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Trento, 5 febbraio 2018 

Oggetto: Trasparenza in TAA – Coinvolgimento del Commissario del Governo per la PAT 

 

La presente è per informarla che il 18 dicembre 2017 l'Associazione di Promozione Sociale Più Democrazia in 

Trentino si è rivolta al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento (rif. 1) chiedendo un intervento 

presso il Ministero per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione al fine di sollecitare una risposta alle 

comunicazioni inviate il 23 giugno 2017 (rif. 2) e il 25 agosto 2017 (rif. 3) alla Ministra in carica dott.ssa Marianna 

Madia. 

 

In particolare, la comunicazione del 25 agosto 2017 fu inoltrata per conoscenza anche agli uffici del Difensore Civico, 

al Presidente della Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento e al Presidente dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione avendo lo scopo principale di ottenere un parere sulla normativa della Regione TAA e della 

Provincia Autonoma di Trento in materia di trasparenza oltre che di invitare la Ministra Madia a partecipare a un 

Terzo Tempo a Trento al fine di sensibilizzare i rappresentanti istituzionali locali ad adeguare le leggi locali in materia 

di trasparenza e anticorruzione agli standard nazionali. 

 

Preso atto del silenzio dell'amministrazione centrale dello Stato e in virtù dell'art. 16 della legge statale 15 maggio 

1997, n.127 (Bassanini-bis) che prevede che le difese civiche delle regioni e province autonome svolgano le funzioni 

di controllo nei confronti dell'amministrazione statale periferica, l'associazione chiede al Difensore Civico di valutare 

le iniziative di competenza nei confronti del Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento affinché 

venga data una risposta alla menzionata comunicazione regolarmente inviata il 18 dicembre 2017 alla casella di 

posta certificata dell'ufficio di protocollo – e sollecitata, sempre via pec, il 23 gennaio di quest’anno. 

Si ringrazia in anticipo per il sempre cortese riscontro. 

 

Daniela Filbier – Presidente APS Più Democrazia in Trentino 

Mauro Direno – Primo firmatario della Petizione “Per un Trentino trasparente”  

Alex Marini – Primo firmatario disegno di legge di iniziativa popolare 1/XV 
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