
Ill.ssimo Presidente del Consiglio Provinciale

- Bruno Dorigatti

Per conoscenza ai richiedenti della conferenza di informazione

- Cons. Prov. Lorenzo Baratter

- Cons. Prov. Giampiero Passamani

- Cons. Prov. Alessio Manica

Oggetto:  Richiesta di informazioni riguardo alla conferenza di informazione del 1  

luglio sulla democrazia diretta

Con  la  presente  lo  scrivente  vuole  innanzitutto  cogliere  l'occasione  per  esprimere

apprezzamento per la cura e la prontezza con cui  i  rappresentanti  politici  e i  funzionari  del

Consiglio provinciale hanno saputo programmare la conferenza di informazione in risposta alle

sollecitazioni dei proponenti del ddl di iniziativa popolare 1/XV “Iniziativa politica dei cittadini.

Disciplina della partecipazione popolare,  dell'iniziativa  legislativa popolare, dei referendum e

modificazioni  della  legge  elettorale  provinciale”.  Chiede  inoltre  di  poter  ricevere  alcune

informazioni aggiuntive riguardo alla stessa.

A  nome  del  comitato  e  dei  soggetti  che  hanno  manifestato  interesse  a  partecipare

all'appuntamento e al  fine di  assicurare che gli  sforzi  condotti  dall'amministrazione vengano

valorizzati  pienamente  a  beneficio  dei  consiglieri  provinciali  che  vi  prenderanno  parte  e

dell'intera cittadinanza, il sottoscritto chiede cortesemente:

● se  i  membri  del  comitato  Più  Democrazia  in  Trentino  siano  implicitamente  invitati  a

partecipare alla conferenza;

● se oltre alla possibilità di scrivere alla Presidenza del Consiglio (a partire dalla sezione

“Contatti”  del  sito  web)  siano  state  predisposte  altre  procedure  attraverso  le  quali  i

soggetti interessati possano chiedere di partecipare all'evento;

● se  è  stata  prevista  la  possibilità  di  un'adeguata  pubblicizzazione  della  trasmissione

diretta audiovisiva sui canali telematici a disposizione del Consiglio provinciale;

● se, come per altri  eventi analoghi,  è stata prevista la possibilità di seguire l'evento in

videoconferenza  in  sale  adiacenti  al  sito  dove  si  svolgerà  fisicamente  l'incontro  e  la



conseguente possibilità di raccogliere osservazioni da presentare ai relatori anche da tali

postazioni;

● se è stata considerata l'opportunità di distribuire il  materiale relativo alle audizioni già

condotte in sede di Prima commissione inclusi gli allegati e i resoconti delle discussioni

fino alle sedute del 4 e del 17 luglio, le quali sono state rispettivamente caratterizzate

dagli interventi del Presidente della Giunta provinciale Ugo Rossi e dall'Assessore Mauro

Gilmozzi;

● se è stata assicurata la possibilità di mettere a disposizione dei consiglieri provinciali e

degli interessati i resoconti che verranno prodotti a seguito della conferenza. Tutto ciò in

tempo utile rispetto alla sessione del Consiglio provinciale del 15, 16 e 17 luglio;

Rinnovando la gratitudine per il lavoro svolto finora e fiduciosi di avere delle delucidazioni

in merito ai quesiti sopra esposti, porgo i più cordiali saluti.

Storo, 21 giugno 2014         Alex Marini

Primo firmatario del ddl di iniziativa popolare 1/XV

   


