
TABELLA CON I DETTAGLI DELLE INIZIATIVE POPOLARI DAL 2003 AD OGGI

N Oggetto e promotori dell'iniziativa Procedura

1 Parco agricolo dell'Alto Garda 

trentino

Referenti comitato promotore:

Duilio Turrini

XIII Legislatura (2003 – 2008)

• richiesta moduli: 19.03.2007

• deposito iniziativa: 18.06.2007

• firme valide accertate: n. 8.436

• disegno di legge: 18.06.2007, n. 256

• trattato in commissione: 30.06.2008

• trattato in consiglio: 23.07.2008

• Esito: approvato in Consiglio: Legge provinciale 4 

agosto 2008, n. 15 "Distretto agricolo del Garda 

trentino”

2 Modificazioni della legge elettorale 

provinciale in materia di 

compatibilità tra il ruolo di 

consigliere provinciale e quello di 

assessore provinciale e in materia di

limiti alla rieleggibilità alla carica di 

consigliere provinciale

Referenti comitato promotore (La 

Bussola):

Omar Grigoli, Corrado Pinter e Manuel 

Lorenzini

XIII Legislatura (2003 – 2008)

• richiesta moduli: 16.04.2009

• deposito iniziativa: 15.07.2009

• firme valide accertate: n. 3.348

• disegno di legge: 15.07.2009, n. 60

• trattato in commissione: 08.02.2011 - rigetto

• trattato in consiglio: 23.03.2011 – rigetto

• Esito: rigetto in Consiglio provinciale 23.03.2011

3 Tutela dall'orso e modificazioni della

legge provinciale sulla caccia

Referenti comitato promotore:

Vanessa Masè e Ettore Bertò

XIV Legislatura (2008 – 2013)

• richiesta moduli: 25.10.2012

• deposito iniziativa: 24.01.2011

• firme valide accertate: n. 3.408

• disegno di legge: 24.01.2011, n. 177

• trattato in commissione: 27.02.2012 - unificato a ddl n. 

154 e n. 196

• trattato in consiglio: 17.04.2012

• Esito: approvato in Consiglio: legge provinciale 24 

aprile2012, n. 6 "Modificazioni della legge 

provinciale  sulla caccia in materia di indennizzi 

perdanni causati dalla fauna selvatica"

4 Iniziativa politica dei cittadini. 

Disciplina della partecipazione 

popolare, dell'iniziativa legislativa 

popolare, dei referendum e 

modificazioni della legge elettorale 

provinciale

Referenti comitato promotore (Più 

Democrazia in Trentino):

Alex Marini, Stefano Longano e 

Cristiano Zanella

XIV Legislatura (2008 – 2013) / XV (2013 - 2018)

• richiesta moduli: 19.04.2012

• deposito iniziativa: 18.07.2012

• firme valide accertate: n. 3.985

• disegno di legge: 19.07.2012, n. 328/XIV

• ridenominazione disegno di legge: 22.11.2013, n. 1/XV 

• trattata in commissione: rigetto 17.06.2014

• trattato in consiglio: rinviato in commissione 16.07.2014

• riassegnato alla Prima commissione 23.07.2014

• parere della Commissione Europea per la Democrazia 

attraverso il diritto: 23.06.2015

• trattazione in commissione: in corso

5 Disposizioni per il contrasto alle 

discriminazioni determinate 

dall'orientamento sessuale, 

dall'identità di genere o  

dall'intersessualità

Referenti comitato promotore 

XIV Legislatura (2008 – 2013) / XV (2013 - 2018)

• richiesta moduli: 22.08.2012

• deposito iniziativa: 08.11.2012

• firme valide accertate: n. 6.858

• disegno di legge: 08.11.2012, n. 351/XIV

• ridenominazione disegno di legge: 22.11.2013, n. 2/XV 

• assegnato alla Quarta commissione il 18 dicembre 



(Firmalove):

Paolo Zanella, Michela Papette e 

Graziano Giordano

2012

• trattato in commissione: rigetto in commissione 

30.06.2014

• trattazione in Consiglio: in corso

6 Mobilità sostenibile

Referendi comitato promotore (Mobilità 

sostenibile):

Antonella Valer, Paolo Vergnano e Ezio

Viglietti

XV Legislatura (2013 – 2018)

■ richiesta moduli: 15.09.2014

■ deposito iniziativa: 15.12.2014

■ firme valide accertate: n. 3.689

■ disegno di legge: 15.12.2014, n. 58

■ assegnato alla Terza commissione:  26.01.2015

■ trattatazione in commissione: in corso


