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Oggetto: Interrogazione  a  risposta  scritta  di  data  15.03.2017  avente  ad  oggetto: 
“Attuazione ordini del giorno”.

Egregi/e Signori/e
Consiglieri/e comunali
@PAOLO NEGRONI
@MARCO SANTINI
@ANTONIA ROMANO

In merito all'interrogazione in oggetto, si risponde quanto segue.

Preliminarmente si osserva che, nell'interrogazione, gli ordini del giorno sono stati 

identificati  tramite  il  rispettivo  numero  progressivo  della  proposta.  Per  trasparenza  e 

chiarezza,  nella  presente risposta è fatto  riferimento ai  provvedimenti  finali  con cui  tali 

ordini del giorno sono stati approvati dal Consiglio comunale: la deliberazione del Consiglio 

comunale n. 120/2015 (per l'ordine del giorno n. 5.82/2015) e la deliberazione del Consiglio 

comunale n. 122/2015 (per l'ordine del giorno n. 5.86/2015).

Per quanto concerne l'attuazione della deliberazione 120/2015, si ricorda che essa 

prospettava l'organizzazione di iniziative formative, volte ad accrescere la consapevolezza 

dei  Consiglieri  comunali  su importanti  temi istituzionali  (quali  il  rapporto tra democrazia 

rappresentativa e diretta e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche locali). L'ordine 

del giorno prevedeva esplicitamente che tali iniziative avvenissero entro il 31 maggio 2016, 

essendo finalizzate ad accrescere la  qualità  del  dibattito sulla  prospettata riforma dello 

Statuto  comunale.  Si  ritiene  che  l'ordine  del  giorno  in  questione  sia  stato  pienamente 

attuato  con  lo  svolgimento  dell'evento  dell'11  maggio  2016,  correttamente  citato  dai 

Consiglieri interroganti (cfr. Relazione semestrale sull'attuazione delle mozioni e degli ordini 

del  giorno,  ed.  maggio  2016).  Ovviamente,  questo  non  impedisce  che  il  Consiglio 

comunale  possa decidere  di  approntare  in  futuro  ulteriori  iniziative  di  formazione per  i 

Consiglieri, precisandone i temi e le modalità.

In relazione all'attuazione della deliberazione 122/2015, concernente le azioni  di 

informazione alla  cittadinanza,  si  rammenta quanto indicato nella Relazione semestrale 

sull'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno (ed. dicembre 2016):

«D'accordo  con  la  Commissione  permanente  dei  Capigruppo,  la  Segreteria  generale 

predisporrà delle apposite schede informative sugli istituti di democrazia rappresentativa e 
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diretta concernenti l'ordinamento comunale di Trento. La redazione delle schede è rinviata 

all'approvazione delle modifiche statutarie richieste dalla deliberazione 02.12.2015, n. 119, 

sopra richiamata. I mezzi per veicolare le informazioni raccolte nel modo più efficace e 

funzionale saranno definiti dalla Segreteria generale di concerto con la Direzione generale 

ed il Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni».

Pur  senza  entrare,  in  questa  sede,  in  valutazioni  politiche,  si  osserva  che  la 

prospettata riforma dello Statuto comunale non è stata ancora approvata dal  Consiglio 

comunale pur essendo stata ampiamente discussa sia nelle riunioni della Commissione 

permanente dei capigruppo di data 6 e 20 giugno 2016 che all'interno dei singoli gruppi,  

nell'intento di dare attuazione all'ordine del giorno approvato con la deliberazione consiliare 

2.12.2015 n. 119 sopra richiamata che prevedeva l'approvazione delle modifiche statutarie 

sul tema del referendum entro il mese di maggio 2016. I Servizi competenti, pertanto, non 

hanno potuto elaborare il complesso delle «schede informative» sugli istituti di democrazia 

rappresentativa  e  diretta  concernenti  l'ordinamento  comunale  di  Trento,  citate  nella 

Relazione semestrale sull'attuazione delle mozioni e ordini del giorno (ed. giugno 2016). 

soprarichiamata.

Ne consegue che, anche allo scopo di attuare l'ordine del giorno sulle azioni di  

informazione alla cittadinanza approvato con la deliberazione consiliare 2.12.2015 n. 122,  

la Commissione permanente dei Capigruppo potrà essere sollecitata a dare un esito alla 

riforma  statutaria  esprimendosi  sulla  proposta  formulata  dall'Assessore  competente  e 

riferendo in Consiglio sugli esiti del confronto.

Per  quanto  riguarda  alcuni  particolari  istituti,  tuttavia,  l'ordine  del  giorno  di  cui 

trattasi  può  ritenersi  attuato,  nella  misura  in  cui  la  Rete  civica  contiene  parte  delle 

informazioni  richieste.  Da  tempo,  infatti,  il  sito  internet  dell'Amministrazione  dedica 

un'apposita area alle attività dell'Ufficio Elettorale (nella quale ogni cittadino può informarsi 

sulle modalità per partecipare alle consultazioni elettorali e referendarie) e contiene brevi 

schede riguardanti  le  attribuzioni  ed  il  funzionamento  degli  organi  elettivi  del  Comune. 

Inoltre, è stato dato ampio risalto al nuovo istituto della petizione elettronica, attraverso la 

partecipazione  sperimentale  del  Comune  di  Trento  alla  piattaforma  Change.org. 

L'Amministrazione comunale ha infine recentemente pubblicato sulla Rete civica le schede 

informative relative alle istanze ed alle petizioni, in attuazione di un impegno assunto in 

sede di Piano triennale di prevenzione della corruzione (anni 2017-2019).

Distinti saluti.
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Il Sindaco

                                                               -  f.to prof. Alessandro Andreatta  -

Copia a:

@ 04 SERVIZIO GABINETTO E PUBBLICHE RELAZIONI
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