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Alex Marini <alex.marini@consiglio.provincia.tn.it>

POSTA CERTIFICATA: cr_taas-18/01/2023-0000277-P - Convocazione seduta della
I Commissione legislativa per giovedì, 26 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e in ogni caso fino all'esaurimento della
trattazione del punto in discussione dell'ordine del giorno a Bolzano#112924900#
Alex Marini <alex.marini@consiglio.provincia.tn.it> 20 gennaio 2023 alle ore 00:06
A: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
Cc: "Nicolini, Diego" <Diego.Nicolini@consiglio-bz.org>

Gentile presidente del Consiglio regionale Noggler

per conoscenza
dott. Mag. Jürgen Rella - Segretario generale del Consiglio regionale

per conoscenza
consigliere Diego Nicolini - Co-firmatorio del disegno di legge 26

la presente è per portare alla Sua attenzione un'abnorme anomalia con riferimento alla definizione dell'ordine del
giorno relativo alla convocazione della seduta della Prima commissione per il 26 gennaio 2023 laddove si inserisce il
disegno di legge 26/XVI avente ad oggetto "Istituzione di un osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e
la promozione della cultura della legalità" nell'elenco dei disegni di legge la cui trattazione è sospesa.

Il sottoscritto segnala che, nella seduta Prima commissione svoltasi il 16 giugno 2022, il medesimo non abbia
avanzato alcuna richiesta di sospensione della trattazione del disegno di legge 26 come peraltro dovrebbe risultare
dal processo verbale.

Il sottoscritto evidenzia, invece, che la sospensione della seduta sia stata imposta con una votazione proposta dal
consigliere Tauber e votata dai consiglieri di maggioranza con voto contrario espresso da parte dello scrivente e dei
consiglieri di minoranza, i quali, come il sottoscritto, avrebbero voluto esprimere un voto sul disegno di legge in
oggetto dopo mesi di continui posticipi per cause alquanto discutibili come in più occasioni è stato riportato alla sua
attenzione. Segnalo, inoltre, che dal 16 giugno 2022 ad oggi la Prima commissione non è più stata convocata.

Arrivando ai giorno nostri, in data 18 gennaio 2023 è stato inoltrato l'ordine del giorno della seduta del 26 gennaio
inserendo appunto il disegno di legge 26 fra i disegni di legge sospesi quando, invece, avrebbe dovuto essere al
primo punto da trattare considerato che non risultano prassi o disposizioni regolamentari che consentono alla
maggioranza di sospendere sine die un disegno di legge o di impedire la votazione con atteggiamenti autoritari.
Eventualmente, la commissione può decidere di sospendere la seduta o di anticipare la trattazione di determinati
disegni di legge per motivazioni specifiche ma non può di certo ostacolare o impedire la votazione di un disegno di
legge che ha terminato il suo iter di trattazione, per di più contro la volontà del proponente. Si tratta con tutta
evidenza di un fatto inaudito che conferma i dubbi già esplicitati con riguardo ai rallentamenti che questo disegno di
legge ha dovuto subire nel corso del 2022.

Ribadendo come la scelta di sospendere la trattazione del disegno di legge 26 sia stata adottata contro la volontà
dello scrivente, ci si rivolge pertanto a Lei presidente Noggler per chiedere di intervenire per favorire il ripristino delle
regole di base del confronto democratico e di garantire la libera espressione del voto dei consiglieri sul disegno di
legge 26 senza dover subire ulteriori ed ingiustificati ritardi.

Cordialmente,

Consigliere Alex Marini
[Testo tra virgolette nascosto]


