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EMENDAMENTO/1

Dopo l’ultimo paragrafo delle premesse sono inseriti i seguenti:

infine, gli sviluppi della situazione epidemiologica connessa all’emergenza sanitaria Covid-19 e le
difficoltà che sono state riscontrate nello svolgimento dei comizi elettorali per l’elezione del sindaco
e del consiglio comunale in 158 comuni della provincia di Trento e in 113 comuni della provincia di
Bolzano  che  hanno  avuto  luogo  nell’anno  in  corso,  ostacoleranno  inesorabilmente  anche  lo
svolgimento  del  referendum  provinciale  per  l’istituzione  di  un  distretto  biologico  sul  territorio
agricolo trentino che dovrà essere programmato in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il
31 maggio 2021;

la natura di  referendum propositivo disciplinato dalla  legge provinciale 5 marzo 2003,  n.  3 sui

referendum permetterebbe di sperimentare il voto per corrispondenza nelle modalità menzionate

nelle premesse anche per i cittadini residenti sul territorio trentino, consentendo incidentalmente
anche un risparmio di risorse finanziarie derivante da miglioramenti ed efficientamenti organizzativi
nelle  procedure  di  voto  che  potrebbero  essere  nuovamente  adottati  in  futuro  anche  per
consultazioni elettorali e/o referendarie locali e/o nazionali. La pianificazione delle operazioni per la
sperimentazione  del  voto  per  corrispondenza  dovrebbe  tuttavia  essere  resa  efficace  con  la
sottoscrizione di  un protocollo  formale  con la  regione Trentino-Alto  Adige,  con la  Provincia  di
Bolzano e con il Ministero dell’Interno. Ciò per far sì che tali procedure di voto siano replicabili e
diventino una prassi applicabile in modo uniforme ed agile a tutte le altre tipologie di consultazioni
che riguardano i cittadini residenti nei Comuni della Provincia autonoma di Trento;

Dopo il punto 1 del dispositivo sono inserite i seguenti:

2. valutare la possibilità di adottare la modalità di voto per corrispondenza in via sperimentale in
occasione dello svolgimento del referendum propositivo provinciale per l’istituzione del distretto
biologico che dovrà essere programmato in  una domenica compresa tra il  1°  febbraio e il  31
maggio 2021;

3. ad adottare le iniziative di competenza per costituire un gruppo di lavoro interistituzionale tra
Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, la Regione Trentino-Alto Adige e il
Ministero  dell’Interno  per  sottoscrivere  un  protocollo  d’azione  finalizzato  ad  armonizzare  e
uniformare secondo un’unica procedura ispirata a criteri di efficacia ed efficienza, le modalità di
convocazione e di svolgimento dei comizi elettorali e delle operazioni di voto per referendum ed
elezioni  comunali,  provinciali,  statali  ed  europee  anche  al  fine  di  introdurre  correttivi  nella
normativa  elettorale  vigente  e  nei  regolamenti  e  nelle  prassi  organizzative  e  forme  di
collaborazione fra gli uffici elettorali;
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