
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE / SŰDTIROL

Trento, 13 dicembre 2021

Egregio Signor Josef Noggler
Presidente del Consiglio Regionale
SEDE

l’articolo 48  “Anagrafe degli amministratori comunali” del Codice degli Enti Locali (Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2) prevede l’istituzione presso la Giunta regionale dell’anagrafe degli amministratori comunali;

al fine di costituire l’anagrafe i sindaci devono comunicare alla giunta regionale e alla giunta provinciale – ufficio
elettorale – entro 10 giorni dall’adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio
comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti, e la composizione della giunta municipale con l’indicazione
per ognuno dei componenti della carica ricoperta;

i  sindaci  devono  inoltre  restituire  la  scheda  anagrafica  di  ogni  singolo  consigliere  comunale,  debitamente
compilata  e  completa  in  ogni  sua  parte,  secondo  l’allegato  A,  che  viene  fornito  dalla  giunta  regionale  in
occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale;

nell’allegato A devono essere rilevati i seguenti dati:  Comune;  Provincia; e  Scheda Anagrafica del consigliere
comunale;

nella scheda anagrafica del consigliere comunale vanno inseriti:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- sesso M F;
- residente a;
- gruppo linguistico;
- titolo di studio;
- professione;
- codice fiscale;
- lista dei candidati nella quale è risultato eletto;
-  Carica  ricoperta  con  specifica  della  decorrenza  per  Sindaco,  Vicesindaco,  Presidente  del  -  Consiglio,
Assessore, Assessore esterno, Capogruppo, Consigliere;
- eventuali altre cariche pubbliche attualmente ricoperte;
- eventuali cariche pubbliche ricoperte in precedenza;

i  sindaci  devono,  infine,  comunicare  qualsiasi  variazione  avvenuta  nel  corso  del  quinquennio  di  carica  del
consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso e in quella della giunta municipale, entro 10 giorni
dall’adozione  dei  relativi  provvedimenti,  inviando  nel  contempo  la  scheda  anagrafica  del  componente
eventualmente subentrato;

con l’interrogazione a risposta scritta n.73 del 4 febbraio 2021 avente ad oggetto “Per ottenere informazioni dal
Presidente  della  Regione  in  merito  alla  composizione  dei  Consigli  comunali  in  considerazione  delle
caratteristiche di genere, età, titolo di studio e nazionalità”  al punto uno si chiedeva alla Giunta se intendesse
“effettuare - direttamente o tramite enti, istituti di ricerca o le commissioni provinciali delle pari opportunità - una
mappatura  della  composizione  dei  Consigli  comunali  della  Regione  Trentino-Alto  Adige/Sűdtirol  in
considerazione delle caratteristiche di genere, età, titolo di studio e nazionalità, anche ai fini di una valutazione
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comparativa fra gli enti locali e se, quando detta mappatura risulti a disposizione, intenda pubblicarla sul sito
istituzionale della regione, degli  organismi di rappresentanza degli enti  locali  e degli organismi che operano
nell’ambito delle pari opportunità.”;

nella risposta fornita dall’assessore competente il 24 maggio 2021 venne specificato che era intenzione della
Giunta  valorizzare  il  patrimonio  di  dati  contenuti  nell’Anagrafe  degli  amministratori  comunali,  nel  rispetto  -
ovviamente  -  della  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Proprio  al  fine  di  consentire
un’estrazione  automatizzata  e  “anonimizzata”  dall’Anagrafe  degli  amministratori  comunali  dei  dati  statistici
richiesti  dall’interrogazione  73/XVI  la  Regione  intendeva  dotarsi  di  un  apposito  programma  informatico
gestionale. Per ragioni funzionali, di connessione per materia e di contenimento dei costi, la Giunta regionale
intendeva affidare l’informatizzazione della banca dati dell’Anagrafe degli amministratori comunali alla società in
house Informatica Alto Adige Spa e Trentino Digitale Spa che già curavano per la Regione i  servizi  per la
raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali relativi alle elezioni amministrative di rinnovo degli organi
comunali;

secondo la Giunta l’informatizzazione dei dati  avrebbe consentito di  effettuare ricerche statistiche nel  pieno
rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;

l’articolo 6bis del  disegno di legge 45/XVI  avente ad oggetto  “Legge collegata alla legge regionale di stabilità
2022” - approvato dal Consiglio regionale il 10 dicembre 2021 - prevede quanto segue: “L’obbligo di astensione
dall’esercizio dell’attività professionale di cui al comma 1 non sussiste in capo al sindaco qualora lo stesso abbia
conferito ad uno o più assessori le deleghe in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici.”;

l’obbligo di astensione dei componenti della giunta degli enti locali del Trentino-Alto Adige/Sűdtirol  dall’esercitare
l’attività professionale in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici nel territorio da essi amministrato
rimane tuttavia disciplinato dall’articolo 64 del Codice degli Enti Locali, analogamente a quanto previsto dal Testo
Unico degli Enti Locali vigente per il resto del Paese e nel rispetto della consolidata giurisprudenza sul punto
specifico;

tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Regione per sapere

1. se vi  sono aggiornamenti  con riguardo alle ipotesi  di  dotarsi  di  un apposito programma informatico
gestionale  e di  affidamento dell’informatizzazione della  banca dati  dell’Anagrafe  degli  amministratori
comunali alle società di sistema della Regione e delle Province autonome;

2. se, in ordine al contesto di applicazione della disposizione normativa contenuta nell’articolo 6bis del
disegno di legge 45/XVI avente ad oggetto “Legge collegata alla legge regionale di stabilità 2022” siano
state fatte valutazioni sulla composizione per titolo di studio e per professione dei componenti di Giunta
degli enti locali del Trentino-Alto Adige/Südtirol e, in caso positivo, quale sia stato l’esito;

3. se, analogamente a quanto effettuato dal Ministero dell’Interno con l’Anagrafe degli amministratori locali
e  regionali,  non  ritiene  di  rendere  accessibile  l’Anagrafe  degli  amministratori  comunali  sul  sito
istituzionale della Regione e, in caso positivo, con che modalità e entro quali termini; 

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. Reg. Alex Marini

Cons. Reg. Diego Nicolini
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