
DATA ATTO NUM TIPO OGGETTO RISPOSTA ESITO
11-mar-2019 1//XVI ODG Esiguità del personale operante presso l'Ufficio del Difensore civico e inadeguatezza della struttura dal punto di vista logistico 12-mar-2019 ODG 23/XVI
11-mar-2019 2/XVI ODG Divulgazione dell'attività svolta dal Difensore civico e dagli organi di garanzia incardinati presso il Consiglio provinciale 12-mar-2019 ODG 24/XVI
11-mar-2019 333/XVI IRS Interventi per favorire la sottoscrizione di convenzione con il Difensore civico da parte delle amministrazioni locali 8-ott-2020
20-mar-2019 359/XVI IRS Nomine e designazioni e audizione in commissione consiliare di associazioni di categoria e ordini professionali interessati 8-apr-2019
15-apr-2019 423/XVI IRS Esame da parte del Consiglio provinciale della relazione del Garante dei diritti dei detenuti sull’attività svolta 9-mag-2019
15-apr-2019 424/XVI IRS Valutazione sul piano dell’adeguatezza professionale dei soggetti aspiranti a ricoprire l’incarico di Difensore civico, di Garante dei diritti dei detenuti e di Garante dei diritti dei minori 2-mag-2019

29-mag-2019 535/XVI IRS Chiarimenti sui rapporti intercorsi tra l'Onorevole Vittorio Sgarbi e il Presidente del Consiglio provinciale 8-nov-2021
3-giu-2019 69/XVI PM Riorganizzazione dell'attività di informazione istituzionale del Consiglio provinciale
5-giu-2019 554/XVI IRS Ridefinizione dell'assetto organizzativo e del personale dell'attività di informazione istituzionale del Consiglio provinciale 27-giu-2019
5-giu-2019 555/XVI IRS Comunicazione ai consiglieri componenti delle commissioni consiliari dei nominativi dei funzionari aventi compiti di assistenza del Presidente della Provincia e degli assessori27-giu-2019

11-giu-2019 574/XVI IRS Pubblicazione dei verbali delle sedute delle commissioni consiliari sul sito istituzionale del Consiglio 12-ago-2019
12-giu-2019 584/XVI IRS Azioni per favorire la partecipazione alle iniziative del Forum trentino per la pace e i diritti umani 11-lug-2019
13-giu-2019 598/XVI IRS Organizzazione di conferenza di informazione riguardante "Le reti di quinta generazione 5G" e acquisizione di documentazione conoscitiva prodotta in sede parlamentare20-giu-2019
27-giu-2019 639/XVI IRS Pubblicazione della documentazione relativa agli atti politici raccolta in fase istruttoria 12-ago-2019
27-giu-2019 640/XVI IRS Iniziative consiliari di sindacato ispettivo sulla Presidenza del Mart e azioni a tutela dell'onorabilità dei consiglieri 19-lug-2019
27-giu-2019 641/XVI IRS Trasmissione dei ddl n. 2 e 6 sui referendum provinciali alla Commissione di Venezia 5-ago-2019

3-lug-2019 650/XVI IRS Videoregistrazione delle sedute delle commissioni consiliari e introduzione della diretta streaming delle consultazioni con soggetti pubblici e privati promosse dalle commissioni12-ago-2019
3-lug-2019 651/XVI IRS Somministrazione di bevande alcooliche presso la buvette del Palazzo della Regione in occasionde delle sedute consiliari 2-ago-2019

26-lug-2019 684/XVI IRS Organizzazione delle sedute d'Aula del Consiglio provinciale e rispetto della normativa sulla salute dei lavoratori 14-ago-2019
26-lug-2019 685/XVI IRS Sistema digitale di presentazione degli emendamenti 28-ago-2019
26-lug-2019 686/XVI IRS Sistema di monitoraggio delle risposte alle interrogazioni consiliari 14-ago-2019
29-lug-2019 687/XVI IRS Interventi per limitare nel periodo estivo il consumo di elettricità connesso all'alimentazione dei condizionatori d'aria 8-set-2021
30-lug-2019 688/XVI IRS Introduzione di leggi che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e relativo impatto sul bilancio 14-ago-2019

13-ago-2019 718/XVI IRS Sulle regole relative alla presentazione di emendamenti fuori dai termini regolamentari 13-set-2019
19-ago-2019 722/XVI IRS Procedure selettive per la nomina del difensore civico, del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori 13-set-2019

5-set-2019 772/XVI IRS Audizione dei membri dell'osservatorio sulla mobilità sostenibile in sede di esame della petizione sull'adeguamento del servizio di trasporto da Pergine a Cognola per gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Johannes Amos Comenius” di Cognola23-set-2019
5-set-2019 773/XVI IRS Entrata in vigore della nuova disciplina sui referendum provinciali e ritiro di quesito referendario sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della Provincia13-set-2019
9-set-2019 776/XVI IRS Rispetto da parte dell'esecutivo dei termini di risposta alle interrogazioni 13-set-2019

17-set-2019 807/XVI IRS Dotazione organica del personale del Consiglio provinciale 18-ott-2019
25-set-2019 826/XVI IRS Nomina dei componenti della commissione per il referendum 9-ott-2019
30-set-2019 841/XVI IRS Sull'organizzazione di una conferenza di informazione in tema di punti nascita 4-nov-2019

3-ott-2019 868/XVI IRS Informazione istituzionale del Consiglio rivolta ai non vedenti 4-nov-2019
4-ott-2019 871/XVI IRS Sulla situazione dell'organico dei giornalisti presso l'ufficio stampa del Consiglio provinciale 4-nov-2019

10-ott-2019 885/XVI IRS Tempi di risposta da parte del Corecom in ordine ad una segnalazione 11-nov-2019
4-nov-2019 946/XVI IRS Comunicazione alla Commissione di Venezia dell'avvenuta promulgazione dei ddl n. 2 e 6 sui referendum provinciali 6-dic-2019
4-nov-2019 948/XVI IRS Iniziative per la diffusione dell'attività istituzionale del Consiglio provinciale di Trento 6-dic-2019

12-nov-2019 967/XVI IRS Utilizzo di Google Calendar per la gestione della programmazione delle attività istituzionali del Consiglio provinciale 11-dic-2019
13-nov-2019 970/XVI IRS Riorganizzazione dell'attività di informazione istituzionale del Consiglio provinciale 11-dic-2019
29-gen-2020 1141/XVI IRS Allargamento della partecipazione al Forum trentino per la pace 26-feb-2020
18-feb-2020 1194/XVI IRS Composizione della commissione per l'accesso alla qualifica di direttore presso il consiglio provinciale 10-apr-2020
19-feb-2020 1196/XVI IRS Audizioni relative al recente progetto di legge sulle concessioni idroelettriche 20-mar-2020
25-feb-2020 170/XVI PM Edizione speciale di un libretto informativo sugli istituti di partecipazione e sulle autorità di garanzia presenti in Trentino 4-mar-2020 M 59/XVI
3-apr-2020 1298/XVI IRS Rappresentanza di un partito politico in sede di conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari 6-mag-2020
7-apr-2020 1306/XVI IRS Costituzione di un nuovo gruppo consiliare e problemi connessi 6-mag-2020
7-apr-2020 1308/XVI IRS Accesso ai verbali della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari 8-mag-2020



8-apr-2020 1310/XVI IRS Trasmissione delle sedute del consiglio provinciale 8-mag-2020
9-apr-2020 1314/XVI IRS Sedute telematiche degli organi consiliari 9-lug-2020

12-mag-2020 1461/XVI IRS Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e promozione trasparenza 28-ott-2021
11-giu-2020 1581/XVI IRS Pubblicazione dei processi verbali delle sedute delle commissioni sul sito internet istituzionale del consiglio provinciale 9-lug-2020
12-giu-2020 1589/XVI IRS Utilizzo delle tecnologie digitali nell'attività di convocazione delle sedute del consiglio provinciale e delle commissioni legislative 9-lug-2020
12-giu-2020 1591/XVI IRS Pubblicità dei verbali delle commissioni consiliari 17-lug-2020
16-giu-2020 1598/XVI IRS Partecipazione del Consiglio provinciale alle sedute del coordinamento delle commissioni e osservatori sul contrasto della criminalità organizzata 28-ott-2021
17-giu-2020 1607/XVI IRS Programmazione attività culturali espositive nelle sale aperte al pubblico di Palazzo Trentini 31-ago-2020
19-giu-2020 1612/XVI IRS Diritto di accesso 23-giu-2020
19-giu-2020 1613/XVI IRS Predisposizione di un piano sanitario con il coordinamento di più componenti 21-lug-2020
19-giu-2020 1614/XVI IRS Concessione di spazi adeguati al gruppo consiliare Misto al fine dello svolgimento attività politica e istituzionale 29-lug-2020
19-giu-2020 1615/XVI IRS Criteri di pubblicazione nella sezione "Nero su bianco" del giornale Cronache del Consiglio provinciale 21-lug-2020
30-giu-2020 1/XVI ODG Dotazioni dell'ufficio del difensore civico 3-lug-2020 BOCCIATA

9-lug-2020 1671/XVI IRS Modalità e tempi di accesso agli atti protetti da opera intellettuale conservati presso il Consiglio provinciale 14-lug-2020
10-lug-2020 1675/XVI IRS Assicurare ai consiglieri provinciali l'accesso da remoto al registro di protocollo informatico generale ed al sistema contabile del consiglio provinciale 13-ago-2020

21-ago-2020 1722/XVI IRS Spazi messi a disposizione del gruppo misto 24-set-2020
21-ago-2020 1723/XVI IRS Furto di oggetti da una mostra realizzata a palazzo Trentini 8-set-2020
21-ago-2020 1726/XVI IRS Correttezza della comunicazione istituzionale degli uffici stampa di Consiglio e Giunta provinciale 22-mag-2020
27-ago-2020 1731/XVI IRS Personale al servizio dell'ufficio del Difensore civico 24-set-2020

1-set-2020 1740/XVI IRS Adeguamento del luogo di lavoro per i dipendenti del gruppo Misto 24-set-2020
2-set-2020 1744/XVI IRS Impiego di risorse e fondi pubblici da parte di un gruppo consiliare (NON AMMESSA) 10-set-2020 NON AMMESSA
3-set-2020 1748/XVI IRS Pubblicazione rimborsi riconosciuti ai consiglieri provinciali nella forma riassuntiva già adottata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 5-ott-2020

14-set-2020 1767/XVI IRS Dichiarazioni rilasciate dal Presidente del MART nei confronti di consiglieri provinciali ed altri rappresentanti istituzionali 6-ott-2020
13-ott-2020 1831/XVI IRS Acquisto di beni e servizi di rappresentanza per l’anno 2020 11-dic-2020
15-ott-2020 1/41/XVI ODG Riordinare le norme in materia di difensore civico ed organi di garanzia 21-ott-2020 BOCCIATO
15-ott-2020 2/41/XVI ODG Elaborazione di una proposta di modifica del regolamento per aggiornare la disciplina sul funzionamento del difensore civico, del garante per l'infanzia e l'adolescenza e del garante dei diritti dei detenuti21-ott-2020 BOCCIATO
19-ott-2020 2/19/XVI ODG Sviluppare una strategia di comunicazione integrata tra difensore civico e garanti che si avvalga degli strumenti di comunicazione on-line 21-ott-2020 BOCCIATO
2-nov-2020 1919/XVI IRS Informazione sui provvedimenti amministrativi consiliari 4-dic-2020
2-nov-2020 1920/XVI IRS Inormazioni su un contenzioso in corso che riguarda il consiglio provinciale 11-dic-2020
5-nov-2020 1935/XVI IRS Risorse assegnate al difensore civico e agli altri organi di garanzia 4-dic-2020
5-nov-2020 1936/XVI IRS Costituzione di nuovi gruppi in corso di legislatura 4-dic-2020
7-nov-2020 1939/XVI IRS Implementare la comunicazione tra difensore civico e garanti attraverso l'adozione di strumenti di comunicazione on-line e progettare un sito internet esclusivo a favore delle medesime figure di garanzie11-dic-2020
8-nov-2020 34/23/XVI PR Convocazione della quarta commissione consiliare in relazione all'epidemia in corso 9-nov-2020 BOCCIATA

18-nov-2020 1981/XVI IRS Petizione sull'abbassamento del costo medio della vita nelle zone di montagna a rischio spopolamento e iter presso il Consiglio provinciale 17-dic-2020
5-dic-2020 2042/XVI IRS Valutazione di possibili situazioni di conflitto di interesse in capo al Presidente del Consiglio nell'adozione di alcune deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 5-gen-2021

15-dic-2020 2055/XVI IRS Trasmissione dell'interrogazione n. 1744/XVI ai soggetti istituzionalmente competenti 15-gen-2021
18-dic-2020 2068/XVI IRS Disparità di trattamento nel procediemnto di accoglimento delle petizioni 18-gen-2021
22-dic-2020 2076/XVI IRS Applicazione dell'art. 140 del regolamento interno del Consiglio provinciale in materia di comunicazioni del Presidente della Provincia 27-gen-2021
22-dic-2020 2087/XVI IRS Aggiornamento dei riferimenti alla forza politica rappresentata e del profilo biografico di un consigliere 22-gen-2021
30-dic-2020 2099/XVI IRS Modelli di impiego dei collaboratori dei consiglieri provinciali, problematiche e prospettive di riforma 28-gen-2021

11-gen-2021 2148/XVI IRS Procedure di nomina del Difensore civico e delle altre figure di garanzia 11-feb-2021
29-gen-2021 2235/XVI IRS Convocazione della seduta congiunta del Consiglio provinciale con la conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali per esaminare lo stato del sistema delle autonomie locali nella provincia di Trento24-feb-2021

1-feb-2021 2240/XVI IRS Esternalizzazione del servizio di organizzazione delle conferenze di informazione e protocollo per il loro svolgimento con modalità telematiche 4-mar-2021
9-feb-2021 2271/XVI IRS Sessioni straordinarie del Consiglio provinciale presso i territori delle minoranze linguistiche e modifiche al regolamento interno 10-mar-2021

17-feb-2021 2302/XVI IRS Informazioni su un contenzioso in corso che riguarda il consiglio provinciale 3-mar-2021
17-feb-2021 2303/XVI IRS Spese legali sostenute dal Consiglio provinciale per il contezioso legale dinanzi al giudice del lavoro 10-mar-2021



18-feb-2021 2324/XVI IRS Procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di dirigente presso il Consiglio provinciale 24-mar-2021
23-feb-2021 62/29/XVI PR Strumenti consiliari relativi all'impatto energetico e ambientale 2-mar-2021 BOCCIATO
3-mar-2021 2356/XVI IRS Azioni di divulgazione dell’attività consiliare e di coinvolgimento dei cittadini attraverso il potenziamento dell'informazione istituzionale e l'utilizzo dei social network 1-apr-2021
5-mar-2021 2364/XVI IRS Affidamento incarico per la redazione del bilancio ambientale del Consiglio provinciale di Trento 6-apr-2021

13-mar-2021 2400/XVI IRS Modifica al regolamento interno del Consiglio provinciale (emergenze globali - Agenda 2030) 14-apr-2021
16-mar-2021 1/79/XVI ODG Fissazione di un termine per la presentazione di proposte di modifica al regolamento interno del Consiglio provinciale 20-apr-2021 RITIRATO
16-mar-2021 2/79/XVI ODG Avviare un confronto sui meccanismi di rappresentanza degli enti locali situati in zone di montagna e sul funzionamento dei Consigli per le autonomie locali 8-giu-2021 BOCCIATO
23-mar-2021 74/33/XVI PR Incaricare il Forum per la pace di redigere un report annuale sull'odio on-line e sulla violenza verbale da diffondere nelle istituzioni pubbliche e nelle associazioni trentine24-mar-2021 R 52/XVI
19-apr-2021 2558/XVI IRS Nomina del nuovo capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio 19-mag-2021
20-apr-2021 2562/XVI IRS Modifica del regolamento interno del Consiglio provinciale per la convocazione di sessioni riguardanti i diritti delle minoranze linguistiche 2-ago-2021
26-apr-2021 2598/XVI IRS Richiesta di rimborso delle spese legali da parte di un consigliere provinciale 8-giu-2021
29-apr-2021 3/79/XVI ODG Documentazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali 3-mag-2021 RITIRATO
3-mag-2021 2614/XVI IRS Verifica di eventuali obblighi di astensione per conflitto di interesse nell'adozione di alcune deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 8-giu-2021
4-mag-2021 3/32/XVI ODG Ricognizione sulle nomine provinciali 8-giu-2021 BOCCIATO

4-giu-2021 2735/XVI IRS Nomina dei componenti dell'Autorità per le minoranze linguistiche 24-giu-2021
8-giu-2021 1/28/XVI ODG Adeguare il Regolamento sul funzionamento dell’ufficio del Difensore civico ai Principi di Venezia e alle Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia9-giu-2021 BOCCIATA

17-giu-2021 2776/XVI IRS Oscuramento di dati contenuti in una precedente interrogazione 21-lug-2021
29-giu-2021 505/94/XVI ODG Opuscolo informativo sul quesito referendario e sul quadro normativo di riferimento e recepimento del Codice di buona condotta sui referendum della Commissione di Venezia20-lug-2021 ODG 365/XVI

4-lug-2021 2821/XVI IRS Misure di contrasto alla criminalità organizzata ed istituzione di un osservatorio sulla criminalità organizzata 22-lug-2021
5-lug-2021 2826/XVI IRS Indagine sulle modalità di esame e recepimento dei voti regionali e provinciali da parte del Parlamento 2-ago-2021

13-lug-2021 2852/XVI IRS Edizione speciale di un libretto informativo sugli istituti di partecipazione e sulle autorità di garanzia presenti in Trentino 19-ago-2021
19-lug-2021 1//XVI ODG Finanziare la progettazione di un sito internet dedicato al difensore civico ed ai garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dell’infanzia 20-lug-2021 ODG 353/XVI
27-lug-2021 71/110/XVI ODG Nuovi membri osservatori nel Dreier Landtag 29-lug-2021 BOCCIATO

6-set-2021 2975/XVI IRS Automatica messa a disposizione dei consiglieri della documentazione inerente le procedure di concertazione tra la Provincia autonoma di Trento e i Ministeri competenti
6-set-2021 2976/XVI IRS Sottoscrizione di nuove convenzioni con il Difensore Civico da parte di enti e soggetti pubblici 4-ott-2021
7-set-2021 2978/XVI IRS Integrazione della dotazione organica dell'ufficio stampa del Consiglio provinciale 7-ott-2021

10-set-2021 2988/XVI IRS Trasmissione della diretta streaming sul sito del Consiglio nei periodi elettorali e/o referendari 27-ott-2021
10-set-2021 2989/XVI IRS Adozione di iniziative per la corretta attuazione dell'art. 106 del Regolamento consiliare 12-ott-2021
13-set-2021 2993/XVI IRS Utilizzo dei risparmi di spesa del Consiglio provinciale per finanziare attività divulgative e informative a favore della cittadinanza 14-ott-2021
16-set-2021 3001/XVI IRS Spese sostenute dal Consiglio provinciale in relazione al contenzioso dinanzi al giudice del lavoro 19-ott-2021
29-set-2021 3054/XVI IRS Inserimento della relazione della Corte dei Conti nella scheda del disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario della Provincia2-nov-2021
11-ott-2021 3098/XVI IRS Introduzione di un nuovo sistema digitalizzato per la presentazione, la gestione e la trattazione degli emendamenti 12-nov-2021


