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A048/2023/68126

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo in  alto a  destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto: interrogazione n. 4215 .

Con riferimento all’interrogazione di cui in oggetto, non si ritiene opportuna la convocazione di una 
videoconferenza con i consultori per il Brasile (estendendo l’invito a referenti e coordinatori locali 
delle due associazioni trentine che si occupano di emigrati trentini), in quanto questo tipo di attività 
non rientra assolutamente tra le competenze loro assegnate dalla legge provinciale di riferimento.
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Si  osserva  inoltre  che  l’evento  dell’  8  gennaio  avvenuto  a  Brasilia  non  appare  avere  una 
connessione diretta e particolare con le condizioni delle nostre comunità trentine in Brasile, che il  
discuterne pubblicamente  potrebbe porre  i  consultori  in  situazione di  imbarazzo,  comportando 
anche un’esposizione sulle proprie opinioni politiche (dato personale particolare che gode anche di 
specifica tutela nella normativa sulla privacy), e – non da ultimo – che si manifesta il rischio di  uno 
sconfinamento della Provincia nel settore della politica estera che è competenza statale esclusiva.

          Cordiali saluti.

F.TO - avv. Mattia Gottardi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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