
Consiglio della Provincia autonoma di Trento XIV Legislatura

Prima Commissione permanente seduta del 6 settembre 2012

PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  POMERIDIANA
N.  23  DI  DATA  6  SETTEMBRE  2012

Presidenza del Presidente Anderle

1. Incontro  informativo  della  Giunta  provinciale  inerente  l'attuazione
dell'articolo  2  (Disposizioni  per  l'accelerazione  delle  procedure  di
finanziamento degli interventi) della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9;

2. consultazioni in merito alla proposta di progetto di modificazione dello Statuto
n. 2 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige): l'acqua come bene comune e la
gestione  diretta  del  servizio  idrico  (proponenti  consiglieri  Penasa,  Savoi,
Civettini, Filippin, Paternoster e Casna), 
secondo il seguente programma:
- Consiglio delle autonomie locali - Consorzio dei comuni trentini;
- Comune di Arco,

Comune di Malè,
Comune di Palù del Fersina;

- organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Comitato promotore per il sì ai referendum sull'acqua pubblica;

3. espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia,
sulle  candidature  per  la  nomina  di  tre  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  dell'Opera  universitaria,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 1,
lettera d), della legge provinciale n. 9 del 1991;

4. espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia,
sulle candidature per la nomina di un componente del collegio dei revisori dei
conti del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera f), della legge provinciale n. 22 del 1993;

5. esame dei seguenti disegni di legge:
a) n. 98  "Modificazioni  della  legge  sui  referendum provinciali"  (proponenti

consiglieri  Zeni,  ex consigliere Kessler,  Civico,  Cogo, Dorigatti,  Ferrari e
Nardelli);
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b) n. 222 "Abrogazione del quorum referendario: modificazioni della legge sui
referendum provinciali" (proponenti consiglieri Cogo e Firmani);

c) n. 233 "Modificazioni della legge sui referendum provinciali" (proponenti
consiglieri Civettini, Penasa, Savoi, Filippin, Casna e Paternoster);

d) n. 297 "Modifica  dell'articolo  12  della  legge  sui  referendum provinciali"
(proponenti  consiglieri  Filippin,  Savoi,  Civettini,  Casna,  Penasa  e
Paternoster);

e) n. 305 "Sostituzione dell'articolo 6 della legge sui referendum provinciali"
(proponenti consiglieri Cogo, Civico, Zeni, Rudari, Nardelli e Ferrari);

f) n. 328  "Iniziativa  politica  dei  cittadini.  Disciplina  della  partecipazione
popolare, dell'iniziativa legislativa popolare, dei referendum e modificazioni
della legge elettorale provinciale" (primo firmatario signor Alex Marini);

g) n. 330  "Nuovi  strumenti  di  partecipazione  dei  cittadini  e  di  democrazia
diretta" (proponente consigliere Bombarda);

6. varie ed eventuali.

Il  Presidente dichiara  aperta  la  seduta  alle  ore  14.35.  Sono  presenti  i
consiglieri Borga, Firmani, Cogo, Dallapiccola, Penasa e Civettini, in sostituzione del
consigliere Savoi. E'  presente il consigliere Casna, che partecipa alla seduta ai sensi
dell'articolo  46  del  regolamento  interno.  Per  il  servizio  organi  collegiali  assiste  la
dott.ssa Elena Laner.

Partecipano il Presidente della Provincia, Lorenzo Dellai, la dott.ssa Sandra
Cainelli,  dirigente  del  servizio  bilancio  e  ragioneria,  e  la  dott.ssa  Fulvia  Deanesi,
dirigente generale del dipartimento affari finanziari e programmazione.

Punto 5 dell'ordine del giorno: esame dei seguenti disegni di legge:
a) n. 98  "Modificazioni  della  legge  sui  referendum  provinciali"  (proponenti

consiglieri  Zeni,  ex  consigliere  Kessler,  Civico,  Cogo,  Dorigatti,  Ferrari  e
Nardelli);

b) n. 222 "Abrogazione del quorum referendario: modificazioni  della legge sui
referendum provinciali" (proponenti consiglieri Cogo e Firmani);

c) n. 233  "Modificazioni  della  legge  sui  referendum  provinciali"  (proponenti
consiglieri Civettini, Penasa, Savoi, Filippin, Casna e Paternoster);

d) n. 297  "Modifica  dell'articolo  12  della  legge  sui  referendum  provinciali"
(proponenti  consiglieri  Filippin,  Savoi,  Civettini,  Casna,  Penasa  e
Paternoster);

e) n. 305  "Sostituzione  dell'articolo  6  della  legge  sui  referendum  provinciali"
(proponenti consiglieri Cogo, Civico, Zeni, Rudari, Nardelli e Ferrari);
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f) n. 328  "Iniziativa  politica  dei  cittadini.  Disciplina  della  partecipazione
popolare,  dell'iniziativa legislativa popolare,  dei referendum e modificazioni
della legge elettorale provinciale" (primo firmatario signor Alex Marini);

g) n. 330  "Nuovi  strumenti  di  partecipazione  dei  cittadini  e  di  democrazia
diretta" (proponente consigliere Bombarda).

(Intervengono il dott.  Alex Marini, primo firmatario del disegno di legge
n. 328, accompagnato dal dott. Stefano Longano e dal dott. Cristiano Zanella).

Il Presidente introduce il punto 5 dell'ordine del giorno. Acquisisce l'assenso
a dare per lette le relazioni illustrative rinviando a un'illustrazione sintetica da parte dei
singoli proponenti.

Il  consigliere  Zeni illustra  il  disegno  di  legge  n.  98  ripercorrendo  la
relazione illustrativa.

La  consigliera  Cogo illustra  il  disegno di  legge  n.  305  ripercorrendo  la
relazione illustrativa.

Il consigliere  Civettini illustra  il  disegno di legge n. 233 rimarcando che
esso modifica i quorum relativi al referendum relativo a questioni inerenti le minoranze
linguistiche del territorio trentino, in un'ottica di maggior tutela delle stesse. 

Il  Presidente,  in  assenza  del  consigliere  Filippin,  legge  la  relazione
illustrativa del disegno di legge n. 297.

Il consigliere  Civettini spiega che la proposta conferisce il potere di scelta
della  data  del  referendum  al  Presidente  del  Consiglio  poiché  il  Presidente  della
Provincia, in caso di richiesta di abrogazione di leggi provinciali volute dalla Giunta,
non si trova propriamente al di sopra delle parti. 

Il  dott.  Marini illustra  il  disegno  di  legge  n.  328  e  consegna  materiale
informativo sul tema. 

Il  dott.  Longano informa  la  Commissione  dell'esperienza  svizzera  sui
referendum, paese in cui l'istituto è particolarmente utilizzato. 

Il consigliere Firmani ritiene che tutto ciò sia affascinante, ma considera che
la Svizzera rappresenta un contesto diverso. 

Il consigliere Borga pur non entrando nel merito, si chiede se non vi sia un
intento educativo un po' eccessivo in proposte di questo tipo, rilevando che si ha quasi
l'impressione  di voler condurre il  cittadino a  occuparsi  a  tutti  i  costi  di  determinate
problematiche.

Il consigliere Civettini, pur apprezzando l'iniziativa, osserva che in politica
le soluzioni derivano dal confronto tra chi governa e chi propone e introdurre un uso
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massiccio del referendum comporterebbe una sensibile modificazione di tale rapporto e
del circuito decisionale.

Il dott.  Marini osserva che nei paesi dove il referendum è diffuso sono gli
stessi cittadini che chiedono di votare su questioni che stanno loro particolarmente a
cuore. Aggiunge che attraverso il referendum si superano spesso degli empasse politici.

Il dott.  Longano ricorda che in Svizzera alcune importanti opere pubbliche
sono state decise tramite referendum. 

Il consigliere Borga osserva che la minoranza attenta governa. 

Il dott.  Longano riferisce che se il cittadino è consapevole che il proprio
voto conta è naturalmente portato a informarsi. 

Il consigliere  Bombarda illustra il disegno di legge n. 330 spiegando che
esso riprende la  proposta  di  iniziativa  popolare.  Ha infatti  condiviso il  percorso del
comitato promotore che ha supportato anche tramite il fondo per le consulenze ai gruppi
consiliari.  Afferma  di  essere  affascinato  da  un  tema  che  si  presenta  come
complementare  alla  democrazia  rappresentativa.  Osserva  che  il  Trentino  presenta,
storicamente, delle affinità con i paesi nei quali il referendum è più utilizzato, essendo il
cittadino abituato ad assumersi responsabilità. Ritiene che aggiornare lo strumento del
referendum consente di rimettere in moto gli strumenti propri del vivere alpino. Osserva
che quanto più i cittadini sono coinvolti,  tanto più migliorano i processi democratici.
Osserva inoltre che la gente si è in parte disabituata alla partecipazione e quindi occorre
favorire un nuovo processo di partecipazione.   

Il  Presidente,  conclusa  la  fase di  presentazione,  informa che rispettato  il
termine  per  l'inizio  dei  lavori  sul  disegno  di  legge  di  iniziativa  popolare,  la
Commissione  riprenderà  l'esame  delle  proposte  seguendo  il  programma  dei  lavori
consiliari. Chiude la seduta alle ore 18.45.

Il Segretario Il Presidente

- Bruno Firmani - - Renzo Anderle -

EL/nb
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