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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  POMERIDIANA
N.  6  DI  DATA  27  MARZO  2019

Presidenza del Presidente Masè

1. 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  relative  alla  nomina  di  un  componente  del  consiglio  di
amministrazione dell'Agenzia per la depurazione (ADEP), ai sensi dell'articolo
39  quater  della  legge  provinciale  n.  3  del  2006  e  dell'articolo  4  dell'atto
organizzativo  approvato  con  delibera  della  Giunta  provinciale  n.  2440  del
2016;

2. 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  relative  alla  nomina  di  due  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  dell'Istituto  culturale  ladino,  ai  sensi  dell'articolo  4  dello
statuto;

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  relative  alla  nomina  di  un  componente  del  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto culturale mocheno, ai sensi dell'articolo 6 dello
statuto;

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  relative  alla  nomina  di  un  componente  del  consiglio  di
amministrazione  dell'Istituto  culturale  cimbro,  ai  sensi  dell'articolo  6  dello
statuto;

5. esame dei seguenti disegni di legge:
a) n.  2  "Modificazioni  della  legge  sui  referendum  provinciali  2003"

(proponenti  consiglieri  Marini,  Degasperi,  Ghezzi,  Kaswalder,  Coppola,
Rossi e Dallapiccola);

b) n.  6  "Modificazioni  della  legge  sui  referendum  provinciali  2003"
(proponenti consiglieri Zeni, Ferrari, Manica, Olivi e Tonini);
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6. esame del disegno di legge n.  5 "Modifiche della legge provinciale  5 marzo
2003, n.  2 recante Norme per l'elezione diretta del Consiglio  provinciale  di
Trento  e  del  Presidente  della  Provincia"  (proponenti  consiglieri  Rossi,
Dallapiccola, Demagri e Ossanna);

7. varie ed eventuali.

Il  Presidente apre  la  seduta  alle  ore  14.34.  Sono  presenti  i  consiglieri
Ghezzi, Dalzocchio, Cia, Job, Marini, Rossi, Savoi e Zeni in sostituzione del consigliere
Tonini. Per il servizio assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena
Laner.

Partecipano alla seduta Mattia Gottardi, assessore agli enti locali e rapporti
con  il  Consiglio  provinciale,  il  dott.  Giovanni  Gardelli,  dirigente  dell'UMST
coordinamento  enti  locali,  politiche  territoriali  e  della  montagna,  il  dott.  Giuseppe
Sartori, dirigente del servizio legislativo, l'avv. Milena Cestari, direttore dell'ufficio di
supporto  giuridico-amministrativo  presso  l'UMST  affari  generali  della  Presidenza,
segreteria della Giunta e trasparenza, e la dott.ssa Maria Ravelli, direttore dell'ufficio di
supporto per gli adempimenti in materia di anticorruzione e controlli interni presso la
medesima UMST.

Punto 1 dell'ordine del giorno: espressione del parere previsto dall'articolo 8 della
legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di com-
petenza della Provincia, sulle candidature relative alla nomina di un componente
del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la depurazione (ADEP), ai sensi
dell'articolo 39 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 e dell'articolo 4 dell'atto
organizzativo approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2440 del 2016.

Il  Presidente introduce il punto 1 dell'ordine del giorno. Comunica che le
candidature non presentano criticità.

Il  consigliere  Zeni esprime  dei  dubbi  sul  candidato  Mauro  Chelodi  con
riferimento al titolo di studio dello stesso.

Il consigliere  Job osserva che a favore del medesimo candidato depone la
sua esperienza lavorativa.

La Commissione esprime  parere favorevole con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, Civica Trentina e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura
2018, MoVimento 5 Stelle,  PATT e PD del Trentino) sulle candidature relative alla
nomina  di  un componente  del  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  per  la
depurazione (ADEP).
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Punto 2 dell'ordine del giorno: espressione del parere previsto dall'articolo 8 della
legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di com-
petenza della Provincia, sulle candidature relative alla nomina di due componenti
del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale ladino, ai sensi dell'articolo
4 dello statuto.

Il  Presidente introduce il punto 2 dell'ordine del giorno. Comunica che le
candidature non rivelano particolari criticità. Aggiunge che alcuni candidati, anche per
gli altri istituti, presentano legami culturali con le comunità di minoranza ed auspica che
la scelta della Giunta ricada su di essi. In risposta al consigliere Cia, il quale osserva che
il  nome di alcuni  candidati  compare in  tutti  gli  elenchi,  specifica che non c'è alcun
divieto in tal senso. Per quanto riguarda la candidata Lara Battisti comunica che fa parte
del  consiglio  di  amministrazione  attuale  da  solo  un  anno  essendo  stata  nominata  a
seguito  di  dimissione  del  precedente  candidato,  e  che  il  candidato  Bernardino
Chiocchetti  ricopre  il  ruolo  di  dirigente  scolastico  statale  e  quindi  non  sussistono
incompatibilità.

La Commissione esprime  parere favorevole con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, Civica Trentina e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura
2018, MoVimento 5 Stelle,  PATT e PD del Trentino) sulle candidature relative alla
nomina di  un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale
ladino.

Punto 3 dell'ordine del giorno: espressione del parere previsto dall'articolo 8 della
legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di com-
petenza della Provincia, sulle candidature relative alla nomina di un componente
del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno, ai sensi dell'arti-
colo 6 dello statuto.

L'assessore Gottardi ricorda il candidato proposto dalla Giunta provinciale e
la motivazione indicata.

Il  Presidente fa presente che il candidato Cristiana Ploner ha ricoperto due
mandati  per  un  totale  di  otto  anni  e  che  un  eventuale  rinnovo  di  nomina  farebbe
superare il  limite  previsto di  dieci  anni.  Propone quindi  di  votare separatamente sui
candidati.

Il  consigliere  Zeni in  riferimento  alla  candidatura  di  Cristiana  Ploner
esprime  perplessità  sulla  necessità  di  esprimere  parere  e  di  procedere  a  votazione.
Chiede se non sia meglio segnalare la criticità alla Giunta provinciale.

Il  Presidente conferma  la  necessità  di  esprimere  parere  anche  sulla
candidatura di Cristiana Ploner.

La  Commissione,  con  riferimento  alle  candidature  per  la  nomina  di  un
componente  del  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  culturale  mocheno,
esprime, con votazioni separate:
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- parere contrario con 6 voti contrari (Agire per il Trentino, Civica Trentina, Lega
Salvini  Trentino  e  PD  del  Trentino)  e  3  voti  di  astensione  (Futura  2018,
MoVimento 5 Stelle e PATT) sulla candidata Cristiana Ploner, poichè, avendo
ricoperto  la  suddetta  carica  per  due  mandati,  la  nomina comporterebbe  il
superamento del periodo massimo di dieci anni previsto dall'articolo 7, comma
3, della legge provinciale n. 10 del 2010;

- parere favorevole con 5 voti favorevoli (Agire per il Trentino, Civica Trentina e
Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle,
PATT e PD del Trentino) sulle altri candidati.

Punto 4 dell'ordine del giorno: espressione del parere previsto dall'articolo 8 della
legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di com-
petenza della Provincia, sulle candidature relative alla nomina di un componente
del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale cimbro, ai sensi dell'articolo
6 dello statuto.

Il Presidente introduce il punto 4 dell'ordine del giorno e comunica che non
sono  evidenziate  particolari  criticità  sulle  candidature.  Fa  presente  che  il  candidato
Edoardo Nicolussi Paolaz risulta in stato di quiescenza e che quindi può assumere la
carica a titolo gratuito mentre  il  candidato Nicolussi  Zaiga,  pur essendo attualmente
presidente dell'istituto, può ancora assumere la carica.

La Commissione esprime  parere favorevole con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, Civica Trentina e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura
2018, MoVimento 5 Stelle,  PATT e PD del Trentino) sulle candidature relative alla
nomina di  un componente del consiglio di amministrazione  dell'Istituto culturale
cimbro.

Il  Presidente ricorda  che  nella  comunicazione  degli  esiti  del  parere  sarà
inserita anche l'osservazione relativa all'auspicio che la scelta della Giunta ricada su
candidati che presentano legami culturali con le comunità di minoranza.

Punto 5 dell'ordine del giorno: esame dei seguenti disegni di legge:
a) n. 2  "Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003" (proponenti

consiglieri  Marini,  Degasperi,  Ghezzi,  Kaswalder,  Coppola,  Rossi  e
Dallapiccola);

b) n. 6 "Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003" (proponenti
consiglieri Zeni, Ferrari, Manica, Olivi e Tonini).

Il Presidente introduce il punto 5 dell'ordine del giorno e invita il consigliere
Marini ad illustrare il disegno di legge n. 2.

(Esce il dott. Gardelli).

Il consigliere Marini, data per letta la relazione accompagnatoria, illustra il
disegno di legge n. 2, il  cui intento principale, spiega, è di migliorare l'attuale legge
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provinciale n. 3 del 2003 che, di fatto, rende inesigibile il diritto di referendum. Illustra
dunque il contenuto degli articoli:
la  riduzione  del  quorum di  partecipazione  dal  50  al  20  per  cento  per  evitare  che
l'astensione  renda  nullo  il  referendum  e  la  possibilità  di  presentare  l'iniziativa
referendaria in un'audizione pubblica per favorire il dibattito e l'informazione;
l'istituzione  di  una  commissione  a  carattere  permanente  per  la  valutazione
dell'ammissibilità dei requisiti referendari, nominata ad inizio legislatura che rimanga in
carica nel corso dei cinque anni, composta da esperti in discipline giuridiche;
la  semplificazione  della  disciplina  relativa  alla  tempistica  del  referendum  con
l'introduzione del divieto di consultazioni referendarie trascorsi quattro anni dalle ultime
consultazioni provinciali e la previsione di svolgere le consultazioni referendarie in una
domenica compresa fra il 1 febbraio al 31 maggio escludendo le domeniche a ridosso di
festività.
Con riferimento ai lavori della Commissione comunica che è sua intenzione sottoporre
il disegno di legge all'aula il  prima possibile al  fine di migliorare l'attuale legge sui
referendum per facilitare l'utilizzo di tale strumento ma anche per portare a compimento
un disegno di legge che, nella scorsa legislatura, era stato presentato dai cittadini tramite
l'istituto dell'iniziativa popolare.
Ricorda  il  viaggio  di  istruzione  in  Svizzera  organizzato  dall'associazione  Più
democrazia  in  Trentino,  di  cui  ha  inviato  comunicazione  alla  Commissione,  per
conoscere l'esperienza  delle  istituzioni  che utilizzano gli  strumenti  di  partecipazione
popolare ascoltando la loro testimonianza e porre eventuali quesiti.

Il  Presidente riassume  l'iter  del  disegno  di  legge  di  iniziativa  popolare
nominato dal consigliere Marini. Ricorda che il materiale delle precedenti istruttorie è a
disposizione  della  Commissione.  Invita  dunque  il  consigliere  Zeni  ad  illustrare  il
disegno di legge n. 6.

Il consigliere Zeni afferma che la ratio e gli obiettivi del disegno di legge n.
6 non si  distanziano  molto  da quelli  del  disegno di  legge  n.  2,  e  che la  differenza
maggiore  riguarda  l'individuazione  di  un  quorum  di  partecipazione  ragionevole.
Afferma che il disegno di legge n. 6 tende ad individuare un criterio che tenga conto
della percentuale fisiologica di astensione.

L'assessore  Gottardi dichiara  che  la  Giunta  provinciale  condivide  il
principio di partecipazione, ma ha una visione diversa riguardo alle modalità con cui
attuarlo e il tema merita un approfondimento non solo in aula ma anche all'interno della
maggioranza.  La  partecipazione  dei  cittadini  -  prosegue  -  si  attua  principalmente
attraverso le elezioni; sul quorum ritiene che il dibattito vada affrontato tenendo conto
delle  differenze  tra  tipologie  di  referendum  ricordando  che  minore  è  il  quorum,
maggiore è la possibilità che una minoranza organizzata possa sovvertire la volontà del
Consiglio. Riguardo alle esperienze di altri stati europei, pur ammettendo che possono
essere un elemento di paragone e di riferimento, è dell'idea che gli strumenti adottati
non necessariamente  potrebbero  sortire  i  medesimi  esiti  positivi  in  Italia.  Conclude
dichiarando che la Giunta, pur tenendo conto delle audizioni effettuate in passato sul
tema, non esprime al momento nessun parere sulle due proposte di legge, che devono
essere valutate e integrate articolo per articolo.
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Il  consigliere  Rossi afferma  di  aver  sottoscritto  il  disegno  di  legge  per
coerenza  morale  e  politica  nei  confronti  del  percorso  della  scorsa  legislatura.
Considerato  che  la  Giunta  pare  dare  segnali  di  apertura  avvisa  che  il  confronto  tra
sistemi e norme che regolano la democrazia diretta deve a suo parere tener conto della
particolarità del sistema trentino. Il paragone, prosegue, con forme di democrazia diretta
anche molto evolute risulta difficile date le differenze fra sistemi. Concorda in parte con
quanto detto  dall'assessore Gottardi  e considera che il  sistema elettorale  consenta di
conferire  il  mandato  elettorale  con  una  certa  chiarezza.  Ritiene  che  il  passaggio
fondamentale  sia  costituito  dall'accordo  sul  quorum  e  condivide  che  l'esame  delle
proposte potrebbe essere occasione per migliorare la legge provinciale sui referendum.
Assicura la propria disponibilità e quella del proprio gruppo consiliare a collaborare al
percorso, ma nel contempo mette in guardia rispetto ai rischi derivanti da un eccesso
nell'uso degli strumenti di democrazia diretta che, soprattutto in ambito amministrativo,
potrebbe creare degli stalli operativi.

(Alle  ore 15.14 entra  la  consigliera  Ambrosi ai  sensi dell'articolo 46 del
regolamento interno).

Il consigliere  Savoi riguardo al tema quorum sostiene che bisogna trovare
una mediazione tra il 30 e il 40 per cento altrimenti si rischia di arenarsi in aula. Con
riferimento al disegno di legge n. 6 non è d'accordo sul fatto di far dipendere il quorum
dall'affluenza alle elezioni provinciali.

Il consigliere Ghezzi fa presente che il quorum al 20 per cento, pur potendo
apparire basso, in realtà potrebbe stimolare le forze politiche a prendere sul serio la
campagna referendaria e a favorire ed incentivare la partecipazione.

(Alle ore 15.20 esce il consigliere Cia).

Il  Presidente propone di  terminare  la  fase  di  illustrazione  dei  disegni  di
legge  e  rimandare  la  discussione  alla  prossima  seduta  per  lasciare  il  tempo  di
approfondire il tema del quorum.

Il consigliere Marini ringraziati i consiglieri che hanno condiviso il disegno
di legge n. 2 sottoscrivendolo, chiede se sia il caso di prevedere ulteriori audizioni e se il
materiale  relativo  alle  scorse  legislature  possa  essere  messo  a  disposizione  della
Commissione.  Mostra  qualche  dubbio  rispetto  alla  proposta  del  consigliere  Zeni
ritenendo il quorum variabile uno strumento forse azzardato. Rispetto ad altre critiche
emerse nella discussione ricorda che in Svizzera la percentuale di votanti al complesso
delle consultazioni referendarie raggiunge l'80 per cento e tale risultato non rappresenta
affatto, a suo parere, una paralisi di attività, ma un risultato del tutto diverso. Rispetto
alla paralisi amministrativa paventata dal consigliere Rossi risponde che ciò che appare
oggi è la paralisi dell'istituto referendario. Conclude rinnovando la propria volontà di
arrivare al più presto all'esame da parte dell'aula.

(Alle ore 15.30 esce il consigliere Zeni).

- 38 -



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI legislatura

Prima Commissione permanente 27 marzo 2019

Il  consigliere  Savoi afferma che senza accordo sul  quorum il  disegno di
legge verrà respinto dalla Commissione e anche dal Consiglio. Ritiene utile e necessario
un confronto per evitare che si respingano anche i punti condivisi.

L'assessore Gottardi invita a considerare la diversità dei territori osservando
come la democrazia rappresentativa dia luogo a risultati diversi. Ritorna sulla necessità
di  individuare  un  quorum di  partecipazione  ragionevole  considerando  che  la  scarsa
affluenza  dei  cittadini  dipende  anche  dal  tema  del  voto  e  dal  fatto  che  negli  anni
l'istituto è stato anche in parte delegittimato per come è stato usato; considera che in
presenza  di  un  quorum  zero  l'eventuale  esiguità  dei  partecipanti  darebbe  luogo  a
decisioni che non avrebbero un grande significato e che queste potrebbero cancellare
decisioni del Consiglio provinciale eletto dalla maggioranza dei cittadini.

La consigliera  Dalzocchio afferma che l'impianto complessivo del disegno
di legge risulta condivisibile, ma che rimane da individuare un accordo sul quorum.

Il consigliere Marini apprezza la disponibilità della consigliera Dalzocchio.
Aggiunge che il disegno di legge voleva essere un'iniziativa trasversale e che un punto
di incontro si può trovare.

Il  Presidente sintetizza  brevemente  i  lavori  odierni  della  Commissione.
Assicura che a breve sarà disponibile il materiale acquisito nelle precedenti legislature
per  favorire  approfondimenti  sul  tema.  Rinvia  l'esame dei  due disegni  di  legge  alla
seduta del 4 aprile 2019 auspicando proposte condivise; nella medesima seduta inoltre
la Commissione valuterà se svolgere ulteriori audizioni.

Il  consigliere  Rossi chiede se la  Giunta per  quella  data  sarà in  grado di
fornire una proposta o posizione chiara e definita. Ricorda che in provincia di Bolzano
la percentuale del quorum è fissata al 25 per cento.

Punto 6 dell'ordine del giorno:  esame del disegno di legge n. 5 "Modifiche della
legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 recante "Norme per l'elezione diretta del Con-
siglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia"" (proponenti consi-
glieri Rossi, Dallapiccola, Demagri e Ossanna).

Il  Presidente introduce  il  punto  6  dell'ordine  del  giorno  e  conferma  al
consigliere Rossi che il termine per l'esame in Commissione del disegno di legge n. 5 è
il 28 maggio 2019.

Il  consigliere  Rossi spiega  che  i  temi  del  disegno  di  legge  n.  5  sono
principalmente due: il primo riguarda l'elezione diretta o indiretta del presidente della
Provincia e il secondo riguarda il tema delle preferenze. E' dell'idea che sono necessarie
delle correzioni dell'assetto politico/sociale del nostro territorio alla luce del fatto che il
tema  dell'autonomia  oggi  rischia  di  essere  triturato  dentro  le  logiche  della  politica
nazionale. A suo avviso l'invadenza della legislazione nazionale mina la particolarità e
la  specialità  delle  nostre  norme  rendendo  necessaria  la  collaborazione  politica  per
tutelare,  difendere  e  valorizzare  la  specialità  autonomistica.  Porta  ad  esempio  la
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provincia di Bolzano che ha preferito mantenere il sistema indiretto perché garantisce la
neutralità rispetto alla politica nazionale. Riguardo al tema delle preferenze la proposta
inserita nel disegno di legge è di reintrodurre le tre preferenze prevedendo che una delle
tre sia espressa per un genere diverso. Se invece l'elettore scegliesse le due preferenze
che siano per generi diversi. Fermo restando l'obiettivo di fornire garanzia all'equilibrio
di genere, prosegue, bisogna correggere gli effetti  distorsivi che la norma attuale ha
determinato. Si rende disponibile a riflessioni e ragionamenti sia con la Giunta che con
la maggioranza per affrontare la materia in maniera propositiva per migliorare l'attuale
legislazione.

L'assessore Gottardi condivide che la legge elettorale attuale sia perfettibile,
ma per il momento non esprime la posizione della Giunta; apprezza la disponibilità al
confronto  e  considera  che  una  legge  elettorale  deve  garantire  la  governabilità  e  la
chiarezza  della  coalizione  prima  della  consultazione  elettorale.  Con riferimento  alla
Provincia  di  Bolzano  osserva  che  fino  a  qualche  anno  un  solo  partito  aveva  la
maggioranza assoluta mentre ora il clima sta cambiando e la Giunta provinciale è stata
nominata sopo cinque mesi mentre in provincia di Trento i tempi sono stati molto più
brevi.  Offre  disponibilità  ad  un  ampio  dibattito  considerati  temi  in  argomento  e  la
mancanza di urgenza.

Il  consigliere  Savoi,  riguardo  al  tema  delle  preferenze,  è dell'idea  che
necessiti tornare indietro in modo che l'elettore possa esprime liberamente la propria
preferenza e ricorda che Bolzano propone quattro preferenze libere. Per quanto riguarda
il sistema di elezione diretta del Presidente della Provincia non concorda con la proposta
del consigliere Rossi poiché ritiene che l'elettore debba conoscere in anticipo il nome
del Presidente.

Il  consigliere  Marini si  dichiara  favorevole  alla  proposta  del  consigliere
Rossi in quanto è convinto che un sistema proporzionale sia più democratico. A suo
avviso  la  necessità  non  è  quella  di  approvare  una  legge  che  assicuri  un  livello
democratico  maggiore  rispetto  alla  precedente,  ma di  intervenire  sulla  connotazione
marcatamente populista dei principali partiti politici. Auspica il ritorno ad un sistema
proporzionale puro. Accoglie positivamente anche la proposta sulle preferenze. Afferma
che il disegno di legge permette di affrontare anche il tema della separazione dei poteri
legislativo ed esecutivo. Non esclude la possibilità dell'elezione indiretta del presidente
della  Provincia  come  avviene  a  Bolzano  e  si  rammarica  della  poca  autonomia
decisionale del Consiglio provinciale. Auspica una discussione franca e aperta sul tema.

Il consigliere Ghezzi si riserva di esprimere valutazioni dopo la discussione
dell'argomento  all'interno  del  proprio  gruppo  consiliare.  Considera  la  proposta  del
consigliere  Rossi  affascinante  e  dichiara  la  contrarietà  assoluta  a  correggere  e
modificare il meccanismo della doppia preferenza che, per quanto non abbia prodotto
gli  effetti  desiderati  nelle  ultime  elezioni,  garantisce  in  maniera  più  forte  una
rappresentanza femminile.

Il consigliere Rossi invita il consigliere Savoi a fare attenzione nel parlare di
legami con il passato e ricorda che la legge elettorale all'inizio fu avversata dal centro
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destra; ricorda altresì che all'epoca il PATT non era in maggioranza e non la sostenne.
Con riferimento al presente osserva che l'attuale legge elettorale ha avuto effetti positivi,
ma presenta pure qualche distorsione che sarebbe buono correggere.

Il consigliere  Savoi reputa positivo che si sia compreso sul campo che la
norma sulle preferenze non era la migliore.

Il  Presidente riguardo  alla  preferenza  di  genere  afferma  che
indipendentemente dal sistema elettorale vi è sempre il rischio che il genere femminile
ricopra un ruolo ancillare ed e' dell'idea che solo il cambiamento culturale possa portare
a risultati positivi in questo senso e che sia la validità della persona ad avere un peso
fondamentale. Sul tema della porta girevole, rivolgendosi al consigliere Marini, osserva
che la sua eliminazione ha ridato dignità al Consiglio provinciale e a tutti i suoi membri.
Nel concludere, considerando che dalla discussione emerge la necessità di importanti
approfondimenti  rinvia  la  discussione  ad  una  prossima  seduta  della  Commissione.
Chiude la seduta alle ore 16.29.

Il Segretario Il Presidente
- Mara Dalzocchio - - Vanessa Masè -

EL/eg
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