
 

  
 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 11/01/2021 

 

Interrogazione 

Osservatorio per la criminalità organizzata regionale.  

Il Presidente quando risponderà al suo omologo trentino? 
 

Premesso che:  

il 10/05/2020 il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha approvato l’ODG n. 165/XVI che impegnava 
la Giunta provinciale trentina “ad avviare un confronto formale con la Giunta provinciale di Bolzano al fine di 
verificare la possibilità di istituire un Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione 
della cultura della legalità su base regionale […]”  
 
il 22/07/2020 viene approvato a maggioranza del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino Alto-
Adige/Südtirol l’ODG al Ddl n. 25/XVI che a sua volta impegnava il Presidente del Consiglio regionale a 
predisporre uno studio volto all’istituzione di un Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e la 
promozione della cultura della legalità; 
 
il 29/07/2020 con lettera protocollata A001/P326/2020/455085 il Presidente del Consiglio della Provincia 
autonoma di Trento, dopo aver sentito il Presidente del Consiglio regionale, scriveva al Presidente del 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano con la proposta di incardinare tale nuovo strumento in seno 
al Consiglio provinciale a rafforzare ulteriormente la volontà del consiglio provinciale trentino nonché quanto 
espresso, appena alcuni giorni prima, da entrambi i consigli riuniti in sede di Consiglio regionale; 
 

Il 26/10/2020 il Presidente Fugatti con la lettera n. 657526/2.4 è tornato a sollecitare il Presidente 
Kompatscher sull’argomento così esprimendosi. “Ritengo che questo strumento possa essere 
particolarmente utile per fornire un adeguato strumento di vigilanza e di promozione della cultura della 
legalità per i territori delle due provincie […]” 
 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Per quali ragioni il Presidente non abbia risposto alle lettere ed ai solleciti dell’omologo 
trentino? E quando si intende dare risposta al collega trentino? 

2. Quali azioni si stanno intraprendendo, nel quadro di collaborazione tra organi dello Stato 
(Provincie autonome e Regione TAA/Südtirol), per la realizzazione dell’Osservatorio? 

 

Consigliere Provinciale  
Diego Nicolini 


