
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

Preg.mi signori

Consiglieri provinciali

LORO SEDI

Oggetto: conferenza  d’informazione  concernente  "Quadruplicamento  della 

ferrovia  del  Brennero:  stato  dell’arte  della  progettazione  e  

prospettive del corridoio merci"

Con la presente invito le SS.LL. a partecipare alla conferenza di informazione in 

oggetto,  che  si  terrà  il  giorno  14  gennaio  2022,  a  partire  dalle  ore  9.15,  con 

collegamento vai web-videoconferenza.

Nei  prossimi  giorni  sarà  trasmesso  al  vostro  indirizzo  di  posta  elettronica 

istituzionale  (nome.cognome@consiglio.provincia.tn.it)  il  link  che  permette  di 

partecipare alla videoconferenza mediante la piattaforma Zoom.

La  conferenza  di  informazione,  prevista  dall'articolo  150  del  regolamento 

interno del Consiglio provinciale nell'ambito della funzione di controllo e di indirizzo 

politico, è finalizzata a garantire, attraverso relazioni tenute da esperti nelle materie 

di  rispettiva  competenza,  un'occasione  di  informazione  e  di  conoscenza  per  i 

consiglieri  su  argomenti  di  interesse  generale  o  rientranti  nella  competenza 

legislativa della Provincia.

Allego il programma della conferenza e ricordo che al termine delle relazioni vi 

sarà spazio per gli interventi dei consiglieri e degli altri partecipanti, che auspico fin  

d'ora siano contenuti in tempi congrui, al fine di consentire un ordinato svolgimento 

dei lavori.

Ricordo che lo scopo della  conferenza è essenzialmente informativo:  non è 

quindi un luogo di dibattito politico, che potrà essere riservato ad altri momenti e 

nelle forme stabilite dalle disposizioni regolamentari del Consiglio.

Preme altresì rilevare che la conferenza non è aperta al pubblico, ma solo alle 

persone  autorizzate  a  partecipare.  Su  segnalazione  delle  SS.LL.  (da  inoltrarsi 
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all’indirizzo  mail:  legislativo@consiglio.provincia.tn.it),  il  Presidente  del  Consiglio 

provinciale potrà estendere l’invito ad altri partecipanti.

Per gli aspetti organizzativi, Vi invito a fare riferimento alla segreteria generale 

del  Consiglio  provinciale  (tel:  0461-213200  -  Fax:  0461-986477  -  Email: 

info@consiglio.provincia.tn.it,   PEC: 

segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it).

Per eventuali esigenze di carattere informatico, Vi invito a fare riferimento agli 

addetti  al  sistema  informativo  del  Consiglio  (telefono:  0461-213222  -   Email: 

informatica@consiglio.provincia.tn.it).

Ringrazio per la cortese attenzione e porgo un cordiale 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  sostituita 
dall'indicazione a stampa del  nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato:  programma degli interventi
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