
Alex Marini
Consigliere della Provincia Autonoma di Trento

Trento, 29 luglio 2022

Egregio Commissario del Governo di Trento

Dott. Gianfranco Bernabei

Oggetto: nomina commissione d’accesso ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico 

degli enti locali (TUEL - Decreto legislativo, 18 agosto 2000 n.267) nei comuni di Lona 

Lases e di Albiano

La presente è per informarLa di una serie di atti politici presentati a livello parlamentare e

provinciale  al  fine  di  acquisire  informazioni  circa  l’ipotesi  di  nominare  una  commissione

d’accesso nei comuni di Lona Lases e di Albiano al fine di verificare l’impatto dei fatti posti in

evidenza  dall’inchiesta  Perfido  nello  svolgimento  dell’attività  amministrativo-istituzionale

all’interno dei menzionati enti locali.

In particolare gli atti a cui si fa riferimento sono i seguenti:

• interrogazione  provinciale   2749/XVI     dell’8  giugno  2021  “Condizionamento  della

criminalità organizzata sull'attività amministrativa di alcune amministrazioni comunali”

nella quale si chiedeva al Presidente della Provincia di Trento se, nell'ambito delle

sue competenze, avesse interessato o ritenesse di interessare il  Commissario del

Governo  per  la  Provincia  di  Trento  per  attivare  il  procedimento  di  accesso  della

Commissione  preposta  alla  verifica/analisi  amministrativa  sull'ipotesi  di

condizionamento  della  criminalità  organizzata  sull'attività  dell'amministrazione  del

comune  di  Lona  Lases  e/o  altre  amministrazioni  comunali  in  ipotesi  coinvolte

direttamente o indirettamente;

• interrogazione  parlamentare  4/09616 del  23  giugno  2021  con  cui  si  chiedeva  al

Ministro dell'interno se avesse adottato iniziative, ai sensi dell'articolo 143 del decreto

legislativo  n.  267  del  2000,  per  lo  svolgimento  di  verifiche  o  accertamenti  di

competenza  circa  l'ipotesi  di  condizionamento  dell'attività  dell'amministrazione

comunale di Lona Lases da parte della criminalità organizzata e, in caso affermativo,

quale fosse stato l'esito di tali verifiche;

• interrogazione  provinciale  3737/XVI del  26  maggio  2022  “Nomina  di  una

commissione  d'accesso  nei  comuni  di  Lona  Lases  e  di  Albiano  per  accertare

eventuali fenomeni di infiltrazione  mafiosa” con cui si chiedeva al Presidente della
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Provincia  se  intendesse  “in  coordinamento  con  gli  Organi  statali,  procedere  alla

nomina di una commissione d’accesso nei comuni di Albiano e di Lona Lases per

accertare eventuali fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso”;

Gli atti sopra menzionati non hanno ottenuto ancora alcuna risposta ed è lecito dubitare che

ciò  avverrà  in  tempi  brevi,  anche in  ragione  della  complessità  della  congiuntura  politica

attualmente in corso. Mi rivolgo pertanto a Lei, in rappresentanza dell’Autorità statale sul

territorio della Provincia autonoma di Trento, per ottenere chiarimenti in ordine all’ipotesi di

nominare  una  commissione  d’accesso  ai  sensi  della  normativa  vigente  nei  Comuni  di

Albiano  e  Lona  Lases  ed eventualmente  riguardo della  mancata  adozione  del  suddetto

provvedimento.

Cordialmente,

Consigliere provinciale Alex Marini

Alex Marini 
Consigliere della Provincia autonoma di Trento
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