
Giorni di ritardo della risposta risposta al 14 luglio 2022 dopo la scadenza dei termini regolamentari di 30 giorni  * Anni
8-gen-2019 152/XVI Stato di attuazione del Protocollo d'intesa sul presidio socio-sanitario di Ala 1.253 3,43

11-mar-2019 338/XVI 1.191 3,26
20-giu-2019 623/XVI Campagne informative sui rischi derivanti dall'esposizione ai raggi UV 1.090 2,99
25-giu-2019 634/XVI Iniziative europee e ministeriali in materia di educazione alimentare e relativo recepimento a livello locale 1.085 2,97
1-ago-2019 691/XVI Incidenti stradali in Trentino e avvio di campagna di sensibilizzazione sui rischi legati ad una guida pericolosa 1.048 2,87
8-ago-2019 709/XVI Gestione del personale della Fondazione di ricerca Edmund Mach 1.041 2,85

29-ago-2019 738/XVI Disservizi e disagi nei rifugi per l'assenza di copertura telefonica mobile 1.020 2,79
25-ott-2019 927/XVI Sulla situazione lavorativa dei dipendenti presso l'Anfass 963 2,64

30-ott-2019 940/XVI 958 2,62
6-nov-2019 954/XVI Realizzazione del centro di raccolta zonale (CRZ) di Lavis e relativi provvedimenti 951 2,61

3-dic-2019 1033/XVI 924 2,53
3-gen-2020 1064/XVI Criticità dell'apertura al transito della circonvallazione di Pieve di Bono 893 2,45

17-gen-2020 1105/XVI Trasferimento del primario di ortopedia dell'ospedale di Tione e Cles all'ospedale Santa Chiara di Trento 879 2,41
24-gen-2020 1128/XVI Modalità per ridurre gli investimenti di fauna selvatica 872 2,39

11-feb-2020 1175/XVI 854 2,34
3-mar-2020 1235/XVI Relazione sull'attuazione della legge provinciale sul gioco azzardo 833 2,28

19-mar-2020 1259/XVI Istituti di partecipazione presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari 817 2,24
19-mar-2020 1261/XVI Elenco degli impianti sportivi trentini 817 2,24
19-mar-2020 1264/XVI Struttura sociale della fondazione Castel Pergine ONLUS 817 2,24
19-mar-2020 1270/XVI Organizzazione di una mostra a castel Caldes 817 2,24

3-apr-2020 1299/XVI Ispezioni da parte dell'autorità nazionale anticorruzione 802 2,20
6-apr-2020 1302/XIV Recenti dichiarazioni del presidente del MART 799 2,19

29-apr-2020 1432/XVI 776 2,13

4-giu-2020 740 2,03
6-giu-2020 Numero ed inquadramento professionale dei medici operanti presso i presidi sanitari trentini 738 2,02

1-set-2020 651 1,78

14-set-2020 638 1,75

21-set-2020 631 1,73

7-nov-2020 584 1,60
12-nov-2020 Uso delle carte d'acquisto provinciali per determinati panieri di beni 579 1,59
17-nov-2020 Perizie tecniche, agibilità e vendita di castel Pergine 574 1,57
18-dic-2020 Iniziative adottate dall agiunta provinciale per contrastare lo spopolamento dei comuni di montagna 543 1,49
20-dic-2020 Adeguamento del personale di polizia operante nella casa circondariale di Spini di Gardolo 541 1,48

29-dic-2020 532 1,46
28-gen-2021 Intitolazione di strade comunali a personalità fasciste 502 1,38
12-feb-2021 Accordi con emittenti radiofoniche locali per campagne di sensibilizzazione sulla violenza di genere 487 1,33
5-mar-2021 Accordo tra Provincia e Comune di Levico per la realizzazione di alcune operazioni immobiliari 466 1,28
9-mar-2021 Disponibilità di personale docente da impiegare in attività curricolari 462 1,27
9-mar-2021 Interventi di formazione ed innovazione nel campo del turismo 462 1,27

19-mar-2021 2437/XVI Problematiche concernenti il settore della distribuzione e vendita di giornali sul territorio trentino 452 1,24
1-apr-2021 Costituzione dell'assemblea civica per l'elaborazione di pareri e proposte alle istituzioni provinciali 439 1,20
1-apr-2021 Crescita dell'istruzione parentale e monitoraggio sugli efffetti in termini sociali, pedagogici e di apprendimento 439 1,20

20-apr-2021 Problematiche inerenti il collegamento Mezzolago - Malga Dromaé nel Comune di Ledro 420 1,15
23-apr-2021 2593/XVI Individuare una destinazione certa dell'area ex macello di Rovereto 417 1,14
28-apr-2021 Affidamento della gestione dell'impianto natatorio di Ala 412 1,13
5-mag-2021 Accreditamento e affidamento dei servizi socio assistenziali 405 1,11

7-mag-2021 403 1,10

7-mag-2021 403 1,10
10-mag-2021 2656/XVI Provenienza dei fondi privati destinati al finanziamento del NOT 400 1,10
14-mag-2021 Futuri investimenti ed utilizzo dell’ex asilo presso la Manifattura Tabacchi di Rovereto 396 1,08

4-giu-2021 Quali soluzioni per la delocalizzazione di un'attività produttiva impattante nella zona di Quaere di Levico 375 1,03
6-giu-2021 Valorizzazione del compendio immobiliare "Alloggi ex Manifattura Tabacchi" di Rovereto 373 1,02
8-giu-2021 Condizionamento della criminalità organizzata sull'attività amministrativa di alcune amministrazioni comunali 371 1,02

15-giu-2021 364 1,00
15-giu-2021 Pubblicazione dei progetti e degli studi di fattibilità relativi alla realizzazione di una ferrovia delle Valli dell'Avisio 364 1,00

5-lug-2021 344 0,94
7-lug-2021 Acquisto di azioni di una società pubblico-privata da parte di un assessore provinciale 342 0,94
8-lug-2021 Misure per promuovere lo sviluppo e dare una rappresentanza più efficace ai comuni e territori di montagna 341 0,93

12-lug-2021 Assistenza ed accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nella Provincia di Trento 337 0,92

13-lug-2021 336 0,92

14-lug-2021 335 0,92
15-lug-2021 2860/XVI Violazione delle norme di legge o contratti collettivi in materia di mobbing e bossing in Trentino 334 0,92
28-lug-2021 Famiglie trentine escluse dal beneficio dell'assegno di natalità 321 0,88

Installazione sul territorio provinciale dei sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la 
transizione verso la tecnologia 5G

Ultimazione dei lavori di posa della rete di gas metano nel comune di Pieve di Bono e completamento della 
ciclabile del Chiese

Apertura al traffico della bretella che collega il tracciato stradale alternativo alla S.S. 237 del Caffaro nel 
comune di Pieve di Bono alla zona industriale di Creto

Azioni di informazione e sensibilizzazione sul richio di infiltrazione mafiosa e solidarietà alle vittime di atti 
intimidatori e di violenza mafiosa

Creazione piattaforma dei dati circa l'acquisizione e distribuzione materiali e aiuti della Protezione Civile 
nell'emergenza covid-19

1553/XVI
Esiti conclusivi della sperimentazione del voto elettronico attraverso il progetto ProVotE ed intenzioni della 
Giunta provinciale per le elezioni comunali del prossimo autunno

1560/XVI

1741/XVI
Iniziative all'interno del Comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti in ordine alla viabilità nei pressi del 
torrente Caffaro

1768/XVI
Richiesta di risorse messe a disposizione dallo Stato per l'allestimento di spazi di attività didattica o per il 
noleggio di strutture temporanee ad uso didattico per il contenimento Covid 19

1779/XVI
Inserimento sul sito istituzionale di informazioni e dati relativi agli aiuti sanitari e dispositivi di protezione per 
l'emergenza Covid-19 acquistati o ricevuti dalla Provincia

1938/XVI

Quali risorse finanziarie e umane sono state attivate dalla Giunta provinciale per integrare il servizio di 
supporto psicologico a lavoratori, utenti e cittadini per superare il disagio psicologico conseguente 
all'emergenza sanitaria Covid-19

1955/XVI
1971/XVI
2066/XVI
2071/XVI

2092/XVI
Azioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento per favorire il confronto tra consiglieri, lavoratori e 
proprietà della Sicor Spa

2233/XVI
2281/XVI
2363/XVI
2381/XVI
2382/XVI

2471/XVI
2472/XVI
2564/XVI

2604/XVI
2620/XVI

2652/XVI
Assegnazione del direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina all’Unità di missione semplice 
"rete etnografica, dei piccoli musei ed ecomuseale e trasferimento"

2653/XVI

Favorire la collaborazione istituzionale con la commissione Antimafia del Consiglio della Regione Lombardia al 
fine di individuare elementi di rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche dei 
territori trentini confinanti con le aree del Garda Bresciano e della Valsabbi

2665/XVI
2736/XVI
2737/XVI
2749/XVI

2767/XVI
Misurazione dell'onere burocratico per imprese e cittadini e meccanismi per la raccolta di proposte di 
semplificazione delle procedure

2769/XVI

2824/XVI
Elaborare una comparazione tra le misure provinciali di sostegno sociale e le agevolazioni per le famiglie degli 
Stati membri dell’Unione europea

2838/XVI
2841/XVI
2847/XVI

2853/XVI
Interlocuzione coi comuni Bresciani del lago d'Idro per la messa in sicurezza dei sentieri dei contrabbandieri e 
dei tralicci posti sulla sponda orientale del lago

2856/XVI

Relazione sull'attuazione della legge provinciale n. 2/2013, concernente “Prevenzione e contrasto del mobbing 
e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 
2012, n. 13, in materia di pari opportunità”

2880/XVI
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4-ago-2021 314 0,86
6-ago-2021 Realizzazione del primo Emporio solidale del Trentino a Rovereto 312 0,85

17-ago-2021 301 0,82

17-ago-2021 301 0,82
23-ago-2021 Valorizzazione dei consigli per la salute 295 0,81
26-ago-2021 Rispetto dei criteri stabiliti per l'assegnazione dei premi di merito presso l’Università degli Studi di Trento 292 0,80

30-ago-2021 288 0,79

1-set-2021 286 0,78

6-set-2021 281 0,77

20-set-2021 267 0,73
28-set-2021 3038/XVI Esiti e pubblicazione degli studi e delle indagini sul fenomeno del mobbing in provincia di Trento 259 0,71

28-set-2021 3039/XVI 259 0,71

1-ott-2021 256 0,70

5-ott-2021 252 0,69
26-ott-2021 Realizzazione di un campo da golf in località Dione a Nago Torbole 231 0,63
26-ott-2021 Azioni intraprese dalla Provincia per promuovere il sistema economico trentino all'estero 231 0,63

28-ott-2021 229 0,63

2-nov-2021 3168/XVI 224 0,61

2-nov-2021 3171/XVI 224 0,61

3-nov-2021 223 0,61
3-nov-2021 Contributi erogati dallo Stato al settore apistico trentino 223 0,61

17-nov-2021 209 0,57
19-nov-2021 Iniziative per la delocalizzazione di un'attività produttiva collocata nella zona di Quaere di Levico 207 0,57
24-nov-2021 Sistema di modifica delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie tramite CUP 202 0,55

24-nov-2021 3258/XVI 202 0,55
25-nov-2021 Realizzazione della nuova linea ferroviaria del Brennero "lotto 3a Circonvallazione di Trento" 201 0,55
30-nov-2021 Richiesta di intervento dell'UMST della Provincia sull'operato del sindaco di Nago Torbole 196 0,54

2-dic-2021 194 0,53
14-dic-2021 Rendere accessibile l’Anagrafe degli amministratori comunali della Provincia autonoma di Trento 182 0,50
15-dic-2021 Iter di autorizzazione del convegno "Cava Nostra" rilasciata dal comune di Lona-Lases 181 0,50

17-dic-2021 179 0,49

20-dic-2021 176 0,48
20-dic-2021 Tempistiche per la prenotazione di esami diagnostici da effettuare mediante risonanza magnetica 176 0,48
20-dic-2021 Iniziative per consentire lo svolgimento di attività di servizio civile in Trentino a cittadine e cittadini austriaci 176 0,48

21-dic-2021 3313/XVI 175 0,48

21-dic-2021 3314/XVI 175 0,48

21-dic-2021 3315/XVI 175 0,48
23-dic-2021 Distribuzione del finanziamento per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni 173 0,47

23-dic-2021 173 0,47

26-dic-2021 170 0,47
3-gen-2022 Richiesta di aggiornamento sulle operazioni di bonifica e ripristino delle cave nel territorio comunale di Ala 162 0,44

5-gen-2022 3334/XVI 160 0,44

11-gen-2022 3349/XVI 154 0,42
25-gen-2022 3999/XVI Rinaturazione della Fossa Granda di Darzo 140 0,38

25-gen-2022 3400/XVI 140 0,38

2-feb-2022 132 0,36

4-feb-2022 130 0,36
9-feb-2022 Diniego di accesso agli atti di una procedura di gara richiesto da un consigliere provinciale 125 0,34

14-feb-2022 120 0,33

14-feb-2022 120 0,33

14-feb-2022 120 0,33

18-feb-2022 116 0,32

2889/XVI
Azioni intraprese per rendere effettivo il diritto di voto per corrispondenza da parte degli elettori residenti 
all'estero

2899/XVI

2916/XVI
Strumenti di accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica sul referendum propositivo per la 
costituzione del distretto biologico trentino

2917/XVI
Realizzare delle piattaforme informatiche che consentano l’accesso da remoto al registro di protocollo del 
Comune

2923/XVI
2929/XVI

2935/XVI
Applicazione della soglia di esclusione dai premi di merito presso le facoltà di Economia e di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Trento

2955/XVI
Criteri e termini per l'assegnazione di contributi per iniziative culturali a carattere sovracomunale a favore degli 
enti locali trentini

2975/XVI
Automatica messa a disposizione dei consiglieri della documentazione inerente le procedure di concertazione 
tra la Provincia autonoma di Trento e i Ministeri competenti

3013/XVI
Iniziative intraprese dalla Provincia autonoma di Trento per prevenire e curare il disagio psicologico dei minori 
provocato dell'emergenza Covid-19

Tempistiche previste per gli interventi di conservazione del Castello di Santa Barbara a Lodrone e iniziative per 
la sua valorizzazione

3078/XVI

Monitoraggio e analisi del fenomeno del turismo di ritorno a seguito della gratuità delle visite ai musei trentini 
da parte degli italiani residenti all'estero, con particolare riferimento agli iscritti all'AIRE dei Comuni della 
Provincia di Trento

3085/XVI
Interventi di rinaturazione e di ripristino del flusso idrico e della funzionalità ecologica della Fossa Granda di 
Darzo

3142/XVI
3149/XVI

3161/XVI
Riparto delle somme derivanti dal d.l. n. 146 del 2021 all'Ispettorato nazionale del lavoro e alle Aziende 
sanitarie locali
Occupazione di vaste porzioni di terreno agricolo per la realizzazione della nuova linea ferroviaria del Brennero 
"Lotto 3a Circonvallazione di Trento"
Procedura e motivazioni adottate per la proposta di nomina della rappresentante della Provincia nella Camera 
delle regioni del CLRAE e iniziative promosse

3175/XVI
Tempi e modalità di divulgazione dello studio di fattibilità realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sul 
collegamento ferroviario Rovereto - Riva del Garda e coinvolgimento degli enti locali interessati

3176/XVI

3227/XVI
Mancata pubblicazione di alcune deliberazioni della Giunta provinciale e accessibilità alla documentazione da 
parte dei consiglieri provinciali mediante piattaforma

3239/XVI
3257/XVI

Misure per divulgare le modalità e gli esiti del dibattito pubblico su progetti di rilevanza nazionale che 
interessano il territorio provinciale

3264/XVI
3277/XVI

3285/XVI
Predisposizione di una piattaforma digitale contenente i fascicoli degli schemi di norma di attuazione su cui è 
impegnata la Commissione dei 12 e della documentazione storica disponibile

3300/XVI
3302/XVI

3306/XVI
Ricognizione delle norme che disciplinano la contabilità degli enti locali con particolare riferimento alle modalità 
di inserimento dei beni d’uso civico nei conti d’ordine dello schema di bilancio comunale

3309/XVI
Modalità di realizzazione e di finanziamento degli interventi infrastrutturali sulla strada provinciale che interseca 
l'abitato di Nogarè

3310/XVI
3311/XVI

Valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica e sull'impatto ambientale della proposta progettuale della 
circonvallazione di Storo
Utilizzo delle valutazioni tecniche elaborate da un esperto ai fini di una corretta progettazione delle opere di 
scavo della circonvallazione ferroviaria di Trento
Interrogazioni parlamentari sull’utilizzo fraudolento dei fondi europei destinati all'agricoltura nel territorio della 
Val Rendena

3322/XVI

3323/XVI
Finanziamento a favore dei comuni di montagna trentini con riferimento al Fondo per lo sviluppo delle 
montagne italiane istituito con la legge di bilancio dello Stato

3324/XVI
Interventi per accelerare il ritorno a casa di Chico Forti e di tutti i cittadini italiani detenuti negli istituti di pena 
statunitensi

3329/XVI
Contaminazione da Pfas rilevata in Valle del Chiese e smaltimento ecocompatibile di sostanze e rifiuti 
pericolosi
Riattivazione dei contatti con il Consolato Generale di Svizzera a Milano per l'organizzazione della mostra 
"Democrazia Diretta Moderna"

Utilizzo del Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi 
psicologici delle fasce più deboli della popolazione

3415/XVI
Criticità sulle modalità didattiche e sul rispetto dei programmi nella Scuola di Formazione Specifica in Medicina 
Generale di Trento

3439/XVI
Prospettive per lo sviluppo di trentino Film Commission e revisione dei criteri per l'utilizzo del fondo dedicato al 
settore cinematografico e audiovisivo

3453/XVI

3462/XVI
Revisione dell'elenco delle specie ittiche autoctone di interesse alieutico delle acque dolci del territorio 
provinciale

3463/XVI

Conclusioni delle indagini scientifiche mirate a valutare il rischio idrogeologico derivante dalla realizzazione del 
tunnel stradale Bondone-Valvestino rispetto alle fonti idriche che alimentano i comuni di Bondone, Moerna, 
Persone e Armo

3464/XVI
Valutazioni del gruppo di lavoro costituito in attuazione del protocollo d'intesa tra la Provincia e la Procura della 
Repubblica di Trento sui comportamenti criminali relativamente al biennio 2020-2021

3473/XVI
Misure di sicurezza, tutela dell'ordine pubblico e prevenzione del rischio epidemiologico durante il concerto del 
cantante Vasco Rossi
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18-feb-2022 116 0,32

19-feb-2022 115 0,32
21-feb-2022 Proposta di norma di attuazione per partecipare a riparti territoriali su PNRR 113 0,31

21-feb-2022 113 0,31

22-feb-2022 112 0,31

25-feb-2022 3493/XVI 109 0,30

1-mar-2022 3497/XVI 105 0,29
8-mar-2022 Costi e ricadute del concerto di Vasco Rossi e dell'evento "Euregio rock - Vasco live" 98 0,27

10-mar-2022 3539/XVI 96 0,26

10-mar-2022 3540/XVI 96 0,26

17-mar-2022 89 0,24

18-mar-2022 88 0,24

21-mar-2022 85 0,23

27-mar-2022 3583/XVI 79 0,22

14-apr-2022 61 0,17

26-apr-2022 49 0,13

26-apr-2022 49 0,13

27-apr-2022 48 0,13
29-apr-2022 Procedure di assegnazione delle malghe appartenenti alle proprietà collettive di Comuni, Asuc e Regole 46 0,13

5-mag-2022 3694/XVI 40 0,11

12-mag-2022 33 0,09

16-mag-2022 29 0,08
17-mag-2022 Costruzione di una APSP presso Villa Angerer ad Arco 28 0,08

18-mag-2022 27 0,07
20-mag-2022 Osservazioni su alcuni interventi finanziabili utilizzando il Fondo europeo di sviluppo regionale 25 0,07

20-mag-2022 25 0,07

20-mag-2022 25 0,07

26-mag-2022 3737/XVI 19 0,05

6-giu-2022 8 0,02

6-giu-2022 8 0,02

10-giu-2022 4 0,01

12-giu-2022 2 0,01

13-giu-2022 1 0,00

14-giu-2022 0 0,00
          Interrogazioni il cui termine di risposta non è ancora scaduto

16-giu-2022 3797/XVI -2 -0,01
22-giu-2022 Aggiornamento dell’inventario delle emissioni della Provincia di Trento -8 -0,02
22-giu-2022 Misure per ridurre il rischio derivante dall’attraversamento stradale degli animali selvatici -8 -0,02

22-giu-2022 -8 -0,02
30-giu-2022 Iniziative relative ai consultori per gli emigrati trentini -16 -0,04
30-giu-2022 Iniziative riguardanti gli emigrati trentini in Nordamerica -16 -0,04
6-lug-2022 Condizioni di sicurezza per il concerto della cantante Elisa a Torbole -22 -0,06

11-lug-2022 3849/XVI -27 -0,07

11-lug-2022 3850/XVI -27 -0,07

3477/XVI
Raccolta dati relativa a roghi dolosi avvenuti ad impianti produttivi, incendi di automobili, attentati dinamitardi e 
fatti collegabili a finalità estorsive verificatisi in Trentino a partire dagli anni 2000

3478/XVI

Iniziative per garantire la massima trasparenza riguardo alla quantificazione delle risorse pubbliche disponibili 
e all'utilizzo per la costruzione di opere e per ogni attività pubblica connessa alle Olimpiadi invernali Milano-
Cortina 2026

3480/XVI

3481/XVI
Rallentamento della programmazione e della realizzazione del piano di installazione degli ATM Postamat sul 
territorio provinciale

3482/XVI
Messa in sicurezza della Gardesana occidentale in prossimità dell'abitato di Vigolo Baselga e viabilità 
alternativa alla strada che costeggia il lago di Toblino
Stima del fabbisogno di energia necessaria per la realizzazione delle opere inserite nel documento di 
programmazione settoriale (DPS) 2021-2023 in materia di infrastrutture e trasporti e stima delle conseguenti 
emissioni di gas climalteranti
Iniziative di sostegno economico/finanziario a favore delle imprese trentine danneggiate dalle conseguenze del 
conflitto russo-ucraino

3534/XVI
Istituzione di comitati per il trasporto di persone, dell'alloggiamento ed assistenza temporanea, dell'assistenza 
sanitaria e dell'assistenza immediata alla popolazione proveniente dall'Ucraina con ingressi dagli Stati 
confinanti con la nostra regione
Valorizzazione dei prodotti della filiera agroalimentare locale all'interno dell'arena in cui si svolgerà il concerto 
di Vasco Rossi

3557/XVI

Procedure per introdurre la valutazione preventiva dei disegni di legge di competenza della Giunta provinciale 
in ordine alla coerenza con i contenuti della Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia 
nazionale e provinciale sui cambiamenti climatici

3561/XVI
Costo di riscaldamento ed energia elettrica degli edifici di proprietà della Provincia e bilancio energetico degli 
interventi di efficientamento

3562/XVI
Effetti della siccità dell’inverno 2021/2022 sulla produzione energetica del gruppo Dolomiti Energia e lotta alla 
povertà energetica attraverso il reddito energetico provinciale
Iniziative intraprese da Itea per beneficiare delle misure del Superbonus 110% e programma degli interventi da 
eseguire entro le scadenze previste dalla normativa statale al fine di beneficiare del credito fiscale

3641/XVI
Problematiche relative alla mancata apertura del nuovo ponte sul torrente Caffaro e iniziative adottare per la 
risoluzione delle stesse

3657/XVI
Rapporto sullo stato di attuazione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione 
dell'inquinamento luminoso

3658/XVI
Realizzare un sito istituzionale dedicato all’Osservatorio sulla mobilità sostenibile nel quale inserire le 
informazioni relative ai progetti infrastrutturali su trasporto pubblico e viabilità

3661/XVI
Condividere con il Consiglio provinciale le proposte e gli schemi di norma di attuazione che il Presidente della 
Provincia intende sottoporre all'esame della Commissione dei 12

3667/XVI
Linee guida del piano d'azione provinciale nell'ipotesi che non si procedesse a una gestione centralizzata da 
parte del Ministero della transizione ecologica (MITE)

3712/XVI
Comunicazione del Presidente della provincia di Trento al Consiglio provinciale in merito al suo intervento alla 
seduta della Commissione antimafia e ai successivi accadimenti

3719/XVI
Lavori di bonifica agraria e recupero morfologico su varie particelle site in loc. Oltrebrenta nel comune di Villa 
Agnedo

3725/XVI

3727/XVI
Predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione e misurazione dell'onere burocratico a carico 
delle imprese e dei cittadini

3729/XVI

3730/XVI
Analisi comparativa tra le azioni della Provincia in tema di pianificazione della mobilità con gli indirizzi definiti 
dalla Commissione europea per una mobilità sostenibile

3731/XVI
Analisi del funzionamento e dell'efficacia degli strumenti di partecipazione popolare rispetto ai processi 
decisionali in materia di ambiente
Nomina di una commissione d'accesso nei comuni di Lona Lases e di Albiano per accertare eventuali 
fenomeni di infiltrazione mafiosa

3767/XVI

Integrazione del bilancio energetico della Provincia con un diagramma di Gantt che rappresenti le sequenze, la 
durata e l'arco temporale delle azioni relative ai progetti di riqualificazione energetica dei singoli edifici 
scolastici

3769/XVI
Svincolo dell'area produttiva del settore secondario di livello provinciale di riserva posta nel comune di Trento, 
Località Spini di Gardolo, consentendo la sostituzione delle coltivazioni con insediamenti industriali

3780/XVI
Invio di una delegazione trentina per partecipare ai lavori relativi all'attuazione delle disposizioni della 
Convenzione di Aarhus

3784/XVI
Disparità di trattamento dei docenti trentini cessati negli anni 2016 e 2017 che non hanno alcun adeguamento 
pensionistico rispetto ai docenti del restante territorio nazionale

3785/XVI

Iniziative adottate in attuazione dell'ordine del giorno 233/XVI "Monitoraggio del fiume Chiese e del lago d'Idro 
ai fini dell'elaborazione di un modello di sfruttamento idroelettrico sostenibile replicabile in altri bacini fluviali del 
Trentino" approvato il 29 luglio 2020

3786/XVI
Disponibilità di un elenco aggiornato delle diverse realtà museali del Trentino, con l'indicazione della proprietà, 
della sede, delle forme di gestione e di finanziamento e della programmazione delle attività

Lavori successivi alla rinuncia all'autorizzazione da parte del concessionario del lotto 5 dell'area estrattiva 
Pianacci di Lases e corrispondenza negli atti amministrativi di comune e /o ASUC di Lases

3806/XVI
3808/XVI

3809/XVI
Sottoporre a Valutazione di incidenza ambientale l’impianto di Italcementi in prossimità del biotopo del lago di 
Toblino

3837/XVI
3838/XVI
3845/XVI

Attuazione degli impegni contenuti nell'ordine del giorno 245/XVI "Progetto interregionale per la valorizzazione 
e la promozione turistica del lago d'Idro anche a livello internazionale" e adeguamenti al piano triennale di 
Trentino Marketing 2022-2024
Raccolte di atti prodotti dai consiglieri nominati ai sensi del comma 2, dell'art. 5 della legge provinciale sugli 
emigrati trentini 12/2000 dalla legislatura XII ad oggi e le attività di controllo e di indirizzo volte ad orientare le 
scelte politiche sull'emigrazione
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