CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

CALENDARIO PERIODICO DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI
aprile - giugno 2013

APRILE
giovedì
lunedì
martedì

4 aprile
8 aprile

pomeridiana

PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

pomeridiana

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE

antimeridiana

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

pomeridiana

PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

pomeridiana

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE

antimeridiana

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

pomeridiana

PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

antimeridiana

COMMISSIONE EUROPA

9 aprile

lunedì

15 aprile

giovedì

18 aprile

venerdì

19 aprile

lunedì

22 aprile

antimeridiana

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

pomeridiana
martedì

30 aprile

antimeridiana

COMMISSIONE EUROPA

pomeridiana

PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

MAGGIO
giovedì

2 maggio

martedì

7 maggio

lunedì

20 maggio

martedì

28 maggio

mercoledì

29 maggio

giovedì

30 maggio

antimeridiana

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE

antimeridiana

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

pomeridiana

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

antimeridiana

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE

antimeridiana

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

pomeridiana

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

antimeridiana

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE

antimeridiana

COMMISSIONE EUROPA

pomeridiana

PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

GIUGNO
martedì

4 giugno

lunedì

10 giugno

giovedì

13 giugno

da lunedì
a venerdì

antimeridiana

SECONDA COMMISISONE PERMANENTE

pomeridiana

PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

pomeridiana

COMMISSIONE EUROPA

antimeridiana

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE

pomeridiana

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

24 giugno
28 giugno

SESSIONE DI BILANCIO

(e giorni di inizio luglio da definire)

Disegni di legge inseriti nel programma periodico dei lavori del Consiglio, divisi per
Commissione, con l'indicazione della tornata consiliare di trattazione:
Prima Commissione permanente
manovra anticrisi (proponente Vicepresidente
della Provincia f.f. Pacher)

8 e 9 maggio 2013

ddl n. 375

Integrazione della legge provinciale sull'attività
amministrativa: accesso agli atti da parte dei
consiglieri provinciali (proponenti consiglieri
Zeni, Delladio, Firmani e Civettini)

8 e 9 maggio 2013

ddl n. 114

Modificazione dell'articolo 63 della legge
elettorale provinciale, in materia di preferenze di
genere (proponenti consiglieri Cogo, Ferrari e
Dominici)

22 e 23 maggio 2013

ddl n. 204

Modificazione della legge elettorale provinciale:
introduzione di una soglia di sbarramento
(proponenti consiglieri Ottobre, Dallapiccola e
Dominici)

ddl n. 209

Modificazioni della legge elettorale provinciale:
limiti alla durata in carica dei presidenti della
Provincia e degli assessori provinciali
(proponente consigliere Giovanazzi)

ddl n. 277

Modificazioni della legge elettorale provinciale
(proponente consigliere Firmani)

ddl n. 303

Modificazioni della legge elettorale provinciale:
misure per rendere trasparenti le candidature
(proponente consigliere Ottobre)

ddl n. 345

Promozione di condizioni di pari opportunità per
l'accesso alle consultazioni elettorali e azioni per
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi:
modificazioni della legge elettorale provinciale
(proponente consigliere Bombarda)

ddl n. 233

Modificazioni della legge sui referendum
provinciali (proponenti consiglieri Civettini,
Penasa, Savoi, Filippin, Casna e Paternoster)

ddl n. 297

Modifica dell'articolo 12 della legge sui
referendum provinciali (proponenti consiglieri
Filippin, Savoi, Civettini, Casna, Penasa e
Paternoster)

ddl n. 352

Modificazioni della legge sul personale della
Provincia per facilitare la conciliazione tra il
lavoro e gli impegni familiari (proponente
consigliere Casna)

22 e 23 maggio 2013

ddl n. 334

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno
2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino), per la soppressione
dell'Accademia della montagna (proponenti
consiglieri Borga, Viola e Morandini)

5 e 6 giugno 2013

ddl n. 259

Riassetto delle funzioni amministrative a livello 9, 10 e 11 luglio 2013
provinciale e locale e abrogazione della disciplina
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del
Trentino) relativa alle comunità (proponenti
consiglieri Civettini, Savoi, Penasa, Casna,
Filippin e Paternoster)

ddl n. 299

Promozione
delle
autonomie
locali
e
decentramento delle funzioni amministrative
della Provincia (proponenti consiglieri Viola,
Morandini, Borga, Delladio e Leonardi)
sessione di bilancio

ddl n. 49

Modificazione dell'articolo 6 della legge
provinciale sul difensore civico (proponente
consigliere Giovanazzi)

ddl n. 116

Nuova disciplina della figura e dell'attività del
difensore
civico
(proponenti
consiglieri
Morandini, Viola, Borga, Delladio e Leonardi)

Seconda Commissione permanente
ddl n. 127
Disposizioni in materia di discipline del
benessere e bionaturali (proponenti consiglieri
Bombarda, Zeni, Firmani, Lunelli, Dallapiccola e
Magnani)
ddl n. 254

Ordinamento delle figure professionali degli
operatori nelle discipline naturali per il benessere
psicofisico della persona (proponenti consiglieri
Casna, Savoi, Civettini, Paternoster e Filippin)

22 e 23 maggio 2013

30, 31 luglio e 1 agosto
2013
tornate successive

10, 11, 16 e 17 aprile
2013

ddl n. 367

Modificazioni della legge provinciale sugli
incentivi alle imprese, della legge provinciale
sull'artigianato e della legge urbanistica
provinciale (proponenti consiglieri Viola,
Morandini, Borga e Delladio)

Terza Commissione permanente
ddl n. 363
Integrazione della legge provinciale 6 marzo
1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale
provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo
dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai
sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del
piano della distribuzione e modificazioni alle
leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13
luglio 1995, n. 7): misure per la trasparenza nelle
concessioni idroelettriche (proponente consigliere
Leonardi)

19 e 20 giugno 2013

8 e 9 maggio 2013

ddl n. 279

Modificazione dell'articolo 32 della legge
provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina
del demanio lacuale e della navigazione sul lago
di Garda) (proponente consigliere Giovanazzi)

22 e 23 maggio 2013

ddl n. 324

Modificazioni del testo unico provinciale sulla
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: misure
contro le emissioni nocive (proponenti consiglieri
Morandini, Viola e Borga)

19 e 20 giugno 2013

ddl n. 356

Integrazione dell'articolo 38 della legge
provinciale sulla caccia in materia di lotterie con
l'assegnazione di animali da abbattere
(proponente consigliere Firmani)

19 e 20 giugno 2013

ddl n. 364

Integrazione dell'articolo 29 della legge
urbanistica provinciale: realizzazione di case
sugli alberi (proponente consigliere Delladio)

19 e 20 giugno 2013

Quarta Commissione permanente
ddl n. 201
Istituzione della banca dati contenente le
dichiarazioni anticipate di volontà del cittadino
relative alla sua volontà di sottoporsi o non
sottoporsi a trattamenti sanitari in caso di malattia
o lesione cerebrale che cagioni una perdita di
coscienza e volontà definibile come permanente
ed irreversibile (proponenti consiglieri Firmani,
Ferrari e Magnani)

10, 11, 16 e 17 aprile
2013

ddl n. 339

Modificazioni della legge provinciale 20 giugno
2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre
disposizioni in materia cimiteriale) (proponente
consigliere Panetta)

10, 11, 16 e 17 aprile
2013

ddl n. 224

Disciplina dell'assistenza spirituale nelle strutture
sanitarie provinciali (proponenti consiglieri
Firmani e Ferrari)

8 e 9 maggio 2013

ddl n. 69

Disciplina e promozione delle attività sportive e
istituzione della consulta provinciale per lo sport
(proponente consigliere Bombarda)

22 e 23 maggio 2013

ddl n. 300

Nuova legge provinciale sullo sport (proponenti
consiglieri Sembenotti e Eccher)

ddl n. 301

Promozione dell'attività motoria per il benessere e
la salute dei cittadini (proponenti consiglieri
Eccher e Sembenotti)

ddl n. 269

Norme per favorire la nascita di autonome
comunità di studio e per l'apprendimento
permanente (proponenti consiglieri Nardelli,
Civico, Cogo, Ferrari, Rudari e Zeni)

5 e 6 giugno 2013

ddl n. 369

Modificazioni della legge provinciale sulla
solidarietà internazionale in materia di fondi
destinati alle attività di solidarietà internazionale
(proponenti consiglieri Borga, Morandini e Viola)

5 e 6 giugno 2013

ddl n. 373

Modificazione della legge provinciale sulla
solidarietà internazionale (proponenti consiglieri
Sembenotti e Eccher)

ddl n. 170

Modificazioni della legge provinciale sul
volontariato (proponente consigliere Bombarda)

19 e 20 giugno 2013

ddl n. 199

Modificazione della legge provinciale sulla
scuola: programma scuole aperte (proponenti
consiglieri Casna, Penasa, Savoi, Civettini,
Filippin e Paternoster)

19 e 20 giugno 2013

ddl n. 260

Modificazioni dell'articolo 74 della legge
provinciale sulla scuola: interventi a favore delle
famiglie con soggetti affetti da disturbi specifici
di apprendimento (proponenti consiglieri Filippin,
Casna, Savoi, Civettini, Penasa e Paternoster)

ddl n. 372

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola
(proponente consigliere Firmani)

ddl n. 336

Modificazioni della legge provinciale sulle
attività culturali: istituzione dell'ente "Musei del
Trentino" (proponenti consiglieri Cogo, Civico,
Rudari, Ferrari, Zeni, Nardelli, Ottobre e
Dominici)

19 e 20 giugno 2013

ddl n. 323

Modificazione della legge provinciale sul 9, 10 e 11 luglio 2013
benessere familiare in materia di incentivi a
favore di natalità e genitorialità (proponenti
consiglieri Morandini, Viola e Borga)

ddl n. 353

Interventi contro le discriminazioni determinate 9, 10 e 11 luglio 2013
dall'orientamento sessuale o dall'identità di
genere (proponenti consiglieri Civico, Nardelli,
Ferrari, Rudari, Zeni, Cogo, Bombarda, Magnani,
Casna, Dominici, Firmani, Panetta, Lunelli e
Zanon)

ddl n. 366

Modificazioni della legge provinciale 16 9, 10 e 11 luglio 2013
dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato
provinciale per le comunicazioni) (proponenti
consiglieri Giovanazzi, Depaoli, Magnani,
Filippin,
Rudari,
Penasa,
Chiocchetti,
Dallapiccola, Viola e Agostini)

