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Egregio Signor 
Alex Marini 
Consigliere provinciale 
 
interoperabilità PITRE/PEC 

 
 
 

OGGETTO: pto. 2 (art. 16 bis 'Valutazione dell'ammissibilità dei referendum 
popolari nei comuni della provincia di Trento' del Codice degli Enti locali; 
commissione per i procedimenti referendari: individuazione e nomina dei relativi 
componenti e rispettive funzioni) della seduta di Consiglio delle autonomie locali 
di mercoledì 19 gennaio u.s.; rif. Sua e-mail dd. 14 gennaio 2022. 

 
 

Con la presente, facendo seguito alla Sua cortese istanza di accesso 
documentale come da e-mail dd. 14 gennaio u.s., si dà atto che il Consiglio delle 
autonomie locali, nella seduta di mercoledì 19 gennaio u.s., ha provveduto a dare 
attuazione a quanto previsto dall’art. 16 bis (Valutazione dell’ammissibilità dei 
referendum popolari nei comuni della provincia di Trento), commi 2 e 4, del 
Codice degli Enti locali. 
Nello specifico, nell’ambito della precitata seduta pubblica, a seguito delle 
proposte di terne di nominativi, formulate dal rettore dell’Università degli Studi di 
Trento e dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, sono 
stati individuati mediante sorteggio, a cura del Segretario generale del Consiglio 
delle autonomie locali, dott. Marco Riccadonna, un membro effettivo e un 
membro supplente nell’ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposti; con 
successivo sorteggio tra i membri effettivi, sono stati scelti, altresì, il presidente 
della commissione per i procedimenti referendari e il suo sostituto. 
A margine della procedura indicata, volta a garantire l’imparzialità della scelta dei 
diversi componenti in aderenza al dettato normativo, il Consiglio delle autonomie 
locali, ha quindi nominato, ad unanimità di voti, i seguenti soggetti quali 
componenti della commissione per i procedimenti referendari: 
 
per Ordine degli avvocati di Trento: 
 
membro effettivo: avv. Mauro Demattè, nel ruolo di Presidente  
membro supplente: avv. Andrea Manca  
 

  
per Ordine degli avvocati di Rovereto: 
 
membro effettivo: avv. Arianna Matassoni, nel ruolo di sostituto del Presidente 
membro supplente: avv. Francesca Giacomelli 
 
 

 per l’Università degli studi di Trento: 
 

membro effettivo: dott. Flavio Guella 
membro supplente: prof. Matteo Cosulich 
 



 

Il processo verbale di seduta che dà atto della precitata composizione sarà 
pubblicato, a breve, all’albo informatico del Consiglio delle autonomie locali. 
Rispetto a quanto da Lei richiesto, si precisa che non sono pervenuti i curriculum 
vitae delle terne di nominativi proposti come pure non si conoscono le procedure 
di individuazione/selezione adottate dai tre soggetti proponenti rientrando, le 
stesse, nelle valutazioni di competenza del Rettore e dei Presidenti degli Ordini. 
Preme, infine, segnalare che sarà cura degli Uffici dello scrivente, in accordo con 
l’Assessorato regionale agli Enti locali, notiziare tutti i Comuni dell’avvenuta 
costituzione del precitato organo e darne adeguata pubblicità. 
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità, La saluto cordialmente. 

 
 

      Il Presidente 
  dott. Paride Gianmoena 

 


