
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

Gentili signori

Consiglieri provinciali 

LORO SEDE

Oggetto: applicazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 alle sedute consiliari

In occasione dell’ultima tornata consiliare è emerso il  tema, non nuovo e più

volte affrontato in passato, dell’applicazione in ambito consiliare dell’articolo 9 della legge 22

febbraio  2000,  n.  28,  che fa  divieto  a  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  -  dalla  data  di

convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto - di svolgere

attività  di  comunicazione,  ad  eccezione  di  quelle  effettuate  in  forma  impersonale  ed

indispensabili  per l’efficace assolvimento delle  proprie funzioni.  Come noto domenica 10

ottobre si terranno le votazioni per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale

dei comuni di Bondone, Brentonico, Nogaredo e Terragnolo.

La disciplina richiamata è di massima applicabile anche al Consiglio provinciale,

in quanto organo statutario dell’ente Provincia, e in quanto istituzione pubblica dotata di una

propria autonomia normativa, organizzativa e funzionale.

In generale la norma esprime una finalità sicuramente condivisibile perché punta

ad evitare che le attività di comunicazione istituzionale si tramutino in occasioni o strumenti

di propaganda politica vietata dalla legge. Il divieto, peraltro, è formulato in termini generali,

ed è possibile suggerirne una lettura che, senza pregiudicare la sostanza e la finalità della

norma, sia conforme al ruolo del Consiglio provinciale, in linea con la natura e le finalità della

comunicazione che l’assemblea fa della propria attività, ed anche con l’esigenza di garantire

un’efficace pubblicità e trasparenza dei lavori consiliari.

Il  Consiglio  provinciale,  a  differenza  delle  altre  pubbliche  amministrazioni,

esprime  ruolo  e  funzioni  del  tutto  peculiari,  caratterizzate,  anche  sotto  il  profilo  della

rappresentazione esterna delle sue attività, da un particolare e forte regime di pubblicità,

trasparenza  e  imparzialità.  In  questo  contesto,  la  comunicazione  consiliare  esprime,  di
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regola  in  modo neutrale  e imparziale,  informazioni  su quanto oggettivamente svolto dai

consiglieri e dagli organi consiliari nell’esercizio quotidiano dell’azione legislativa e politica.

Anche gli strumenti oggi in uso per rendere pubblica e a tutti accessibile l’attività consiliare

partecipano a questi caratteri. La ripresa televisiva in diretta dei lavori d’Aula è funzionale

ad una pubblicizzazione oggettiva del dibattito sugli atti consiliari e di quanto tratta e decide

l’assemblea nell’esercizio della funzione legislativa, di indirizzo e controllo politico.

Rispetto alla trasmissione in diretta delle sedute consiliari in periodo elettorale

l’AGICOM  ha  affermato  che  non  rientra,  in  via  generale,  nella  fattispecie  della

comunicazione  istituzionale  e  che la  riproposizione  integrale  delle  sedute  non  può  non

sottrarsi  al  rispetto  dei  principi  generali.  L’obbligo  di  rispettare  i  principi  generali  della

normativa  statale  in  un  dibattito  consiliare,  pone  in  capo  al  Presidente  la  relativa

responsabilità nell’ambito della conduzione dei lavori d’aula.

Da un approfondimento delle prassi in essere presso gli altri consigli è emersa

che in gran prevalenza le dirette dei lavori non sono sospese, demandando – appunto – al

Presidente e ai suoi poteri di conduzione dei lavori, la responsabilità del rispetto dei principi

generali.

Sulla base di queste considerazioni e alla luce delle riflessioni emerse in sede di

Conferenza dei Presidenti dei gruppi, ritengo di poter addivenire ad una soluzione operativa

del divieto in parola che faccia salvo l’uso degli strumenti idonei a rappresentare in modo

diretto e immediato i lavori consiliari.

Ovviamente la diretta potrà essere assicurata solo sul presupposto di un’azione

comune  volta  ad  evitare  nel  dibattito  d’Aula  qualsivoglia  riferimento  alla  campagna

elettorale e a contenuti e forme che possono esprimere intenti propagandistici.

Certo di poter confidare sulla vostra collaborazione affinché nel corso dei lavori

d’Aula sia rispettata la ratio della normativa sovrarichiamata, porgo a tutti un distinto saluto.

 
   

 

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è
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