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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTE
ANTIMERIDIANA  E  POMERIDIANA

NN.  29  E  30  DI  DATA  21  NOVEMBRE  2019

Presidenza del Presidente Masè

1. Esame dei seguenti disegni di legge:
a) n.  36  "Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio  provinciale  2020"

(proponente Presidente della Provincia Fugatti);
b) n. 37 "Legge di stabilità provinciale 2020"  (proponente Presidente della

Provincia Fugatti);
c) n. 38 "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli

esercizi  finanziari  2020-2022"  (proponente  Presidente  della  Provincia
Fugatti);

2. varie ed eventuali.

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.45. Sono presenti i consiglieri Ghezzi,
Dalzocchio, Cia, Job, Marini, Rossi, Savoi e Tonini.  Per il servizio assistenza aula e
organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano  Walter  Kaswalder,  Presidente  del  Consiglio  provinciale,
Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia, il dott. Paolo Nicoletti, dirigente generale
della  Provincia,  il  dott.  Luca  Comper,  dirigente  generale  del  dipartimento
organizzazione, personale e affari generali, la dott.ssa Luisa Tretter, dirigente generale
del dipartimento affari finanziari, la dott.ssa Maria D'Ippoliti, dirigente del servizio per
il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale, la
dott.ssa  Elsa  Ferrari,  dirigente  del  servizio  bilancio  e  ragioneria,  la  dott.ssa  Paola
Piasente,  dirigente  del  servizio  entrate,  finanza  e  credito,  il  dott.  Giuseppe  Sartori,
dirigente  del  servizio  legislativo,  il  dott.  Giovanni  Gardelli,  dirigente  dell'unità  di
missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna, il
dott. Enrico Menapace, dirigente dell'unità di missione strategica affari generali della
presidenza e  segreteria della Giunta e trasparenza,  la  dott.ssa  Ileana Olivo,  direttore
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dell'ufficio cooperazione allo sviluppo, e la dott.ssa Alexia Tavernar, sostituto direttore
dell'ufficio deliberazioni e rapporti con il Consiglio provinciale. E' inoltre presente la
signora Serena Gatti, dell'ufficio di gabinetto del Presidente.

Punto 1 dell'ordine del giorno: esame dei seguenti disegni di legge:
a) n. 36 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020" (proponente

Presidente della Provincia Fugatti);
b) n.  37  "Legge  di  stabilità  provinciale  2020"  (proponente  Presidente  della

Provincia Fugatti);
c) n.  38  "Bilancio  di  previsione  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli

esercizi finanziari 2020-2022" (proponente Presidente della Provincia Fugatti).

Il  Presidente introduce il punto 1 dell'ordine del giorno. Comunica che il
Presidente  Fugatti  ha  depositato  un  pacchetto  di  emendamenti,  di  cui  dispone  la
distribuzione, e lo invita a darne una generale illustrazione introduttiva.

Il  Presidente  Fugatti illustra  gli  emendamenti  al  disegno di  legge  n.  36.
Dopo l'articolo 2, spiega, è inserito un nuovo articolo di modifica alla legge provinciale
sugli usi civici; l'articolo 6 è modificato per includere fra i titoli di preferenza delle
graduatorie  provinciali  la  condizione di  genitori  con figli  in  situazione  di  handicap;
dopo  l'articolo  6  è  inserito  un  nuovo  articolo  che  abroga  l'articolo  63  della  legge
provinciale  n.  5  del  1992  in  materia  di  cessione  di  quote  della  retribuzione;
l'emendamento  all'articolo  11  interviene  in  materia  di  veterinari  aziendali;
l'emendamento all'articolo 14 reca due modifiche alla legge provinciale n. 15 del 2005;
dopo l'articolo  16  è  inserito  un  nuovo articolo  che  adegua  la  legge  provinciale  sui
contratti e sui beni provinciali a quanto previsto con la legge provinciale n. 11 del 2019
che ha  inserito  la  clausola sociale  nella  disciplina  provinciale  sui  contratti  pubblici.
Spiega che è inserita una deroga all'obbligo di aggregazione della domanda in presenza
di clausola sociale poiché la centralizzazione rischierebbe di compromettere gli effetti
della medesima clausola. 

(Entrano  il  dott.  Leonardo  Caronna,  dirigente  del  servizio  regolazione  e
innovazione  nei  contratti  pubblici  e  la  dott.ssa  Sandra  Perini,  direttore  dell'ufficio
giuridico normativo in materia di welfare, salute e foreste).

Il Presidente  Fugatti illustra gli emendamenti all'articolo 18 del disegno di
legge n. 36; l'emendamento n. 1, che reca una serie di modifiche alla legge provinciale
sulla  valutazione  d'impatto  ambientale,  un  secondo  emendamento  riguarda  le
cooperative  edilizie  e  un  terzo  emendamento,  aggiuntivo  di  un  articolo,  interviene,
innalzandolo, sul limite massimo degli scarichi di acque in base al quale i laboratori
artigianali  per  la  produzione  di  dolciumi,  gelati,  pane,  biscotti  e  prodotti  alimentari
freschi sono considerati insediamenti produttivi e non civili. 

Il dott.  Sartori spiega che con l'emendamento n. 2 all'articolo 18 dispone
sconti sugli oneri di urbanizzazione a favore delle cooperative edilizie anche in attesa
dell'individuazione dei beneficiari purché ciò avvenga entro la fine dei lavori. Aggiunge
che l'emendamento n. 3, sul limite massimo delle acque reflue, risponde ad una richiesta
delle categorie imprenditoriali.  In merito all'emendamento all'articolo 2, relativo alla
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disciplina degli usi civici, spiega che si tratta di un primo intervento propedeutico per
l'adeguamento a normativa statale.

Il  Presidente  Fugatti,  in  risposta  al  consigliere  Rossi,  chiarisce  che
l'emendamento  n.  1  all'articolo  18  corregge  la  disciplina  adeguandola  ad  alcune
osservazioni avanzate in sede ministeriale.

Il consigliere  Ghezzi chiede chiarimenti sulla specificazione contenuta nel
comma 1 dell'emendamento n. 1 all'articolo 14. Rispetto all'articolo 14 ricorda che il
Consiglio delle autonomie locali ha espresso su di esso una posizione critica per le sue
possibili  conseguenze  sociali.  Chiede  se  la  preoccupazione  espressa  dai  comuni
potrebbe portare a un ripensamento dell'articolo considerando che si tratta di una norma
a  forte  rischio  di  incostituzionalità  oltre  che  palesemente  cattiva  dal  punto  di  vista
sociale, tra l'altro con conseguenze a oggi non misurabili. 

Il Presidente  Fugatti informa che una norma analoga è stata adottata dalla
regione Abruzzo e non è stata impugnata. Riconosce che si tratta di un intervento forte
ma invita a considerare che la misura scatta in presenza di una condanna definitiva per
reati gravi, che gli alloggi ITEA sono costruiti con soldi pubblici ed è giusto aspettarsi
che chi  ne usufruisce  si  comporti  correttamente.  Aggiunge di  aver  incontrato molte
persone che si lamentano di inquilini che hanno precedenti penali, che commettono reati
e turbano la quotidianità. Ribadisce che si tratta di un messaggio forte e che rimane
comunque fermo che casi di particolare fragilità, come potrebbe essere una violenza
domestica, sono da valutare attentamente. 

Il  consigliere  Ghezzi osserva  che  l'intervento  potrebbe  anche  essere
comprensibile  se il  "delinquente"  fosse il  titolare  e  l'unico fruitore dell'alloggio,  ma
escludere anche i familiari equivale ad estendere la responsabilità del reato a tutta la
famiglia. Ritiene che la norma, nel punire l'intera famiglia a scopo educativo, evochi il
nazionalsocialsimo e sia aberrante. 

Il  Presidente osserva  che  il  consigliere  Ghezzi  ha  rappresentato  la
dimensione ideale della questione e il Presidente Fugatti quella pratica; ritiene si debba
trovare un giusto equilibrio fra i due aspetti. 

Il Presidente Fugatti ribadisce che la ratio è chiara e risponde all'esigenza di
evitare che negli appartamenti si verifichino situazioni di delinquenza; con particolare
riferimento allo spaccio ritiene si debba dare un forte messaggio culturale ai giovani. 

Il  consigliere  Cia,  con riferimento a  precedenti  interventi,  precisa di non
aver mai apostrofato il consigliere Ghezzi con l'appellativo di "scimpanzé" ma di aver
detto che lo stesso "assume comportamenti non dissimili da quelli di uno scimpanzé". 

Il  consigliere  Tonini comprende  la  preoccupazione  del  Presidente  ed  è
consapevole  che  a  volte  le  famiglie  soffrono  un  vicinato  scomodo,  ma  invita  a
distinguere fra casi in cui l'alloggio è strumento/luogo di reato e situazioni in cui il reato
è commesso da un familiare.
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(Alle ore 10.12 escono il consigliere Moranduzzo e il dott. Caronna).

Il consigliere Tonini comprende l'intenzione della norma ma osserva che in
molti  casi  la  perdita  dell'alloggio  potrebbe  aggravare  una  situazione  familiare  già
problematica e richiedere a sua volta altri interventi. Avvisa in conclusione di fare molta
attenzione a non produrre un male maggiore di quello che si vuole risolvere e a riflettere
attentamente sull'impatto reale del problema. 

Il  consigliere  Rossi chiede  informazioni  sull'attuale  quadro  normativo
ricordando di aver affrontato anni prima analoghe problematiche per cui si riconobbe
che l'assegnatario e la famiglia devono essere garanti dell'alloggio pubblico ma non si
arrivò ad estendere ai familiari la responsabilità del reato. Aggiunge che nel caso in cui
l'alloggio sia strumento o luogo di reato debbono intervenire le forze dell'ordine ma se
non è così  ritiene non possa passare il  principio su cui  si  fonda l'articolo 14 e  che
potrebbe essere applicato anche ad altri benefici provinciali. 

Il  consigliere  Ghezzi afferma che  la  sua  contrarietà  non è  solo  ideale  e
chiede se la questione sia stata approfondita dal punto di vista giuridico. Condivide la
preoccupazione  per  lo  spaccio  di  droga  ma  chiede  se  un  intervento  meramente
repressivo sia adeguato e se siano state considerate le conseguenze giuridiche e sociali,
magari con delle simulazioni. 

(Esce  la  signora  Gatti  ed  entra  la  dott.ssa  Antonella  Rovri,  direttore
dell'ufficio politiche della casa).

Il  consigliere  Marini riferisce  di  essersi  confrontato  con  il  traffico  di
stupefacenti in ambito professionale e afferma che la repressione non passa attraverso
misure  quali  quella  in  discussione.  Aggiunge  che  da  inquilino  ITEA può  inoltre
affermare che i problemi di convivenza non sono legati allo spaccio di droga e che a suo
parere non servono soluzioni punitive, posto che il codice penale comunque sanziona
molto  severamente,  ma  un  metodo  basato  sul  coinvolgimento  e  l'informazione.
Conclude che il tema droga è certamente serio in termini sociali, allo stesso modo di
altri problemi quali ad esempio l'alcolismo o la dipendenza da farmaci. 

(Alle  ore  10.34 entra  Mario  Tonina,  assessore all'urbanistica,  ambiente  e
cooperazione, esce il dott. Menapace).

Il Presidente Fugatti è conscio della difficoltà del tema, riconosce il carattere
personale della responsabilità penale ma evidenzia che nell'assegnazione di un alloggio
ITEA il nucleo familiare è un elemento essenziale. Con riferimento a quanto detto dal
consigliere  Tonini  ritiene  che  non  basti  intervenire  solo  in  caso  di  reati  commessi
nell'appartamento  e  sebbene  colga  la  necessità  di  distinguere  fra  comportamenti
spudorati e reiterati e situazioni familiari delicate ribadisce la volontà di mantenere la
norma e la sua ratio, come forte messaggio alla collettività.  Ricorda che una norma
analoga adottata dalla regione Abruzzo non è stata impugnata, per cui si deve ritenere
che l'intervento sia costituzionalmente legittimo. Conclude riferendo che su tale aspetto
non  sono  state  richieste  consulenze  e  che  la  norma  è  stata  scritta  dalle  strutture
provinciali. 
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Il dott. Sartori spiega l'attuale disciplina. 

La  consigliera  Dalzocchio invita  a  leggere  l'articolo  14  senza
coinvolgimento  emotivo  ed  evidenzia  che  esso  intende  tutelare  l'interesse  pubblico,
l'immagine  della  pubblica  amministrazione  e  un  corretto  utilizzo  dei  beni  pubblici.
Ricorda che l'attuale disciplina già prevede la perdita dell'immobile anche per casi che
non integrano fattispecie di reato mentre l'articolo 14 considera la condanna definitiva
per  reati  di  una  certa  gravità.  Afferma  che  la  casistica  che  interessa  il  tema non è
purtroppo solo quella dello spaccio di droga, che, al contrario, molti sono i cittadini che
rispettano la legge, si comportano bene, che avrebbero maggiore diritto ad usufruire di
un alloggio pubblico e rispetto ai quali assegnare un alloggio pubblico a chi delinque
sarebbe un messaggio sbagliato che la pubblica amministrazione premia chi delinque. 

Il consigliere Cia ricorda di aver votato a favore dell'articolo 14 in sede di
espressione  del  parere  da  parte  della  Quarta  Commissione  chiedendo  di  precisarlo.
Osserva che la norma punta al rigore, e fa bene, ma ritiene che essa sia solo un abbozzo
di obiettivi e aspettative mentre tocca situazioni molto gravi e può recare un messaggio
sbagliato  di  una  politica  che  "spara  nel  mucchio".  In  coscienza,  dunque,  fatica  a
condividerla anche in nome del suo vissuto in prima linea contro i disagi sociali. In
conclusione afferma che la norma vuole dare risposte ma rischia di imbruttire rischiando
soluzioni ingiuste con buone intenzioni. 

Il consigliere  Tonini condivide quanto detto dal consigliere Cia e prova a
esplicitare  il  suo  discorso  chiarendo  che  la  politica,  indipendentemente  dallo
schieramento,  spesso  tende  a  credere  nell'onnipotenza  della  legge  per  cui,
semplificando,  aggravare  le  pene  è  considerato  un intervento risolutivo a  scapito  di
interventi di approfondimento e di analisi. Invita anche in questo caso a introdurre degli
elementi di valutazione dei casi, magari attraverso una commissione terza. 

Il Presidente ricorda che la Commissione deve affrontare numerosi articoli e
invita a proseguire. 

Il  Presidente  Fugatti prosegue illustrando gli  emendamenti  al  disegno di
legge n. 37, depositati in data odierna e distribuiti.

(Alle ore 10.57 esce il consigliere Ghezzi).

(Entra la dott.ssa Evelina Stefani, sostituto direttore dell'ufficio di supporto
giuridico,  amministrativo e contabile  del  dipartimento territorio,  ambiente,  energia  e
cooperazione).

Il Presidente Fugatti esposti brevemente l'emendamento n. 1 all'articolo 2, in
materia di IRAP, e l'emendamento n. 1 all'articolo 5, che con riferimento agli obiettivi di
contenimento  della  spesa  per  il  personale  fa  comunque  salva  la  conclusione  delle
procedure  per  l'assunzione  di  personale  indette  dagli  enti  locali,  si  sofferma  in
particolare  sull'emendamento  all'articolo  11  che  modifica  gli  oneri  destinati  alla
contrattazione collettiva. Spiega che a seguito delle osservazioni delle organizzazioni

- 207 -



XVI legislatura Consiglio della Provincia autonoma di Trento

21 novembre 2019 Prima Commissione permanente

sindacali  la  Provincia  ha  impostato  un  percorso  per  il  rinnovo  contrattuale  nel
biennio/triennio.  Aggiunge che al  momento non vi  è  disponibilità  di  tutte  le  risorse
(circa 60 milioni) per un rinnovo contrattuale pieno, ma la Giunta intende comunque
aprire una "stagione" del rinnovo contrattuale mettendo a disposizione, in questa fase,
circa 10 milioni (3,3, milioni sono aggiunti con l'emendamento) in attesa di ulteriori
interventi  in  fase  di  assestamento.  Prosegue  con  l'illustrazione  degli  emendamenti:
l'emendamento n. 1 all'articolo 12 consente deroghe in materia di personale in funzione
delle  olimpiadi  invernali  del  2026;  l'emendamento  che  aggiunge  l'articolo  17  bis
interviene  sui  contributi  per  le  scuole  musicali;  l'emendamento  n.  1  all'articolo  22
modifica i requisiti per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 8 bis (Misure per la
natalità)  della  legge  provinciale  n.  1  del  2011  (legge  provinciale  sul  benessere
familiare);  l'emendamento n.  1 all'articolo 29 promuove l'elaborazione di uno studio
sulla fattibilità tecnica ed economica di nuovi collegamenti ferroviari con priorità per la
tratta Rovereto Riva; i due emendamenti all'articolo 36, infine, sono di natura tecnica e
modificano  le  tabelle  finanziarie.  In  conclusione  condivide  l'esigenza  di  ampliare  i
tempi  di  discussione  in  commissione  prevedendo  un'istruttoria  più  lunga  anche
riducendo, se necessario, la tornata d'aula. 

Il Presidente condivide la proposta, sulla quale ha già acquisito informazioni
a  livello  tecnico.  In  risposta  al  consigliere  Rossi spiega  che  al  momento  occorre
rispettare il programma stabilito in Conferenza dei Presidenti dei gruppi organo al quale
spetta, per regolamento, la definizione del calendario della manovra.

(Alle ore 11.08 esce la consigliera Ambrosi)

Il dott. Nicoletti, in risposta al consigliere Rossi, spiega che l'emendamento
all'articolo 17 sulle scuole musicali  risponde ad un'esigenza di riorganizzazione e di
risparmio. 

Il consigliere Rossi, in merito alla modifica proposta sull'articolo 22, rileva
che l'aver introdotto il requisito dei cinque anni di residenza alla fine ha richiesto una
correzione e ha inoltre messo in pericolo d'impugnativa altre misure concludendo che
forse sarebbe stato meglio conservare il requisito dei tre anni. 

Il  Presidente  Fugatti replica  che  si  tratta  di  un  rischio  potenziale  e  che
comunque rimane il requisito dei dieci anni di residenza sul territorio nazionale. 

Il consigliere Rossi, prendendo spunto su quanto detto in merito ai rinnovi
contrattuali, è preoccupato circa l'incertezza delle risorse e auspica che nel rapporto con
il  Governo si  cerchi,  con la  dovuta  accortezza  e  rigorosamente  con la  Provincia  di
Bolzano,  di  raggiungere  il  miglior  risultato  possibile  per  la  provincia  di  Trento.
Evidenzia che il vero tema di ogni manovra è costituito dalla disponibilità di risorse per
assicurare la tenuta dei bilanci, risorse che una autonomia speciale deve saper ottenere a
prescindere dalla maggioranza di governo. Osserva che molte risposte sono rinviate alla
sessione di assestamento mentre ritiene che sarebbe necessaria una programmazione più
certa. Accanto al tema delle risorse pone la questione della crescita con riferimento alla
quale vede degli sforzi, ad esempio nel campo delle opere pubbliche, che però devono
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essere caratterizzati da continuità per evitare ad esempio gli stalli evidenziati da Banca
d'Italia e imprenditori in seguito alla tempesta Vaia. 

(Entra  Roberto Failoni,  assessore all'artigianato,  commercio,  promozione,
sport e turismo). 

Il  consigliere  Rossi ritiene di  ricordare,  sull'argomento,  quanto affermato
dall'assessore Gottardi secondo il quale sarebbe preferibile che 40 milioni di euro, che
nel bilancio risultano a disposizione dei comuni, siano impegnati in due tranches da 20
milioni  l'una  prima  e  dopo  le  elezioni,  scelta  che  dal  punto  di  vista  della
programmazione finanziaria determina un rallentamento. Anche per il peso del bilancio
di previsione vederebbe più centrato, ad esempio, un maggiore impegno in questa fase e
minore  in  assestamento.  Osserva  in  conclusione  che  dalla  prima  manovra  della
legislatura si sarebbe aspettato una maggiore spinta mentre non vi scorge una visione a
lungo termine. 

Il  consigliere  Tonini,  sul  metodo,  osserva  che  l'attività  istruttoria  in
commissione  è  sempre  la  più  utile.  Ritiene  che  in  occasione  del  primo bilancio  di
legislatura sia necessario preferire un confronto sull'impostazione generale più che su
singole  norme.  Nel  complesso  osserva  che  nella  proposta  mancano  quelle  che  in
assestamento aveva definito "piccole cattiverie" salvo quanto previsto all'articolo 14;
registra inoltre alcuni passi indietro dovuti anche al confronto con il Governo. Riprende
la nota di aggiornamento al DEFP nella parte tendenziale che ha trovato particolarmente
approfondita e intellettualmente onesta ma anche preoccupante nel quadro di incertezza
che caratterizza il contesto attuale. Osserva che la percentuale di crescita dell'1,1, per
cento riportata nel quadro tendenziale è differente dall'1 per cento del quadro nazionale
poiché questa percentuale riporta anche il risultato delle regione del Sud. 

(Alle ore 11.37 rientra il consigliere Ghezzi).

Il  consigliere  Tonini prosegue  evidenziando  la  necessità  di  affrontare  i
problemi strutturali con uno sguardo lungo e con la consapevolezza che, nonostante le
importanti  incognite  del  periodo,  chi  guida  la  Provincia  deve  decidere  la  rotta
individuando precisi obiettivi. Fra gli argomenti di maggior rilievo evidenzia l'aumento
del  tasso  di  crescita  strettamente  collegato  alla  certezza  delle  entrate,  un  obiettivo
difficile ma storico sul quale auspica un proficuo lavoro in Commissione dei dodici. Sul
tema del debito invita a distinguere fra debito buono volto alla crescita e debito cattivo;
credito e scelte urbanistiche sono, infine, due dei molti temi generali sui quali è richiesta
una visione strategica che le proposte discusse non mostrano. 

Il consigliere  Savoi in merito alla richiesta di certezza sulle risorse precisa
che si tratta di una domanda difficilissima. Considera che i leghisti sono definiti in molti
modi  ma  forse  l'aggettivo  che  li  descrive  meglio  è  "realisti"  in  quanto  si  rendono
perfettamente conto della situazione e ritengono inutile, oltre che poco onesto, redigere
una manovra con caratteristiche da libro dei sogni.  Ricorda che l'accordo di Milano
prevede un quantum che deve tornare al Trentino a prescindere da chi governa, che il
venir meno del gettito arretrato era risaputo e che al fine del riconoscimento del 90 per
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cento del gettito si auspica un forte impegno della Commissione dei dodici. Su quanto
previsto per alloggi ITEA afferma che la ritiene una scelta politica forte, coraggiosa e
consapevole  delle  conseguenze.  Sul  tema  del  rinnovo  contrattuale  critica
l'atteggiamento  dei  sindacati,  che  -  afferma  -  "fanno  politica"  ma  è  sicuro  che
all'impegno  della  Giunta  seguirà  l'individuazione  delle  risorse.  Sull'affermazione
dell'assessore Gottardi riportata dal consigliere Rossi non trova nulla di strano se presa
per quello che è. Riprende il dibattito sulle gestioni associate respingendo ogni critica e
ribadendo che le stesse non hanno portato risparmio ma solo complicazioni. 

(Alle ore 12.00 escono il consigliere Paoli e l'assessore Failoni).

Il consigliere Ghezzi chiede al Presidente Fugatti se non lo preoccupi quanto
dichiarato dal Coordinamento imprenditori in merito all'assenza nella manovra di una
visione politica d'insieme. Sulla leva fiscale chiede chiarimenti in merito alle operazioni
di  ritocco  dell'IRPEF  contenute  nella  manovra  (aumento  dello  0,5  dell'IRPEF  e
abbassamento del reddito per beneficiare dell'esenzione) che si rifletteranno su redditi
comunque modesti. Considerando poi che da quanto appare nella nota di aggiornamento
al DEFP molte risorse sono destinate alla copertura di spese correnti in un quadro in cui
il 40 per cento delle risorse è destinato a salute e sociale, poco più del 23 a cultura e
scuola, 20 per cento per pubblica amministrazione e circa il 6 per cento per la mobilità,
chiede  al  Presidente  Fugatti  quale  sarebbe  l'allocazione  della  spesa  che  riterrebbe
ottimale. 

Il  consigliere  Job,  precisato  che  l'affermazione  dell'assessore  Gottardi
riportata dal consigliere Rossi costituiva una specificazione all'interno di un discorso,
conferma  che  le  gestioni  associate  hanno  causato  pesantezza  e  rallentamenti.  Non
condivide la posizione di alcune organizzazioni sindacali che vorrebbero individuare
nuove risorse a spese del settore turismo facendo presente che gli imprenditori di tale
settore sono nei momenti di crisi la locomotiva dell'economia offrendo una base solida e
fornendo  lavoro.  Con  riferimento  al  personale  afferma  che  dai  sindacati  si  sarebbe
aspettato la richiesta di un aumento di posti di lavoro, più che di stipendi. Esprime una
posizione di adesione alla manovra nel suo complesso e si aspetta che la maggioranza
prosegua compatta. 

Il Presidente Fugatti in risposta al consigliere Tonini sulle ipotesi di crescita
della Provincia cita la stima di Prometeia dell’ottobre 2019 secondo la quale a fronte di
una crescita del Nord Est dello 0,4 il Trentino si attesta sullo 0,8 e i dati per gli anni
successivi sono ancora più positivi. Con riferimento all'intervento del consigliere Rossi
condivide l'approccio alle tematiche statutarie così come la necessaria collaborazione
con la Provincia di Bolzano seppure con le innegabili diversità. In merito alla certezza
delle risorse osserva che la Provincia di Trento, paradossalmente, sconta di essere stata
troppo virtuosa,  di  non aver  fatto  ricorso  al  debito  e  di  essere  ora  bloccata  in  tale
possibilità. Aggiunge che il gettito garantito alla Provincia di Trento dipende da scelte
nazionali che possono incidere più o meno positivamente sulla tassazione; ad esempio
l'ipotesi  di  un  emendamento  del  Governo  sulla  tassazione  delle  auto  aziendali  può
comportare  una  perdita  per  il  bilancio  di  circa  40/50  milioni.  L'importanza  di  una
manovra in continuità fra bilancio di previsione e assestamento - precisa - deriva da
questo tipo  di  situazione.  In  merito  alle  opere pubbliche  informa che  si  svolge una
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verifica per  individuarne le  ricadute economiche sul  territorio.  Sulla  preoccupazione
degli imprenditori afferma che la ritiene una reazione normale venendo meno circa 200
milioni;  precisa che nel  bilancio sono mantenute risorse per  il  fondo sulla  ricerca e
inoltre aggiunge 30 milioni per il sociale (ticket sanitari, assegno di natalità, asili nido e
trasporti, aumento detrazioni ICEF per donne che lavorano) che potrebbero aumentare
nel  caso  di  risorse  "liberate  "dal  Governo.  Chiarisce  che  i  ritocchi  all'addizionale
regionale IRPEF portano circa 8 milioni. Per quanto riguarda l'allocazione delle risorse
osserva che la rigidità del bilancio non consente di fare granché ma che auspicherebbe
se fosse possibile, un maggiore impegno sul sociale. 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 12.30. 

SEDUTA POMERIDIANA

Il  Presidente apre la  seduta  alle  ore  14.41.  Sono  presenti  i  consiglieri
Ghezzi, Dalzocchio, Cia, Job, Marini, Rossi e Savoi. Sono altresì presenti i consiglieri
Dallapiccola e Demagri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento interno. Per il servizio
assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano  Walter  Kaswalder,  Presidente  del  Consiglio  provinciale,
Maurizio Fugatti,  Presidente della Provincia, Mario Tonina, assessore all’urbanistica,
ambiente e cooperazione,  Giulia  Zanotelli,  assessore all'agricoltura,  foreste,  caccia  e
pesca,  il  dott.  Paolo  Nicoletti,  dirigente  generale  della  Provincia,  la  dott.ssa  Luisa
Tretter,  dirigente  generale  del  dipartimento  affari  finanziari,  la  dott.ssa  Nicoletta
Clauser,  dirigente del servizio pianificazione e controllo strategico,  il  dott.  Giovanni
Gardelli, dirigente dell'unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche
territoriali  e  della  montagna,  il  dott.  Romano  Masè,  dirigente  del  dipartimento
agricoltura, foreste e difesa del suolo,  il dott. Giuseppe Sartori, dirigente del servizio
legislativo,  la  dott.ssa  Sandra  Perini,  direttore  del  dipartimento  affari  istituzionali  e
legislativi,  la  dott.ssa  Alexia  Tavernar,  sostituto  direttore  dell'ufficio  deliberazioni  e
rapporti con il Consiglio provinciale, e la dott.ssa Giulia Fellin, funzionario del servizio
legislativo.  E'  inoltre  presente  la  signora  Serena  Gatti,  dell'ufficio  di  gabinetto  del
Presidente della Provincia.

Punto 1 dell'ordine del giorno: esame dei seguenti disegni di legge:
a) n. 36 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020" (proponente

Presidente della Provincia Fugatti);
b) n.  37  "Legge  di  stabilità  provinciale  2020"  (proponente  Presidente  della

Provincia Fugatti);
c) n.  38  "Bilancio  di  previsione  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli

esercizi finanziari 2020-2022" (proponente Presidente della Provincia Fugatti).

Il  Presidente introduce  il  punto  1  dell'ordine  del  giorno.  Ricorda  che  la
Commissione si trova ancora in fase di discussione generale e verificato che non vi è
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alcuna richiesta d'intervento introduce la discussione degli articoli del disegno di legge
n. 36. Informa che, come prassi, effettuerà una breve introduzione di ogni articolo senza
darne  lettura.  Comunicato  l'esito  dei  pareri  espressi  dalla  Seconda,  Terza  e  Quarta
Commissione permanente sugli articoli di loro competenza, introduce l'articolo 1.

Il consigliere Rossi chiede chiarimenti sui nuovi termini temporali.

Il dott.  Sartori risponde che sono dettati dalla necessità di ridefinire i ruoli
delle comunità.

L'articolo 1, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per
il Trentino,  La Civica e Lega Salvini Trentino) e 3 voti  di  astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle e PATT).

Il Presidente introduce l'articolo 2 e legge l'emendamento n. 1, aggiuntivo di
un articolo, a firma del Presidente della Provincia.

Sull'articolo  2  il  Presidente  Fugatti spiega  che  introduce  l'indicatore  del
grado di sviluppo su base territoriale con la finalità di equilibrare gli interventi effettuati
sulla base di differenze territoriali e di alcuni indici fissi. Informa che è stato costituito
un gruppo di lavoro che si occupa del tema.

(Alle ore 14.49 entra il consigliere Tonini).

Il consigliere  Rossi considera positivo quanto contenuto nell'articolo 2 ma
pensa che valga la pena valutare in maniera concreta anche il caso contrario e cioè le
oggettive difficoltà per chi vive in città rispetto a chi vive nelle zone periferiche di valle,
per evitare di creare disparità.

(Alle ore 14.50 esce il consigliere Dallapiccola).

Il  consigliere  Ghezzi chiede  da  chi  è  composto  il  gruppo  di  lavoro
menzionato dal Presidente Fugatti e, rispetto al comma 2 dell'articolo 1 ter, domanda se
verrà  accolta  la  richiesta  di  coinvolgere  nel  procedimento  di  adozione  della
deliberazione  anche  le  organizzazioni  sindacali  e  datoriali  maggiormente
rappresentative.

Il Presidente Fugatti risponde che del gruppo di lavoro faranno parte il dott.
Nicoletti, il dott. Gardelli e personale della struttura provinciale competente in materia
di statistica. Per quanto riguarda la partecipazione dei sindacati afferma che la richiesta
verrà valutata; si dice invece favorevole a prevedere il parere della Commissione.

L'articolo 2, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per
il Trentino,  La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti  di  astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino). L'emendamento aggiuntivo n. 1, posto in
votazione, è approvato con identico esito.
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(Entra  il  dott.  Luca  Comper,  dirigente  generale  del  dipartimento
organizzazione, personale e affari generali).

Gli articoli 3 e 4, posti in votazione separatamente, sono approvati con 5
voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di
astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Preso atto che l'articolo 5 è stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3, del
regolamento interno, il  Presidente introduce l'articolo 6 e legge l'emendamento n. 1 e
l'emendamento n. 2, aggiuntivo di un articolo, a firma del Presidente della Provincia.

L'emendamento n. 1 all'articolo 6 è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino). Con identico esito, posti in votazione,
sono approvati l'articolo 6, così come emendato, e l'emendamento n. 2 all'articolo 6.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10, posti in votazione separatamente, sono approvati
con 5 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti
di astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 11 e legge l'emendamento n. 1, a firma del
Presidente della Provincia.

L'emendamento n. 1, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli
(Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura
2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino). L'articolo 11, come emendato,
posto in votazione, è approvato con identico esito.

L'articolo 12, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il consigliere Rossi chiede chiarimenti sull'articolo 13.

Il dott. Sartori specifica che viene consentito al Comune, che ha ottenuto un
contributo, di locare, a chi ha i requisiti o cedere ad ITEA per il riutilizzo, gli alloggi che
utenti aventi diritto rifiutano.

L'articolo 13, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 14 e legge l'emendamento n. 1, a firma del
Presidente della Provincia.

Il  consigliere  Cia dichiara  che  con  il  proprio  voto  intende  premiare
l'impegno preso dalla  Giunta  di  verificare  una  formulazione  non generalizzante  che
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tenga  conto  di  tutte  le  sensibilità  emerse  durante  il  dibattito  in  Prima  e  Quarta
Commissione.

Il  Presidente dichiara  un  voto  favorevole  all'articolo  14  in  quanto  ne
comprende la ratio e considerato l'impegno del Presidente Fugatti a verificare una nuova
formulazione per tenere conto di quanto emerso del dibattito in Commissione.

Il  consigliere  Rossi accoglie positivamente la disponibilità del Presidente
Fugatti a riformulare l'articolo 14 e concorda con l'esigenza di tutelare chi utilizza in
modo corretto le risorse pubbliche, magari rinforzando ciò che la normativa attuale già
prevede. Ribadisce però l'avvertimento circa la possibilità che il principio sotteso alla
norma sia esteso anche a contributi integrativi e a reddito di cittadinanza.

(Entrano  il  dott.  Michele  Bardino,  responsabile  dell'unità  di  missione
semplice per l'analisi e lo sviluppo delle politiche sanitarie e la dott.ssa Evelina Stefani,
sostituto  direttore  dell'ufficio  di  supporto  giuridico,  amministrativo  e  contabile  del
dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione).

Il consigliere Tonini, condividendo quanto dichiarato dal consigliere Rossi,
afferma  che  voterà  contro  l'articolo  14  così  come  formulato.  Apprezza  comunque
l'apertura del Presidente Fugatti ad una sua revisione.

Il consigliere Savoi nell'affermare il proprio voto favorevole all'articolo 14,
dichiara che il  buonismo non porta  da nessuna parte  e che è  giunto il  momento di
effettuare pulizia e ordine negli alloggi popolari occupati da utenti che non conoscono e
non rispettano le regole. Considera la norma coraggiosa e dichiara che i trentini sono
d'accordo con la linea della Giunta.

(Entra  il  dott.  Roberto  Ceccato,  dirigente  del  dipartimento  istruzione  e
cultura).

(Alle ore 15.00 entra la consigliera Ambrosi, ai  sensi dell'articolo 46 del
regolamento interno).

Il consigliere Ghezzi chiede se l'articolo 14 sia stato sottoposto al parere di
un giurista esperto in diritto penale. Cita il parere tecnico reso in un post dall'avvocato
Giulia Merlo e ribadisce l'incostituzionalità dell'articolo perché contrario al principio di
personalità della responsabilità penale e della riabilitazione del condannato.  Afferma
che misure di questo tipo,  che aggiungono pene accessorie a quelle già previste dal
codice penale, non possono essere utilizzate per tutelare il vicinato.

(Entra  il  dott.  Sergio  Bettotti,  dirigente  generale  del  dipartimento
artigianato, commercio, promozione, sport e turismo).

La  consigliera  Dalzocchio puntualizza  che  non  si  andrà  a  controllare  il
comportamento del singolo, ma che la valutazione si riferirà alla condanna inflitta. Nelle
misura  non  vede  nulla  di  così  grave  ribadendo  che  essa  va  valutata  in  maniera
razionale , come avviene per tutte le norme. Ritiene che quando si presenta domanda per
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un  alloggio  pubblico  deve  essere  chiaro  che  il  beneficiario  deve  avere  un
comportamento irreprensibile considerando che l'alloggio pubblico si perde anche per
comportamenti meno gravi come ad esempio il mancato pagamento dell'affitto. Si dice
favorevole ad eventuali precisazioni della norma ma mantenendone la ratio.

(Escono temporaneamente l'assessore Zanotelli e la signora Gatti).

(Entra la dott.ssa Elsa Ferrari, dirigente del servizio bilancio e ragioneria).

(Alle ore 15.33 entra il consigliere Moranduzzo, ai sensi dell'articolo 46 del
regolamento interno).

Il  consigliere  Marini osserva  che  ogni  consigliere  deve  poter  intervenire
liberamente e si augura che i toni usati non diventino una regola.

Il Presidente afferma che ogni consigliere sarà tutelato.

Posto in votazione, l'emendamento n. 1 all'articolo 14 è approvato con 5 voti
favorevoli  (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino), 2 voti contrari
(Futura 2018 e PATT) e 2 voti di astensione (MoVimento 5 Stelle e PD del Trentino).

L'articolo 14 come emendato, posto in votazione, è approvato con 5 voti
favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti contrari
(Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

(Esce Walter Kaswalder, Presidente del Consiglio provinciale).

L'articolo 15, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 16 e legge l'emendamento n. 1, a firma del
Presidente della Provincia, aggiuntivo di un articolo.

Il  Presidente  Fugatti illustra sinteticamente l'articolo 16 spiegando che la
norma agevola la partecipazione alle gare delle imprese.

L'articolo 16, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino). L'emendamento n. 1, posto in votazione,
è approvato con identico esito.

(Rientrano l'assessore Zanotelli e la signora Gatti).

L'articolo 17, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino,  La Civica e Lega Salvini Trentino), 1 voto contrario (MoVimento 5
Stelle) e 3 voti di astensione (Futura 2018, PATT e PD del Trentino).
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Il Presidente introduce l'articolo 18 e legge gli emendamenti n. 1, n. 2, e n.
3, a firma del Presidente Fugatti.

Gli emendamenti modificativi n. 1 e n. 2 e l'articolo 18, come emendato,
posti  in votazione separatamente,  sono approvati  con 5 voti  favorevoli  (Agire per il
Trentino,  La  Civica  e  Lega  Salvini  Trentino)  e  4  voti  di  astensione  (Futura  2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino). L'emendamento n. 3, aggiuntivo di un
articolo, è approvato con 5 voti  favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega
Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD
del Trentino).

Dopo  alcuni  chiarimenti  tecnici,  l'articolo  19,  posto  in  votazione,  è
approvato  con  5  voti  favorevoli  (Agire  per  il  Trentino,  La  Civica  e  Lega  Salvini
Trentino) e 4 voti  di  astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle,  PATT e PD del
Trentino).

L'articolo 20, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il  disegno di legge n. 36, è  approvato con 5 voti favorevoli (Agire per il
Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti contrari (Futura 2018, MoVimento
5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce il disegno di legge n. 37 e l'articolo 1.

Il Presidente Fugatti illustra brevemente l'articolo 1.

Il consigliere  Rossi comprende le esigenze di bilancio ma considera anche
l'effetto della norma in combinato con l'abolizione del ticket: chi oggi ha un reddito di
18.000 euro perde lo sconto che aveva e chi ha un reddito di 80.000 euro e che pagava il
ticket qualche volta all'anno non lo paga più. Invita a considerare che l'effetto positivo
di questa politica fiscale è da considerare in questi termini. Chiede un supplemento di
riflessione e annuncia modifiche per l'Aula.

Il  consigliere  Tonini chiede  maggiore  informazione.  Legge  la  relazione
tecnica sull'articolo 1. Chiede quale sia la differenza fra la norma che viene a cessare
con l'anno corrente  e  la  norma nuova dell'anno  prossimo e  che  aumento  di  entrate
comporta.

Il Presidente Fugatti, in risposta al consigliere Tonini, informa che la somma
totale  dell'IRPEF senza esenzione corrisponde a  circa  20 milioni,  l'esenzione fino  a
15.000 euro corrisponde a  meno 11 milioni;  e  l'esenzione da 15.000 a  20.000 euro
comporta un minore entrata corrispondente a 9 milioni.

L'articolo 1, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per
il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino), 3 voti contrari (Futura 2018, PATT e PD
del Trentino) ed un voto di astensione (MoVimento 5 Stelle).
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Il Presidente introduce l'articolo 2 e legge l'emendamento modificativo n. 1
a firma del Presidente della Provincia.

Il  consigliere  Rossi considera positivo il  mantenimento di tutti  gli  sconti
fiscali  in  vigore  ma  fa  notare  che,  secondo  la  politica  fiscale  applicata,  mentre  le
imprese mantengono gli sconti fiscali precedenti, le famiglie pagheranno 9 milioni di
euro di tasse in più.

Il  Presidente  Fugatti precisa che si  valuterà nel 2020 quali  reali  ricadute
avranno gli strumenti di agevolazione sugli interessi delle imprese.

L'emendamento  modificativo  n.  1  all'articolo  2,  posto  in  votazione,  è
approvato  con  5  voti  favorevoli  (Agire  per  il  Trentino,  La  Civica  e  Lega  Salvini
Trentino) e 4 voti  di  astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle,  PATT e PD del
Trentino). L'articolo 2, come emendato, posto in votazione, è approvato con identico
esito.

In seguito ad alcuni chiarimenti tecnici, l'articolo 3, posto in votazione, è
approvato  con  5  voti  favorevoli  (Agire  per  il  Trentino,  La  Civica  e  Lega  Salvini
Trentino) e 4 voti  di  astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle,  PATT e PD del
Trentino).

(Esce la dott.ssa Ferrari).

L'articolo 4, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per
il Trentino,  La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti  di  astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 5 e legge l'emendamento modificativo n. 1
che, posti in votazione separatamente, sono approvati con 5 voti favorevoli (Agire per il
Trentino,  La  Civica  e  Lega  Salvini  Trentino)  e  4  voti  di  astensione  (Futura  2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 6.

Il  consigliere  Rossi chiede  al  Presidente  Fugatti  se  condivide  quanto  ha
dichiarato il Presidente del CAL sul tema delle gestioni associate. E' dell'idea che le
gestioni associate non siano negative e chiede chiarezza dal punto di vista politico da
parte  del  Governo provinciale  per  capire  se  esse siano considerate  il  male  assoluto
oppure se siano ritenute uno strumento ancora utile seppure da migliorare.

(Entra  l'ing.  Paolo  Simonetti,  dirigente  dell'Agenzia  provinciale  per  le
risorse idriche e l'energia).

Il  consigliere  Tonini afferma che se la  relazione tecnica dell'articolo 6 è
veritiera vuol dire che il superamento dell'obbligo di gestione associata non comporta
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costi per la Provincia e che gli eventuali oneri aggiuntivi sono interamente a carico dei
bilanci dei comuni.

Il consigliere  Savoi dichiara di approvare l'articolo con grande felicità in
quanto le gestioni associate sono state imposte dai governi precedenti anche ai comuni
che non erano favorevoli. Infatti la maggior parte dei comuni che hanno dovuto subire
tale imposizione della Provincia si libereranno di questo obbligo che ha creato disastri,
che ha penalizzato le amministrazioni che non hanno risparmiato nulla e che ha messo
in crisi gli uffici comunali. Conclude affermando che con il governo attuale verranno
superate  anche  le  comunità  di  valle,  che  considera  anticostituzionali,  rendendo  la
legittima autonomia ai comuni.

Anche  il  Presidente esprime  parere  favorevole  alle  modifiche  introdotte
dall'articolo  6  per  coerenza  programmatica  e  perché  riporta  ai  comuni  la  libertà  di
scegliere.

Il  Presidente  Fugatti risponde  al  consigliere  Tonini  che  quanto  previsto
dall'articolo 6 è finanziato con il protocollo di finanza locale.

Il  consigliere  Tonini ritiene  dunque  impreciso  quanto  riportato  nella
relazione tecnica.

Il dott.  Gardelli fornisce alcuni dati su spesa corrente dei comuni e sugli
stanziamenti  della  Provincia.  Informa che  i  criteri  del  fondo perequativo  sono stati
rivisti  nell'ambito  del  protocollo  di  finanza  locale  con l'obiettivo  di  riequilibrare  la
condizione dei singoli enti. Afferma che ogni comune avrà le risorse per far fronte al
cambiamento, il cui costo non è stato quantificato con certezza ma che sarà sicuramente
sostenibile visto il risparmio di 32 milioni degli ultimi anni.

Il  Presidente  Fugatti spiega  al  consigliere  Rossi  che  il  superamento
dell'obbligo delle gestioni associate non sottintende la contrarietà della Giunta e che se i
comuni  desiderano  mantenerla  perché  considerata  strumento  di  efficientamento,  di
collaborazione e di rapporti istituzionali funzionali possono farlo. Aggiunge però che  in
quelle realtà dove le gestioni associate non sono funzionali non si vuole obbligare i
comuni a mantenerle.

Il consigliere  Rossi apprezza l'onestà e si ritiene soddisfatto della risposta
del Presidente Fugatti e della volontà di miglioramento dei meccanismi che sostengono
la necessità/opportunità di un'azione comune.

Il consigliere Cia asserisce che, nella veste di assessore regionale, incontra
molti amministratori che vorrebbero ritornare sui propri passi. Uno dei motivi per cui si
vuole tornare indietro, afferma, è perché alcune gestioni sono state caldeggiate. Chiede
però attenzione per le risorse già spese per il progetto e considera che probabilmente,
sono stati commessi errori politici, delle forzature politiche, che oggi occorre pagare. E'
favorevole  a  sostenere  quelle  amministrazioni  che  intendono  proseguire  il  percorso
intrapreso, anche come assessore regionale.
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Il consigliere Savoi ribadisce il proprio parere favorevole alla norma.

L'articolo 6, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per
il Trentino,  La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti  di  astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

L'articolo 7, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per
il Trentino,  La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti  di  astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

(Alle ore 16.39 esce il consigliere Marini).

Il Presidente introduce l'articolo 8.

Il dott.  Gardelli in risposta al consigliere  Rossi ricostruisce brevemente il
quadro normativo in cui si inserisce la norma e informa che in tale contesto si ritiene la
disciplina del decreto n. 118 più favorevole.

L'articolo 8, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per
il Trentino,  La Civica e Lega Salvini Trentino) e 3 voti  di  astensione (Futura 2018,
PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 9.

Il  consigliere  Rossi precisa  che  considera  ottimo  il  fondo,  ma  che  va
alimentato ulteriormente altrimenti conta poco.

L'articolo 9, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per
il Trentino,  La Civica e Lega Salvini Trentino) e 3 voti  di  astensione (Futura 2018,
PATT e PD del Trentino).

Il Presidente dispone una breve sospensione della seduta.

(La seduta è sospesa dalle ore 16.39 alle ore 17.08).

(Alla ripresa della seduta alle ore 17.08 esce il consigliere Rossi).

Il  Presidente introduce l'articolo 10 che,  in assenza di interventi e posto in
votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega
Salvini Trentino) e 2 voti di astensione (Futura 2018 e PD del Trentino).

Il  Presidente introduce l'articolo 11 e legge l'emendamento modificativo n.
1, a firma del Presidente della Provincia.

Il Presidente Fugatti ricorda che il tema dell'emendamento è il rinnovo del
contratto del settore pubblico.
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L'emendamento  n.  1  modificativo  dell'articolo  11,  posto  in  votazione,  è
approvato  con  5  voti  favorevoli  (Agire  per  il  Trentino,  La  Civica  e  Lega  Salvini
Trentino) e 2 voti di astensione (Futura 2018 e PD del Trentino).

(Alle ore 17.15 rientra il consigliere Rossi).

L'articolo 11, posto in votazione così come emendato, è approvato con  5
voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 3 voti di
astensione (Futura 2018, PATT e PD del Trentino).

Gli  articoli  12  e  13,  posti  in  votazione  separatamente,  sono  entrambi
approvati  con  5  voti  favorevoli  (Agire  per  il  Trentino,  La  Civica  e  Lega  Salvini
Trentino) e 3 voti di astensione (Futura 2018, PATT e PD del Trentino).

L'articolo 14, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino), 2 voti di astensione (PATT e PD del
Trentino) e un voto contrario (Futura 2018).

Gli  articoli  15  e  16,  posti  in  votazione  separatamente,  sono  entrambi
approvati  con  5  voti  favorevoli  (Agire  per  il  Trentino,  La  Civica  e  Lega  Salvini
Trentino) e 3 voti di astensione (Futura 2018, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 17 e legge l'emendamento aggiuntivo n. 1,
a firma del Presidente della Provincia.

Il consigliere  Rossi consiglia di mantenere un profilo basso sull'argomento
toccato dall'articolo per evitare impugnazioni.

Il consigliere  Cia ricorda che la modifica rientrava nella competenza della
Provincia ma che poi è cambiato il Governo.

Il dott. Sartori precisa che il Governo aveva richiesto un esame scritto e che
la disposizione rappresenta una mediazione.

L'articolo 17, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 3 voti di astensione (Futura 2018,
PATT e PD del Trentino). L'emendamento n. 1, posto in votazione, è approvato con
identico esito.

Gli articoli 18, 19 e 20, posti in votazione separatamente, sono approvati
con 5 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 3 voti
di astensione (Futura 2018, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 21.

Il  consigliere  Rossi legge  la  relazione  tecnica  all'articolo  21  e  chiede
spiegazioni con qualche esempio.
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Il  dott.  Bardino spiega  che  l'intero  articolo  tratta  di  contributi  per  la
realizzazione di servizi  ed interventi  in  materia  di  assistenza e  inclusione sociale  di
gruppi vulnerabili,  interventi che non si fanno al di fuori dell'intervento pubblico; si
tratta, per esemplificare, di donne vittime di violenza o minori abbandonati.

L'articolo 21, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 3 voti di astensione (Futura 2018,
PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 22 e legge l'emendamento n. 1, a firma del
Presidente della Provincia.

Il  consigliere  Tonini rileva  che  l'articolo  inverte  la  rotta  rispetto  alle
decisioni  prese in assestamento e  che rimane saggiamente il  requisito previsto dalla
legge dello Stato.

Il  consigliere  Rossi ,ricordato  che  quando  fu  previsto  il  collegamento
automatico a una norma nazionale su una provvidenza propria della Provincia parlò di
vulnus  all'autonomia,  evidenzia che  oggi  se  ne vede  l'effetto  pericoloso anche nella
sostanza poiché gli anni di residenza diventano due, addirittura meno dei tre sempre
contestati dall'ex opposizione.

Il Presidente Fugatti specifica che il tema si riferisce alle graduatorie degli
alloggi ITEA e al malumore collegato ai requisiti per l'accesso. Osserva che passare al
requisito  dei  dieci  anni  non  era  automatico  e  che  la  Provincia  prenderà  i  dovuti
provvedimenti.

(Alle ore 17.27 esce la consigliera Demagri).

Il  consigliere  Tonini precisa che il  Governo non ha impugnato la  norma
perchè si tratta di un rinvio; afferma che così facendo il tema è stato consegnato al
Parlamento anche con riflessi finanziari non indifferenti.

Il  Presidente  Fugatti afferma  che  l'autonomia  non  viene  messa  in
discussione per questa questione. L'obiettivo prefisso dalla Giunta è stato raggiunto e se
saranno necessari altri cambiamenti si faranno gli interventi del caso.

Il  dott.  Sartori fornisce alcuni  chiarimenti  tecnici  nei  quali  il  consigliere
Rossi trova  la  propria  conferma  politica:  per  un  autonomia  speciale,  afferma,  che
istituisce sulla base di una sua competenza e sulla base di risorse proprie una nuova
misura,  è  indifferente che  il  cittadino venga da Innsbruck o venga da  Crotone,  e  il
criterio della residenza è solo quello in Trentino, altrimenti emerge il principio che si
istituisce con competenze e risorse dell'autonomia una misura che viene regolato dallo
Stato.

Il consigliere Ghezzi chiede se la Giunta abbia dati precisi rispetto ai titolari
di alloggio che provengano da paesi stranieri.
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(Alle ore 17.37 rientra il consigliere Marini).

Il Presidente Fugatti risponde che la gente osserva che le assegnazioni ITEA
riguardano soggetti che non hanno affinità storica con il Trentino, il rapporto è di circa
60 a 40.

Il consigliere Ghezzi considera le affermazioni del Presidente Fugatti come
conferma  che  i  suoi  ragionamenti  si  basano  sulle  denunce  di  utenti  trentini  che
affermano che nelle graduatorie appaiono cognomi di particolarità storica non trentina.
Considera poco seria  la  mancanza di  dati  e  conferma la  presenza di  un pregiudizio
razzista.

Il  Presidente pone in votazione separatamente l'emendamento modificativo
n. 1 all'articolo 22 e l'articolo 22, come emendato, che sono entrambi approvati con 5
voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di
astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Gli articoli 23, 24 e 25, posti in votazione separatamente, sono approvati
con 5 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti
di astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

(Entra l'ing. Bruno Bevilacqua, dirigente del servizio motorizzazione civile).

Il Presidente introduce l'articolo 26.

Il Presidente Fugatti spiega che si tratta di un articolo che prevede garanzie
sulle olimpiadi qualora l'evento non avesse ritorni positivi,  per 79 milioni di euro in
totale.

Il  consigliere  Rossi apprezza  l'articolo  26  avendo  sempre  creduto
nell'avventura delle olimpiadi anche se a detta di molti pareva una sciocchezza mentre
adesso  è  salutata  come  l'evento  del  secolo.  Avvisa  però  che  sarebbe  bene  fare
valutazioni condivise sulle risorse, che è bene siano indirizzate a servire il territorio
trentino.

L'articolo 26, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Gli articoli 27 e 28, posti in votazione separatamente, sono approvati con 5
voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di
astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 29 e legge l'emendamento modificativo n. 1
a firma del Presidente della Provincia. Posti in votazione separatamente, sono approvati
con 5 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti
di astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).
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Gli articoli 30, 31 e 32, posti in votazione separatamente, sono approvati
con 5 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti
di astensione (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Il Presidente introduce l'articolo 33.

Il consigliere Tonini ribadisce che non si modificano le norme di contabilità
con le leggi di bilancio, principio cardine della buona legislazione in materia di bilancio.

L'articolo 33, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino), 2 voti contrari (Futura 2018 e PD
del Trentino) e 2 voti di astensione (MoVimento 5 Stelle e PATT).

(Alle ore 17.55 esce la consigliera Ambrosi).

Gli articoli 34 e 35, posti in votazione separatamente, sono approvati con 5
voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino), 2 voti contrari
(Futura 2018 e PD del Trentino) e 2 voti di astensione (MoVimento 5 Stelle e PATT).

Il Presidente introduce l'articolo 36 e legge l'emendamento modificativo n. 2
all'articolo 36, a firma del Presidente della Provincia, comunicando che l'emendamento
n. 1 è stato ritirato.

Il consigliere Ghezzi chiede chiarimenti e dettagli maggiori sugli interventi
previsti sulla disabilità.

Il Presidente  Fugatti risponde che la modifica relativa al settore agricolo è
tecnica mentre sulla disabilità è stato effettuato un aggiustamento sulle risorse che non
erano sufficienti.

La dott.ssa  Ferrari aggiunge che si tratta di risorse aggiuntive per i veicoli
speciali e le barriere architettoniche.

Il  Presidente pone  in  votazione  l'emendamento  modificativo  n.  2  che  è
approvato  con  5  voti  favorevoli  (Agire  per  il  Trentino,  La  Civica  e  Lega  Salvini
Trentino), un voto contrario (PATT) e 3 voti di astensione (Futura 2018, MoVimento 5
Stelle e PD del Trentino).

L'articolo 36, così come emendato, posto in votazione, è approvato con  5
voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino), 2 voti contrari
(Futura 2018 e PD del Trentino) e 2 voti di astensione (MoVimento 5 Stelle e PATT).

L'articolo 37, posto in votazione, è approvato con 5 voti favorevoli (Agire
per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).
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Il  disegno di legge n. 37, è  approvato con 5 voti favorevoli (Agire per il
Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino), 3 voti contrari (Futura 2018, PATT e PD
del Trentino) e un voto di astensione (MoVimento 5 Stelle).

Il Presidente introduce l'esame del disegno di legge n. 38.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 , posti in votazione separatamente, sono approvati con
5 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti
contrari (Futura 2018, MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino).

Invita quindi i consiglieri alle dichiarazioni di voto finali.

Il  consigliere  Rossi annuncia  un  voto  contrario  legandolo  alla  naturale
distinzione fra maggioranza e opposizione e in particolare all'approccio generale alla
programmazione finanziaria.  Fa particolare riferimento alla scarsa informazione sugli
aspetti strategici, che dovevano invece essere evidenziati al fine di garantire il miglior
rapporto fra obiettivi e strumenti, per realizzare una crescita economica associata a una
coesione sociale diffusa.  Registra come il  bilancio sconta un respiro molto corto sia
nella prospettiva dell'economia, nonostante sia trascorso un anno dall'insediamento del
nuovo governo provinciale, sia con riferimento al futuro dei rapporti finanziari con lo
Stato su cui c'è solo un vago accenno alla neutralità fiscale. Rileva che anche nella nota
di aggiornamento del documento di programmazione economico finanziaria non ci sono
riferimenti  a ciò,  se non un vaghissimo accenno al  concetto di neutralità fiscale.  Lo
stesso  respiro  corto  -  ribadisce  -  caratterizza  anche  la  messa  a  disposizione  e
l'erogazione di risorse mentre sarebbe fondamentale assicurarne la continuità per evitare
situazioni di incertezza che per la crescita economica, come si è visto per l'interruzione
del flusso di risorse utilizzate  a  causa della tempesta Vaia,  rappresentano un danno.
Critica inoltre la visione complessiva di bilancio che a suo parere sottende l'idea di
un'autonomia  che  produce  risultati  nella  misura  in  cui  ottiene  delle  concessioni  dal
Governo  e  ribadisce  la  proposta  di  sviluppare  un  ragionamento  di  prospettiva  da
condurre insieme, apprezzando l'atteggiamento di apertura del Presidente e assicurando
collaborazione qualora questo si realizzi realmente.

Il consigliere  Tonini condivide quanto detto dal consigliere Rossi e quindi
annuncia voto contrario alla manovra di bilancio. Pur reputando le norme inserite nei
due  disegni  di  legge  in  gran  parte  condivisibili,  osserva  che  manca  un  obiettivo
programmatico che possa mobilitare tutte le risorse e le energie della comunità trentina
da qui alla fine della legislatura. Se manca una logica di sistema, a suo dire, i problemi
si aggraveranno di anno in anno. Afferma che si andrà in aula con spirito costruttivo,
come opposizione che non vuole essere un problema ma una risorsa per la comunità,
cercando di offrire  alla  maggioranza proposte,  idee e  contenuti  soprattutto in  questa
visione di medio termine.

Il consigliere  Ghezzi dichiara un voto contrario giudicando la manovra di
bilancio  più  tattica  che  strategica  e  caratterizzata  più  dalla  paura  che  dal  coraggio,
ispirata  nelle  parole  a  una  nuova  socialità  ma  che  nei  fatti  ricalca  i  pregiudizi  nei
confronti di chi è diverso.
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Il  consigliere  Cia non condivide  i  toni  quasi  drammatici  del  consigliere
Ghezzi e fa notare che le diverse posizioni di astensione delle minoranze fanno pensare
che c'è una discreta condivisione su diversi punti della manovra di bilancio. Pensa che ci
siano possibilità di miglioramento e, con riferimento alle affermazioni sulle follie della
politica nazionale, ricorda che se oggi la nostra regione conta meno ed è meno percepita
dal territorio lo dobbiamo alla follia della politica locale delle precedenti legislature. Per
quanto  riguarda  l’accusa  di  mancanza  di  visione  della  manovra,  ricorda  che  questa
maggioranza ha  scelto  di  ascoltare  più  la  gente  e  meno le  statistiche conferendo al
bilancio una forte impronta sociale.

(Alle ore 18.24 esce il consigliere Marini).

Il  Presidente afferma  che  il  voto  favorevole  del  suo  gruppo  è  motivato
dall'apprezzamento e dalla condivisione di una serie di caratteristiche della manovra di
bilancio e dall'apprezzamento della volontà di agire nell'interesse del territorio palesata
concretamente  dal  Presidente  Fugatti  e  dalla  Giunta  provinciale.  Non  ravvisa  una
mancanza di visione poiché nella manovra vi sono molti interventi che vanno più in là
addirittura del triennio di bilancio arrivando, come nel caso delle olimpiadi, addirittura
al 2026. La preoccupazione per il calo delle risorse, conclude, riguarda tutti ed impone
delle scelte forti e decisive che possono spaventare ed è ovvio che nasca il timore di
fronte ai terremoti del cambiamento. Bisogna però riconoscere che le scelte di questa
Giunta sono accompagnate dalla volontà di lavorare in modo costruttivo.

(Alle ore 18.30 entra il consigliere Dallapiccola).

Il consigliere Savoi esprime parere favorevole sulla manovra, che considera
realistica e contenuta e concorda sul fatto che il Trentino debba essere più autonomo ed
indipendente, pur nella consapevolezza che si è costretti a recepire normative statali non
sempre condivisibili. Esprime preoccupazione per il pericolo che vengano a mancare le
risorse e ribadisce la necessità per la Provincia di rivendicare le risorse che spettano ai
trentini.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente pone in votazione il disegno di
legge n. 38 che è approvato con 5 voti favorevoli (Agire per il Trentino, La Civica e
Lega Salvini Trentino) e 3 voti contrari (Futura 2018, PATT e PD del Trentino).

La Commissione nomina relatore di maggioranza il Presidente Masè.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 18.42.

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

EL/nb-eg
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