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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  POMERIDIANA
N.  1  DI  DATA  10  GENNAIO  2022

Presidenza del Presidente Masè

1. Consultazione con il Consiglio delle autonomie locali - Consorzio dei comuni
trentini sulle seguenti proposte di progetto di modificazione dello statuto:
a) n. 1 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di
tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento
di politiche delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini);
b) n. 2 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di
partecipazione  popolare  e  politiche  fiscali  delle  autonomie  locali"
(proponente consigliere Marini);

2. espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010,  n.  10,  in  materia  di  nomine  e  designazioni  di  competenza  della
Provincia,  sulle  candidature relative  alla  designazione del  presidente della
Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT),  ai  sensi  dell'articolo  12 ter,
comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 14 del 2005 (legge provinciale
sulla ricerca 2005);

3. espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010,  n.  10,  in  materia  di  nomine  e  designazioni  di  competenza  della
Provincia, sulle candidature relative alla designazione di due rappresentanti
provinciali  nel  comitato  di  gestione  della  Fondazione  Euricse,  ai  sensi
dell'articolo 10 dello statuto della Fondazione;

4. esame delle seguenti proposte di progetto di modificazione dello statuto:
a) n. 1 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di
tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento
di politiche delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini);
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b) n. 2 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di
partecipazione  popolare  e  politiche  fiscali  delle  autonomie  locali"
(proponente consigliere Marini);

5. esame del disegno di legge n. 108 "Modificazioni  della legge provinciale  9
giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni
di  competenza  della  Provincia  autonoma di  Trento  e  modificazione  della
legge  provinciale  12  febbraio  1996,  n.  3  (Disposizioni  sulla  proroga  degli
organi amministrativi)" (proponenti consiglieri Ambrosi, Cia e Rossato);

6. varie ed eventuali.

Il  Presidente apre  la  seduta  alle  ore  14.04.  Sono  presenti  da  remoto  i
consiglieri Cia, Rossi, Zanella e Cavada, in sostituzione del consigliere Savoi e, in sede,
i  consiglieri  Dalzocchio e Job. Ha comunicato l’assenza il consigliere  Marini. Per il
servizio assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano  da  remoto  la  dott.ssa  Alexia  Tavernar,  sostituto  direttore
dell’ufficio deliberazioni  e  rapporti  con il  Consiglio  provinciale,  e la  dott.ssa Giulia
Fellin, funzionario del servizio legislativo.

Punto 1 dell'ordine del giorno: consultazione con il Consiglio delle autonomie locali
-  Consorzio  dei  comuni  trentini  sulle  seguenti  proposte  di  progetto  di
modificazione dello statuto:
a) n. 1 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di tributi locali ed
impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle
autonomie locali" (proponente consigliere Marini);

b) n. 2 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto  speciale  per  il  Trentino -  Alto  Adige),  in  materia  di  partecipazione
popolare  e  politiche  fiscali  delle  autonomie  locali"  (proponente  consigliere
Marini).

Il  Presidente introduce  il  punto  1  dell’ordine  del  giorno.  Saluta  il  dott.
Paride Gianmoena, presidente del Consiglio delle autonomie locali. Allo stesso riporta
le  scuse  del  consigliere  Marini  che  per  motivi  personali  non  potrà  essere  presente
all’audizione. Invita dunque il dott. Gianmoena ad illustrare la posizione del Consiglio
delle autonomie locali in merito alle proposte di modifica dello statuto.
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Il  dott.  Gianmoena, ricordato  che  le  osservazioni  saranno  trasmesse  al
Consiglio con apposita nota, anticipa che la prima parte del documento sintetizza gli
accordi  in  materia  finanziaria  stipulati  tra  Provincia  e  Governo,  tra  cui  il  patto  di
garanzia,  l’accordo  di  Milano  e  la  recente  intesa  raggiunta  ad  ottobre  2021  dalle
province autonome e dallo Stato. Entrando nel merito delle due proposte del consigliere
Marini, riporta le seguenti considerazioni. Per quanto riguarda la proposta di progetto di
modifica n. 1, in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per
il finanziamento di politiche delle autonomie locali, rileva che non si ritiene necessaria,
poiché riguarda situazioni emergenziali che richiedono interventi rapidi e quindi per le
loro caratteristiche un intervento diretto  dello Stato.  Aggiunge che in situazioni  non
emergenziali si ricade nella programmazione ordinaria in cui non si può prescindere dal
ruolo della Provincia.

(Alle ore 14.08 entra da remoto la consigliera Ferrari,  in sostituzione del
consigliere Tonini).

Il dott.  Gianmoena, in riferimento alla seconda proposta, comunica che il
Consiglio  delle  autonomie  locali  ha  espresso  parere  negativo  perché  la  disciplina
provinciale prevede già tale coinvolgimento tramite lo strumento dell’intesa. Considera
inoltre  il  secondo comma dell’articolo  1  il  quale  prevede  che  nuovi  tributi,  tasse  e
imposte debbano essere sottoposte ad un referendum confermativo. A tale proposito non
ritiene  necessario  un  coinvolgimento  della  popolazione,  considerato  che  a  livello
normativo non sarebbe un’opzione percorribile.

Il  Presidente in  assenza  di  interventi  congeda  il  dott.  Gianmoena  e  lo
ringrazia per il contributo.

(Alle ore 14.13 il consigliere Job entra da remoto).

Punto 6 dell'ordine del giorno: varie ed eventuali.

Il  Presidente comunica che il consigliere Marini, tramite mail, propone di
organizzare  un’audizione  con  i  rappresentanti  del  sindacato  Federazione  lavoratori
pubblici  (FLP),  che  nei  giorni  precedenti  hanno  rivolto  un  appello  ai  consiglieri
provinciali  riguardo ad alcune criticità in merito allo schema di norme di attuazione
sulle agenzie fiscali attualmente in discussione in Commissione dei dodici. Chiarisce
che per il momento rappresenta la richiesta riservandosi di ritornare sulla stessa dopo
aver assunto informazioni sulla questione.

Punto  4  dell'ordine  del  giorno:  esame  delle  seguenti  proposte  di  progetto  di
modificazione dello statuto:
a) n. 1 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di tributi locali ed
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impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle
autonomie locali" (proponente consigliere Marini);

b) n. 2 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto  speciale  per  il  Trentino -  Alto  Adige),  in  materia  di  partecipazione
popolare  e  politiche  fiscali  delle  autonomie  locali"  (proponente  consigliere
Marini).

Il  Presidente comunica che il consigliere Marini ha chiesto di sospendere
per la seduta odierna la trattazione del punto 4 in ragione della sua assenza.
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Punto 5 dell'ordine del giorno: esame del disegno di legge n. 108 "Modificazioni
della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e
delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modifica-
zione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli
organi  amministrativi)" (proponenti consiglieri Ambrosi, Cia e Rossato).

Il Presidente introduce il punto 5 dell'ordine del giorno.

Il  consigliere  Cia comunica  che la  consigliera  Ambrosi  non potrà  essere
presente  a  causa  di  un  imprevisto  e  riferisce  la  richiesta  di  rimandare  l’esame  del
disegno di legge n. 108, di cui è prima firmataria, ad altra data.

Il Presidente preso atto della richiesta chiude la seduta alle ore 14.20.

Il Segretario Il Presidente
- Mara Dalzocchio - - Vanessa Masè -

EL/eg
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