavorando per sviluppare 

software tramite alcune aziende coinvolte. Si prenda ad esempio il 

progetto ComunWEB. Dal sito 

(http://www.innovazione.comunitrentini.tn.it/Progetti/ComunWEB) si 

legge che il progetto mira alla realizzazione di un portale unitario per 

le Comunità di Valle e per i Comuni che sia in grado di recuperare, 
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aggregare, organizzare ed esporre contenuti e servizi della Pubblica 

Amministrazione locale.  

Un sistema capace di garantire al meglio la concorrenza dovrebbe 

vedere Informatica trentina e Consorzio dei Comuni come gli 

organismi che stabiliscono le regole di interoperabilità del sistema 

informatico trentino e che ne vadano poi a definire le specifiche, 

lasciando però poi al mercato la possibilità di autodeterminarsi e di far 

emergere la soluzione tecnicamente migliore come già avviene in 

qualsiasi settore privato. Risulta discutibile uniformare ad un unico 

software realtà storiche ed utenti fidelizzati nel breve e medio 

periodo. Molto più facile è rendere interoperabili tutte queste 

procedure anche sfruttando tecnologie già molto mature ma poco 

diffuse come gli OpenData. Informatica Trentina e Consorzio dei 

Comuni non dovrebbero realizzare ma bensì indicare alle varie 

aziende del territorio le specifiche per l’integrazione dei vari software 

esistenti sulla piattaforma di raccolta provinciale. Perchè non si rende 

Open il sistema con cui funziona PiTre per consentire ai software di 

terze parti di integrarsi al 100% con il programma proposto da 

Informatica Trentina?  

La strada dovrebbero essere quella di fornire strumenti alle aziende 

per l’integrazione e non sviluppare progetti in diretta concorrenza con 

i servizi proposti dalle aziende locali.  

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore 

competente per sapere:  

a che punto è la realizzazione del Sistema informativo elettronico 

trentino (SINET) previsto nel Capo III della legge provinciale 27 luglio 

2012, n. 16, “Disposizioni per la promozione della società 

dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del 

software libero e dei formati di dati aperti”; quale è la situazione in 

merito all'adozione e l'utilizzo da parte della Provincia e alla 

promozione e il sostegno sul territorio del software libero e a codice 

sorgente aperto, di dati, protocolli di comunicazione e scambio dati 

basati su standard aperti previsto dalla legge provinciale 16/2012; 

come si concilia lo spirito e la lettera della legge 16/2012 con quanto 

si sta verificando nel campo dei servizi associati affidati alle comunità 

considerando casi come quello della Comunità Valle di Sole che 

propone a tutti i comuni di riferimento, anche a quelli che già 

possiedono un idoneo strumento informatico, l’acquisto, diretto o 

tramite la comunità, di un software per la gestione dell’IMU; come 

possono esserci economie di scala se l’adozione di un unico software 

gestionale comporta l’abbandono di strumenti efficaci, che 

probabilmente non si sono ancora ammortizzati, e la necessità di 
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formare nuovamente gli operatori su un nuovo applicativo; quale è la 

funzione di Informatica Trentina nel processo di informatizzazione 

delle comunità e quante altre imprese locali che operano nell’ambito 

dei sistemi gestionali sono coinvolte nell’informatizzazione delle 

comunità considerando che molti comuni, fino ad oggi, si sono rivolti 

proprio ad operatori locali in grado di garantire efficienza, celerità, 

economicità, flessibilità e legame con il territorio; quali strumenti 

intende mettere in campo la Provincia per far sì che 

l’informatizzazione delle comunità per la gestione dei servizi associati 

sia una occasione di sviluppo per le imprese informatiche locali e 

possa avere positive ricadute anche nell’economia provinciale.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 21 giugno 2013 
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65)04.07.2013:                  

Criteri di erogazione dei contributi per iniziative di 

qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del 

commercio; 

 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 6268  

La recente deliberazione della Giunta Provinciale n. 1060/2013 ha 

modificato i criteri per l'assegnazione delle risorse per la concessione 

di contributi per la realizzazione di eventi ed iniziative di qualificazione 

e valorizzazione dei luoghi storici del commercio realizzate da soggetti 

a livello comunale. A fronte di una disponibilità effettiva sul capitolo di 

bilancio (cap. 615632) di 1.434.025,86 € sono pervenute 20 domande 

di finanziamento da parte di soggetti costituiti in forma consortile per 

un fabbisogno teorico pari a 1.519.796,60 € e 21 domande da parte 

di soggetti costituiti in forma associativa per un fabbisogno di 

167.800,00 euro. Chiedo per quale motivo la Giunta di fronte 

all’alternativa tra la riduzione proporzionale dei contributi e stabilire 

priorità di finanziamento ha scelto questa ultima opzione assegnando 

prioritariamente il 97 per cento della disponibilità di bilancio ai 

soggetti costituiti in forma consortile e solo il 3 per cento ai soggetti 

costituiti in forma associativa, considerando che, il numero delle 

domande dei consorzi e delle associazioni sono sostanzialmente uguali 

e che il fabbisogno delle associazioni ammonta a circa il 10 per cento 

del fabbisogno complessivo e che questa scelta va a penalizzare 

soprattutto le associazioni che si sono recentemente formate in molti 

piccoli e medi comuni del Trentino.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 4 luglio 2013 
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66) 29.08.2013:        

Orientamenti della giunta provinciale sulla Catullo spa; 

 

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Interrogazione a risposta immediata n. 6436  

Quali gli orientamenti della Giunta sulla Catullo Spa  

Chiedo di sapere quale sia l’orientamento della Giunta provinciale in 

merito all’ipotesi dell’ingresso nella compagine azionaria del Catullo 

Spa di Save, con la quale pare sia stato aperto un tavolo tecnico in 

esclusiva fino a fine settembre, o di altri partner privati, considerando 

che La Catullo spa ha chiuso l'esercizio 2012 con una perdita di 11,6 

milioni di euro, inferiore ai 26,6 milioni del 2011 e che ciò ha 

permesso di far tirare un sospiro di sollievo all'azionista Provincia di 

Trento, secondo azionista con una quota del 22% in portafoglio dopo 

l'ultimo aumento di capitale al quale ha partecipato con 4 milioni, e 

che le sfide che attendono la società nei prossimi anni (gestire gli 

esuberi di personale e trovare nuove risorse per i lavori di 

manutenzione e per i nuovi investimenti nel sistema Villafranca-

Montichiari per i quali si stima siano necessari cinquanta milioni di 

euro nei prossimi tre anni) potrebbero richiedere un aumento di 

capitale da realizzare con gli attuali soci, oppure aprendo la società, 

oggi pubblica, ad uno o più partner industriali privati, soluzione che, 

considerate le ristrettezze dei bilanci degli enti pubblici, pare la più 

auspicabile.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 29 agosto 2013 
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ATTI: PROPOSTE DI MOZIONE 

 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

XIV LEGISLATURA  

M O Z I O N E N. 2  

indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza della Provincia  

in enti e istituzioni pubbliche approvata dal Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento nella seduta del 5 febbraio 2009. La politica si 

interroga da sempre sugli strumenti da adottare per ridurre quella 

generalizzata sfiducia che i cittadini provano nei confronti della classe 

dirigente.  

Di fronte al rischio di possibili distorsioni nella gestione del potere si 

sono spesso adottati criteri di trasparenza nella selezione della classe 

dirigente elettiva, spesso con codici etici o di autoregolamentazione 

interni.  

Tuttavia nell'opinione pubblica si avverte la necessità di attenzione e 

trasparenza anche nella scelta di tutti quei ruoli di rappresentanza e 

amministrazione di nomina politica.  

Dovere della politica è non muoversi in maniera demagogica di fronte 

a tale malcontento, spesso ingiustificato. Ma è al contempo dovere 

della politica adottare i migliori criteri possibili di trasparenza e 

partecipazione democratica, al fine di garantire la miglior efficienza 

possibile di un sistema di governo aperto e virtuoso.  

Questo è ancora più evidente in un sistema come quello trentino, 

dove enti pubblici, aziende, società partecipate incidono notevolmente 

sull'economia della provincia: le modalità di selezione di chi è 

chiamato a ricoprire ruoli tanto rilevanti, si ripercuotono 

sostanzialmente sull'andamento dello sviluppo economico trentino.  

Si devono contemperare due diverse esigenze: da un lato vi è la 

necessità di salvaguardare i principi di neutralità ed imparzialità della 

pubblica amministrazione, dall'altro vi è il principio della 

responsabilità politica che richiede l'esistenza di un rapporto fiduciario 

fra nominato e nominante. 2.  A tal fine si propongono alcuni criteri 

da rispettare nelle nomine di competenza delle istituzioni, di qualsiasi 

livello, con il fine di evitare sacche di inefficienza o rendite di 

posizione, nel rispetto dei principi di partecipazione,  
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pubblicità, trasparenza, rinnovamento, meritocrazia, pari opportunità, 

efficacia ed  

efficienza dell'azione amministrativa.  Tutto ciò premesso  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

invita la Giunta provinciale  

ad adottare un proprio atto di indirizzo, tenendo conto dei 

sottoelencati criteri per le nomine di competenza della Giunta 

provinciale per gli incarichi di presidente o di componente di organi di 

amministrazione negli enti pubblici funzionali, nelle agenzie e aziende 

della Provincia, nelle società a partecipazione provinciale, fermo 

restando il rispetto della legislazione vigente in materia.  

1. Pubblicità e trasparenza  

 Assicurare la massima trasparenza nella presentazione delle 

candidature, adottando idonee iniziative per la pubblicizzazione degli 

incarichi e delle procedure di scelta.  

Fatto salvo quanto disposto dalla legge provinciale 22 luglio 1980, n. 

21 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della 

Provincia autonoma in enti ed istituti diversi), provvedere a pubblicare 

e aggiornare periodicamente l'elenco delle nomine e designazioni in 

scadenza con congruo anticipo, in modo da consentire la 

presentazione delle candidature. Tra le altre forme di pubblicità 

prevedere un apposito spazio sul portale internet della Provincia 

autonoma di Trento, dove sono inserite le nomine effettuate, i relativi 

compensi e le scadenze.  

2. Presentazione delle candidature  

 Nel rispetto della legislazione provinciale favorire la presentazione 

delle proposte da parte di un ampio spettro di soggetti, il più possibile 

rappresentativo dei settori coinvolti.  Nella presentazione delle 

candidature promuovere le pari opportunità tra uomini e donne. 

Prevedere congrui termini per la presentazione delle proposte.  

3. Requisiti dei candidati  

Devono essere nominate persone di provata competenza e 

professionalità. Le persone da nominare o designare, oltre ad avere i 

requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti 

interessati, devono essere in possesso di una significativa esperienza 

scientifica o professionale, oppure esperienza in incarichi di lavoro 

dirigenziale o di presidente o di amministratore, maturata in enti o 
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aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale 

simile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico.  

3.I requisiti devono essere supportati da un'idonea documentazione 

comprovante l'attività svolta nonché i titoli di studio acquisiti.  

4. Cause di esclusione  Verificare l'assenza di cause d'esclusione 

previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a queste 

fattispecie:  a) stato d'interdizione legale o temporanea dagli uffici 

direttivi di persone giuridiche e imprese, ai sensi dell'articolo 2382 del 

codice civile; b) condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti 

della riabilitazione, alla pena detentiva per uno dei reati previsti dal 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi 

in materia bancaria e creditizia), oppure alla reclusione per uno dei 

delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del 

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della 

liquidazione coatta amministrativa);  c) condanna con sentenza 

definitiva, o sottoposizione a misure di prevenzione con 

provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate 

dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni 

per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi 

forme di pericolosità sociale). 5. Incompatibilità e conflitti d'interesse  

Se la normativa non prevede specifiche cause d'incompatibilità, 

evitare che ricoprano gli incarichi coloro che si trovano in conflitto 

d'interesse con riferimento agli incarichi stessi. Funzionari e dirigenti 

pubblici non possono essere nominati in enti e società posti sotto il 

controllo della Provincia, con esclusione delle società c.d. in house a 

totale capitale della Provincia.  

6. Pari opportunità  Nella nomina dei presidenti e dei componenti i 

consigli di amministrazione la Giunta provinciale deve tendere alla 

parità di genere. 7. Numero di mandati  Se non è previsto un limite al 

numero dei mandati, non nominare nuovamente lo stesso soggetto 

quando l'incarico è stato esercitato per più di dieci anni e comunque 

quando l'incarico è già stato rinnovato tre volte nel caso di incarichi 

triennali.  

8. Cumulo di cariche  Evitare che lo stesso soggetto cumuli più di due 

incarichi. Gli iscritti al registro dei revisori contabili non sono chiamati 

a svolgere incarichi in più di due enti contemporaneamente e 

comunque per più di tre mandati.  

9. Rappresentanza  Chi è presidente di un ente o società per 

designazione pubblica può essere a sua volta designato in non più di 

due altri enti, società od organismi in rappresentanza del primo ente, 
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fermo restando che gli emolumenti provenienti dalla partecipazione 

agli organi della società controllata sono comunque riservati alla 

società controllante. 4.  Questi criteri non devono essere applicati:  

 a) alle nomine per le quali è prevista come requisito soggettivo la 

carica di consigliere provinciale;  

 b) alle nomine vincolate alla titolarità di altre cariche o uffici, nonché 

dipendenti dallo svolgimento del rapporto di impiego presso la 

Provincia, in base a disposizioni di legge;  

 c) alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni 

all'amministrazione provinciale.  

Il Presidente  

- Giovanni Kessler -  

I Segretari questori  

- Renzo Anderle -  

- Pino Morandini -  

- Alessandro Savoi – 
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M O Z I O N E   N. 44 
 

interventi per sostenere la candidatura 

del Trentino per le Universiadi invernali 

del 2017 
 

 
 

approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento 

nella seduta del 4 dicembre 2009 
 

 
 
 
 
 

L'Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una 

manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai 

Giochi olimpici (sia invernali che estivi); il suo svolgimento è 
biennale; vi partecipano studenti iscritti a tutte le università del 

mondo. Il nome "Universiade" racchiude i tre significati di sport, 
università e universalità. 

 
L'Universiade  è   organizzata   dalla   Federazione   

Internazionale   Sport 

Universitari (FISU). 
 

Varie edizioni di campionati sportivi universitari furono 

organizzate fin dal 1923, ma l'Universiade vera e propria fu 

ideata e organizzata dal dirigente sportivo Primo Nebiolo. La 

prima edizione si sarebbe dovuta tenere a Roma, sede 
dell'Olimpiade del 1960, ma gli impianti non erano pronti, e la 

manifestazione si tenne nel 1959 a Torino, che aveva già 

costruito gli impianti necessari per festeggiare il centenario 

dell'Unità d'Italia nel 1961 e vedeva nella manifestazione la 

possibilità di compiere una "prova generale". Con l'occasione 

venne creata la bandiera  con  la  "U"  circondata  da  stelle  e  

venne  adottato  come  inno  il "Gaudeamus igitur". 
 

Da  quel  momento  in  poi,  la  FISU  organizzò  

regolarmente  i  giochi mondiali  universitari,  con una 

partecipazione crescente di  nazioni  e  di  atleti: all'Universiade 

estiva del 2005, in Turchia, 7800 atleti. 
 

La XXIV Universiade invernale si è svolta nel gennaio 2009 
a Harbin 

(Cina). Le gare si sono tenute sia nel capoluogo sia nelle vicine 

località sciistiche. 
 

La XXV Universiade estiva  si  è  tenuta invece a  

Belgrado, in  Serbia, nell'agosto del 2009. 
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2. 
 

 
 
 

Le prossime edizioni saranno nel 2011 a  Erzurum 
(Turchia), nel 2013 a 

Maribor (Slovenia), nel 2015 a Granada (Spagna). 
 

Le Universiadi invernali organizzano competizioni in 8 sport 

obbligatori: biathlon, sci nordico (composto da combinata 

nordica, salto con gli sci e sci di fondo), curling, hockey su 

ghiaccio, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, sci alpino, 

snowboard. Possono poi essere proposti fino a tre sport 

opzionali. Il record di partecipazioni per numero di atleti spetta 

all'edizione di Torino 2007 (2511 atleti) e per nazioni a Innsbruck 

2005 (50 Paesi). 
 

Quindi le Universiadi invernali vedono più di 2500 atleti 

coinvolti, provenienti da 50 Paesi, 73 titoli di 11 discipline. Ad 
essi si aggiungono un migliaio di persone tra tecnici, dirigenti e 

accompagnatori, 600 giornalisti accreditati e 3000 volontari. La 

squadra italiana è composta da 120 atleti, di cui una buona 

parte partecipanti anche ai Giochi olimpici. 
 

Queste Olimpiadi in miniatura costano 10-15 milioni: una 

parte sono il budget approvato dal Comitato organizzatore, e il 

rimanente sono investimenti effettuati dalle istituzioni locali - 

provincia e comuni - e un'ultima parte sono fondi destinati alle 

iniziative collaterali all'evento. È chiaro che se nel progetto 

Universiadi volessimo inserire lo sviluppo della mobilità 

alternativa (Metroland) allora il budget di quest'ultimo progetto 

andrebbe a sommarsi a quello della parte sportiva relativo alle 
Universiadi. 

 

La manifestazione, che si svolgerà nel prossimo 
decennio, dovrà fare i conti  con  tutte  le  modalità  necessarie  

per  renderla  quanto  più  possibile compatibile con l'ambiente 

naturale. 
 

Sarà ad esempio l'occasione per realizzare/adeguare 
impianti e strutture sportive alle certificazioni internazionali (ISO 
14001 ed altre ed alla registrazione EMAS). Sarà l'occasione per 
utilizzare prodotti, comprese le forniture agro- alimentari, che 
dovranno seguire i criteri della filiera corta e dei "Km 0", anche 
per valorizzare i prodotti locali. L'energia impiegata dovrà essere 
assicurata, in via prevalente, da fonti rinnovabili. Gli spostamenti 
degli atleti, degli accompagnatori e degli spettatori dovranno 
essere prevalentemente assicurati con i mezzi pubblici/collettivi. 
L'intera manifestazione andrà progettata e gestita secondo i 
principi ed i criteri "zero-waste" e "zero CO2", adottando tutte le 
più moderne pratiche  e  tecnologie  per  ridurre  la  produzione  
di  rifiuti,  favorendo  il  loro completo riciclo e per ridurre, 
ovvero compensare, tutte le emissioni climalteranti prodotte, fin 
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dai primi momenti di pianificazione e promozione dell'iniziativa. 
 

Le  "Universiadi delle  Dolomiti"  dovranno  dunque  essere  

"amiche  del clima e dell'ambiente" e costituire un esempio 

concreto, un manifesto di come un territorio vuole promuovere il 

proprio patrimonio senza alterare le caratteristiche e senza 

generare nuovi impatti irreversibili. 
 

L'intera manifestazione andrà quindi  progettata e gestita  

secondo i criteri della sostenibilità economica e sociale, evitando 

spese e investimenti inutili/occasionali, favorendo il 

coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nelle  diverse  

fasi  decisionali,  anche  al  fine  di  massimizzare  a  favore  
delle comunità e degli operatori turistici ed economici locali le 

oggettive ricadute di carattere economico, per una reale 

occasione di crescita complessiva del "sistema- Trentino". 
 

Per le Universiadi di Torino 2007 le immagini sono state 

diffuse su 400 canali del globo. La Rai ha prodotto la cerimonia 

di apertura, e trasmesso 34 ore di diretta su Rai Sport Satellite e 

garantito finestre in chiaro su Rai Tre. Sono state 

23 le ore di diretta nel palinsesto di Eurosport, e sui canali 

principali dei 50 Paesi partecipanti. 
 

Il processo di candidatura sarà avviato presumibilmente in 

primavera 2010 con l'invio della lettera d'invito alla 

partecipazione al processo di candidatura per l'edizione 2017 
delle Universiadi, a tutte le federazioni associate alla FISU da 

parte del presidente. 

Il processo di candidatura seguirà le 

seguenti tappe: 

-  apertura del processo di 

candidatura; 

-  periodo per l'invio della lettera di interesse alla FISU da parte 

delle federazioni interessate; 

-  la FISU invia alle città interessate le condizioni di 

candidatura; 

-  termine ultimo per l'invio del dossier di candidatura e per il 

pagamento degli oneri di candidatura. Chiusura della prima 

fase del processo; 
-  valutazione del dossier e visite alle città candidate da parte 

della commissione di valutazione; 

-  redazione del rapporto finale di 

valutazione; 

-  presentazione del report al Comitato esecutivo FISU. 

Presentazione delle città candidate; 
-  presumibilmente nella primavera del 2011 elezione della città 

organizzatrice e pagamento degli oneri di assegnazione. 
 

Perché le Universiadi in Trentino? Le Universiadi invernali 

sarebbero il primo importantissimo appuntamento per tutto il 
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sistema universitario trentino, e per la promozione di Trento e 

del Trentino come destinazione ideale per i giovani. Sarebbe 

un'opportunità unica per proporre un ampio programma di 

promozione del territorio Trentino anche all'estero. Tra queste 

iniziative potrebbero esserci: un roadshow internazionale che 

tocchi numerose città europee come Innsbruck, Lubjiana, 

Zagabria, Cracovia, Praga, Monaco, Berlino, Bruxelles, Parigi, 
Stoccolma, Barcellona. Dopo le Olimpiadi, le  Universiadi sono 

il più  grande evento sportivo al mondo. Per il Trentino sarebbe 

la prima volta che un evento coaguli tutti i territori provinciali 

con le loro strutture ed eccellenze organizzative. Fino ad ora 

abbiamo sempre ospitato rassegne nazionali e mondiali nelle 

singole vallate o località, ora mettiamo in rete tutto il Trentino. 

Le Universiadi sarebbero l'occasione per utilizzare gli impianti 

sportivi "mondiali" e per avere l'attenzione mondiale della 

stampa e di tanti giovani studenti che diventeranno 

professionisti del futuro e quindi un target turistico importante. 

Dopo le Universiadi del 2007 

Torino ha decuplicato gli studenti stranieri iscritti nelle 
loro università. 

 
Sarebbe inoltre l'occasione di mettere in rete strutture e 

valli altrimenti non coordinate tra loro, favorendo la realizzazione 

di un "sistema Trentino" compiuto. 
4. 
 

Tutto ciò premesso 
 

 
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

impegna la Giunta 

provinciale 
 

 
 

1.  a sostenere la candidatura del Trentino per le Universiadi 

invernali del 2017; 
 

2.  a predisporre in tempi rapidi un tavolo di lavoro informale 

che coinvolga CUS Trento, CUSI, Opera Universitaria, 

Università degli Studi di Trento, Assessorato  allo  sport,  

Assessorato  al  turismo,  Assessorato  ai  trasporti, Trentino 

s.p.a., FISI, Enit, Comune di Trento e altri soggetti interessati; 
 

3.  ad  elaborare  insieme  ai  soggetti  interessati  un  progetto  
che  porti  nella primavera 2010 la candidatura del Trentino 

per l'Universiade invernale 2017; 
 

4.  a rendere il progetto quanto più possibile compatibile con 

l'ambiente naturale, come in premessa; 
 

5.  a sfruttare al meglio e a mettere in rete le strutture esistenti; 
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6.  a prevedere a bilancio il budget necessario per sostenere la 

candidatura. 
 
 
 
 

Il Presidente 
 

- Giovanni Kessler - 
 

 
 

I Segretari questori 
 

- Renzo Anderle - 
 

- Pino Morandini - 
 

- Alessandro 

Savoi - 
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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

XIV LEGISLATURA  

M O Z I O N E N. 55  

sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale n. 133 di 

Monterovere approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di 

Trento nella seduta del 14 aprile 2010  Il completamento dei lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale di 

Monterovere (detta del "Menador"), che collega il fondovalle della 

Valsugana con i territori delle comunità degli altopiani di Luserna, 

Lavarone, Vezzena e Asiago, è da molto tempo nell'agenda delle 

opere di viabilità provinciale, ma fatica a trovare definitiva soluzione.  

 L'opera è prevista, ormai da anni, nei documenti programmatici e nei 

piani d'intervento dei lavori pubblici da realizzare nell'ambito della 

viabilità provinciale: si tratta di un intervento ben noto, da tutti 

giudicato necessario e urgente, che spesso viene ricordato anche dalla 

stampa locale, soprattutto in concomitanza a situazioni o episodi di 

insicurezza e di difficoltà viaria, dovuti alle condizioni climatiche 

avverse o ad incidenti.  La strada del "Menador" presenta, infatti, un 

tragitto molto pericoloso ed esposto al rischio di valanghe e 

smottamenti: questo comporta - in particolare durante la cattiva 

stagione - frequenti interruzioni, che causano danni rilevanti per 

l'economia delle zone servite e gravi disagi per le persone (studenti e 

lavoratori) che, quotidianamente, ne usufruiscono. 2.  È necessario 

riconoscere che, nel corso degli anni, alcuni interventi significativi 

sono stati realizzati. Quello che manca a tutt'oggi è, soprattutto, la 

messa in sicurezza del tratto più pericoloso della strada, in particolare 

attraverso la realizzazione di una galleria.  La Provincia ha 

ripetutamente e formalmente ribadito la propria disponibilità a 

procedere con la realizzazione dei lavori necessari, i quali sono, però, 

rimasti al palo essenzialmente per problemi di finanziamento, essendo 

stata data priorità ad altri interventi, evidentemente ritenuti più 

importanti e urgenti.  Rimane valida, tuttavia, la constatazione che il 

completamento dei lavori di sistemazione, rettifica e messa in 

sicurezza della strada provinciale n. 133 di Monterovere rappresenta 

per le popolazioni degli altipiani interessati un progetto di vitale 

importanza per il collegamento verso i posti di lavoro, le scuole ed i  

servizi del fondovalle. Non solo, ma esso rientra anche nei progetti di 

sviluppo per le minoranze linguistiche della Provincia, nelle parti 

relative alle minoranze mochena e cimbra, al fine di migliorare i 

collegamenti della comunità di Luserna con il resto della provincia.  
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Tutte le comunità interessate hanno più volte sollecitato questo 

intervento e sono ormai numerose le prese di posizione ufficiali degli 

organi istituzionali locali, che sono intervenuti ripetutamente a 

sollecitare il completamento dei lavori.  

D'altra parte la stessa Amministrazione provinciale, per bocca di suoi 

autorevoli amministratori, ha più volte ed anche recentemente 

confermato la volontà d'intervenire, anche in revisione - ove fosse 

necessario - della programmazione degli interventi, al fine di favorire 

il più possibile un più efficace sistema di viabilità nelle aree più 

marginali e periferiche.  Tutto ciò premesso  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO impegna la 

Giunta provinciale  

1. ad effettuare una verifica complessiva - sia sotto il profilo 

tecnico/progettuale che finanziario - del progetto di completamento 

dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale 

n. 133 di Monterovere (detta del "Menador");  

2. a garantire la definizione progettuale e la tempestiva messa in 

cantiere delle opere, assicurandone la relativa copertura finanziaria;  

3. a dare assicurazione in tal senso alle amministrazioni comunali 

interessate, indicando procedure, strumenti e tempistiche certe 

d'intervento;  

4. a riferire al Consiglio sull'applicazione di questi impegni, con una 

relazione da produrre entro tre mesi dalla data di approvazione di 

questa mozione.  

Il Presidente  

- Giovanni Kessler -  

I Segretari questori  

- Renzo Anderle -  

- Pino Morandini -  

- Alessandro Savoi – 
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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

XIV LEGISLATURA  

M O Z I O N E N. 99  

nuovo polo della riabilitazione di Pergine Valsugana  

approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella 

seduta del 24 maggio 2011  

Dalla metà degli anni ottanta si parla di un nuovo polo per la 

riabilitazione a Pergine che vada a sostituire l'attuale ospedale di Villa 

Rosa.  

Nel 1996 sono iniziati i lavori del primo lotto, nei 15 anni seguenti 

molto lentamente sono stati portati a compimento i tre lotti 

successivi.  Attualmente sono in fase di assegnazione i lavori per il 

quarto lotto che prevedono la costruzione del parcheggio, di una 

rotatoria e della strada di circuitazione. Tali lavori dovrebbero durare 

200 giorni lavorativi, in pratica ci vorrà circa un anno.  Recentemente 

il ritrovamento di presunti reperti archeologici nella zona dove 

dovrebbe collocarsi il parcheggio pare debba bloccare e ritardare 

ancora il completamento dell'opera e quindi il trasferimento delle 

attività riabilitative e l'avvio operativo delle nuova struttura.  

In questi anni si sono spesi oltre 40 milioni di euro, un investimento 

notevole che ancora non sta dando alcun frutto. 2.  Negli indirizzi 

della programmazione sanitaria provinciale l'attivazione del nuovo 

ospedale Villa Rosa di Pergine, con il passaggio dagli attuali 77 posti 

letto a 132, rappresenta un forte potenziamento del livello dell'offerta 

di cure riabilitative da parte dell'Azienda provinciale per i servizi 

sanitari. Proprio per questo tipo di cure c'è una sensibile carenza di 

offerta pubblica in provincia di Trento, tanto che, coloro che ne hanno 

necessità devono rivolgersi prevalentemente a strutture private o 

devono rassegnarsi a cercarle fuori dai confini provinciali.  

 C'è quindi da una parte una urgenza sanitaria derivante dalle scarsità 

di offerta pubblica di cure riabilitative, dall'altra l'urgenza di portare a 

completamento il notevole investimento finanziario.  A quanto risulta 

da una risposta dell'Assessore competente ad una specifica 

interrogazione (n. 2399/XIV) l'Azienda sanitaria ha avuto l'incarico di 

predisporre entro il 2010 il "Piano strategico per l'avvio e l'esercizio 

del nuovo ospedale Villa Rosa" con il Piano delle attività e Piano 

economico finanziario per gli aspetti organizzativi, funzionali e 
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logistici. Anche questi piani però non sono stati ancora ultimati e 

consegnati alla Giunta provinciale. Il futuro resta però ancora incerto.  

L'attuale sede dell'ospedale di Villa Rosa non è assolutamente 

all'altezza delle necessità di cure riabilitative espressa dal territorio 

provinciale; cure, fra l'altro, che, con l'allungarsi dell'attesa di vita 

della popolazione, tendono inevitabilmente a crescere nel numero e 

nelle tipologie. Esiste quindi una pressante urgenza di portare a 

compimento e rendere operativo il nuovo Polo riabilitativo di Pergine.  

 Tutto ciò premesso  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

impegna la Giunta provinciale  

1. a definire urgentemente il "Piano strategico per l'avvio e l'esercizio 

del nuovo ospedale Villa Rosa";  

2. a promuovere il nuovo ospedale Villa Rosa di Pergine come 

principale polo riabilitativo provinciale in relazione alla esperienza, 

competenza e specializzazione acquisita dall'attuale struttura di Villa 

Rosa;  

3. ad avviare un programma di formazione e implementazione del 

personale al fine di consentire l'immediata utilizzazione della struttura 

ospedaliera al completamento delle opere costruttive; 3.  

4. a dare priorità - tenendo conto della necessità di approfondire la 

questione legata al ritrovamento di presunti reperti archeologici 

nell'area riservata al parcheggio - alla realizzazione delle opere 

indispensabili per l'accesso alla struttura ospedaliera considerando la 

possibilità di utilizzo dei parcheggi presenti in zona.  

Il Presidente  

- Bruno Dorigatti -  

I Segretari questori  

- Renzo Anderle -  

- Pino Morandini -  

- Alessandro Savoi - 
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Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Proposta di mozione n. 210  

Garantire un collegamento sicuro tra Spormaggiore e l’asta dell’Adige  

Da anni ormai si trascina un problema di sicurezza viaria nel 

collegamento tra la Piana rotaliana e Spormaggiore lungo la ss 421 

che dalla Rocchetta porta a Molveno. Nei decenni scorsi, nel primo 

tratto che dalla Rocchetta porta appunto a Spormaggiore, si sono 

verificate diverse frane e cadute di materiale dalla montagna che la 

sovrasta. Nel 1975, nel ’91, nel ’95 e nel 2000 sono stati necessari dei 

lunghi periodi di chiusura della strada per permettere lavori di 

disgaggio e messa in sicurezza, ma la situazione non è stata risolta in 

modo definitivo. Sopra la strada rimangono massi e detriti che 

periodicamente sfuggono anche alle reti di protezione e precipitano 

sulla carreggiata.  

Sono state proposte diverse soluzioni tra cui la costruzione di una 

galleria di ottocento metri che dalla località Piani di Mezzolombardo, 

poco dopo il bivio per Fai della Paganella, permetta di raggiungere la 

zona artigianale di Spormaggiore. Questa soluzione denominata 

galleria del Corno, che per molti aspetti è sicuramente la soluzione 

ideale in quanto riduce a zero i rischi per la viabilità e comporta una 

significativa riduzione del percorso stradale da Mezzolombardo a 

Spormaggiore, è già prevista nel Piano urbanistico provinciale fin dal 

2000, ma finora non ha trovato copertura finanziaria ed è rimasta 

inattuata. Del resto non sono state messe in atto neppure altre 

soluzioni, come la copertura della strada con la realizzazione di una 

galleria artificiale, ritenute meno efficaci e non definitive.  

Permane quindi un problema di sicurezza, prima di tutto, ma anche 

disagi e danni economici conseguenti alla pericolosità e alla chiusura 

della strada. Tra Mezzolombardo e Spormaggiore, nelle condizioni 

normali di viabilità, ci sono 8 chilometri che diventano 28 con la 

chiusura del tratto iniziale della ss 421, dovendosi deviare il traffico 

lungo la provinciale per Fai della Paganella. Si tratta di una differenza 

in termini di distanza e tempi di percorrenza importante che 

preoccupa non poco i cittadini e le amministrazioni comunali di 

Spormaggiore e Cavedago. Vista la instabilità del tratto roccioso sopra 
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i primi chilometri della ss 421 e della falda detritica sciolta che in 

parte lo compone nuove cadute di materiale e nuove chiusure della 

strada sono prospettive tutt’altro che remote. Dopo la sistemazione 

della viabilità che collega la valle di Non con l’asta dell’Adige e le 

opere per raggirare il centro di Mezzolombardo è ora tempo di 

pensare anche alla sicurezza lungo la ss 421 che dalla Rocchetta porta 

a Spormaggiore, e pertanto  

il Consiglio provinciale  

impegna la Giunta provinciale a prevedere nel prossimo 

aggiornamento del Piano degli investimenti per la viabilità il 

finanziamento della galleria del Corno per il collegamento in sicurezza 

tra Mezzolombardo e Spormaggiore.  

cons. Luca Zeni  

cons. Mattia Civico cons. Margherita Cogo  

cons. Bruno Dorigatti  

cons. Sara Ferrari  

Cons. Michele Nardelli  

Trento, 15 marzo 2010 
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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

XIV LEGISLATURA  

M O Z I O N E N. 108  

accelerazione delle procedure di trasferimento di risorse e personale 

alle comunitàapprovata dal Consiglio della Provincia autonoma di 

Trento nella seduta dell'8  

novembre 2011  

 Le comunità, istituite con la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 

(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) sono 

oramai una realtà istituzionale. Le elezioni dei presidenti e dei 

consigli, per la parte di competenza dei cittadini, tenutesi nell'ottobre 

dello scorso anno hanno di fatto concluso la fase costitutiva delle 

comunità.  Per le comunità che non corrispondono a preesistenti 

comprensori la fase di avvio ha richiesto approfondimenti e 

adempimenti procedurali ulteriori rispetto a quanto avvenuto in via 

generale. La legge di riforma istituzionale ha infatti - in tali ipotesi - 

previsto che preliminarmente al trasferimento delle competenze siano 

approvati dalla Giunta provinciale, d'intesa con le comunità 

interessate, appositi piani di riparto per l'individuazione del personale, 

dei beni mobili, dei beni immobili e di ogni altro rapporto giuridico da 

ripartire tra le comunità interessate nella transizione dai vecchi 

comprensori ai nuovi enti. Tali approfondimenti hanno consentito il 

trasferimento di competenze alla Magnifica comunità degli Altipiani 

cimbri con decorrenza 1 agosto 2011; per le comunità e il territorio 

ricompresi nel territorio del Comprensorio Valle dell'Adige è stata 

definita la questione del personale, con la sottoscrizione il 23 giugno 

2011 di un Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento, le 

organizzazioni sindacali, il Consorzio dei comuni trentini, il 

Comprensorio della Valle dell'Adige e le quattro comunità interessate, 

concernente le modalità per il riparto ed il trasferimento del personale 

del Comprensorio alle comunità, cui ha fatto seguito, in data 25 luglio 

2011, la sottoscrizione dell'Atto concertativo tra il Comprensorio della 

Valle dell'Adige, il Territorio Val d'Adige, le quattro comunità e i 

sindacati. 2.  La fase di primo trasferimento delle competenze si è 

quindi conclusa per 10 territori e verrà portata a compimento a breve 

con il trasferimento delle funzioni alle comunità e al territorio Val 

d'Adige, che si sono costituiti sul territorio del C5, che dovrebbe 

essere disposto con decorrenza 1 gennaio 2012.  Nel corso del 2011 

tutte le comunità hanno avviato i processi per la predisposizione degli 

atti di programmazione socio-economica e territoriale (Piani territoriali 

di comunità) e di programmazione sociale e in questi giorni sono in 
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fase di nomina tutte le commissioni per la pianificazione territoriale e 

il paesaggio delle comunità (CPC) previste dalla nuova legge 

urbanistica provinciale, che assumeranno oltre alle funzioni in materia 

di tutela del paesaggio già proprie delle commissioni comprensoriali 

anche ulteriori importanti competenze in materia edilizia e di 

pianificazione urbanistica.  La Provincia ha messo a disposizione delle 

comunità il personale provinciale già assegnato alle commissioni 

comprensoriali, cui dovrà affiancarsi ulteriore personale per assicurare 

la copertura di tutte le CPC.  Dal punto di vista finanziario la Giunta 

provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie, ha definito le 

modalità di riparto alle comunità del Fondo unico territoriale previsto 

dal Protocollo di finanza locale 2011 per il finanziamento di opere di 

interesse sovra-comunale.  Con delibera n. 1166 del 2011 è stata 

inoltre disposta la concessione alle comunità di finanziamenti da 

destinare all'organizzazione e all'impostazione degli strumenti di 

pianificazione socio-economica e territoriale. Per supportare le 

comunità nella fase di avvio dell'attività di pianificazione e 

programmazione, nell'esercizio 2011 è stata resa disponibile una 

prima tranche di risorse da finalizzare a spese "una tantum" per 

l'organizzazione e l'impostazione degli strumenti di pianificazione 

socio-economica e territoriale.  

 La Provincia ha previsto peraltro, oltre al primo trasferimento di 

competenze, anche il trasferimento ai territori di ulteriori funzioni e 

compiti già gestiti dalla Provincia e con spiccata articolazione 

territoriale, quali ad esempio la gestione delle strade e i lavori 

forestali, nonché la riorganizzazione del servizio di polizia locale 

prendendo a riferimento quali enti gestori le comunità.  Nel corso 

dell'ultimo anno è quindi stato svolto un percorso che deve essere 

riconosciuto. Tuttavia, pur riconoscendo che una riforma istituzionale 

di tale portata richiede inevitabilmente tempi lunghi e aggiustamenti 

in corso d'opera per rispondere con flessibilità ad esigenze diverse tra 

le varie comunità e comuni, tale percorso deve essere completato.  

 Risulta quindi necessario che la Provincia continui a muoversi con 

sempre maggiore velocità ed efficacia, dal punto di vista informativo, 

organizzativo, di supporto tecnico e finanziario, verso le comunità, per 

consentirne la piena operatività prima possibile. 3.  

Tutto ciò premesso  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

impegna la Giunta provinciale  

1. a dare ulteriore impulso alle attività di supporto delle competenze 

proprie delle  
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comunità, in particolare quelle in materia urbanistica, anche attivando 

processi di mobilità del personale provinciale verso le comunità;  

2. ad accelerare, in connessione con il progetto di riorganizzazione 

della Provincia, il processo di trasferimento di compiti o servizi 

attualmente di competenza provinciale che presentano una spiccata 

dimensione locale, quali ad esempio la manutenzione dei tratti 

stradali o i lavori forestali, come anticipato in sede di manovra 

finanziaria provinciale;  

3. a dare attuazione in tempi rapidi al processo di riorganizzazione del 

servizio di polizia locale previsto dal protocollo di finanza locale per 

l'anno 2011 e dalla finanziaria provinciale per il 2011 attraverso la 

revisione del Progetto sicurezza del territorio del 2002.  

Il Presidente  

- Bruno Dorigatti -  

I Segretari questori  

- Renzo Anderle -  

- Pino Morandini -  

- Alessandro Savoi – 
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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

XIV LEGISLATURA  

M O Z I O N E N. 167  

introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie a livello 

internazionale  

approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella 

seduta del 5  

febbraio 2013  

 Il mondo della finanza internazionale è uno dei principali attori del 

sistema economico e finanziario mondiale, ed ha portato sicuramente 

molti effetti positivi nell’economia internazionale. Durante il suo 

intervento sullo "Stato dell'Unione" dinnanzi al Parlamento europeo lo 

stesso presidente della Commissione europea Barroso ha sottolineato 

che il settore finanziario fornisce un contributo alla società.  

 Tuttavia, in mancanza di regole chiare, con le sue massicce 

speculazioni finanziarie e di investimento, i mercati finanziari si sono 

rivelati capaci di incidere sull’andamento finanziario di interi Stati, 

spesso accentuandone esponenzialmente le difficoltà strutturali.  

 Negli ultimi anni i paesi dell'Unione europea hanno impiegato 4,6 

miliardi di euro per sostenere il settore finanziario, che grazie alle 

esenzioni dall'IVA comunque già gode di vantaggi fiscali pari a 18 

miliardi di euro annui.  La Commissione europea ha valutato 

l'opportunità di introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie, la 

cosiddetta Tobin-Tax.  

 La Tobin Tax, che prende il nome dal premio Nobel per l'economia 

James Tobin, è stata ideata per colpire tutte le transazioni sui 

mercati. L'obiettivo che si propone è quello di stabilizzare i mercati, 

penalizzando le speculazioni valutarie a breve termine. L'aliquota sulle 

transazioni dovrebbe essere molto bassa: le proposte, solitamente, 

vanno dallo 0,5 per cento all'1 per cento. Si stima che a un tasso dello 

0,1 per cento, la tassa riuscirebbe a garantire annualmente 166 

miliardi di dollari. Una cifra molto alta che, nella teorizzazione di 

Tobin, avrebbe trovato la sua collocazione ideale in obiettivi globali, 

come ad esempio la riduzione delle sperequazioni in termini di 

crescita e ricchezza tra Paesi. 2.  È chiaro che una tassa sulle 

transazioni si rivelerebbe efficace se adottata in maniera uniforme e a 
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livello globale. Qualora fosse applicato solo in alcuni Paesi è probabile, 

come insegna l’esperienza svedese prolungatasi tra il 1984 ed il 1992, 

che gli operatori finanziari finirebbero col lasciare quei Paesi e a 

stabilirsi in qualche altro luogo dove le transazioni non vengono 

tassate.  Anche il Parlamento europeo a marzo 2012 in due proposte 

di risoluzione ha chiesto l'introduzione a livello europeo di una tassa 

sulle transazioni finanziarie.  In Italia finora ci sono state iniziative e 

dichiarazioni contraddittorie dei rappresentanti del Governo in merito 

a tale tassa.  

 A livello europeo il Governo italiano una volta ha persino posto il 

proprio veto sull'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie.  

Una tassa europea dello 0,5 per cento sulle transazioni finanziarie 

riguardanti titoli obbligazionari o altri prodotti finanziari porterebbe 

annualmente più di 200 miliardi di euro nelle casse degli Stati dell'UE, 

riducendo il rischio di speculazione con ricadute negative per i 

cittadini.  

 Tutto ciò premesso  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

si esprime a favore dell'introduzione di una tassa sulle transazioni 

finanziarie a livello internazionale e invita il Parlamento e il Governo 

ad appoggiare e avviare iniziative in tal senso.  

Il Presidente  

- Bruno Dorigatti -  

I Segretari questori  

- Renzo Anderle -  

- Pino Morandini -  

- Alessandro Savoi –  
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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 

TRENTO 

XIV LEGISLATURA 
 

 
 

M O Z I O N E   N. 
185 

 
attuazione della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni 
 

 
 

approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento 

nella seduta del 23 maggio 2013 
 

 
 
 
 
 

È stata approvata dal Parlamento in via definitiva la 

disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con il 

decreto legislativo del 14 marzo 2013, numero 

33. 
 

Le novità più rilevanti riguardano: 

- armonizzazione della disciplina rispetto a quella del Codice della 

privacy mediante modifiche all'articolo 4  e  all'articolo 26  

dove  si  è  espressamente esclusa la pubblicazione dei dati 

identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e ausili 
finanziari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute o alla situazione di disagio 

economico- sociale degli interessati; 

-  previsione della possibilità per le Regioni a statuto speciale e 

per le Province autonome di Trento e Bolzano di individuare 

specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in 

ragione della peculiarità dei loro ordinamenti; 

-  maggiore chiarezza sulle norme abrogate dal decreto 

legislativo, che intende rappresentare un vero e proprio Codice 

della trasparenza in modo da evitare dubbi interpretativi; 

-  istituzione dell'obbligo di pubblicità: delle situazioni 

patrimoniali di politici e parenti entro il secondo grado; degli 
atti dei procedimenti di approvazione dei piani  regolatori e  

delle  varianti urbanistiche;  dei  dati,  in  materia  sanitaria, 

relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli 

accreditamenti delle strutture sanitarie; 



2 .  

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

- definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità 
totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e 

l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 

-  totale accessibilità delle informazioni: il modello di ispirazione 

è quello del Freedom of Information Act statunitense, che 

garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi 

documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la 

legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza); 
-  introduzione del nuovo istituto del c.d. "diritto di accesso 

civico". Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il 

rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere  il  

principio  di  legalità  (e  prevenzione  della  corruzione):  in 

sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere 

che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che 

detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora 

divulgato; 

-  obbligo per i siti istituzionali di creare l'apposita sezione 

"Amministrazione trasparente" nella quale inserire tutto quello 

che stabilisce il provvedimento; 

-  disciplina del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità: 
parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, esso 

deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di 

trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della 

performance. 
 

L'allegato del decreto stabilisce anche con dettaglio le 

informazioni che tutti i siti web delle amministrazioni pubbliche 

devono contenere sotto il link denominato "amministrazione 

trasparente". Si riporta di seguito la tabella pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale, con relativi riferimenti normativi del decreto. 
 

 
 

Denominazione 

sotto-sezione   1 

livello 

Denominazione 

sotto-sezione   2 

livello 

Contenu

ti 
(riferimenti al 

decreto) 
 

Programma per la Trasparenza 

e l'Integrità                                      
Art. 10, c. 

8, lett. a
 

 

Disposizioni 

generali 
Atti generali                                    Art. 12, c. 

1,2 
 

Oneri informativi per cittadini 

e imprese                                         
Art. 34, c. 

1,2
 

 
 

Organi  di  indirizzo  
p

o
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litico- Art. 13, c. 1, lett. a 
amministrativo                                

Art. 14 
 
 

 
 

Organizzazio
ne 

Sanzioni per mancata comuni- 

cazione dei dati                               
Art. 47

 
 

 
Rendiconti gruppi consiliari re- 
gionali/provinciali                           Art. 28, c. 1

 
 

Articolazione degli uffici                Art. 13, c. 1, 

lett. b, c 
 

Telefono e posta elettronica            Art. 13, c. 1, 
lett. d 
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Denominazione 
sotto-sezione   1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione   2 
livello 

Contenu

ti 
(riferimenti al 

decreto) 

 

Consulenti e collaboratori                                                               Art. 

15, c. 1,2 
 
 

Incarichi amministrativi 

di ver- 

Art. 15, c. 1,2 

tice                                                  
Art. 41, c. 

2,3 
 

Art. 10, c. 8, lett. d 
 

Dirigenti Art. 15, c. 1,2,5 
 

Art. 41, c. 2,3 
 

Posizioni organizzative                   Art. 10, c. 8, 

lett. d 
 
 

Persona

le 

Dotazione organica                         Art. 16, c. 
1,2 
 
Personale non a tempo indeter- 

minato                                             
Art. 17, c. 

1,2
 

 

Tassi di assenza                              Art. 16, c. 
3 

 

Incarichi conferiti e autorizzati 

ai dipendenti                                    
Art. 18, c. 

1
 

 

Contrattazione collettiva                 Art. 21, c. 1 
 

Contrattazione integrativa               Art. 21, c. 2 
 

OIV                                                 Art. 10, c. 
8, lett. c 

 

Bandi di concorso                                                                            
Art. 19 

 

Piano della Performance                 Art. 10, c. 8, 

lett. b 
 
 
 

Performan

ce 

Ammontare   complessivo   dei 

premi                                               
Art. 20, c. 

1
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Dati relativi ai premi                       Art. 20, c. 2 
 

Benessere organizzativo                 Art. 20, c. 3 
 
 
 
 
 

Enti 

controllati 

 
Enti pubblici 

vigilati 
 

 
 
 

Società 

partecipate 

Art. 22, c. 1, lett. a 
 
Art. 22, c. 2,3 
 
Art. 22. c. 1, lett. b 
 
Art. 22, c. 2,3 
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Denominazione 
sotto-sezione   1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione   2 

livello 
 

 

Enti di diritto privato 

controlla- 

Contenu
ti 

(riferimenti al 

decreto) 

 
Art. 22, c. 1, lett. c 

 

Enti 

controllati 

ti                                                      
Art. 22, c. 

2,3 
 

Rappresentazione grafica                Art. 22, c. 1, 

lett. d 
 

Dati aggregati attività ammini- 

strativa                                             
Art. 24, c. 

1
 

 
 
 

Attività e 

procedimenti 

Tipologie di procedimento              Art. 35, c. 
1,2 
 
Monitoraggio   tempi   procedi- 

mentali                                            
Art. 24, c. 

2
 

 

Dichiarazioni sostitutivo e ac- 

quisizione d'ufficio dei dati            
Art. 35, c. 3

 
 
 
 

Provvedime

nti 

Provvedimenti organi indirizzo 

politico                                            
Art. 23

 
 
Provvedimenti dirigenti                  Art. 23 

 

Controlli sulle imprese                                                                    

Art. 25 
 

Bandi di gara e contratti                                                                  
Art. 37, c. 1,2 

 

 
Sovvenzioni,    
contributi, sussidi,  
vantaggi  econo- 

Criteri e modalità                            Art. 26, c. 1 
 

Art. 26, c. 2 

mici                                         Atti di 
concessione 

 
Art. 27 

 
 

 
 

Bilanci 
 
 
 

 
Beni immobili e 

gestione 

Bilancio preventivo e consunti- 

vo                                                    
Art. 29, c. 

1
 

 
Piano degli indicatori e risulta- 

to attesi di bilancio                          
Art. 29. c. 2

 
 
Patrimonio immobiliare                  Art. 30 

patrimonio                              
Canoni di locazione o affitto           Art. 

30 
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Art. 32, c. 1 

 

Controlli e rilievi sull'am- 

ministrazione                                                                                   
Art. 31, c. 1

 
 

 

Servizi erogati                        
Carta dei servizi 

e standard di qualità 
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Denominazione 
sotto-sezione   1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione   2 
livello 

Contenu

ti 
(riferimenti al 

decreto) 

 
 
 
 

 
Servizi 

erogati 

 
Costi contabilizzati 
 

 
 
Tempi medi di 
erogazione dei 

Art. 32, c. 2, lett. a 
 
Art. 10, c. 5 

servizi                                              
Art. 32, c. 

2, lett. b 
 

Liste di attesa                                  Art. 41, c. 
6 

 
 

Pagamenti     

dell'ammini- 

strazione 

Indicatore  di  tempestività  dei 

pagamenti                                        
Art. 33

 
 
IBAN e pagamenti informatici       Art. 36 
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Opere pubbliche 
 

Art. 38 
 
 

Art. 39 

 

Pianificazione  e  

governo del territorio 
 

Informazioni 

ambientali 

 
 

Art. 40 
 

Strutture sanitarie private 

accreditate                                                                                       
Art. 41, c. 

4
 

 

Interventi straordinari e di 

emergenza                                                                                       
Art. 42

 
 

Altri contenuti 
 
 
 

Tutto ciò premesso 
 

 
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

impegna la Giunta provinciale 
 

 
 

ad adottare - in attesa dell'approvazione di apposita legge provinciale 
attuativa dell'articolo  13,  comma  4,  della  legge  provinciale  15  

maggio  2013,  n. 9, finalizzata all'adeguamento della legislazione 

provinciale ai principi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione ed 

illegalità nella pubblica amministrazione), secondo quanto disposto 
dall'articolo 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 - apposite 

direttive a carattere generale, entro il 30 settembre 2013, finalizzate ad 
assicurare la prima applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, 

sulla base di una ricognizione  della  normativa  provinciale  e  

regionale  vigente  in  materia  e compatibilmente con la necessità di 
specifiche disposizioni legislative provinciali. 

 
 
 
 

Il Presidente 
 

- Bruno Gino Dorigatti - 

I Segretari questori 
 
- Renzo Anderle - 

- Pino Morandini - 
- Alessandro Savoi - 
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INDICE PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO 

 

1. 23 marzo 2009:       

Interventi a sostegno della residenzialità dei giovani impegnati 

nella ricerca; 

 

2. 23 marzo 2009:                

Realizzazione di tunnel sotto il colle di Tenna; 

 

3. 15 dicembre  2009:           

Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra la valle 

dell'Adige e la Valsugana; 

 

4. 16 dicembre 2009:             

Interventi per combattere e prevenire il lavoro precario; 

 

5. 16 dicembre 2009:             

Iniziative in materia ambientale; 

 

6. 25 luglio 2010:                 

Realizzazione di collegamento ciclabile di attraversamento della 

città di Pergine; 

 

7.  4 dicembre 2010:         

Revisione dell'assetto organizzativo, gestionale e finanziario delle 

società controllate dalla Provincia; 

 

8.  14 dicembre  2010:           

Utilizzo di buoni pasto da parte degli studenti universitari; 

 

9.  14 dicembre 2010:             

Insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dell'infanzia; 

 

10. 15 febbraio 2011:        

Attivazione dell’assegno unico per la famiglia; 

 

11. 25 maggio 2011:              

Promozione di cultura alimentare basata sulla varietà dei prodotti 

quale strumento di prevenzione della celiachia; 
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12. 21 luglio 2011:                

Ricorso ad operazioni immobiliari per sostenere le imprese; 

 

13. 13 dicembre 2011:           

Tirocinio forense presso gli uffici giudiziari e salvaguardia delle 

sezioni distaccate del Tribunale di Trento; 

 

14. 14 dicembre 2011:                  

Razionalizzazione del sistema delle società partecipate della 

Provincia; 

 

15. 26 settembre 2012:           

Utilizzo delle acque a scopo idroelettrico e rilascio delle 

concessioni; 

 

16. 23 ottobre 2012:             

Disciplina regolamentare dell'attraversamento delle piste da sci; 

 

17. 23 ottobre 2012:              

Attivazione di tavolo di confronto con i professionisti e con le 

associazioni operanti nella pratica dello sci alpinismo ai fini della 

modifica della disciplina regolamentare;  

 

18. 10 dicembre 2012:           

Promozione dell'uso della PEC; 

 

19. 19 marzo 2013:                

Valorizzazione dell'area del Lagorai e costituzione di una rete di 

riserve; 

 

20. 18 giugno 2013:               

Ridefinizione dei requisiti di accesso ai finanziamenti per la 

realizzazione, ampliamento e ristrutturazione delle strutture 

sportive; 

 

21. 19 giugno 2013:               

Promozione di attività culturali a Trento; 
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22. 31 luglio 2013:                  

Applicazione del principio di rotazione per gli incarichi a 

professionisti; 
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ATTI: PROPOSTE DI ORDINE DEL GIORNO 

 

23 marzo 2009: Interventi a sostegno della residenzialità dei giovani 

impegnati nella ricerca 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Trento, 19 marzo 2009  

Proposta ordine del giorno n. 38  

Al disegno di legge n. 10 Disposizioni per l’assestamento di bilancio annuale 

2009 e pluriennale 2009-11 della Provincia autonoma di Trento (legge 

finanziaria di assestamento 2009) e n. 11  

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ED I PERCORSI 

DI ECCELLENZA DEI GIOVANI “CERVELLI TRENTINI”  

La crisi economica globale pone in luce le tante criticità del sistema industriale 

delle moderne economie di mercato e colpisce, in modo particolare, quei 

settori dell’economia che non sanno porre in essere percorsi di innovazione, di 

ristrutturazione, di cambiamento anche radicale della mentalità prima ancora 

che della produzione. L’innovazione, la ricerca, le idee costituiscono il valore 

principale per una comunità, piccola ma unita come la nostra, che vuole 

affrontare la sfida delle crisi per uscirne migliore, più coesa, più forte.  

La retorica sull’importanza della ricerca e di un suo adeguato sostegno 

economico è ormai sin troppo consumata, ed oggi più di ieri ci rendiamo forse 

conto di quanto possano essere preziosi i “cervelli trentini”: parlo di quei 

giovani che hanno deciso di dedicare parte della loro vita, dopo la laurea, alla 

prosecuzione degli studi mediante percorsi di alta formazione e dottorati di 

ricerca, in Italia come all’estero. Costoro rappresentano una ricchezza enorme, 

un potenziale di idee e di progetti che possono avere ricadute importanti per lo 

sviluppo della nostra economia e per il benessere generale del Trentino.  

La Provincia sta già facendo molto per sostenere economicamente lo sforzo di 

chi decide di intraprendere questi percorsi di eccellenza. Il programma “Per il 

mio Futuro” mette a disposizioni importanti risorse economiche ed offre a tanti 

giovani occasioni per mettersi in gioco. Tuttavia la Provincia può fare ancora un 
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passo nella direzione di una vicinanza maggiore delle istituzioni a quei giovani 

trentini meritevoli che scelgono di combattere il precariato, le incertezze, le 

difficoltà dei nostri giorni con lo studio, la ricerca, la formazioni d’eccellenza in 

Trentino, in Italia e nei migliori centri universitari d’Europa e del mondo. Sul 

loro valore, sulle loro capacità la Provincia deve giocare una scommessa per il 

futuro dell’intera comunità. Questi giovani provengono principalmente da 

famiglie normali, che con difficoltà riescono a sostenere i costi di vita e di 

soggiorno dei loro ragazzi fuori casa o nelle capitali europee, dove si trovano i 

principali centri di ricerca e di sviluppo. Per questa ragione chiedo a tutti voi di 

investire sulla conoscenza, dando una mano a queste famiglie trentine ed ai 

loro ragazzi che hanno l’ambizione di mettere la loro esperienza e le loro 

capacità a disposizione dell’intera collettività.  

Il programma “Per il mio futuro” prevede un intervento a sostegno della 

residenzialità dei dottorandi. In particolare è concessa una borsa di studio di 

importo pari a 300 euro al mese per i dottorandi “fuori sede” che dimostrano di 

aver preso alloggio presso la sede del corso a prescindere dalla sede scelta e 

dalla provenienza. Questa parità di trattamento non tiene conto dei maggiori 

costi connessi al trasferimento e alla residenza all’estero.  

Tanto premesso  

il Consiglio impegna la Giunta provinciale a reperire all’interno delle poste di 

bilancio relative alla formazione ed istruzione i fondi necessari per aumentare 

l’entità delle borse di studio a sostegno della residenzialità dei dottorandi 

portandole dagli attuali 300 euro al mese a 500 euro al mese per i dottorandi 

che scelgono una sede in Italia e da 300 a 800 euro al mese per quelli che 

studiano all’estero in ragione dell’oggettivo carico maggiore di spese da 

sostenere per la residenzialità in un paese straniero.  

 

 

cons. Luca Zeni  

cons. Bruno Dorigatti  

cons. Michele Nardelli  

cons. Sara Ferrari  

cons. Mattia Civico 
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23 marzo 2009:  Realizzazione di tunnel sotto il colle di Tenna 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Illustrissimo  

Presidente del Consiglio Provinciale  

Dott. Giovanni Kessler  

SEDE 

Trento, 19 marzo 2009  

Proposta di ordine del giorno n. 39 ai disegni di legge n. 10 “Disposizioni per 

l’assestamento del bilancio 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia 

autonoma di Trento ( legge finanziaria di assestamento 2009)”  

e n. 11 ”Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 

e del bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento”. 

REALIZZAZIONE TUNNEL SOTTO IL COLLE DI TENNA  

Uno dei temi che maggiormente coinvolge gli abitanti della Valsugana è quello 

relativo a mobilità e viabilità. Oltre al transito di camion e mezzi pesanti 

provenienti o diretti nel vicino Veneto, negli ultimi anni è aumentata in modo 

considerevole il traffico pendolare, soprattutto nella zona dell’Alta Valsugana.  

La vicinanza con Trento, la presenza delle nuove gallerie di Martignano che 

hanno eliminato le lunghe colonne sia al mattino che alla sera, servizi di alto 

livello e costi delle case decisamente competitivi rispetto a Trento: sono tutti 

fattori che hanno favorito la costante crescita demografica in Valsugana, con 

una forte presenza di pendolari che si spostano ogni giorno.  

Questo scenario impone di aumentare più possibile la presenza di servizi e 

occasioni di lavoro nella stessa Valsugana, anche decentrando le strutture della 

provincia: le costituende comunità di valle dovrebbero favorire questo 

percorso. Al contempo è vitale il percorso intrapreso di costituzione della c.d. 

metropolitana di superficie, con un forte 2investimento su rotaia per il 

trasporto delle persone; il trasporto pubblico è sicuramente la via che sul lungo 

periodo consentirà la miglior qualità della vita e dell’ambiente. Tuttavia oggi la 

Valsugana è anche un’arteria importante per il traffico su ruota, sia merci che 

di persone. La strada statale della Valsugana n. 47, nello svilupparsi del suo 

percorso presenta alcuni tratti problematici, sia per la sicurezza di chi la 

percorre, sia per la tutela dell’ambiente.  
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Il tratto che maggiormente presenta queste caratteristiche è sicuramente 

quello che percorre la sponda est del lago di Caldonazzo. La carreggiata è ad 

un’unica corsia per senso di marcia, senza spartitraffico centrale; numerose 

curve e brevi gallerie rendono impegnativa la guida, e la presenza a pochi 

metri del Lago di Caldonazzo rende molto pericolosi eventuali incidenti.  

La presenza del lago preoccupa soprattutto per l’enorme rischio ambientale. La 

SS 47 è percorsa ogni giorno da migliaia di camion, e tra questi sono molto 

numerosi quelli che trasportano prodotti carburanti o combustibili o materiali 

inquinanti: una semplice uscita di strada avrebbe conseguenze catastrofiche 

per il delicato equilibrio ambientale di quello che è il maggior bacino lacustre 

interamente in territorio trentino. Ben si comprendono quindi le ragioni legate 

alla sicurezza stradale e alla tutela ambientale che rendono assolutamente 

prioritaria la scelta di realizzare il c.d. “tunnel sotto il colle di Tenna”, che 

dovrebbe collegare la statale 47 da Pergine a Levico, eliminando il pericoloso 

tratto di strada in questione.  

Ci sono al contempo anche altri motivi, altrettanto rilevanti, che rendono 

necessaria l’opera per l’intera comunità dell’alta Valsugana e per i cittadini 

trentini. Il tunnel sotto il colle di Tenna consentirebbe il recupero dell’intera 

sponda est del lago di Caldonazzo, oggi resa quasi impraticabile per la 

presenza della strada. Le comunità della zona già da tempo lavorano a un 

progetto di riqualificazione e rilancio turistico del territorio incentrato sul Lago 

di Caldonazzo; recente è l’accordo di programma che ha coinvolto, con la 

Provincia, i comuni di Pergine Valsugana, Levico, Tenna, Caldonazzo e 

Calceranica.  

L’accordo di programma, insieme a numerosi interventi di valorizzazione del 

patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale (miniere di Calceranica, 

Palazzo Crivelli a Pergine, Corte Trapp a Caldonazzo, rete sentieristica 

ciclopedonabile, Forte austroungarico a Tenna..) proprio sul colle di Tenna si 

prevede una riqualificazione agricola della collina, in particolare a vigneto. 3 

Risulta pertanto evidente come eliminare la strada statale comporterebbe 

potenzialità di sviluppo turistico enormi.  

Il tutto naturalmente dopo aver verificato l’impatto ambientale dell’opera, con 

particolare riferimento alle falde acquifere presenti.  

Tutto ciò premesso  

Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale a 

ritenere lo spostamento in galleria sotto il colle di Tenna della SS 47 come 

prioritario nel programma delle opere pubbliche provinciali  
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Luca Zeni 

 Mattia Civico  

Bruno Dorigatti  

Sara Ferrari  

Michele Nardelli 
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15 dicembre  2009:  Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra 

la valle dell'Adige e la Valsugana 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Illustrissimo  

Presidente del Consiglio Provinciale  

Dott. Giovanni Kessler  

SEDE 

Trento, 14 dicembre 2009  

Proposta ordine del giorno n. 31  

ai disegni di legge n. 71/XIV Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge 

finanziaria provinciale 2010) e 72/XIV Bilancio di previsione della Provincia 

autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 

- 2012.  

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA VALLE  

DELL’ADIGE E LA VALSUGANA  

Premessa  

Ogni anno è altissima la presenza di turisti presenti sul nostro territorio per 

svolgere attività sportiva, grazie alla presenza di un ambiente naturale 

importante, di montagne tra le più affascinanti al mondo, di infrastrutture che 

consentono di praticare in sicurezza molte discipline sportive.  La nostra 

provincia risulta particolarmente attrattiva per gli amanti del ciclismo, sport 

che consente di muoversi in mezzo all’ambiente naturale.  

Al contempo il ciclismo è uno sport molto pericoloso se praticato su territori 

privi delle necessarie infrastrutture, che consentano di non dover dividere con 

automezzi a motore – moto, automobili, camion – la spesso stretta 

carreggiata. La rete delle piste ciclabili presente in Trentino è sicuramente tra 

le migliori del panorama nazionale, con centinaia di chilometri protetti. In 

particolare la Valle dell’Adige è percorsa in tutta la sua lunghezza da una pista 

ciclabile che consente di muoversi in sicurezza. Sono decine di migliaia tuttavia 

i turisti, in particolare del centro-nord Europa, che attraversano il Trentino in 

bicicletta per dirigersi verso il nord-est italiano. Numerosissimi anche i ciclisti 

trentini che ogni giorno si spostano dalla Valsugana alla Valle dell’Adige.  
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Manca tuttavia un collegamento che consenta di muoversi da Trento a Pergine 

Valsugana, in particolare fino a San Cristoforo, da dove parte la recente 

ciclabile lungo il lago di Caldonazzo, per collegarsi poi alla ciclabile che giunge 

sino in Veneto. Per dirigersi da Trento a Pergine Valsugana è necessario 

arrivare sino ai Forti di Civezzano, dopo aver attraversato l’abitato di Cognola, 

affrontando una strada trafficata, stretta, e con un dislivello importante.  

La realizzazione di un collegamento ciclabile potrebbe anche favorire lo 

spostamento in bici di famiglie e pendolari, almeno nei periodi meno freddi 

dell’anno. Il comune di Pergine Valsugana ha inoltre recentemente approvato 

un progetto di individuazione del percorso di una pista ciclabile da San 

Cristoforo sino al confine con il territorio del comune di Civezzano, percorso 

che consente di sfruttare alcune strade secondarie esistenti e che permette di 

non entrare in conflitto con la presenza di terreni coltivati e con la conseguente 

attività agricola.  

Tutto ciò premesso  

il Consiglio provinciale impegna la Giunta  

1. a rendere prioritaria la realizzazione della pista ciclabile che collega Trento e 

la  

Valle dell’Adige con la Valsugana, sino al collegamento con la ciclabile esistente  

lungo il lago di Caldonazzo a San Cristoforo;  

Cons. Luca Zeni  

Cons. Bruno Dorigatti  

Cons. Mattia Civico  

Cons. Margherita Cogo  

Cons. Michele Nardelli  

Cons. Roberto Bombarda  

Cons. Sara Ferrari 
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16 dicembre 2009: Interventi per combattere e prevenire il lavoro 

precario 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Illustrissimo  

Presidente del Consiglio Provinciale  

Dott. Giovanni Kessler  

SEDE 

Trento, 14 dicembre 2009  

Proposta ordine del giorno n. 51  

ai disegni di legge n. 71/XIV Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge 

finanziaria provinciale 2010) e 72/XIV Bilancio di previsione della Provincia 

autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 

- 2012.  

NUOVA COMPETENZA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E 

PRECARIETÀ  

GIOVANILE 

Premessa  

Le statistiche sottolineano ormai da tempo il grande tema del rapporto tra i 

giovani e il mondo del lavoro. Stando a dati ed analisi sempre più consolidate, i 

20/30enni oggi hanno aspettative di qualità della vita minori rispetto a quelle 

dei loro genitori ed a nulla vale il fatto che vi sia una generale diffusione della 

conoscenza specialistica ed avanzata, sconosciuta al passato: le parti più 

importanti dell’economia dei servizi del mondo globalizzato occidentale non 

sempre necessitano di conoscenze specialistiche così diffuse e le forme di 

precarietà introdotte dalle legislazioni degli anni Novanta hanno accentuato il 

problema. La crisi economica in questa sua ultima fase sta lasciando sul campo 

forti criticità sul fronte occupazionale e sociale. Anche se crea imbarazzo negli 

ideologi della flessibilità, è ancora diffusa l’opinione che il lavoro fisso dia 

serenità, rimane l’unica base su cui costruire con una certa sicurezza una 

nuova famiglia. Il tema non è però la “bellezza” del posto fisso, del contratto a 

tempo indeterminato. Il tema è piuttosto quello delle garanzie di stabilità del 

reddito personale, nei passaggi da un lavoro all’altro; i giovani oggi desiderano 
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il posto fisso perché è garanzia di continuità reddituale e non perché credono 

affascinante il rimanere per sempre all’interno di un’unica realtà professionale.  

L’Autonomia, anche alla luce del recente accordo con lo Stato sulle nuove 

competenze in materia di ammortizzatori sociali, deve muoversi lungo questo 

binario, flessibilità e garanzie, sperimentando nuovi strumenti.  

Occorre vagliare l’opportunità, da parte del soggetto pubblico, di unire le 

proprie forze con i soggetti finanziari del territorio (nel caso trentino, ben 

potrebbero essere il credito cooperativo, l’ITAS ed investitori locali) per istituire 

dei veri e propri fondi, pubblico/privati, in cui far confluire risorse pubbliche, 

risorse di investimento e risorse dei lavoratori a garanzia del reddito 

discontinuo dei lavoratori flessibili di età compresa tra 18 e 35 anni.  

Ciascun giovane lavoratore flessibile - assunto con tipologie di rapporto di 

lavoro che non prevedono una forma assicurativa qualora si trovi 

involontariamente disoccupati - sarebbe disposto a fronte di una 

compartecipazione del pubblico, ad “accantonare” in un fondo gestito da un 

soggetto privato, con precise garanzie pubbliche, parte del proprio reddito 

mensile per consentirsi di essere tranquillo che, all’indomani della cessazione 

del proprio rapporto di lavoro, si vedrà riconosciuta un’indennità di garanzia 

mensile, quantomeno pari ad un 80% del suo ultimo reddito mensile lordo, per 

un periodo minimo di 10 mesi. 

In Trentino, con una disoccupazione tutto sommato ancora limitata, questo 

meccanismo consentirebbe di trasformare l’insicurezza dovuta all’assenza del 

posto fisso in una relativa situazione di sicurezza.  

Visti gli interventi in materia di politica del lavoro e di sostegno al reddito per i 

lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro previsti dall'articolo 55 del disegno di 

legge n.71/XIV Tutto ciò premesso, si impegna la Giunta, avvalendosi dei 

nuovi spazi di autonomia emergenti dal recente accordo con lo Stato, a:  

1) istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della giunta ed 

organizzazioni sindacali, per valutare la possibilità di istituire un fondo di 

garanzia per il reddito discontinuo dei lavoratori precari di età compresa tra i 

18 e 35 anni, che hanno un lavoro atipico, affidando la gestione del medesimo 

all’Agenzia per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa, eventualmente 

integrata delle necessarie competenze;  

2) ad avviare – nel caso di esito positivo dell’istruttoria di cui al punto 1 – 

opportune forme di confronto e coinvolgimento di investitori privati interessati 

al progetto, nel rispetto delle procedure di legge.  
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cons. Luca Zeni  

cons. Michele Nardelli  

cons. Sara Ferrari  

cons. Mattia Civico 
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16 dicembre 2009:  Iniziative in materia ambientale 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Illustrissimo  

Presidente del Consiglio Provinciale  

Dott. Giovanni Kessler  

SEDE 

Trento, 14 dicembre 2009  

Proposta ordine del giorno n. 64  

Al disegno di legge n. 71 Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento  

per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.  

SOSTEGNO “SERIE A SOLARE” E “SERIE A-CQUA”  

Premessa  

Per sensibilizzare le amministrazioni locali alla lotta al cambiamento climatico e 

all'utilizzo delle energie rinnovabili, nel 2008 il Consorzio BIM Brenta, in 

collaborazione con gli altri tre Consorzi BIM del Trentino e con il supporto dello 

Europe Direct Trentino, ha dato il via a due specifiche iniziative, giunte alla 

seconda edizione: la "Serie A solare" e la "Serie Acqua", due campionati che 

premiano i comuni trentini più virtuosi in termini rispettivamente di 

installazioni solari termiche e fotovoltaiche e di risparmio di acqua potabile. La 

prima edizione del campionato solare ha visto la partecipazione volontaria di 

21 Comuni trentini, mentre 23 sono stati i partecipanti al campionato "idrico". 

Alla seconda edizione del "solare" hanno aderito 29 Comuni, mentre sono già 

50 ad oggi gli iscritti alla "serie A-cqua", che scadrà il 20 dicembre 2009. I 

primi tre Comuni classificati in ognuno dei due campionati ricevono un premio, 

messo in palio dai Consorzi BIM, rispettivamente di 5.000, 4.000 e 3.000 euro, 

da utilizzare per interventi nel settore. 
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25 luglio 2010: Realizzazione di collegamento ciclabile di 

attraversamento della città di Pergine  

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Ill.mo Signor  

dott. Giovanni Kessler  

Presidente del consiglio provinciale  

sede  

PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO N. 1  

AL DISEGNO DI LEGGE N. 70  

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTA’ DI 

PERGINE VALSUGANA  

Premessa 

Il Consiglio provinciale, in occasione dell’ultima legge finanziaria, ha approvato 

un ordine del giorno concernente il collegamento tra la Valle dell’Adige e la 

Valsugana. Si ricordava infatti che ogni anno è altissima la presenza di turisti 

presenti sul nostro territorio per svolgere attività sportiva, grazie alla presenza 

di un ambiente naturale importante, di montagne tra le più affascinanti al 

mondo, di infrastrutture che consentono di praticare in sicurezza molte 

discipline sportive.  

La nostra provincia risulta particolarmente attrattiva per gli amanti del 

ciclismo, sport che consente di muoversi in mezzo all’ambiente naturale. Al 

contempo il ciclismo è uno sport molto pericoloso se praticato su territori privi 

delle necessarie infrastrutture, che consentano di non dover dividere con 

automezzi a motore – moto, automobili, camion – la spesso stretta 

carreggiata. La rete delle piste ciclabili presente in Trentino è sicuramente tra 

le migliori del panorama nazionale, con centinaia di chilometri protetti.  

In particolare la Valle dell’Adige è percorsa in tutta la sua lunghezza da una 

pista ciclabile che consente di muoversi in sicurezza. Sono decine di migliaia 

tuttavia i turisti, in particolare del centro-nord Europa, che attraversano il 

Trentino in bicicletta per dirigersi verso il nord-est italiano.  

Numerosissimi anche i ciclisti trentini che ogni giorno si spostano dalla 

Valsugana alla Valle dell’Adige.  
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Manca tuttavia un collegamento che consenta di muoversi da Trento a Pergine 

Valsugana, in particolare fino a San Cristoforo, da dove parte la recente 

ciclabile lungo il lago di Caldonazzo, per collegarsi poi alla ciclabile che giunge 

sino in Veneto.  

Per dirigersi da Trento a Pergine Valsugana è necessario arrivare sino ai Forti 

di Civezzano, dopo aver attraversato l’abitato di Cognola, affrontando una 

strada trafficata, stretta, e con un dislivello importante.  

La realizzazione di un collegamento ciclabile potrebbe anche favorire lo 

spostamento in bici di famiglie e pendolari, almeno nei periodi meno freddi 

dell’anno. Su questo importante snodo concentrava l’attenzione l’ordine del 

giorno alla finanziaria approvato dal Consiglio. Ma risulta importante anche 

collegare questo nuovo tratto con la ciclabile della Valsugana esistente.  

Il comune di Pergine Valsugana ha infatti recentemente approvato un progetto 

di individuazione del percorso di una pista ciclabile da San Cristoforo sino al 

confine con il territorio del comune di Civezzano, percorso che consente di 

sfruttare alcune strade secondarie esistenti e che permette di non entrare in 

conflitto con la presenza di terreni coltivati e con la conseguente attività 

agricola.  Risulta peraltro che al momento non risulti alcuna prospettiva di 

finanziamento per questo importante tratto, che permetterebbe di evitare il 

passaggio in mezzo alla città di Pegine.  

Tutto ciò premesso  

il Consiglio provinciale impegna la Giunta  

- a rendere prioritaria la realizzazione della pista ciclabile di attraversamento 

della città di  

Pergine Valsugana, sino al collegamento con la ciclabile esistente lungo il lago 

di  

Caldonazzo a San Cristoforo.  

cons. Luca Zeni  

cons. Renzo Anderle  

cons. Michele Nardelli  

cons. Sara Ferrari  

cons. Bruno Dorigatti 

25 luglio 2010 
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14 dicembre 2010:  Revisione dell'assetto organizzativo, gestionale e 

finanziario delle società controllate  dalla Provincia 

Illustrissimo  

Presidente del Consiglio Provinciale  

Giovanni Kessler  

SEDE 

Trento, 14 dicembre 2010  

Proposta ordine del giorno n. 17  

ai disegni di legge n. 157/XIV Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento 

(legge finanziaria provinciale 2010) e 158/XIV Bilancio di previsione della 

Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio 

pluriennale 2011 - 2013  

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA  

PROVINCIA  

Premesso che:  

1) è dovere delle assemblee legislative indirizzare l’operato dell’esecutivo, 

soprattutto in un sistema politico dell’Autonomia che si ritiene e si rivendica 

essere di matrice democratica ed assembleare;  

2) il debito del sistema Provincia risulta essere al 9 novembre 2010 pari ad € 

925.435.000.  

Sappiamo che il debito in sé non è un concetto negativo, dipende dalla 

produttività che quel debito è capace di comportare (ovvero quanto è in grado 

di “ripagarsi”), e dai tempi di rientro previsti.  

La cifra di quasi un miliardo prodotta dalle società di sistema del Trentino è 

sicuramente importante, ma comunque all’interno di un contesto che non è 

oggi allarmante, soprattutto se paragonato con il debito pubblico di alcuni Stati 

europei, tra i quali l’Italia, come ha avuto modo di spiegare il Presidente Dellai 

nella risposta ad una recente interrogazione. Tuttavia occorre riconoscere che 

veniamo da anni di risorse rilevanti per la nostra autonomia, mentre sappiamo 

che nei prossimi anni saranno in calo, dopo gli accordi presi con lo Stato per 

l’attuazione del federalismo fiscale. Da qui al 2018, per mantenere il nostro 

bilancio allo stesso livello del 2010, prevediamo di utilizzare circa 500 milioni di 

euro all’anno di crediti arretrati che godiamo nei confronti dello Stato; dopo di 
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che il bilancio dovrà diminuire di molto, obbligandoci a essere ancora più 

rigorosi sulla spesa.  

Per questo occorre tenere sotto controllo il debito che produciamo. Poiché in 

gran parte non è debito che “si ripaga”, come avviene invece nelle imprese 

private, per ripagarlo stiamo impegnando i bilanci futuri (fino al 2028, riporta 

nella sua risposta il Presidente Dellai). Coloro che nei prossimi anni saranno 

chiamati ad amministrare questa Provincia si troveranno quindi con somme già 

vincolate per pagare il debito di oggi. Per questo desta preoccupazione che le 

ingenti spese di investimento dell’Autonomia non gravino in termini di debito 

futuro sulle future generazioni, e dovere della politica è tenere sotto controllo 

la situazione evitando di ricorrere in maniera facile all’emissione di ulteriore 

nuovo debito;  

3) il quadro internazionale e i nuovi paradigmi della finanza provinciale 

rendono evidente che nei prossimi anni la politica sarò sempre più chiamata a 

possedere una elevata capacità di qualificazione della spesa pubblica, ovvero la 

capacità di "spendere meglio", di "fare meglio con meno". Negli ultimi anni le 

società sono diventate il sistema per gestire interi settori dell’amministrazione, 

e per farlo in maniera molto più flessibile rispetto alla rigidità della pubblica 

amministrazione. Questo ha comportato sicuramente degli effetti positivi, ma 

ha anche allontanato dal cittadino il momento decisionale, rendendo meno 

controllabili e trasparenti le decisioni;  

4) il sistema pubblico provinciale ha dimensioni sicuramente notevoli. Dopo 

anni di espansione possiamo oggi evidenziare alcune sovrapposizioni che 

rischiano di rendere poco efficiente il sistema complessivo. Inoltre in un 

momento di necessità di razionalizzazione della spesa pubblica e di 

rivitalizzazione dell’iniziativa imprenditoriale privata è importante che non vi 

siano ulteriori espansioni dell’amministrazione, seppur celate con forme e 

“scatole” giuridiche non propriamente evidenti, ma che essa, anzi, si 

sottoponga ad una sensibile cura dimagrante;  

5) secondo le informazioni rese pubbliche dai siti web della Provincia e delle 

altre società pubbliche, è possibile ricostruire uno scenario complessivo delle 

società partecipate provinciali assai variegato e sovrapposto per funzioni ed 

indirizzi di azione;  

6) ad oggi risultano collegate alla Provincia (con quote di partecipazione 

minoritaria): a. Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. (Gestione dell'attività 

dell'Aeroporto di Trento "Gianni Caproni" al fine di migliorarne le attrezzature e 

infrastrutture in rapporto ai servizi di interesse pubblico);  

b. Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. (Sviluppo, progettazione, realizzazione,  
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adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e infrastrutture 

per l'esercizio dell'attività aeroportuale; potrà altresì gestire altri aeroporti) c. 

Autostrada del Brennero S.p.A. d. Cassa Centrale Casse Rurali Trentine - Bcc 

Nord Est S.p.A. e. Finest S.p.A. (Si propone di creare le condizioni per la 

nascita e lo sviluppo di iniziative di collaborazione commerciale e industriale, 

nel quadro di una politica di cooperazione economica e finanziaria e 

coerentemente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti 

dal CIPES, in Austria, nei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nei 

paesi già appartenenti all'unione sovietica, ad opera di imprese aventi stabile e 

prevalente organizzazione nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione 

Veneto e nella regione Trentino Alto Adige ovvero da imprese o società aventi 

stabile organizzazione in uno stato dell'Unione Europea controllate da imprese 

residenti nelle menzionate regioni. Per raggiungere queste finalità la società 

promuove la costituzione di imprese e società estere; partecipa con quote di 

minoranza ad imprese e società estere e ad altre forme di collaborazione 

commerciale ed industriale; concede finanziamenti alle imprese e società 

estere, partecipa ad accordi di cooperazione promossi dalle imprese). f. Garda 

Trentino Fiere S.p.A. (Promozione, sviluppo e gestione di attività fieristiche, 

espositive e congressuali in quartieri fieristici in proprietà e di terzi, nonché 

prestazione di servizi connessi, complementari e/o di supporto alle attività 

stesse). g. Interbrennero S.p.A. (Realizzazione e gestione di centri interportuali 

con le relative infrastrutture e servizi, attività di logistica, trasporto e 

spedizione, sia in Italia che all'estero).h. Mediocredito S.p.A. (Attività bancaria, 

in via prevalente a medio-lungo termine; può esercitare tutte le attività e i 

servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di 

partecipazioni, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque 

connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale). i. Set Distribuzione S.p.A. 

(Gestione degli impianti e fornitura del servizio di distribuzione dell'energia 

elettrica in provincia di Trento; acquisizione impianti di distribuzione 

dell'energia elettrica ubicati nel territorio provinciale nei confronti dell'Enel e 

delle sue società controllate; gestire ed implementare il servizio di 

distribuzione dell'energia elettrica).  

j. S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. Promozione del trasporto combinato 

merci sull'asse ferroviario del Brennero, compresa la facoltà di esercitare e 

gestire direttamente per conto terzi il trasporto merci su rete ferroviaria. k. 

Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A. (La società ha per oggetto la gestione 

della partecipazione al capitale sociale di galleria di base del Brennero - 

Brenner basistunnel BBT se e dell'eventuale diverso soggetto promotore la 

realizzazione della galleria ferroviaria di base del Brennero).7) Ad oggi 

risultano società in house o comunque controllate della Provincia: a. Cassa del 

Trentino S.p.A. (La società ha per oggetto la concessione di finanziamenti ad 
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enti pubblici o soggetti senza fine di lucro collegati alla finanza provinciale, 

incluse le fondazioni operanti nel contesto istituzionale della Provincia, nonché 

a società partecipate dalla Provincia o dai predetti soggetti. La società 

provvede inoltre alla concessione alla Provincia di finanziamenti al fine di 

anticipare le somme dovute dalla stessa a terzi in conseguenza di impegni 

assunti sul bilancio provinciale). b. Informatica Trentina S.p.A. c. ITEA S.p.A. 

d. Patrimonio del Trentino S.p.A. (Acquisizione, riqualificazione, valorizzazione, 

conservazione, gestione, manutenzione, alienazione e sviluppo dei beni, 

nonché dei diritti sui medesimi, della Provincia Autonoma di Trento e degli enti 

funzionali della stessa, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel 

territorio della Provincia, nonché delle società a partecipazione pubblica).  

e. Tecnofin Trentina S.p.A. (Svolgimento di attività concernenti la produzione, 

l'acquisto, la vendita, l'esportazione e l'importazione di energia; di attività di 

produzione, di erogazione e di organizzazione di servizi; svolgimento, 

attraverso la costituzione di un intermediario finanziario, di concessione di 

finanziamenti e concessione di garanzie; attività di consulenza e assistenza in 

favore della Provincia, degli enti pubblici collegati alla finanza provinciale e 

delle società da essi partecipate; partecipazione a società di capitali funzionali 

al perseguimento delle finalità dell'azienda stessa).  

f. Trentino Network S.r.l. (La Società costituisce lo strumento del sistema della 

Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la 

manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura e del Sistema di comunicazione 

Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e 

Soggetti in osservanza della disciplina vigente).  

g. Trentino Riscossioni S.p.A. (Accertamento, liquidazione e riscossione 

spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti 

strumentali, nonchè gli enti ad ordinamento provinciale e regionale ed altri enti 

pubblici; riscossione coattiva delle stesse entrate, ai sensi del comma 6 

dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre1997, n° 446; l'esecuzione 

e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione 

provinciale; le funzioni di organismo pagatore ai sensi e nel rispetto 

dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n° 165).  

h. Trentino School of Management società consortile a responsabilità limitata 

(Attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di 

attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo; realizza iniziative 

formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre 

forme di assunzione del personale; promuove forme di collaborazione e di 

coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell’aggiornamento, che 

le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e 

internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito 
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promuove specifiche intese e accordi di programma con il consorzio dei comuni 

trentini; attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche 

congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d’indirizzo concordati tra i 

medesimi). Appare evidente che Trentino School of Management società 

consortile a responsabilità limitata opera in un settore – quello della 

formazione – tipicamente privato;  

i. Trentino S.p.A. o Trentino Marketing S.p.A. Ideazione, promozione e 

realizzazione di attività, in Italia e all'estero, finalizzate allo sviluppo del 

turismo trentino, quale compedio di attività diversificate e integrate che 

comprendono, tra l'altro i settori dello sport, della cultura e delle produzioni 

tipiche e agroalimentari, le quali si riallacciano all'immagine e alla realtà socion 

economiche che caratterizzano la Provincia Autonoma di Trento.  

j. Trentino Sviluppo S.p.A. (Espletamento di attività strumentali al sostegno ed 

allo sviluppo delle attività economiche in trentino. A tal fine la società svolge 

attività di esecuzione e svolgimento di compiti e funzioni di incubatore per lo 

sviluppo e per l'innovazione d'impresa quale business innovation center; 

acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di compendi 

immobiliari, locazione e gestione immobili; prestazione di servizi rivolti alle 

imprese, alle società private e alle società a prevalente partecipazione 

pubblica, ad esercenti arti e professioni; sviluppo e trasferimento tecnologico, 

ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla qualificazione del sistema 

economico trentino; promozione di servizi di informazione e di documentazione 

rivolti a singole aziende o a comparti imprenditoriali; prestazione di servizi di 

assistenza per l'innovazione sia nelle fasi d'avvio che in quelle di realizzazione 

di iniziative imprenditoriali; organizzazione di corsi di formazione funzionali alle 

esigenze delle aziende; sostegno e assistenza alle aziende prioritariamente 

piccole e medie nonché agli enti pubblici. Trentino Sviluppo, a propria volta, 

partecipa il capitale sociale delle seguenti imprese, con un totale di quote di 

partecipazione pari ad € 31.211.668,44 in ordinarie, € 76.288.969,39 in 

privilegiate:  

Alta Val di non S.p.a  

Carosello Ski Folgaria S.p.a.  

Carosello Tonale S.p.a  

Distretto del porfido e delle pietre trentine s.r.l  

Distretto Tecnologico Trentino s.cons.r.l.  

Filiera Agroalimentare Trentina S.p.a  

Fly S.p.a.  
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Funivia Col Margherita S.p.a.  

Funivie Alpe Cermis S.p.a.  

Funivie Lagorai S.p.a.  

Funivie Pinzola S.p.a  

Garniga Terme S.p.a.  

Gourmet Italia S.p.a  

Monte Baldo Servizi S.p.a – in liquidazione  

Gustosì S.r.l.  

Igf S.r.l.  

Impianti Maso Spa Folgaria  

Interservice S.p.A. Ravina  

Legno Più Case SpA  

Lido di Riva del Garda Spa  

Manifattura Domani S.r.l.  

Baldo Garda Spa  

Nuova Panarotta Spa  

Paganella 2001 Spa Passo San Pellegrino – Falcade Soc.cons.p.A.  

Pejo Funivie Spa Pejo  

Pervoice S.p.A.  

Salumificio Marsilli S.p.a – in liquidazione  

Salumificio Marsilli 1914 S.p.A.  

Sif Lusia S.p.A.  

Sofie Veritas S.Cons.p.A.  

Spid S.p.A.  

Ter System  

Tesinogroup2847 S.p.a.  
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Trentino ski shining s.cons.r.l – in liquidazione  

Trentino Sprint S.Cons.A.R.L. – in liquidazione  

Trento Funivie Spa Bondone  

Turismo Lavarone S.p.A.  

Istituto Tecnologico Trentino S.p.a. – costituenda  

Alpe di Folgaria consortile S.p.a. – neo costituita  

k. Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. La Società costituisce lo strumento di 

sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per quanto concerne la 

gestione del trasporto pubblico locale 

l. Trentino Trasporti S.p.A. (Costruzione ed esercizio di linee ferroviarie, 

trasporti automobilistici e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica in 

Italia o all'estero con particolare riferimento alla Ferrovia Trento-Malè ed 

eventuali prolungamenti e diramazioni; costruzione e gestione di centrali 

idroelettriche; istituzione di agenzie di viaggio con recapiti e rappresentanze in 

altir comuni d'Italia e all'estero; la gestione di officine di riparazione autobus in 

conto proprio e conto terzi; costruzione, gestione di immobili civili ed industriali 

e valorizzazione del patrimonio immobiliare in genere; costruzione e gestione 

di linee telefoniche e trasmissioni dati, costruzione e gestione parcheggi dallo 

stato italiano e stati esteri europei e dalla Provincia Autonoma di Trento). 

m. Trento Fiere S.p.A. (Promozione di manifestazioni, fiere ed esposizioni volte 

alla diffusione delle produzioni dell'economia con particolare riferimento a 

quelle locali; gestione, su delega del Comune di Trento, delle strutture per il 

mercato ortofrutticolo all'ingrosso della città di Trento; valorizzazione, 

locazione e gestione del patrimonio immobiliare di proprietà). 

8) Dall’evidenza sopra descritta risultano esservi nel sistema pubblico 

provinciale delle sovrapposizioni di attività perfezionabili attraverso una 

complessiva razionalizzazione del sistema.  

A tal proposito occorre sottolineare che dal punto di vista fiscale non vi 

sarebbero rilevanti problemi in quanto:  

1. esistono le valide ragioni economiche per fondersi, quali la necessità di 

razionalizzare le risorse e l’organizzazione amministrativa, tagliando spese vive 

che incidono negativamente sul bilancio, pertanto l’operazione non sarebbe 

elusiva;  

2. se la società è proprietaria di immobili, non si generano plusvalenze latenti, 

in quanto  
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trattasi di operazione fiscalmente neutra, quindi non vi sarebbero imposte da 

pagare. Pertanto, dal punto di vista tecnico-fiscale, vi sarebbe sicuramente un 

risparmio in costi amministrativi e fiscali.  

9) Possono esserci strade diverse che portino alla razionalizzazione del sistema 

e ad una migliore efficienza complessiva; in particolare si può puntare:  

a. o alla presenza di un’unica società che gestisca il patrimonio immobiliare 

pubblico provinciale, sia esso a destinazione produttiva e/o istituzionale, 

attivando un unico centro di competenza con evidenti economie di scala e di 

un’unica società finanziaria provinciale con funzione di holding, che gestisca le 

partecipazioni pubbliche in società private, siano esse impegnate nei settori 

produttivo/industriale, turistico, servizi di interesse collettivo a rilevanza 

economica, attivando un unico centro di competenza con evidenti economie di 

scala;  

b. o su una semplificazione legata alle funzioni che devono essere svolte, in 

particolare con un unico polo per il settore economico (che può gestire quindi 

sia il patrimonio immobiliare con destinazione produttiva sia le partecipazioni 

aventi la stessa finalità), ed un unico polo per il settore istituzionale;  

10) si ritiene auspicabile che la Provincia riduca, dove non necessaria, la 

propria presenza, aprendo al mercato settori in cui possono intervenire altri 

attori;  

11)si ritiene antieconomica la frammentazione presente nel campo del settore 

funiviario (si pensi che vi sono addirittura più società per la gestione degli 

impianti sull’Altopiano di Folgaria e Lavarone o sull’Altopiano della Paganella), 

pur consapevoli che le piccole dimensioni delle società consentono di ricevere 

maggiori contributi provinciali;  

12)attualmente i collegi sindacali o le società di revisione devono redigere una 

relazione sul bilancio, attribuendo un giudizio che può essere positivo, positivo 

con rilievi o negativo. Questi giudizi si riferiscono principalmente alla 

valutazione della fedeltà del bilancio alle scritture contabili, ma nulla si dice in 

ordine alla qualità della gestione. Non viene dato molto spazio alle ipotesi di 

andamento gestionale futuro: sarebbe opportuno che la relazione contenesse 

informazioni anche in ordine ai principali eventi che, sulla base del presente, 

potrebbero accadere. Ad esempio se una società di trasporto chiude in perdita, 

perché ingenti sono stati gli incrementi del costo del carburante, cosa 

succederebbe l’annosuccessivo, se il costo della materia prima aumentasse 

nuovamente? Tutto ciò premesso, il Consiglio provinciale impegna la Giunta: 1) 

a costituire, entro 30 giorni dalla data di approvazione della finanziaria, una 

commissione tecnica che effettui un’analisi approfondita del sistema delle 
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società controllate dalla Provincia e che, sulla base di parametri 

economicamente misurabili, presenti entro il 30 giugno 2011 un progetto di 

razionalizzazione complessiva del sistema stesso, tenendo in particolare conto 

di alcune sovrapposizioni che paiono evidenti anche da una prima sommaria 

valutazione, come indicato in premessa: 2) a prevedere, nelle more 

dell’attuazione del punto 1, forme di coordinamento permanente tra le società 

che svolgono attività che in parte possono sovrapporsi;  

3) a dare indicazione di cercare le forme più idonee per dismettere le 

partecipazioni al capitale in Spid (settore farmaceutico), Tersystem 

(costruzioni) e Interservice (servizi all’autotrasporto) da parte di Trentino 

Sviluppo, considerando l’assente rilevanza occupazionale e il settore di mercato 

tipicamente privato delle stesse;  

4) rafforzare le direttive volte a limitare le assunzioni di dipendenti in capo alle 

società controllate, garantendo al contempo criteri di selezioni trasparenti;  

5) fornire annualmente al Consiglio Provinciale una relazione che specifichi 

quale sia il livello di indebitamento complessivo e di ognuna delle società in 

house e controllate dalla Provincia autonoma di Trento, verificando che lo 

stesso sia conosciuto alle agenzie di rating che annualmente valutano il livello 

di affidabilità della Provincia, e fornire, in occasione della discussione ed 

approvazione annuale del bilancio della Provincia, un bilancio consolidato che 

tenga conto delle società di sistema della stessa;  

6) usare la massima cautela nell’emissione di nuovo debito, in particolare se 

questo debito non è assunto secondo piani economici che consentono di 

prevederne il rientro senza bisogno di impegnare il bilancio della Provincia;  

7) a fornire delle direttive ai collegi sindacali o alle società di revisione delle 

società partecipate della Provincia, affinché insieme alla consueta relazione sul 

bilancio forniscano un parere in ordine alla qualità della gestione.  

cons. Luca Zeni  

cons. Michele Nardelli  

cons. Sara Ferrari  

cons. Bruno Dorigatti  

cons. Giovanni Kessler  

cons. Mattia Civico  

cons. Margherita Cogo 



35 
. 

 

35 
 

14 dicembre  2010: Utilizzo di buoni pasto da parte degli studenti 

universitari 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Proposta ordine del giorno n. 52  

ai disegni di legge n. 157/XIV Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2011 e  

pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 

provinciale  

2010) e 158/XIV Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per 

l'esercizio  

finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013  

Gli studenti universitari di Trento, per poter accedere al servizio ristorazione 

devono procurarsi la Carta dello Studente, rilasciata gratuitamente allo 

Sportello Info Mensa dell’Opera Universitaria.  

Con la Carta precaricata possono rivolgersi al alcune strutture legate 

all’Università, ovvero alle mense universitarie di via Tommaso Gar, a quelle di 

via XXIV maggio e di via Santa Margherita, alla mensa presso la Facoltà di 

Scienze a Povo, a quella presso la Facoltà di Ingegneria a Mesiano e al Punto 

Ristoro presso il Polo fieristico di Trento.  

Al di fuori dei locali indicati gli studenti non possono utilizzare la Carta dello 

Studente. Questo fatto limita fortemente le possibilità di scelta degli studenti, 

costretti magari al panino confezionato del supermercato e ad un pezzo di 

pizza la volo se non vogliono, o non possono, raggiungere le mense o perdere 

tempo in fila. L’impossibilità di spendere la Carta in altri locali riduce anche le 

ricadute economiche della presenza degli studenti sugli altri locali presenti in 

città che potrebbero fornire facilmente pasti completi ed equilibrati.  

Inoltre la possibilità di poter usufruire dei buoni pasto potrebbe evitare – 

qualora si rilevasse non necessario – di costruire nuove mense  

Tanto premesso  
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il Consiglio provinciale impegna la Giunta a stabilire, in accordo con l’Opera 

universitaria, in via sperimentale le modalità per usufruire del servizio e le 

regole relative all’utilizzo dei buoni pasto al di fuori delle mense universitarie, i 

criteri per affidare il servizio e per garantire la qualità dei pasti e l’equilibrio 

nutrizionale e le condizioni per verificare, al termine della sperimentazione, 

l’esito.  

cons. Luca Zeni  

cons. Michele Nardelli  

cons. Mattia Civico  

cons. Bruno Dorigatti  

cons. Margherita Cogo  

cons. Sara Ferrari  

Trento, 14 dicembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
. 

 

37 
 

14 dicembre 2010:   Insegnamento delle lingue straniere nelle scuole 

dell'infanzia 

Ill.mo signor  

Dott. Giovanni Kessler  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Proposta ordine del giorno n. 53  

ai disegni di legge n. 157/XIV Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento 

(legge finanziaria provinciale 2010) e 158/XIV Bilancio di previsione della 

Provincia autonoma di Trento per l'esercizio  

finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013  

Pensare al Trentino del futuro significa creare le premesse perché le prossime 

generazioni abbiano gli strumenti per interagire con il resto del mondo in 

maniera consapevole ed efficace. La conoscenza delle lingue straniere sarà 

fondamentale, ma sappiamo che l’Italia è tra gli ultimi Paesi in questa 

classifica. Quasi ovunque si investe in questo settore, e il sistema migliore per 

ottenere risultati è aumentare le ore di insegnamento in lingua straniera 

(abbiamo già approvato in quest’aula una mozione che punta 

sull’insegnamento veicolare della lingua straniera) e fare iniziare prima 

possibile lo studio. Infatti le ricerche ci dicono che un giovane difficilmente 

diventa bilingue se incomincia l’apprendimento di una lingua dopo gli 8-10 

anni, ma con sostanziali differenze tra chi inizia nella prima infanzia e chi alle 

scuole elementari.  

La Legge provinciale n. 11 del 14 luglio 1997 prevede che “nella scuola 

dell'infanzia, al fine di avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza delle 

lingue, può essere introdotto l'apprendimento della lingua straniera quale 

ulteriore possibilità di comprensione degli altri e della percezione delle 

differenze. La Giunta provinciale attua e favorisce la realizzazione di progetti di 

sperimentazione (…) per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola 

materna…” Nel 1998, con l’avvio della sperimentazione, le scuole con esperti/e 

in madre lingua erano tre con circa 150 bambini coinvolti, nel anno scolastico 

2005-6 si è avuto il massimo dell’espansione della sperimentazione con 84 

scuole coinvolte. Quest’anno le scuole sono 70 con circa 3000 bambini. Per la 

sperimentazione sono impegnati 53 insegnati di madrelingua e 20 insegnati 

interne “formate. È evidente che la competenza di una insegnante di 

madrelingua straniera non sia minimamente sostituibile dalla competenza di 
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un'insegnante interna (per quanto impegnata, volonterosa e caparbia), che, 

nella maggior parte dei casi non va oltre il livello B1 nella lingua straniera, le 

risorse per le scuole con insegnanti interne "formate" (così vengono 

gergalmente definite le insegnanti dipendenti delle scuole in possesso del B1) 

vengono ridotte, fino a essere tolte nelle scuole a 1 o 2 sezioni. In ogni caso 

l’apprendimento delle lingue europee dovrebbe essere uno degli obbiettivi 

qualificanti dell’offerta formativa nella nostra Provincia e, preso atto che la 

ricerca scientifica ormai è unanime nel sostenere che è sicuramente più 

efficace investire risorse nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, 

piuttosto che nei gradi scolastici superiori (i viaggi di istruzione e i periodi 

all'estero in gruppo di studenti italiani servono ad altro, ma non a imparare 

una lingua straniera), è quindi necessario mettere a disposizione risorse 

economiche e umane per sviluppare e diffondere ulteriormente l’attuale 

sperimentazione dell’insegnamento delle lingue straniere nella scuola materna.  

Tanto premesso  

il Consiglio provinciale impegna la Giunta ad attuare, favorire ed incrementare, 

mettendo a disposizione le necessarie risorse economiche ed umane, i progetti 

di sperimentazione per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola 

materna, ad investire sulla formazione degli insegnanti per la miglior 

conoscenza della lingua straniera.  

cons. Luca Zeni  

cons. Mattia Civico  

cons. Michele Nardelli  

cons. Bruno Dorigatti  

cons. Margherita  

cons. Sara Ferrari  

 

Trento, 14 dicembre 2011 
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15 febbraio 2011:  Attivazione dell’assegno unico per la famiglia  

Ill.mo signor  

Presidente Consiglio Provinciale - Trento  

Proposta ordine del giorno n° 6  

al ddl “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del 

benessere familiare e della natalità”  

testo unificato dei ddl 26, 44, 89, 46 e 96  

ATTIVAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO PER LA FAMIGLIA  

La legge tra i vari istituti prevede interventi di semplificazione amministrativa 

per razionalizzare il sistema degli incentivi e delle agevolazioni con forme di 

sostegno della tariffa piena da parte della famiglia per i singoli servizi e con il 

potenziamento degli assegni familiari.  

L’art. 7 del Disegno di Legge affronta il tema della semplificazione 

amministrativa e dell’accessibilità dei servizi, introducendo l’Assegno familiare 

unico. Il secondo comma dell’articolo specifica che il perseguimento della 

semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi organizzativi e 

dell’accessibilità dei servizi al fine di concedere interventi e prestazioni a 

sostegno dei progetti di vita delle famiglie viene attuato attraverso la 

concessione di un unico assegno familiare provinciale in sostituzione delle 

agevolazioni economiche in materia di trasporto alunni, di prolungamento 

d’orario nelle scuole dell’infanzia e di altre agevolazioni previste dalle 

normative di settore.  

Obiettivo della norma è di recuperare efficienza nei processi amministrativi in 

essere per liberare risorse da destinare a servizi di maggior valore per la 

famiglia e contemporaneamente semplificare l’attività amministrativa ed il 

rapporto con le famiglie anche con l’impiego delle nuove tecnologie 

informatiche. 

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio della Provincia Autonoma di 

Trento impegna la Giunta provinciale ad attivare quanto prima i processi di 

fattibilità, analisi ed implementativi per mettere a sistema l'assegno unico per 

la famiglia così da identificare in maniera chiara i benefici che la PAT mette in 

campo per la famiglia e nel contempo semplificare l'iter di erogazione delle 

provvidenze riorganizzando trasversalmente i processi amministrativi della 

macchina provinciale. 
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cons. Giovanni Kessler  

cons. Mattia Civico  

cons.ra Margherita Cogo  

cons. Bruno Dorigatti  

cons.ra Sara Ferrari  

cons. Michele Nardelli  

cons. Luca Zeni (I° firmatario) 

 

 

15 febbraio 2011 
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25 maggio 2011:  Promozione di cultura alimentare basata sulla 

varietà dei prodotti quale strumento di prevenzione della celiachia 

Trento, 25 maggio 2011  

Al Presidente del Consiglio Provinciale  

Bruno Dorigatti  

SEDE  

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO n. 3  

al testo del disegno di legge 20 luglio 2010, n. 143, “Interventi a favore delle 

persone  

malate di celiachia”  

“Promozione di una cultura alimentare che valorizzi la diversità”  

La celiachia è una malattia la cui diffusione è aumentata in modo esponenziale 

negli ultimi anni. Una delle cause principali di tale incremento è addebitabile ad 

un tipo di agricoltura intensiva che su scala mondiale ha selezionato il grano in 

modo da ottenere la migliore resa quantitativa, con ciò determinando una 

riduzione delle specie autoctone coltivate. In tal modo sul mercato alimentare 

si è diffuso un tipo di grano ricco di glutine, con una standardizzazione del 

prodotto che ha ridotto la biodiversità e dunque una varietà  

alimentare dei tipi di grano un tempo presenti sulle tavole delle famiglie.  

Il disegno di legge interviene positivamente soprattutto sulla conoscenza, la 

diagnosi, il sostegno nei casi di presenza di intolleranza al glutine, in caso di 

malattia. L’articolo 4 prevede al contempo anche la diffusione delle 

informazioni – oltre che sulle possibilità di cura e di diagnosi precoce – anche 

sulla prevenzione. Ed in questo senso occorre lavorare con convinzione: lo si 

può soprattutto favorendo la diffusione di una cultura alimentare basata sulla 

varietà.  

La legge provinciale 13/2009 “Filiere corte ed educazione al consumo 

consapevole”, che valorizza i prodotti a basso impatto ambientale puntando sui 

prodotti agricoli di qualità, prevede che la Provincia “promuove la diffusione di 

prodotti utili a prevenire e curare le allergie ed intolleranze di origine 

alimentare”, intervenendo per i servizi di ristorazione collettiva pubblica sulla 

metodologia di preparazione dei pasti che deve rispondere alle necessità dei 

soggetti affetti da intolleranze alimentari. Il presente disegno di legge ha il 

merito di estendere e specificare quelle previsioni della l.p. 13/2009 a tutti gli 

esercizi pubblici e privati.  
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Ciò premesso  

il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento,  

impegna la Giunta Provinciale:  

- a promuovere la diffusione di una cultura alimentare basata sulla varietà dei  

prodotti, in particolare con riferimento alla tipologia di grano presente sul 

mercato, anche attraverso gli strumenti previsti dalla legge 13/2009, in modo 

da prevenire quella scarsa varietà alimentare che è una delle cause 

dell’aumento del numero di persone affette da celiachia;  

- a sostenere la coltivazione di antiche produzioni di grano legate al territorio 

trentino, creando in tal modo una nicchia di mercato che costituirebbe un 

valore aggiunto per l’offerta agroalimentare trentina.  

 

cons. Luca Zeni  

cons. Michele Nardelli  

cons. Mattia Civico  

cons. Margherita Cogo  

cons. Sara Ferrari  

cons. Andrea Rudar 
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21 luglio   2011:  Ricorso ad operazioni immobiliari per sostenere le 

imprese  

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Ill.mo signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Proposta ordine del giorno n. 14  

Al disegno di legge “Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle 

imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche", 

testo unificato dei disegni  

di legge n. 189, n. 100 e n. 176/XIV 

RAFFORZARE LE GARANZIE NEL CASO DI OPERAZIONI IMMOBILIARI VOLTE A 

RAFFORZARE  

L’OCCUPAZIONE  

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 1, dell’attuale legge 

provinciale n. 6/1999 e degli Indirizzi approvati dalla Giunta per le operazioni 

di Trentino Sviluppo, da ultimo con deliberazione di data 1 luglio 2011, n. 1447 

(art. 12), le operazioni finanziarie rilevanti di Trentino Sviluppo sono 

accompagnate da importantissimi vincoli occupazionali.  

Per questi fini si utilizza tra gli altri lo strumento della compravendita 

immobiliare: in particolare acquisto ed affitto ed acquisto e alienazione in 

leasing (il c.d. lease back).  

Nella stessa reportistica provinciale, si legge come l’importante intervento della 

controllata della Provincia abbia portato nel corso dell’attuazione della manovra 

anticongiunturale 2008-2011 alla salvaguardia di ben 698 addetti, che possono 

aggiungersi ai 666 addetti di Whirpool Europe derivanti dall’importante 

operazione del 2007.  

Il saldo dunque è molto positivo, anche se rimane aperta l’interpretazione sulle 

ricadute complessive di questo genere di operazioni – che possono nascondere 

una forma di “credito nascosto” - dietro il rischio che non bastino le penali 

previste per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro o, nel caso in 
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particolare di fallimento, che rimangano in capo alla Provincia immobili molto 

difficili da ricollocare sul mercato. Anche per questo negli scorsi mesi le 

dichiarazioni della giunta provinciale andavano nella direzione di una maggior 

cautela, in futuro, sul ricorso a questo tipo di operazioni.  

In una situazione economica che rimane difficile, non mancano peraltro segnali 

per cui di questi posti di lavoro salvati molti sono in bilico.  

Per tale ragione, si ritiene doveroso rivedere l’apparato sanzionatorio riferito ai 

vincoli occupazionali di cui sopra. Attualmente, il mancato rispetto dei vincoli 

occupazionali comporta con diversa gradazione una penale di euro 3.891,59 (x 

ogni addetto e per ogni anno di inadempimento) e solo nel caso di diminuzione 

del 50% degli impegni occupazionali la risoluzione del contratto con obbligo di 

restituzione dei contributi/agevolazioni percepite. È presunto un margine di 

oscillazione fisiologica dell’occupazione, rispetto alle vicende di mercato, e non 

si considera quindi violazione degli obblighi occupazionali, una riduzione non 

superiore al 20% degli occupati stabiliti.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio impegna la Giunta provinciale: 

1) utilizzare con cautela il ricorso ad operazioni immobiliari per sostenere 

indirettamente le imprese;  

2) aumentare l’importo della sanzione da moltiplicare per addetto e per anno di 

inadempimento, con aggiornamento annuo in base all’ISTAT;  

3) ridurre al 40% la soglia per la risoluzione del contratto.  

cons. Luca Zeni cons. Michele Nardelli  

cons. Margherita Cogo  

cons. Mattia Civico  

cons. Andrea Rudari  

Trento, 20 luglio 2011 
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13 dicembre 2011: Tirocinio forense presso gli uffici giudiziari e 

salvaguardia delle sezioni distaccate del Tribunale di Trento 

Ill.mo  

Sig. Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

Sede  

Proposta ordine del giorno n. 32  

Tirocinio “Ufficio del Giudice” e salvaguardia delle Sezioni Distaccate  

del Tribunale di Trento  

Ddl 261/XIV concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge 

finanziaria provinciale 2012)”  

Ddl 262/XIV concernente “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014”  

1. Una convenzione per il tirocinio “Ufficio del Giudice”  

La Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento 

e Verona ha recentemente stipulato una convenzione con gli Uffici giudiziari 

trentini per consentire ai suoi corsisti lo svolgimento di un periodo di tirocinio 

presso gli Uffici stessi. L’iniziativa ha un duplice obbiettivo: offrire ai corsisti 

della scuola che intendono aderirvi un percorso formativo pratico di durata e 

contenuto particolarmente qualificanti e al contempo affiancare i magistrati 

individuati come referenti con personale a sua volta qualificato in grado di 

offrire il suo apporto al migliore funzionamento dell’ufficio giudiziario e quindi, 

in ultima analisi, al servizio da esso offerto.  

Su quest’ultimo punto in particolare, l’esperienza del tribunale di Milano, ha 

dato risultati molto positivi. Nell’anno 2010 i responsabili del progetto del 

Tribunale di Milano hanno constatato che gli uffici cui sono stati assegnati i 

tirocinanti hanno aumentato la produttività di circa il 20%. I responsabili del 

progetto stimano che con l’ausilio stabile di tirocinanti, che comporterà 

l’impiego di modesti oneri finanziari, l’intero arretrato dei processi civili sarà 

smaltito in circa 5-6 anni.  

La realizzazione degli obiettivi del progetto è tuttavia connessa alla 

possibilitàper i tirocinanti di ottenere un supporto economico a titolo di borsa di 

studio.  
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Una tale forma di contributo, oltre a rappresentare un adeguato incentivo per 

la partecipazione degli studenti al tirocinio previsto dalla Convenzione - e 

dunque, in ultima istanza, al suo concreto e compiuto funzionamento -, 

costituirebbe una congrua modalità di remunerazione/rimborso spese a fronte 

dell’attività di collaborazione ai magistrati prestata dai tirocinanti.  

La previsione di un contributo per lo svolgimento del tirocinio offrirebbe, 

inoltre, la possibilità di acquisire le competenze professionali oggetto del 

programma a tutti gli studenti e le studentesse interessati, a prescindere dalle 

loro disponibilità economiche.  

Il Ministero della Giustizia non pare avere a disposizione fondi per sostenere 

questo tipo di progetti, tanto che anche il Tribunale di Milano ha dovuto 

ricorrere a finanziamenti esterni.  

2. Salvaguardare le Sezioni Distaccate del Tribunale di Trento Visto che 

l’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reca 

delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli 

uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;  

visto che, tra i principi e criteri direttivi dalla delega all’articolo 1, comma 2, 

della citata legge n. 148 del 2011 è, in particolare, indicato di “procedere alla 

soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche 

mediante accorpamento ai tribunali limitrofi”;considerato che, ai sensi di 

quanto disposto dalla tabella B del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di 

istituzione del giudice unico di primo grado”, nella provincia di Trento sono 

istituite le sezioni distaccate di Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di 

Trento del Tribunale di Trento;  

considerato che l’analisi svolta dall’Ufficio delle Statistiche del Ministero della 

Giustizia in occasione dell’istituzione del Giudice Unico di primo grado aveva 

già preso in considerazione, per la revisione delle circoscrizioni, i criteri di 

estensione del territorio e dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede 

centrale, in altre parole i sistemi di mobilità di un territorio (ora definiti dalla 

legge delega deficit strutturale), dimostrandone l’estrema rilevanza per i casi 

dei distretti di Trento e Bolzano; richiamata ulteriormente la Relazione 

Ministeriale per l’Istituzione delle Sezioni Distaccate di Tribunale in occasione 

della riforma del Giudice Unico che sottolinea che “l’eventuale trasferimento di 

servizi pubblici dalle aree montane sia soggetto ad una serie di particolari 

attenzioni “ ed ancora “la obiettiva peculiarità della realtà montana e la volontà 

espressa dalla L. 97/94 debbono essere considerate non in via autonoma ed 

esclusiva, ma unitamente alle difficoltà concrete che le popolazioni incontrano 

e incontrerebbero nel fruire dei servizi giudiziari. L’insieme di queste 

considerazioni impone al legislatore delegato di valutare con particolare 
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elasticità gli indici di riferimento che fissati in via generale per tutti gli uffici 

giudiziari”; considerata la specificità del territorio con particolare riferimento 

alla sua orografia ed al deficit strutturale, alla distribuzione della popolazione in 

ambiente montano, alle norme a tutela delle minoranze linguistiche, alle 

garanzie costituzionali in favore della Regione e delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano;  

considerata la specificità di un territorio ove vige la legge tavolare regolata dal 

R.D. del 28 marzo 1929 n. 499 dettante “Disposizioni relative ai libri fondiari 

delle nuove province” nonché l’art. 75 del citato Decreto così come sostituito 

dall’art. 163 del D. Leg. n. 51/1998 che detta particolari norme per la tenuta 

dei Libri Fondiari con esplicito riferimento alle Sezioni Distaccate del Tribunale 

di Trento e di Bolzano;  

considerato infine come l’accentramento nel Capoluogo di importanti Servizi 

Statali, come quello della giustizia, comporta in un territorio quale quello della 

nostra Provincia un impoverimento sociale, culturale ed economico;  

preso atto dell’alta efficienza raggiunta dal sistema giustizia nella Regione ed in 

particolar modo nella Provincia di Trento nonché la sua efficacia in termine di 

celerità nella celebrazione dei processi sia in materia civile che penale nonché 

di volontaria giurisdizione;  

preso atto che ad oggi presso le 4 Sezioni Distaccate del Tribunale di Trento 

operano 17 persone e che il costo complessivo per il loro funzionamento, 

comprensivo degli stipendi del personale citato, ammonta a circa 700.000,00 

Euro.  

Tanto premesso  

il Consiglio provinciale  

impegna la Giunta provinciale  

1. in relazione al punto 1. “Ufficio del Giudice”, visto il Capo VII del DDL 261, 

ed in particolare l’articolo 40, e il Capo XII dello stesso DDL ad intervenire a 

sostegno del progetto “Ufficio del Giudice” per l’attività di tirocinio degli iscritti 

alla scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento 

e Verona;  

2. in relazione al punto 2. “Salvaguardare le Sezioni Distaccate dei Tribunale di 

Trento”, visto il Capo IV del DDL 261/XIV e ribadita la necessità del 

mantenimento delle Sezioni Distaccate dei tribunali di Trento,  

a) a sostenere in tutte le sedi competenti e principalmente presso il Ministero  
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della Giustizia la richiesta finalizzata alla salvaguardia delle Sezioni Distaccate 

del Tribunale di Trento;  

b) a chiedere, qualora fosse l’unica strada per salvaguardare il presidio di 

legalità, di efficienza e di risposta di giustizia che risultano essere le Sezioni 

Distaccate del Tribunale di Trento per i cittadini che la Giunta Provinciale 

proponga al Consiglio dei Ministri l’approvazione di una Norma di Attuazione 

dello Statuto di Autonomia Speciale con il quale, come già avviene per i Giudici 

di Pace in contesto regionale, il costo del funzionamento delle Sedi Distaccate 

del Tribunale di Trento venga accollato al Bilancio della Provincia Autonoma di 

Trento;  

c) ad assumere comunque ogni altra iniziativa atta alla salvaguardia delle Sedi 

Distaccate del Tribunale di Trento ed inoltrare la presente al Ministro della 

Giustizia.  

 

cons. Luca Zeni  

cons. Andrea Rudari  

cons. Margherita Cogo  

cons. Sara Ferrari  

cons. Mattia Civico  

cons. Michele Nardelli  

Trento, 13 dicembre 2011 
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14 dicembre 2011: Razionalizzazione del sistema delle società 

partecipate della Provincia 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Trentino  

Ill.mo  

Sig. Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

Sede  

Proposta ordine del giorno n. 66  

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA  

PROVINCIA  

Ddl 261/XIV concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge 

finanziaria provinciale 2012)”  

Ddl n. 262/XIV concernente “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014”  

Nel novembre 2011, all’interno del documento consegnato al Consiglio con il 

“quadro dei dati economico-finanziari, degli investimenti e dei risultati 

gestionali delle società, delle fondazioni, degli enti e delle agenzie della 

Provincia” la Giunta indicava una propria “sintesi del progetto di 

riorganizzazione individuato dalla Giunta sulla base del lavoro svolto dalla 

commissione” incaricata, individuando le seguenti razionalizzazioni:  

- soppressione di Tecnofin Trentina e incorporazione in Cassa del Trentino  

- soppressione di Trentino Marketing e incorporazione in Trentino Sviluppo  

- riorganizzazione di Trentino Sviluppo per divisioni specialistiche (Turismo, 

Attività produttive, Innovazione) funzionalmente collegate ai diversi 

dipartimenti di riferimento e con un sistema di governance idoneo ad 

assicurare operatività ed autonomia alle divisioni proposte  

- soppressione di Garda Trentino Fiere e incorporazione in Patrimonio del 

Trentino  
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- soppressione di Funivie Trento Sardagna e incorporazione degli asset nella 

Trentino Trasporti ed esercizio dell’attività da parte di Trentino Trasporti 

Esercizio.  

Tutto ciò premesso e visto il Capo III - Disposizioni in materia di contabilità, 

programmazione e società provinciali del Ddl 261/XIV il Consiglio provinciale 

impegna la Giunta provinciale  

- ad adottare entro il 30 giugno 2012 le delibere e le direttive necessarie per 

avviare il processo di razionalizzazione come individuato dalla Giunta stessa 

nella sintesi del lavoro della Commissione incaricata fornita al Consiglio 

provinciale;  

- a predisporre entro il 30 giugno 2012 una valutazione circa opportunità, 

tempi e modalità di una privatizzazione totale o parziale delle società 

partecipate che operano in settori tipicamente di mercato da effettuarsi 

attraverso un incarico suppletivo alla Commissione di cui al punto precedente;  

- a predisporre entro il 30 giugno 2012 un progetto di riorganizzazione di 

Trentino Sviluppo SpA nell’ambito del quale siano previste specifiche azioni di 

riorganizzazione della società funiviarie partecipate volte a realizzare migliori 

condizioni di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale;  

- a valutare l’assegnazione a Cassa del Trentino di un ruolo di gestione 

centralizzata della liquidità (cash pooling), al fine della massima efficienza nella 

gestione della liquidità del settore pubblico, compresi gli enti strumentali della 

Provincia autonoma di Trento, le Fondazioni e le società partecipate;  

- a concordare con l’Università di Trento e con l’Opera Universitaria opportuni 

approfondimenti per valutare – in prospettiva - la delega all’Università delle 

funzioni amministrative in materia di diritto allo studio universitario di 

competenza della Provincia.  

cons. Luca Zeni  

cons. Andrea Rudari  

cons. Mattia Civico  

cons. Michele Nardelli  

cons. Sara Ferrari  

cons. Margherita Cogo  

Trento, 14 dicembre 2011 
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26 settembre 2012:  Utilizzo delle acque a scopo idroelettrico e rilascio 

delle concessioni  

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Trento, 26 settembre 2012  

Egregio Signor  

Dorigatti Bruno  

Presidente del Consiglio Provinciale  

SEDE  

Proposta di ordine del giorno n. 1 al Testo unificato in materia di energia  

Utilizzazione delle acque pubbliche a scopi idroelettrici  

• Viste le finalità del testo unificato;  

• considerato che in Trentino il PGUAP e il Piano di tutela delle acque 

consentono un prelievo al fine della produzione di energia elettrica;  

• considerato che l’acqua è risorsa preziosa e “bene pubblico” e che dunque è 

necessario assicurare la massima trasparenza a tutte le iniziative che 

riguardano le concessioni e derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico;  

• visto che lungo diversi corsi d’acqua trentini sono state promosse iniziative 

per la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

impegna il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale a:  

1. relazionare entro 30 giorni dall’approvazione del presente ordine del giorno 

alla competente commissione del Consiglio circa lo stato delle pratiche di 

concessione a derivare le acque pubbliche in provincia di Trento con finalità 

idroelettriche;  

2. completare, entro il mese di giugno 2013, il processo di definizione del 

bilancio idrico ed individuare diverse modalità di programmazione dell’utilizzo 

delle acque a scopo idroelettrico;  

3. verificare, anche in relazione agli esiti dell’approfondimento di cui al punto 

1., la possibilità di subordinare, a partire dal 1° gennaio 2013, il rilascio di 

nuove concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, al completamento del 

processo di cui al punto 2;  
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4. valutare la possibilità di aggiornare la normativa vigente in materia di 

concessioni per favorire maggiore trasparenza, in particolare riguardo ai 

soggetti aderenti a società fiduciarie coinvolte in domande di concessione per 

derivazioni a scopo idroelettrico.  

Cons. Luca Zeni  

Consiglieri: Roberto Bombarda, Renzo Anderle, Giorgio Lunelli, Michele 

Dallapiccola, Luigi  

Chiocchetti, Bruno Firmani, Mario Magnani 
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23 ottobre 2012:  Disciplina regolamentare dell'attraversamento delle 

piste da sci  

Trento, 23 ottobre 2012  

Egr. Sig.  

Dorigatti Bruno  

Presidente del Consiglio provinciale di Trento  

SEDE  

Oggetto: proposta di ordine del giorno n. 5 al TU dei DDL in materia di 

professioni della montagna  

e di piste da sci.  

“Consentire in casi eccezionali l’attraversamento a piedi delle piste da sci”  

Premesso che il testo unificato si occupa di piste da sci e non prevede 

modifiche per quanto riguarda il divieto generale, posto dalle norme nazionali e 

recepito a livello locale, di attraversare le stesse a piedi, per gli evidenti 

pericoli che questa situazione potrebbe generare sia agli sciatori, sia agli stessi 

pedoni.  

Considerato che, come nel caso della risalita delle piste con gli sci da alpinismo 

il regolamento della legge può prevedere le condizioni e le modalità dove 

questo possa avvenire, con l’evidente disponibilità e condivisione del soggetto 

gestore della pista.  

Visto che per evitare l’attraversamento pedonale, necessario in alcuni casi per 

collegare rifugi, alberghi, stazioni di partenza od arrivo di impianti eccetera 

sono spesso necessari sottopassi o sovrappassi che costano ingenti risorse agli 

enti locali e alle società impiantiste. Visto che vi sono limitatissime situazioni in 

Trentino nelle quali l’attraversamento a piedi delle piste potrebbe avvenire in 

tutta sicurezza, evitando la costruzione di costosi sovrappassi stagionali o 

sottopassi permanenti, individuando ristretti corridoi in zone prevalentemente 

pianeggianti, o in prossimità di impianti o altri punti dove la velocità degli 

sciatori è minore e qui attrezzare apposite barriere “a pettine”, adeguatamente 

segnalate anche a distanza.  

Ciò premesso  

il Consiglio impegna la Giunta provinciale  

1. a considerare la possibilità di introdurre nel regolamento della legge di 

settore le modalità per consentire, in limitate e precise condizioni, 
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l’attraversamento delle piste da sci, al fine di evitare la costruzione di costosi 

ed impattanti sovrappassi o sottopassi, indicando pure le modalità per la scelta 

e per il collocamento di barriere per la coesistenza sulle piste di sciatori e 

pedoni e per le relative segnalazioni.  

Cons. Luca Zeni  

Cons. Roberto Bombarda  

Cons. Salvatore Panetta 
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23 ottobre 2012: Attivazione di tavolo di confronto con i professionisti 

e con le associazioni operanti nella pratica dello sci alpinismo ai fini 

della modifica della disciplina regolamentare;  

Trento, 23 ottobre 2012  

Egr. Sig.  

Dorigatti Bruno  

Presidente del Consiglio provinciale di Trento  

SEDE  

Oggetto: proposta di ordine del giorno n. 2 al TU dei DDL in materia di 

professioni della montagna e di piste da sci “Favorire il dialogo per consentire 

la pratica dello scialpinismo sulle piste da sci”  

Premesso che l’articolo 22 del testo unificato introduce nella legge provinciale 

sugli impianti a fune l’articolo 48 ter, che pur confermando la norma generale 

relativa al divieto di risalita delle piste con gli sci ai piedi prevede comunque di 

poter favorire la pratica sportiva consentendo la risalita delle piste da sci a 

bordo pista con attrezzatura da scialpinismo nei casi e alle condizioni stabilite 

dal regolamento di esecuzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del nuovo articolo.  

Visto che la pratica dello scialpinismo sta vivendo una fase di crescita 

considerevole, con migliaia di praticanti tra i trentini e gli ospiti della nostra 

provincia e che si ritiene strategico per il nostro sistema turistico poter offrire 

agli interessati luoghi ove poter praticare questo sport con la maggiore 

sicurezza possibile, anche in orari mattinieri o serali quando in particolare 

centinaia di atleti si allenano per le gare sportive che si svolgono di norma nei 

fine-settimana.  

Considerato che in sede di audizioni presso la Seconda commissione 

permanente del Consiglio provinciale la Sezione Impianti a Fune di 

Confindustria Trento, nel concordare con l’Assessorato provinciale competente 

e con i proponenti il testo unificato modalità di approccio condivise alla 

soluzione dei problemi rappresentanti dalla risalita delle piste con gli sci ai piedi 

si è dichiarata “pronta ad individuare un ridotto numero di piste, da utilizzare 

in giornate ed orari ben definiti e condivisi, quali area di prova per verificare 

l’effettiva possibilità di far convivere diversi tipi di sciatori sulla stessa rrea 

sciabile e per raccogliere dati ed informazioni utili per massimizzare l’efficacia 

delle scelte del tavolo di lavoro citato sopra” . Considerato che il disegno di 

legge n. 292 del 22 marzo 2012, con l’intenzione di promuovere la pratica dello 

scialpinismo proponeva, tra l’altro:  
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• di consentire la risalita delle piste fra due ore prima dell’alba e l’ora di 

apertura degli impianti e dopo la chiusura degli impianti di risalita e fino alle 

ore ventiquattro;  

• di riservare spazi segnalati alla risalita con attrezzatura da scialpinismo, nelle 

piste di ogni stazione sciistica;  

• di riservare spazi appositamente segnalati alla risalita con attrezzatura da 

scialpinismo durante l'orario di apertura degli impianti;  

• di individuare e segnalare almeno un percorso per la pratica dello 

scialpinismo che permetta di immettersi nelle piste da strade forestali o 

sentieri segnalati;  

• di segnalare presso gli impianti di risalita anche gli itinerari per la risalita 

delle piste con gli sci da alpinismo.  

Posto che è interesse di tutti i frequentatori della montagna operare secondo 

modalità concertate con i professionisti e con gli imprenditori che vi operano 

Tutto ciò premesso il Consiglio impegna la Giunta provinciale  

1. Ad avviare in tempi immediatamente successivi all’entrata in vigore della 

presente legge il tavolo di confronto con gli esercenti funiviari, con i 

professionisti della montagna e con le associazioni e federazioni sportive 

rappresentative degli sci alpinisti al fine di pervenire alle auspicate modifiche 

ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge, da sottoporre anche 

all’analisi della competente commissione consiliare, per favorire la pratica dello 

scialpinismo anche sulle piste da sci e la coesistenza con le altre pratiche 

sportive ivi praticate;  

2. A promuovere la conoscenza delle norme di comportamento concordate 

anche attraverso il coinvolgimento di Trentino marketing e delle ApT d’ambito.  

 

 

Cons. Luca Zeni  

Cons. Roberto Bombarda  

Cons. Salvatore Panetta 
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10 dicembre 2012:  Promozione dell'uso della PEC 

Ill.mo  

Sig. Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

Sede  

Proposta ordine del giorno n. 13  

Promuovere l’uso della Posta elettronica certificata  

Ddl 347/XIV concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2013 e pluriennale  

2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 

2013)”  

Ddl 348/XIV concernente “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”  

Considerando che la Posta elettronica certificata (Pec) diventerà obbligatoria, a 

partire dal 1 gennaio 2014, per consentire i rapporti digitali tra Pubblica 

amministrazione e cittadini; considerando che comunque la Pec può essere già 

oggi utilizzata utilmente ed ha valore giuridico in sostituzione della lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento garantendo il non ripudio:  

considerando che la Pec, come riporta anche il Dipartimento della funzione 

pubblica del Governo, mostra una serie di vantaggi rispetto all’atto giudiziario 

tradizionale, legati al fatto che:  

• ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata;  

• i messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a Internet;  

• la certificazione è estesa agli allegati al messaggio;  

• l'avvenuta consegna al provider della mail viene garantita, nel caso non sia 

possibile consegnare il messaggio l'utente viene informato;  

• le ricevute di consegna hanno validità legale anche se non consegnate al 

destinatario come accade oggi con l'atto giudiziario;  

• rimane la tracciabilità della casella mittente;  

• vi è certezza sulla destinazione dei messaggi;  

• l'invio dei messaggi può avere costi inferiori a quello delle raccomandate.  
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• sono garantiti elevati requisiti di qualità e continuità del servizio. (I Service 

Level Agreement (SLA) di legge prevedono una disponibilità del servizio del 

99,8% su base quadrimestrale);  

• c’è l’obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati a invii 

e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi;  

• c’è l’obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a garantire il 

rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice dei dati personali e la 

sicurezza della comunicazione;  

considerando che un utilizzo diffuso della Pec può comportare anche una 

significativa riduzione degli spostamenti dei cittadini, e quindi del traffico, 

legati alla necessità di raggiungere gli uffici postali per inviare e ricevere la 

tradizionale posta raccomandata;  

considerata la continua riduzione degli orari degli uffici postali periferici, se non 

addirittura la ventilata soppressione di alcuni di questi uffici, che rende e 

renderà sempre più necessario per molti cittadini percorrere molti chilometri 

per inviare o ricevere posta raccomandata;  

considerato inoltre che l’attivazione per il singolo cittadino è gratuita presso gli 

sportelli abilitati di Poste Italiane Spa il Consiglio provinciale impegna la Giunta 

a promuovere l’utilizzo della Posta elettronica certificata da parte della pubblica 

amministrazione e dei cittadini con campagne di informazione diffuse sul 

territorio provinciale e con campagne mirate ai professionisti principali 

utilizzatori e fruitori di posta raccomandata, realizzando tali campagne anche, 

se possibile, in sinergia e collaborazione con le Poste italiane Spa.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 10 dicembre 2012  

Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione di questo ordine del giorno 

si provvede  

con gli stanziamenti previsti nell’UBP 15.15.110. 
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19 marzo 2013:  Valorizzazione dell'area del Lagorai e costituzione di 

una rete di riserve  

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

Trento, 19 marzo 2013  

Al Presidente del Consiglio provinciale di Trento  

Oggetto: proposta di ordine del giorno n. 5 al disegno di legge 19 settembre 

2012, n. 335  

“Modificazione della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 

natura e della  

legge urbanistica provinciale”  

Favorire la costituzione “dal basso” di una “Rete di riserve” dell’area dei 

Lagorai  

Premesso che nell’ambito dei lavori della Terza Commissione riguardanti il 

disegno di legge in oggetto è stato abbinato anche il disegno di legge 11 

novembre 2010, n. 163  

“Modificazione della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 

natura: parco naturale del Lagorai” a firma dei Conss. Bombarda, Zeni e 

Nardelli  

Considerato che in detta proposta era stato chiaramente evidenziato come 

l’eventuale riconoscimento territoriale si ponesse in linea con quanto già 

previsto nell’ambito degli articoli 47 e 48 della legge provinciale n. 11/2007 e 

considerasse pienamente quanto previsto dalle legge n. 3/2006 e dal Piano 

Urbanistico Provinciale del 2008, vale a dire “un iter assolutamente trasparente 

e per così dire garantista nei confronti dei Comuni” (cit. relazione)  

Visto che, anche negli altri casi pure citati nell’articolo 48 della LP 11/2007 non 

è stato compiuto dalla Provincia alcun atto che potesse mettere in dubbio o 

pericolo la sovranità o la partecipazione degli enti locali all’individuazione e 

creazione della “rete di riserve”, presupposto per il successivo ed eventuale 

riconoscimento di “parco naturale locale”  

Posto che i promotori del ddl n. 163 sono assolutamente consapevoli 

dell’eccezionale valore dell’area del Lagorai e della necessità di considerarla nel 

suo complesso per avviare un iter “dal basso” per la costituzione di una rete di 

riserve, ma che nella loro proposta hanno dovuto necessariamente tener conto 

dell’iter del disegno di legge 4 ottobre 2004 n. 77/XIII, che durante la scorsa 

legislatura aveva raccolto un parere contrario del territorio di Fiemme a 
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qualunque ipotesi collaborativa con le aree protette della Valsugana e del 

Tesino finalizzata alla progettazione del Parco  

Considerato che nel corso delle audizioni sui ddl n. 335 e n. 163 gli 

Amministratori della Comunità delle Valsugana e Tesino hanno richiamato la 

necessità di “affidare alle Istituzioni locali la gestione responsabile del proprio 

territorio mediante un preciso processo di pianificazione dal basso” (che è 

esattamente quanto proposto dal ddl n. 163, nonostante questi amministratori 

abbiano incredibilmente travisato quanto sta scritto, rilevando “paradossali 

contraddizioni sia formale che nei contenuti dei principi ribaditi dalle leggi 

3/2006 e 1/2008”)  

Visto che nel parere formulato il 28 gennaio 2013 dalla Comunità della 

Valsugana e Tesino si afferma che  

- se un ragionamento va fatto sulla Catena Lagorai questo deve comprendere e 

riguardare l’intera sua estensione e non certamente il solo versante 

meridionale;  

- i successivi passaggi inerenti gli aspetti locali del territorio devono 

presupporre un preciso accordo di programma fra gli Enti locali territoriali, la 

Comunità di Valle e la Provincia autonoma di Trento nel rispetto della prevista 

pianificazione affidata ai territori delle Comunità.  

Considerato che quanto affermato dalla Comunità Valsugana e Tesino coincide 

in realtà con quanto intendevano proporre i firmatari il disegno di legge n. 163 

al punto che, proprio al fine di evitare incomprensioni o letture sbagliate delle 

norme legislative e dei conseguenti atti regolamentari, gli stessi proponenti 

preferiscono non indicare già in legge il fatto che la Catena dei Lagorai 

risponda ai requisiti territoriali per il successivo  

riconoscimento di parco naturale locale (quando il riconoscimento del requisito 

territoriale non significa in alcun modo “riconoscimento del parco”, poiché è 

necessario formulare un apposito accordo di programma “dal basso” istitutivo 

della rete di riserve, come dimostrano tutti gli altri casi citati nell’articolo 48 ed 

altre iniziative nate dal basso in seguito all’entrata in vigore della LP 11/2007), 

affidando questo impegno ad un atto di natura squisitamente politica quale il 

presente documento  

Tutto ciò premesso  

il Consiglio impegna la Giunta provinciale  

a mettere a disposizione dei Comuni e delle Comunità di Valle dell’area dei 

Lagorai, così come fatto in analoghe iniziative già considerate dalla legge 

provinciale n. 11/2007 e/o successivamente attivate, risorse umane, 
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organizzative ed economiche finalizzate a favorire la costituzione di una “rete 

di riserve”.  

Cons. Luca Zeni  

Cons. Michele Nardelli 

 Cons. Roberto  

Bombarda 
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18 giugno 2013:   Ridefinizione dei requisiti di accesso ai finanziamenti 

per la realizzazione, ampliamento e ristrutturazione delle strutture 

sportive 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Proposta ordine del giorno n. 1  

al disegno di legge Modificazioni delle leggi provinciali sullo sport, sui giovani, 

sul benessere familiare e 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 

dell'autonomia del Trentino) La legge provinciale sullo sport (lp 16 luglio 1990, 

n. 21) prevede agevolazioni e contributi alle associazioni e agli enti sportivi per 

la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture 

sportive. Il contributo può arrivare sino al 70 per cento della spesa riconosciuta 

ammissibile.  

I criteri applicativi della legge provinciale, approvati con la deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2055/2011, prevedono, fra l’altro, un limite minimo e 

massimo di spesa ammissibile. L’articolo 62 recita: “Sono ammesse a 

finanziamento opere il cui investimento, al netto degli oneri fiscali, non sia 

inferiore ai 100.000,00 euro e non sia superiore ai 650.000,00 euro.”  

Se è comprensibile porre un limite minimo di spesa per ottenere il 

finanziamento provinciale, il limite di 100.000,00 euro previsto nei criteri 

attuativi, essendo piuttosto elevato, di fatto esclude dalla possibilità di aiuto 

pubblico tutti gli interventi di piccola ristrutturazione o miglioramento di 

strutture sportive. Il problema è che soprattutto in questo periodo, nel quale 

anche le associazioni e gli enti sportivi soffrono o almeno risentono 

negativamente della crisi economico-finanziaria, si tende a realizzare solo gli 

interventi strettamente necessari e non procrastinabili, rinviando magari a 

tempi migliori gli interventi strutturali.  

Ci sono quindi diversi casi di associazioni o enti sportivi che vorrebbero 

intervenire sui loro impianti per effettuare migliorie necessarie il cui costo però 

non raggiunge i 100.000,00 euro e che, non trovando nei comuni proprietari 

delle strutture la disponibilità di fondi, sono costretti a rinviare o a rinunciare. 

In questo modo però le strutture diventano in pochi anni obsolete ed 

inadeguate costringendo poi le associazioni ad interventi più costosi.  

Tanto premesso  
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il Consiglio impegna la Giunta provinciale  

ad abbassare il limite minimo previsto nei criteri applicativi della legge 

provinciale sullo sport per l’ammissione a finanziamento per le opere di 

costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture 

sportive in tempo utile per la presentazione delle prossime domande di 

finanziamento.  

cons. Luca Zeni  

Trento, 18 giugno 2013 
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19 giugno 2013:  Promozione di attività culturali a Trento  

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Proposta di ordine del giorno n. 2 al disegno di legge n. 327/XIV, "Modificazioni 

della legge provinciale sulle attività culturali: interventi a favore dello 

spettacolo Trento è una città universitaria, e vuole essere città turistica. 

Questo comporta una capacità di richiamo attraverso proposte culturali 

variegate, ampie, inclusive e rivolte ad una molteplicità di possibili fruitori.  

Come in tutte le città italiane ed europee con queste caratteristiche non è 

possibile ridurre le offerte culturali nei soli orari diurni, ma è necessario, 

proprio per raggiungere un pubblico più ampio e per soddisfare una richiesta di 

partecipazione culturale diffusa, permettere che le manifestazioni culturali si 

svolgano anche in orari serali e notturni. È quindi importante porre le 

condizioni perché la città si animi anche la sera, con musica dal vivo e altre 

offerte culturali diffuse.  

Purtroppo Trento si contraddistingue per una certa chiusura, che è prima di 

tutto nella mentalità di alcuni suoi residenti. Qualcuno teme pericoli per la 

sicurezza pubblica, non tenendo conto che la migliore garanzia in questo 

campo è data dalla presenza di persone per le strade, nei locali pubblici, a 

spasso in città. Del resto una città deserta è il paradiso dei delinquenti.  

Altri chiedono il rispetto della quiete pubblica nelle ore notturne. Questo è un 

diritto che può entrare in contrasto con l’altrettanto valido diritto alla 

socializzazione, ma è possibile trovare soluzioni accettabili per tutti.  

Per farlo è però necessario un ruolo attivo della pubblica amministrazione che 

non può limitarsi a misurare i decibel del suono diffuso o del chiacchiericcio 

serale o, cosa per fortuna superata, il numero dei componenti dei complessi 

musicali. Una pubblica amministrazione che cerca di essere regia, attore di 

quanto succede nella sua comunità, deve mediare e promuovere la vitalità 

della città.  

È possibile sperimentare forme di mediazione diverse dalla semplice attuazione 

pedissequa del regolamento, che certo tutela maggiormente e comporta meno 

responsabilità, ma non è un servizio positivo. Per esempio è possibile pensare 

a forme di compensazione del disturbo che può essere arrecato ai residente 
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magari tramite incentivi, sconti su alcune imposte comunali o, perché no, 

sconti per cinema, teatri o eventi sportivi.  

Tanto premesso  

il Consiglio impegna la Giunta provinciale a sollecitare ed aiutare il comune di 

Trento nell’essere più coraggioso nel perseguire l’obiettivo di avere una città 

vivace, ricca di offerte culturali diffuse con musica dal vivo nelle piazze e nei 

locali, anche attraverso un ruolo attivo della pubblica amministrazione, che può 

utilizzare la leva fiscale o altri strumenti più fantasiosi per favorire una pacifica 

convivenza con i residenti.  

cons. Luca Zeni  

cons. Michele Nardelli,  

cons. Margherita Cogo, 

 cons. Sara Ferrari,  

cons. Mattia Civico  

Trento, 19 giugno 2013 
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31 luglio 2013:  Applicazione del principio di rotazione per gli incarichi 

a professionisti 

Ill.mo Signor  

Bruno Dorigatti  

Presidente del Consiglio provinciale  

SEDE  

Proposta di ordine del giorno n. 33  

Applicazione del principio di rotazione per gli incarichi a professionisti  

Disegno di legge n. 389/XIV Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge 

finanziaria provinciale 2014)  

Disegno di legge n. 390/XIV Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016  

La l.p. 23/90, riguardante la “Disciplina dell'attività contrattuale e 

dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”, al capo I bis 

Artt. 39 quater e seguenti disciplina l’affidamento di incarichi, compresi quelli 

ai professionisti, per l’ente pubblico, e le c.d. società di sistema.  

La legge prevede principi di rotazione e pubblicità degli incarichi (si può 

visionare l’elenco degli incarichi affidati dalla Provincia autonoma di Trento e 

dalle Società all’indirizzo 

http://www.informa.provincia.tn.it/societa_partecipate/-

elenco_delle_consulenze/), ma sono espressamente esclusi i casi di 

rappresentanza in giudizio, come riporta il comma 4 dell’art. 39 quater:  

“Art. 39 quater  

Oggetto e ambito di applicazione  

1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti 

a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a 

società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico 

non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di 

acquisto di beni e di fornitura di servizi.  

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione 

di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali 

dell'amministrazione.  
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3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli 

enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi 

provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le 

norme speciali che li riguardano.  

4. Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio 

dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso 

alle funzioni notarili si applica la presente legge, escluso questo capo.  

5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per 

l'affidamento di incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di 

pubblico servizio, per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della 

normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di 

comitati e organi collegiali comunque denominati.” Questa previsione si applica 

a tutti i giudizi, anche quelli che si occupano di questioni non particolarmente 

complesse giuridicamente (pensiamo a recupero crediti per società come 

Dolomiti Energia, o agli sfratti); quindi non si applica un principio di rotazione 

ma si assegna direttamente l’incarico.  

In generale la presenza dell’elemento fiduciario è il cardine dell’attività 

professionale, ma quando è l’ente pubblico a scegliere (come di fatto è nel 

caso delle società di sistema), laddove incide poco il valore aggiunto della 

competenza specifica, in quanto si tratta di attività “ordinaria”, per questioni 

“di base”, pare opportuno cercare di valorizzare le tante risorse diffuse presenti 

in Trentino tra i professionisti. Sarebbe quindi possibile allargare la previsione 

generale del principio di rotazione anche per determinati tipi di giudizi. 

Pensiamo a titolo di esempio ai giudizi di recupero crediti sotto i 5.000 euro, o 

agli sfratti. Lo stesso potrebbe riguardare alcuni procedimenti di diritto 

amministrativo.  

In questa procedura potrebbe essere coinvolto anche il Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati.  

Tutto ciò premesso  

il Consiglio provinciale  

impegna la giunta provinciale ad avviare un tavolo di lavoro con gli Ordini degli 

avvocati di Trento e di Rovereto per cercare proposte condivise, volte a 

garantire che i principi di rotazione si coniughi al meglio con il principio 

dell’attribuzione fiduciaria degli incarichi, individuando i casi in cui si possa 

applicare il principio generale della rotazione previsto in legge per l’affidamento 

di incarichi anche nei casi di rappresentanza in giudizio.  

cons. Luca Zeni  
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Trento, 30 luglio 2013  

Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di questo ordine del giorno si 

provvede  

nell’ambito degli stanziamenti previsti dalla corrispondente unità previsionale di 

base del bilancio  

provinciale. 
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TESTO INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA SUL DEBITO DELLA 

PROVINCIA: 

11.11.2010 

 

Si legge sul sito web di PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. che nel dicembre 

2009 Patrimonio del Trentino S.p.A. stessa ha emesso un prestito 

obbligazionario, a scadenza annuale e riservato ad investitori istituzionali, 

dell’ammontare pari a a 55 milioni di Euro per finanziare l’acquisto  del nuovo 

MUSE.  Al momento della sua emissione il tasso di godimento delle cedole 

trimestrali è stato fissato con riferimento al tasso  euribor a tre mesi 

maggiorato di  uno spread dello 0,52%. A seguito della definizione del tasso 

relativo all’ultima cedola, avvenuta giovedì 2 settembre, è possibile rilevare 

come il costo medio effettivo degli interessi del bond per il sistema provinciale, 

tenuto conto delle ricadute fiscali, sia stato addirittura inferiore all'1% annuo 

(0,968%): un costo particolarmente contenuto, ottenuto grazie all’eccellente 

rating (AA+) di cui gode Patrimonio del Trentino S.p.A. sul mercato finanziario. 

L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con Cassa del Trentino 

S.p.A. e con il supporto dell’advisor Natixis. Si apprende dalle delibere della 

Provincia che riguardano il piano delle attività di Trentino Sviluppo che la 

medesima è in procinto di emettere un consistente prestito obbligazionario per 

finanziarie le attività a sostegno del settore industriale. Si è inoltre al corrente 

tramite notizie di stampa delle ripetute operazioni di indebitamente condotte 

da Cassa del Trentino per finanziarie consistenti operazioni della Provincia.  

Chiedo pertanto al Presidente della Provincia e all’assessore competente a 

quanto ammonta l’indebitamento a breve e a medio lungo termine del 

“sistema” provincia; quali siano le condizioni e gli orizzonti temporali di rientro; 

che ruolo ha la società Natixis, come è stata scelta e se vi sia una garanzia 

circa la sostenibilità del debito complessivo accumulato dal sistema Provincia; 

se corrisponde al vero che detto debito complessivo (per il finanziamento delle 

attività PAT, ITEA, Trentino Sviluppo, Patrimonio del Trentino ed altre) 

ammonta in prospettiva a ca. 1,5 miliari di Euro. 

 

cons. Luca Zeni 
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TESTO RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLAI 

 

Si ritiene opportuno precisare innanzitutto che anche per l’esercizio 2010 le 

agenzie hanno come noto confermato la tripla A al rating della Provincia. 

Questo giudizio, come è facilmente comprensibile, riflette tra l’altro una attenta 

valutazione sullo stato debitorio della Provincia e del suo sistema; riflette, tra 

l’altro, l’assenza di debito diretto, posto che l’amministrazione provinciale non 

ha mai fatto ricorso direttamente ai mercati dei capitali; e riflette, e ha 

valutato evidentemente, l’esposizione debitoria indiretta attraverso le emissioni 

obbligazionarie effettuate dalle società del sistema provinciale. 

Alla data di oggi l’ammontare residuo delle emissioni obbligazionarie delle 

società del sistema provinciale al netto degli accantonamenti effettuati in 

presenza di operazioni con rimborso di capitale interamente alla scadenza, è di 

€ 925.435.000. 

Si precisa peraltro che a fronte delle suddette emissioni, la provincia ha 

stanziato sul proprio bilancio le risorse, sotto forma di contributi in annualità, 

per il rimborso totale delle stesse. Le operazioni sono a medio-lungo termine 

con tempi di rientro che vanno dal 2014 al 2028, ad eccezioni delle emissioni di 

Patrimonio del Trentino spa di 55 milioni di euro che verrà completamente 

rimborsata nel prossimo mese di dicembre. 

Si rappresenta come questa modalità di finanziamento consenta con rapidità e 

flessibilità l’attivazione di interventi a sostegno del sistema economico locale. 

Ciò si è verificato in particolare in sede di attuazione della manovra 

anticongiunturale, che come i consiglieri ricordano è stata di 1,3 miliardi di 

euro, pari al 7% del PIL. 

Il ricorso al mercato di capitali da parte delle società controllate ha consentito 

in primo luogo il finanziamento di investimenti aggiuntivi rispetto a quelli 

direttamente attivabili con le risorse del bilancio provinciale. Il riferimento in 

questo caso è in particolare a Itea, Patrimonio del Trentino e Trentino 

Sviluppo, nonché agli investimenti di altri enti e soggetti finanziati con risorse 

reperite da Cassa del Trentino. 

In secondo luogo le predette operazioni finanziarie hanno consentito al sistema 

pubblico provinciale nella fase acuta della crisi di immettere un volume elevato 

di liquidità nel sistema economico da un lato, accelerando i pagamenti a favore 

di imprese e famiglie dall’altro, attivando strumenti specifici quali ad esempio il 

sostegno alla provvista di medio credito finalizzati a porre in essere azioni in 

favore delle imprese trentine. 

Complessivamente le maggiori risorse immesse nel sistema sono state pari ad 

oltre € 450 milioni di euro di cui il 50% con risorse reperite da Cassa del 

Trentino. 

La rilevanza strategica di questo strumento va valutata tenendo conto degli 

stringenti vincoli derivanti alla Provincia dal Patto di Stabilità, vincoli che pur 
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non mettendo in discussione le devoluzioni spettanti alla Provincia in base 

all’ordinamento statutario, hanno invece posto forti limiti alla disponibilità 

concreta delle risorse in termini di cassa e la spendibilità delle medesime sul 

bilancio della provincia. 

Va altresì rilevato come questi vincoli abbiano comportato l’accumulo di crediti 

nei confronti dello Stato che al 31 dicembre 2009 ammontavano a 3,1 miliardi 

di euro, a cui si aggiungono ulteriori somme pari a 4,4 miliardi di euro di 

spettanze arretrate non ancora iscritte a bilancio. 

è anche a fronte di questi crediti – 3,1 più 4,4 – che avrebbero rappresentato 

una immobilizzazione di risorse improduttiva per il sistema locale, che è stato 

possibile il ricorso al mercato dei capitali da parte delle società.  

L’importo dell’indebitamento del sistema provincia risulta infatti pienamente 

compatibile e sostenibile con i medesimi crediti. 

 A supporto della sostenibilità dell’attuale livello di indebitamento del gruppo 

della provincia si rappresenta altresì come, secondo i parametri di stima delle 

agenzie di rating, per assicurare la tripla A, l’esposizione indiretta complessiva 

della Provincia si debba mantenere al di sotto del 50% delle entrate correnti di 

bilancio: considerato che sulla base del rendiconto tali entrate sono di oltre 4 

miliardi, il limite risulta assolutamente rispettato. 

Ultimo punto telegrafico, con riferimento al ruolo di Natixis si rileva come la 

Provincia abbia conferito alla stessa il servizio di rating advisor, che viene reso 

a titolo gratuito ai sensi dell’art. 21 co. 4 della legge provinciale numero 23, in 

considerazione della specifica competenza e professionalità maturate. La 

società svolge quindi a favore dell’amministrazione attività di assistenza e 

consulenza nel processo di rating nonché nel processo di definizione e 

attuazione delle strategie finanziarie per l’ottimizzazione e la valorizzazione del 

rating della Provincia e per il conseguente miglioramento delle condizioni di 

accesso al credito dell’intero sistema pubblico della Provincia. L’incarico, che 

non comporta pertanto spese a carico del bilancio, è stato di recente rinnovato 

come previsto da una apposita clausola contrattuale fino al dicembre 2012. La 

Provincia si è così garantita il supporto specialistico di un soggetto che è un 

profondo conoscitore del sistema locale. Infine, per quanto riguarda il ruolo di 

Natixis nell’ambito dell’operatività delle società di sistema, si rileva come, 

relativamente al servizio di rating advisor, Cassa del Trentino spa e Patrimonio 

del Trentino spa, si siano potute avvalere del supporto specialistico di Natixis in 

virtù del contratto sottoscritto dalla stessa Provincia. Il ruolo di arranger è 

stato invece affidato da entrambe le società, previa individuazione di una 

apposita procedura selettiva a confronto concorrenziale tra cinque soggetti nel 

rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti 

 


