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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

________________________ 

 

 

ELENCO INTERROGAZIONI CON TERMINE SCADUTO E SENZA RISPOSTA DEFINITIVA 

 
interrogazioni oggetto firmatari data di 

presentazione 
interrogazione a 
risposta complessa 

termine per 
risposta 

data risposta 
interlocutoria 

data risposta 
parziale 

int n. 39/XV Interventi edilizi relativi alla scuola 
elementare di Pressano e relativi 
finanziamenti 

cons. Rodolfo Borga 17/12/2013  22/01/2014   

int n. 187/XV Innevamento delle piste di Valle 
delle Lanze in Veneto garantito 
dalle acque di Folgaria 

cons. Claudio Civettini 10/02/2014  15/03/2014   

int n. 188/XV Rilancio turistico del monte Baldo e 
dell'altopiano di Brentonico 

cons. Claudio Civettini 10/02/2014  15/03/2014   

int n. 191/XV Interventi finanziari a sostegno 
dello sviluppo turistico della 
comunità degli altipiani cimbri 

cons. Claudio Civettini 10/02/2014  15/03/2014   

int n. 194/XV Sviluppo del polo fieristico a Riva 
del Garda 

cons. Claudio Civettini 10/02/2014  20/03/2014   

int n. 228/XV Promozione dell'attività 
sciimpiantistica a Folgaria e relativi 
finanziamenti a società a 
partecipazione pubblica 

cons. Claudio Civettini 14/02/2014  20/03/2014   

int n. 230/XV Rischio chiusura dei campeggi per 
effetto del carico tributario 

cons. Claudio Civettini 14/02/2014  20/03/2014   

int n. 271/XV Realizzazione della pista da sci 
"Francolini" a Folgaria e relative 
procedure espropriative 

cons. Claudio Civettini 21/02/2014  26/03/2014   

int n. 279/XV Promozione turistica sul monte 
Baldo 

cons. Claudio Civettini 21/02/2014  26/03/2014   

int n. 316/XV Interventi della Provincia per 
risolvere la crisi nelle strutture 
turistiche e di ristorazione a Lagolo  
 

cons. Claudio Civettini 28/02/2014  02/04/2014   

int n. 320/XV Gestione societaria e ruolo della 
Trentino Sviluppo nella gestione 
degli interventi turistico sportivi per 

cons. Claudio Civettini 28/02/2014  02/04/2014   
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l'Altopiano cimbro 

int n. 332/XV Altipiani di Folgaria, Lavarone e 
Luserna: investimenti e risultati  
 

cons. Claudio Civettini 03/03/2014  04/04/2014   

int n. 400/XV Sviluppo turistico dell'altopiano di 
Brentonico 

cons. Claudio Civettini 17/03/2014  18/04/2014   

int n. 428/XV Sul regolamento di attuazione 
dell'art. 8 bis della legge 
provinciale sui campeggi 2012 
concernente la realizzazione di 
alloggi sopraelevati nell'ambito 
dell'offerta turistica 

cons. Claudio Civettini 10/04/2014  15/05/2014   

int n. 478/XV Sul piano per l'apprendimento 
delle lingue comunitarie 

cons. Rodolfo Borga 29/04/2014  05/06/2014   

int n. 519/XV Procedimento di conferma del 
riconoscimento della parità 
formativa dell'Istituto di formazione 
professionale Canossa 

cons. Filippo Degasperi, 
cons. Manuela Bottamedi 

20/05/2014  21/06/2014   

int n. 675/XV Scelte strategiche per lo sviluppo 
turistico imprenditorale di Folgaria 
e dell'Altopiano Cimbro 

cons. Claudio Civettini, cons. 
Maurizio Fugatti 

04/07/2014  06/08/2014   

int n. 774/XV Tassa di soggiorno, 
organizzazione e costi dei soggetti 
della promozione turistica 

cons. Claudio Civettini, cons. 
Maurizio Fugatti 

05/08/2014  06/09/2014   

int n. 805/XV Consulenza sulla privatizzazione 
dell'Itea 

cons. Rodolfo Borga 28/08/2014  27/09/2014   

int n. 862/XV imm. Sull'affidamento del servizio 
video/audio per il Festival 
dell'Economia 2014 

cons. Giacomo Bezzi 11/09/2014  11/10/2014   

int n. 882/XV Sulla soprressione del punto 
nascite di Tione 

cons. Nerio Giovanazzi 16/09/2014  17/10/2014   

int n. 890/XV Sulla fondazione Ahref cons. Maurizio Fugatti, cons. 
Claudio Civettini 

17/09/2014 X 02/11/2014 09/10/2014  

int n. 896/XV Situazione debitoria di società che 
gestiscono gli impianti di risalita a 
Folgaria 

cons. Claudio Civettini, cons. 
Maurizio Fugatti 

22/09/2014  23/10/2014   

int n. 904/XV Interventi di valorizzazione turistica 
del Monte Cornetto 

cons. Claudio Civettini, cons. 
Maurizio Fugatti 

23/09/2014  24/10/2014   

int n. 948/XV Sui punti nascita nelle strutture 
sanitarie periferiche 

cons. Walter Viola, cons. 
Marino Simoni, cons. 
Gianfranco Zanon 

14/10/2014  15/11/2014   

int n. 981/XV Finanziamenti pubblici a favore 
della Fondazione Mach 

cons. Maurizio Fugatti, cons. 
Claudio Civettini 

27/10/2014  27/11/2014   

int n. 1100/XV Chiarimenti sulla nuova tassa di 
soggiorno 

cons. Claudio Civettini 09/12/2014  14/01/2015   
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risposta complessa 
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data risposta 
parziale 

int n. 1124/XV Aumento dell'indennità a favore 
della consigliera di parità 

cons. Walter Viola, cons. 
Marino Simoni, cons. 
Gianfranco Zanon 

22/12/2014  23/01/2015   

int n. 1145/XV Misure per fronteggiare le 
dismissioni di esercizi turistici 
causate dalla pressione fiscale e 
dalla crisi economica 

cons. Claudio Civettini 08/01/2015  08/02/2015   

int n. 1208/XV Ridimensionamento 
dell'Osservatorio Balcani e 
Caucaso (OBC) 

cons. Luca Giuliani 20/01/2015  22/02/2015   

int n. 1240/XV Sviluppo di progetti nel settore 
della solidarietà internazionale in 
Siria 

cons. Maurizio Fugatti 28/01/2015  01/03/2015   

int n. 1301/XV Rispetto delle norme urbanistico-
edilizie da parte di hotel  a Faedo 
in cui sono ospitati profughi 

cons. Maurizio Fugatti 10/02/2015  14/03/2015   

int n. 1323/XV Sulla nomina del nuovo Presidente 
del cda della società Amsa srl di 
proprietà del comune di Arco 

cons. Claudio Civettini 19/02/2015  25/03/2015   

int n. 1329/XV Sulla programmazione integrata 
delle politiche sanitarie e sociali 
con particolare riferimento 
all'ospedale di Tione 

cons. Maurizio Fugatti 20/02/2015 X 09/04/2015 26/02/2015  

int n. 1361/XV Adozione della variante al PRG del 
comune di Ledro a fine consiliatura 

cons. Claudio Civettini 26/02/2015  02/04/2015   

int n. 1375/XV Iniziative di rilancio 
dell'occupazione 

cons. Claudio Civettini 04/03/2015 X 24/04/2015 23/03/2015  

int n. 1404/XV Informazioni sull'ammontare dei 
contributi concessi nel quinquennio  
2010-2014 

cons. Giacomo Bezzi 11/03/2015 X 01/05/2015 30/03/2015  

int n. 1421/XV Sulla promozione del turismo 
trentino nel mercato cinese 

cons. Maurizio Fugatti 16/03/2015  16/04/2015   

int n. 1429/XV Situazione finanziaria della 
Fondazione Opera Campana dei 
Caduti 

cons. Maurizio Fugatti 17/03/2015  18/04/2015   

int n. 1464/XV Serata informativa presso la 
Fondazione Bruno Kessler a 
ridosso delle elezioni comunali 

cons. Maurizio Fugatti 24/03/2015  29/04/2015   

int n. 1502/XV Osservatorio Balcani e Caucaso: 
bilancio, finanziamenti ed 
organizzazione 

cons. Rodolfo Borga 07/04/2015  13/05/2015   

int n. 1508/XV Sull'affidamento degli incarichi per 
la realizzazione, progettazione e 
messa in sicurezza delle caserme 
dei vigili del fuoco 

cons. Nerio Giovanazzi 08/04/2015  13/05/2015   
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risposta complessa 
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data risposta 
parziale 

int n. 1533/XV Procedure fallimentari a carico di 
società cooperative e relativi 
interventi della Provincia di 
controllo sulle societàfinanziate e 
di tutela dei terzi creditori 

cons. Massimo Fasanelli, 
cons. Claudio Civettini 

15/04/2015  17/05/2015   

int n. 1549/XV Controlli in ordine alla regolarità 
delle attività svolte presso il Centro 
sociale Bruno 

cons. Rodolfo Borga 23/04/2015  27/05/2015   

int n. 1552/XV Sulla realizzazione di un parco per 
i cervi nel comune di Pinzolo 

cons. Filippo Degasperi 24/04/2015  28/05/2015   

int n. 1569/XV Comunicazione trasmessa alle 
scuole trentine in ordine ad 
un'iniziativa dell'Arcigay 

cons. Rodolfo Borga 04/05/2015  07/06/2015   

int n. 1585/XV Sulla presenza della 
rappresentanza del Trentino 
all'EXPO2015 

cons. Claudio Civettini 07/05/2015  07/06/2015   

int n. 1589/XV Sulle politiche per la promozione 
turistica trentina ed in particolare 
sull'inziativa di collaborazione con 
la città di Chengdu in Cina 

cons. Walter Viola, cons. 
Gianfranco Zanon, cons. 
Marino Simoni 

07/05/2015  10/06/2015   

int n. 1632/XV Messa in sicurezza dal pericolo di 
frane delle pendici che si snodano 
da Loppio verso Ravezzone 

cons. Claudio Civettini 28/05/2015  03/07/2015   

int n. 1650/XV Sulla locazione dell'immobile sede 
della Whirpool 

cons. Maurizio Fugatti 03/06/2015  05/07/2015   

int n. 1651/XV Affissione di locandine con 
l'immagine del Premier in 
occasione del Festival 
dell'economia 

cons. Maurizio Fugatti 03/06/2015  08/07/2015   

int n. 1725/XV Voli aerei militari a bassa quota sul 
territorio della Vallagarina 

cons. Lorenzo Baratter 25/06/2015  29/07/2015   

int n. 1727/XV Informazione in ordine ai numerosi 
flussi aerei presenti ultimamente 
nei cieli del Trentino 

cons. Claudio Civettini 25/06/2015  31/07/2015   

int n. 1748/XV Mancato avvio del distretto 
agricolo del Garda e relativi 
interventi sostitutivi della Giunta 
provinciale 

cons. Filippo Degasperi 30/06/2015  02/08/2015   

int n. 1752/XV Attuazione della l.p. n. 15 del 2008 
sul Distretto agricolo del Garda 
trentino 
 

cons. Claudio Civettini 01/07/2015  02/08/2015   

int n. 1783/XV 
imm. 

Deroghe a quanto stabilito 
dall'Accordo Stato Regioni sui 
punti nascita 

cons. Maurizio Fugatti 08/07/2015  08/08/2015   
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parziale 

int n. 1789/XV Selezione dei soggetti che hanno 
partecipato all'edizione 2014 de "I 
suoni delle Dolomiti" 

cons. Filippo Degasperi 09/07/2015  08/08/2015   

int n. 1806/XV Organizzazione della 
manifestazione "I suoni delle 
Dolomiti" 

cons. Filippo Degasperi 15/07/2015  15/08/2015   

int n. 1819/XV Chiusura di azienda operante nel 
settore dell'autotrasporto 

cons. Claudio Civettini 20/07/2015 X 10/09/2015 05/08/2015  

int n. 1835/XV Revisione delle deleghe provinciali 
in materia di turismo 

cons. Rodolfo Borga 23/07/2015  26/08/2015   

int n. 1836/XV Interventi a sostegno 
dell'imprenditoria femminile 

cons. Filippo Degasperi 24/07/2015 X 10/09/2015 05/08/2015  

int n. 1842/XV Politiche sanitarie provinciali: 
attuazione di indirizzi consiliari a 
seguito della nomina del nuovo 
asessore alla salute e solidarietà 
sociale 

cons. Rodolfo Borga 28/07/2015  27/08/2015   

int n. 1851/XV Informazioni sui controlli in ordine 
alla regolarità delle attività svolte 
presso il Centro sociale Bruno 

cons. Rodolfo Borga 31/07/2015  30/08/2015   

int n. 1856/XV Chiusura del rifugio Marchetti sul 
Monte Stivo e interventi 
conseguenti 

cons. Claudio Civettini 03/08/2015  03/09/2015   

int n. 1864/XV Pagamento di malattie, ferie e 
festività alle persone impiegate nel 
progettone 

cons. Maurizio Fugatti 03/08/2015 X 18/09/2015 04/09/2015  

int n. 1866/XV Quote rosa e composizione della 
Giunta provinciale 

cons. Maurizio Fugatti 03/08/2015  03/09/2015   

int n. 1883/XV Informazioni sull'attuazione del 
piano per l'occupazone giovanile - 
Garanzia giovani 

cons. Rodolfo Borga 06/08/2015 X 20/09/2015 04/09/2015  

int n. 1916/XV Interventi per il recupero turistico di 
Tremalzo 

cons. Claudio Civettini 17/08/2015  17/09/2015   

int n. 1925/XV Expo 2015 e Piazzetta trentina cons. Rodolfo Borga 20/08/2015  20/09/2015   

int n. 1926/XV Realizzazione di un corridoio 
faunistico lungo l'Avisio per 
agevolare il passaggio degli orsi e 
degli altri animali selvatici 

cons. Rodolfo Borga 20/08/2015  20/09/2015   

int n. 1942/XV Presenza di nomadi nelle 
vicinanze di una struttura nel 
comune di Fiavè data in gestione 
al gruppo locale degli Alpini 

cons. Maurizio Fugatti 25/08/2015 X 16/10/2015 12/10/2015  

int n. 1970/XV Rilancio di Carosello Ski degli 
Altipiani Cimbri 

cons. Claudio Civettini 01/09/2015  03/10/2015   

int n. 2042/XV Informazioni sull'implementazione cons. Filippo Degasperi 14/09/2015 X 30/10/2015 21/09/2015  
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del piano "Garazia giovani" in 
provincia di Trento 

int n. 2048/XV Situazione di degrado sociale 
nell'area ex Cral a Borgo Sacco 

cons. Claudio Civettini 16/09/2015  21/10/2015   

int n. 2058/XV Inizio dell'anno scolastico senza 
l'assegnazione di tutte le cattedre 

cons. Maurizio Fugatti 18/09/2015  21/10/2015   

int n. 2065/XV Termine di 24 mesi per la 
permanenza massima del 
lavoratore nell'ambito del 
Progettone 

cons. Maurizio Fugatti 22/09/2015 X 07/11/2015 29/09/2015  

int n. 2135/XV Interventi per favorire la ripresa 
industriale e l'occupazione in 
Vallagarina e nel Basso Trentino 

cons. Claudio Civettini 02/10/2015 X 19/11/2015 14/10/2015  

int n. 2136/XV Messa in sicurezza della strada del 
Ponale tra Ledro e Riva del Garda 

cons. Claudio Civettini 02/10/2015  04/11/2015   

int n. 2163/XV Possibile taglio di posti letto presso 
l'ospedale San Lorenzo 

cons. Maurizio Fugatti 08/10/2015  11/11/2015   

int n. 2166/XV Sull'utilizzo del'indicatore ICEF 
come criterio di selezione per 
l'inserimento lavorativo dei soggetti 
disoccupati 

cons. Mario Tonina, cons. 
Pietro De Godenz, cons. 
Gianpiero Passamani 

09/10/2015 X 26/11/2015 14/10/2015  

int n. 2170/XV Blocco dei finanziamenti per le 
associazioni di solidarietà 
internazionale 

cons. Claudio Cia 09/10/2015  12/11/2015   

int n. 2172/XV Realizzazione del nuovo ospedale 
di Trento e sua collocazione 

cons. Mattia Civico 12/10/2015  13/11/2015   

int n. 2176/XV Proteste dei genitori dei bambini 
frequentanti la scuola elementare 
di Siror contro l'accorpamento 
degli istituti scolastici 

cons. Maurizio Fugatti 12/10/2015  13/11/2015   

int n. 2180/XV Riapertura e successiva chiusura 
della casa sociale di Manzano a 
Mori 

cons. Claudio Civettini 13/10/2015  13/11/2015   

int n. 2181/XV Deliberazione della Giunta del 28 
settembre 2015 n. 1648 recante la 
disciplina dello svolgimento 
dell'attività di hobbista 

cons. Claudio Civettini 13/10/2015 X 28/11/2015 23/10/2015  

int n. 2186/XV Gestione dei progetti finanziati 
dalla Provincia con i soldi 
recuperati dai vitalizi 

cons. Giacomo Bezzi 13/10/2015  14/11/2015   

int n. 2198/XV Segnaletica per i ciclisti sui passi 
alpini 

cons. Claudio Cia 14/10/2015  20/11/2015   

int n. 2205/XV Contributi provinciali a favore 
dell'imprenditoria femminile 

cons. Claudio Cia 15/10/2015 X 05/12/2015 27/10/2015  

int n. 2230/XV Costituzione e funzionamento del cons. Filippo Degasperi 20/10/2015 X 05/12/2015 05/11/2015  
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nuovo portale www.portalegoal.it 

int n. 2236/XV Ruolo delle case di cura private 
accreditate nell'ambito del sistema 
sanitario provinciale 

cons. Luca Giuliani 21/10/2015  25/11/2015 09/11/2015  

int n. 2240/XV Iniziative per la promozione ed il 
sostegno del sistema dei 
panificatori trentini 

cons. Claudio Civettini 22/10/2015 X 10/12/2015 05/11/2015  

int n. 2245/XV Riduzione dell'attività del 
cementificio di Ponte Oliveti e 
relative conseguenze per i 
lavoratori 

cons. Maurizio Fugatti 22/10/2015 X 10/12/2015 04/11/2015  

int n. 2261/XV Breast Unit provinciale cons. Claudio Civettini 26/10/2015  27/11/2015   

int n. 2325/XV Chiusura dell'azienda Legno Case 
di Condino e interventi a sostegno 
dei lavoratori 

cons. Claudio Civettini 05/11/2015 X 20/12/2015 13/11/2015  

int n. 2344/XV Consulenze affidate dalla 
Provincia, agenzie, enti strumentali 
e società di sistema a Transcrime 
negli anni 2014 e 2015 

cons. Rodolfo Borga 09/11/2015  10/12/2015   

int n. 2355/XV Imposte versate dalla società 
Deloitte in Provincia di Trento 

cons. Maurizio Fugatti 11/11/2015  12/12/2015   

int n. 2363/XV Promozione di prodotti caseari 
austriaci nei punti vendita della 
cooperative di consumo trentine 

cons. Claudio Civettini 13/11/2015 X 01/01/2016 27/11/2015  

int n. 2372/XV Assetto societario di Primiero 
Sviluppo e situazione di difficoltà 
della Btd scarl 

cons. Claudio Civettini 16/11/2015 X 03/01/2016 26/11/2015  

int n. 2388/XV Diritto di prelazione di Dolimiti 
Energia sulle quote oggetto di 
cessione da parte di Enel 
Produzione 

cons. Maurizio Fugatti 23/11/2015  24/12/2015   

int n. 2440/XV Servizio di ristorazione al Mart cons. Claudio Civettini 01/12/2015  02/01/2016   

int n. 2443/XV Stabilizzazione del personale 
docente abilitato attualmente 
inserito nelle graduatorie di Istituto 

cons. Manuela Bottamedi 01/12/2015  02/01/2016   

int n. 2451/XV Applicazione della legge nazionale 
di recepimento della normativa 
europea sulle ore di riposo del 
personale sanitario e ricadute 
sull'organizzazione sanitaria 
provinciale 

cons. Rodolfo Borga 04/12/2015  08/01/2016   

int n. 2452/XV Piano di attuazione per 
l'occupazione giovanile della PAT 
nell'ambito del Piano italiano della 
Garanzia Giovani 

cons. Filippo Degasperi 07/12/2015 X 23/01/2016 23/12/2015  
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int n. 2453/XV Somme erogate dalla PAT nei 
confronti dei soggetti promotori o 
comunque interessati all'iniziativa 
immobiliare e commerciale di Viale 
Piave a Transacqua 

cons. Filippo Degasperi 09/12/2015 X 29/01/2016 28/12/2015  

int n. 2469/XV Promozione del settore enologico 
e tagli ai relativi finanziamenti 

cons. Claudio Civettini 22/12/2015  21/01/2016   

int n. 2471/XV Approvazione della proposta di 
ordine del giorno n. 47/XV in 
materia di iniziative per l'utilizzo 
responsabile degli agrofarmaci e 
coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali 

cons. Rodolfo Borga 22/12/2015  22/01/2016   

int n. 2476/XV Sulla programmazione e sulla 
procedura di realizzazione delle 
nuove scuole medie di Mori 

cons. Claudio Civettini 07/01/2016 X 21/02/2016 01/03/2016  

int n. 2477/XV Pianificazione del rilancio turistico 
della valle del Tesino 

cons. Claudio Civettini 07/01/2016  06/02/2016   

int n. 2483/XV Protesta nel campo profughi di 
Marco e relativi provvedimenti 
della Provincia 

cons. Rodolfo Borga 08/01/2016  11/02/2016   

int n. 2489/XV Chiusura dei punti nascita di 
periferia e relativi effetti sulla 
mobilità sanitaria 

cons. Maurizio Fugatti 08/01/2016  11/02/2016   

int n. 2492/XV Episodio di violenza accaduto 
presso il Centro di formazione 
professionale Veronesi di Rovereto 

cons. Filippo Degasperi 11/01/2016 X 26/02/2016 29/01/2016  

int n. 2506/XV Ulteriori ragguagli sull'attività del 
Centro di formazione professionale 
Veronesi in relazione alla risposta 
all'interrogazione n. 2294/XV 

cons. Filippo Degasperi 13/01/2016  14/02/2016   

int n. 2511/XV Rafforzamento dei legami tra il 
settore agricolo e quello turistico 

cons. Claudio Civettini 13/01/2016  14/02/2016   

int n. 2513/XV Disciplina dell'imposta di soggiorno cons. Claudio Civettini 13/01/2016  14/02/2016   

int n. 2526/XV Costi di gestione della società 
Interbrennero spa e relativi 
finanziamenti pubblici 

cons. Claudio Civettini 19/01/2016  19/02/2016   

int n. 2529/XV Presenza di rifiuti nell'area 
compresa tra l'alveo del fiume 
Chiese e la strada statale 237 del 
Caffaro a monte dell'abitato di 
Darzo 

cons. Filippo Degasperi 19/01/2016  19/02/2016   

int n. 2533/XV Rimborso delle spese per i 
programmi finanziati con il FESR 

cons. Walter Viola, cons. 
Marino Simoni, cons. 
Gianfranco Zanon 

19/01/2016  19/02/2016   
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int n. 2564/XV Reindustrializzazione del sito di 
Spini di Gardolo e riqualificazione 
dei lavoratori dell'azienda 

cons. Filippo Degasperi 21/01/2016 X 10/03/2016 08/02/2016  

int n. 2570/XV Interventi della Provincia per il 
rilancio dell'economia ed il 
sostegno alle imprese trentine 

cons. Walter Viola, cons. 
Marino Simoni, cons. 
Gianfranco Zanon 

21/01/2016 X 10/03/2016 08/02/2016  

int n. 2574/XV Servizio medico nei comuni 
dell'Altopiano della Paganella 

cons. Walter Viola, cons. 
Marino Simoni, cons. 
Gianfranco Zanon 

26/01/2016  27/02/2016   

int n. 2582/XV Carenze organizzative nel servizio 
di trasporto infermi a Rovereto 

cons. Claudio Civettini 26/01/2016  27/02/2016   

int n. 2585/XV Finanziamenti e iniziative della 
Provincia a favore dei parchi 
naturali 

cons. Walter Viola, cons. 
Marino Simoni, cons. 
Gianfranco Zanon 

27/01/2016  27/02/2016   

int n. 2591/XV Sul commissariamento della 
cooperativa di Pinzolo 

cons. Claudio Civettini 29/01/2016 X 17/03/2016 16/02/2016  

int n. 2592/XV Manifestazioni enologiche trentine cons. Claudio Civettini 29/01/2016  02/03/2016   

int n. 2606/XV Sul sistema di finanziamento a 
favore delle imprese giovanili e 
femminili e sull' affidamento del 
servizio di tutoraggio 

cons. Filippo Degasperi 02/02/2016 X 20/03/2016 18/02/2016  

int n. 2607/XV Aree ecologiche trasformate in 
discariche a cielo aperto 

cons. Giacomo Bezzi 03/02/2016  05/03/2016   

int n. 2608/XV Dati relativi all'applicazione 
dell'ICEF ai servizi socio-
assistenziali 

cons. Giacomo Bezzi 03/02/2016 X 20/03/2016 17/02/2016  

int n. 2611/XV Partecipazione dei cittadini alla 
decisione di realizzare il nuovo 
ospedale trentino 

cons. Claudio Cia 04/02/2016 X 24/03/2016 15/02/2016  

int n. 2615/XV Fallimento della "Fiorito 
Costruzioni" di Rovereto e 
liquidazione dei crediti a favore dei 
lavoratori 

cons. Claudio Civettini 05/02/2016 X 24/03/2016 18/02/2016  

int n. 2622/XV Valorizzazione dei vini trentini cons. Maurizio Fugatti 05/02/2016  09/03/2016   

int n. 2625/XV Eventuali irregolarità contabili 
dell'IVALSA-CNR 

cons. Filippo Degasperi 08/02/2016  10/03/2016   

int n. 2626/XV Iter di approvazione della variante 
al PRG dell'ex Comune di 
Smarano 

cons. Rodolfo Borga 08/02/2016  09/03/2016   

int n. 2634/XV Lavoratori trentini esodati e relative 
iniziative di sostegno 

cons. Claudio Civettini 09/02/2016 X 26/03/2016 18/02/2016  

int n. 2641/XV Sul "Progetto 117-Pasti" cons. Maurizio Fugatti 10/02/2016 X 28/03/2016 08/03/2016  

int n. 2642/XV Preferenza per lo yogurt 
sudtirolese nei supermercati 
trentini 

cons. Maurizio Fugatti 10/02/2016 X 28/03/2016 29/02/2016  
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int n. 2644/XV Dotazione di mezzi e personale a 
disposizione del servizio Trentino 
Emergenza 

cons. Claudio Civettini 11/02/2016  13/03/2016   

int n. 2645/XV Sull'attività e la gestione contabile 
del servizio Europa della Provincia 

cons. Claudio Civettini 11/02/2016  13/03/2016   

int n. 2647/XV Impianto per la produzione e 
cogenerazione di biogas nel 
comune di Villa Agnedo 

cons. Filippo Degasperi 11/02/2016  13/03/2016   

int n. 2649/XV Realizzazione di una sede per 
l'associazione degli anziani a 
Borgo Sacco 

cons. Claudio Civettini 12/02/2016  17/03/2016   

int n. 2651/XV Costi dei portali web della 
Provincia 

cons. Maurizio Fugatti 12/02/2016  17/03/2016   

int n. 2654/XV Organizzazione dei punti nascita 
sul territorio provinciale 

cons. Maurizio Fugatti 12/02/2016 X 01/04/2016 22/02/2016  

int n. 2658/XV Affidabilità dei referti rilasciati 
nell'ambito dello screening 
mammografico 

cons. Claudio Civettini 12/02/2016  17/03/2016   

int n. 2661/XV Zona produttiva nell'ex comune di 
Tuenno 

cons. Rodolfo Borga 15/02/2016 X 01/04/2016 02/03/2016  

int n. 2664/XV Sulla vicenda riguardante un 
dipendente di un'azienda operante 
in Provincia di Trento 

cons. Claudio Civettini 15/02/2016 X 02/04/2016 02/03/2016  

int n. 2667/XV Sull'attuazione della l.p. n. 15 del 
2008 "Distretto agricolo del Garda 
trentino" 

cons. Claudio Civettini 15/02/2016  17/03/2016   

int n. 2668/XV Sulla vicenda relativa all'area "Ex 
Ingros" a Transacqua 

cons. Claudio Civettini 15/02/2016  17/03/2016   

int n. 2670/XV Eventuale insediamento in 
Trentino di colossi internazionali 
quali la Leroy Merlin e IKEA e 
relative ricadute per il sistema 
economico ed occupazionale  
trentino 

cons. Gianpiero Passamani 16/02/2016 X 04/04/2016 02/03/2016  

int n. 2672/XV Informazioni in merito 
all'abbandono scolastico da parte 
degli studenti stranieri in Trentino 
in rapporto agli studenti italiani 

cons. Filippo Degasperi 16/02/2016 X 04/04/2016 03/03/2016  

int n. 2677/XV Carenza di posti letto presso le 
unità di cardiologia delle strutture 
ospedaliere trentine 

cons. Claudio Civettini 16/02/2016  20/03/2016   

int n. 2679/XV Gravi criticità nella gestione di un 
parto prematuro presso l'ospedale 
di Arco 

cons. Claudio Civettini 16/02/2016  20/03/2016   

int n. 2680/XV Carenze di posti letto riservati alla cons. Rodolfo Borga 17/02/2016  20/03/2016   
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cardiologia in Trentino 

int n. 2681/XV Possibile inasprimento del ticket 
per il contenimento degli accessi al 
pronto soccorso e soluzioni 
alternative 

cons. Rodolfo Borga 17/02/2016 X 04/04/2016 29/02/2016  

int n. 2690/XV Risultati prodotti in Provincia dal 
progetto Garanzia Giovani 

cons. Giacomo Bezzi 17/02/2016 X 04/04/2016 02/03/2016  

int n. 2706/XV Tagli alle prestazioni di natura 
socio riabilitativa 

cons. Claudio Civettini 18/02/2016 X 07/04/2016 03/03/2016  

int n. 2710/XV Iniziative per la valorizzazione del 
marchio "Qualità Trentino" 

cons. Walter Viola, cons. 
Marino Simoni, cons. 
Gianfranco Zanon 

18/02/2016  23/03/2016   

int n. 2712/XV Sui possibili 50 esuberi presso la 
società Dana spa di Rovereto e 
sulla strategia occupazionale da 
attuare in Vallagarina 

cons. Claudio Civettini 18/02/2016 X 07/04/2016 02/03/2016  

int n. 2713/XV Sulla situazione occupazionale 
presso la società Pama spa di 
Rovereto e sulla strategia 
occupazionale da attuare in 
Vallagarina 

cons. Claudio Civettini 18/02/2016 X 07/04/2016 02/03/2016  

int n. 2714/XV Modalità di gestione delle scuole di 
infanzia equiparate 

cons. Filippo Degasperi 19/02/2016 X 08/04/2016 15/03/2016  

int n. 2717/XV Ripercussioni negative della 
chiusura del confine al Brennero 
per il settore dell'autotrasporto 

cons. Giacomo Bezzi 22/02/2016 X 09/04/2016 17/03/2016  

int n. 2718/XV Accoglienza di clandestini presso 
l'hotel Quercia di Rovereto 

cons. Claudio Civettini 23/02/2016  25/03/2016   

int n. 2719/XV Inadeguatezza delle strutture 
natatorie trentine 

cons. Claudio Civettini 23/02/2016  25/03/2016   

int n. 2720/XV Mobilità passiva nella sanità 
trentina 

cons. Claudio Cia 24/02/2016 X 14/04/2016 11/03/2016  

int n. 2730/XV Accoglienza dei profughi 
richiedenti asilo in Provincia 

cons. Maurizio Fugatti 25/02/2016  30/03/2016   

int n. 2734/XV Iniziative di depotenziamento 
dell'ospedale San Lorenzo di 
Borgo Valsugana 

cons. Maurizio Fugatti 25/02/2016 X 14/04/2016 07/03/2016  

int n. 2737/XV Scioglimento dei consorzi per la 
gestione del servizio di custodia 
forestale 

cons. Nerio Giovanazzi 25/02/2016  30/03/2016   

int n. 2739/XV Scelte urbanistico-edilizie del 
comune di Arco 

cons. Claudio Civettini 26/02/2016  30/03/2016   

int n. 2744/XV Procedure di vigilanza e controllo 
relative alla presenza dell'orso in 
Provincia 

cons. Claudio Civettini 01/03/2016  02/04/2016   
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int n. 2745/XV Sulla realizzazione del Centro 
internazionale Via Pacis ad Arco 

cons. Claudio Civettini 01/03/2016  02/04/2016   

int n. 2749/XV Riorganizzazione del sistema 
museale in Trentino 

cons. Walter Viola, cons. 
Marino Simoni, cons. 
Gianfranco Zanon 

01/03/2016  02/04/2016   

int n. 2754/XV Presenza dell'orso nel territorio 
trentino e relativi interventi della 
Provincia 

cons. Maurizio Fugatti 02/03/2016  02/04/2016   

int n. 2755/XV Modifica della legge provinciale sul 
commercio e relative conseguenze 
per il mercatino dei Gaudenti 

cons. Maurizio Fugatti 02/03/2016 X 17/04/2016 17/03/2016  

int n. 2756/XV Concorso per nuovi anestesisti e 
riorganizzazione dei punti nascita 
nelle zone periferiche 

cons. Maurizio Fugatti 02/03/2016  02/04/2016   

int n. 2760/XV Instabilità idrogeologica dei pendii 
del Monte Finonchio 

cons. Claudio Civettini 03/03/2016  07/04/2016   

int n. 2762/XV Possibile eliminazione del rimborso 
spese per le cure climatiche degli 
invalidi civili 

cons. Claudio Civettini 03/03/2016  07/04/2016   

int n. 2763/XV Compensi corrisposti ai soggetti 
impiegati nel lavori socialmente 
utili nell'ambito dell'intervento 19 

cons. Claudio Civettini 03/03/2016 X 22/04/2016 17/03/2016  

int n. 2764/XV Iniziative di valorizzazione turistica 
della Vallarsa 

cons. Claudio Civettini 03/03/2016  07/04/2016   

int n. 2766/XV Erogazione del servizio 
ambulatoriale di primo intervento 
ortopedico per le strutture sanitarie 
di Madonna di Campiglio e Pozza 
di Fassa 

cons. Filippo Degasperi 03/03/2016  07/04/2016   

int n. 2792/XV Incidenza della fusione di comuni 
sul sistema delle riserve di caccia 

cons. Lorenzo Ossanna 04/03/2016  09/04/2016   

int n. 2795/XV Interventi a sostegno delle persone 
diversamente abili in Provincia ed 
in particolare realizzazione di una 
struttura adeguata nell'Alto Garda 
per l'assistenza ai disabili 

cons. Claudio Civettini 07/03/2016 X 24/04/2016 24/03/2016  

int n. 2797/XV Sull'introduzione della figura 
dell'infermiere di famiglia 

cons. Claudio Civettini 07/03/2016  09/04/2016   

int n. 2799/XV Sugli effetti prodotti dalla nuova 
disciplina provinciale sullo 
svolgimento dell'attività hobbistica 

cons. Claudio Civettini 07/03/2016 X 24/04/2016 24/03/2016  

int n. 2800/XV Interventi a sostegno della 
manifestazione sulla "Birra 
artigianale" 

cons. Claudio Civettini 07/03/2016  09/04/2016   

int n. 2801/XV Interventi per adeguare la cons. Claudio Civettini 07/03/2016  09/04/2016   
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compresenza di sentieri storici e di 
sentieri destinati ai bikers 

int n. 2804/XV Sui pannelli di X-Lam utilizzati in 
Giappone per test su edifici e 
rispediti in Italia 

cons. Filippo Degasperi 08/03/2016 X 24/04/2016 29/03/2016  

int n. 2805/XV Acquisto di legno tedesco dalla 
PAT per lo svolgimento in 
Giappone dei test di resistenza 
sismica dell'edificio progettato da 
IVALSA 

cons. Filippo Degasperi 08/03/2016 X 24/04/2016 29/03/2016  

int n. 2806/XV Stato di attuazione della mozione 
n.6/XV recante "Iniziative per un 
gemellaggio con la Basilicata e la 
Città di Matera in memoria di 
Alcide Degasperi" 

cons. Marino Simoni, cons. 
Walter Viola, cons. 
Gianfranco Zanon 

09/03/2016  13/04/2016   

int n. 2809/XV Sulla applicabilità in Provincia della 
circolare ministeriale relativa ai 
compiti dei docenti che 
accompagnano gli studenti nelle 
gite scolastiche 

cons. Rodolfo Borga 11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2810/XV Interventi di pulizia e disinfezione 
dell'area Roncafort 

cons. Filippo Degasperi 11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2811/XV Sulla possibile apertura di una 
seconda sezione musicale presso 
la scuola media Bresadola di 
Trento 

cons. Pietro De Godenz, 
cons. Gianpiero Passamani, 
cons. Mario Tonina 

11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2812/XV Riduzione del servizio postale nei 
territori periferici provinciali 

cons. Giacomo Bezzi 11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2813/XV Eventi conseguenti all'atto ispettivo 
sulla lottizzazione di Varignano 
d'Arco 

cons. Claudio Civettini 11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2814/XV Possibile anomalia contabile nella 
rendicontazione dei proventi 
derivanti dal FSE 

cons. Claudio Civettini 11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2815/XV Azioni intraprese dalla Provincia a 
seguito del riconoscimento da 
parte dell'UNESCO delle Dolomiti 
quale patrimonio naturale 
dell'umanità 

cons. Claudio Civettini 11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2816/XV Presenza di errori in bandi redatti 
dall'Agenzia per gli appalti della 
Provincia 

cons. Claudio Civettini 11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2817/XV Sul confine tra la Regione Veneto 
e la Provincia di Trento lungo le 
cime della Marmolada 

cons. Filippo Degasperi 11/03/2016  15/04/2016   
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int n. 2818/XV Assegnazione di risorse finanziarie 
al Museo di San Michele stanziate 
a seguito dell'approvazione di un 
emendamento alla legge di 
stabilità 2016 

cons. Rodolfo Borga 11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2819/XV Riduzione dello spazio di 
parcheggio per le ambulanze 
presso l'ospedale S. Chiara 

cons. Rodolfo Borga 11/03/2016  15/04/2016   

int n. 2821/XV  Carenze di personale presso 
l'ospedale Valli del Noce di Cles 

cons. Maurizio Fugatti 15/03/2016  15/04/2016   

int n. 2823/XV Crisi della produzione del latte in 
Trentino 

cons. Maurizio Fugatti 15/03/2016  15/04/2016   

int n. 2826/XV Richiesta di pagamento per visita 
in libera professione presso il 
pronto soccorso dell'ospedale S. 
Chiara 

cons. Maurizio Fugatti 15/03/2016  15/04/2016   

int n. 2827/XV Appalto del servizio di ossidazione 
ad umido dei fanghi di risulta da 
effettuare presso l'impianto di 
depurazione di Rovereto 

cons. Filippo Degasperi 15/03/2016  15/04/2016   

int n. 2828/XV Anomalie in assunzioni e modalità 
di espletamento dei concorsi per la 
selezione di personale presso 
l'APSS 

cons. Claudio Cia 15/03/2016  15/04/2016   

int n. 2829/XV Sul Drodesera Fies Festival cons. Claudio Cia 15/03/2016  15/04/2016   

int n. 2831/XV Contributi provinciali a favore 
dell'Università di Trento per la 
sezione "Area di attività didattica 
nell'ambito delle politiche di 
genere" 

cons. Claudio Cia 15/03/2016  15/04/2016   

int n. 2833/XV Inserimento delle prestazioni 
erogate dal centro di protonterapia 
nei LEA 

cons. Claudio Cia 15/03/2016  15/04/2016   

int n. 2836/XV Attivazione del servizio di fornitura 
del metano nel comune di Drena 

cons. Claudio Civettini 16/03/2016  17/04/2016   

int n. 2837/XV Diffusione della metanizzazione 
nelle realtà territoriali periferiche 

cons. Claudio Civettini 16/03/2016  17/04/2016   

int n. 2838/XV Promozione dell'utilizzo dei 
prodotti trentini in alberghi e locali 
della ristorazione 

cons. Claudio Civettini 16/03/2016  17/04/2016   

int n. 2840/XV Mancato utilizzo di prodotti trentini 
nelle strutture della Provincia ed 
iniziative per la valorizzazione della 
produzione locale 

cons. Claudio Civettini 16/03/2016  17/04/2016   

int n. 2841/XV Presenza di liquami stagnanti alla cons. Claudio Civettini 16/03/2016  17/04/2016   
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foce del fiume Sarca 

int n. 2843/XV Iniziative della Provincia in 
relazione al divieto di transito 
settoriale per mezzi pesanti in 
Tirolo 

cons. Walter Viola, cons. 
Marino Simoni, cons. 
Gianfranco Zanon 

17/03/2016  17/04/2016   

int n. 2844/XV Sull'investimento della Provincia 
per la realizzazione dell'impianto di 
riciclaggio della plastica di Luque 
in Paraguay 

cons. Claudio Civettini 18/03/2016  21/04/2016   

int n. 2846/XV Possibile chiusura dello sportello 
bancario presente nel paese di 
Ruffrè-Mendola 

cons. Claudio Civettini 18/03/2016  21/04/2016   

int n. 2847/XV Ricorso al criterio del massimo 
ribasso per l'affidamento di attività 
legate alla comunicazione 

cons. Claudio Civettini 18/03/2016  21/04/2016   

int n. 2848/XV Sulla metanizzazione delle Valli 
Giudicarie e della Val Rendena 

cons. Claudio Civettini 18/03/2016  21/04/2016   

int n. 2849/XV Regolamentazione e 
classificazione delle piste ciclabili 

cons. Claudio Civettini 18/03/2016  21/04/2016   

int n. 2850/XV Incendio dell'impianto di ossigeno 
centralizzato presso l'ospedale S. 
Chiara 

cons. Maurizio Fugatti 18/03/2016  21/04/2016   

int n. 2853/XV Sulla chiusura del mattatoio 
cooperativo di Avio 

cons. Maurizio Fugatti 18/03/2016  21/04/2016   

int n. 2854/XV Monitoraggio e azioni di 
preservazione del ghiacciaio della 
Marmolada 

cons. Giuseppe Detomas 18/03/2016  21/04/2016   

int n. 2856/XV Sospensione della fornitura di 
macchinari con operatore per le 
opere gestite dai Bacini Montani 

cons. Claudio Civettini 18/03/2016  21/04/2016   

int n. 2859/XV Sul completamento dei lavori di 
ristrutturazione della palestra della 
scuola media di Strigno 

cons. Claudio Cia 21/03/2016  21/04/2016   

int n. 2860/XV Criticità nell'assistenza sanitaria 
presso il pronto soccorso 
dell'ospedale S. Chiara 

cons. Claudio Cia 21/03/2016  21/04/2016   

int n. 2862/XV Sul sistema criminale volto 
all'organizzazione di corsi 
fantasma per incassare i fondi del 
FSE e della PAT 

cons. Claudio Cia 22/03/2016  21/04/2016   

int n. 2863/XV Sui contributi stanziati dalla 
Provincia per il progetto "Per un 
nuovo lessico famigliare" e sui 
finanziamenti concessi alla FBK 

cons. Claudio Cia 22/03/2016  21/04/2016   

int n. 2864/XV Sulla realizzazione di una cabina di cons. Claudio Cia 22/03/2016  23/04/2016   
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trasformazione a Mattarello 

int n. 2865/XV Prevenzione dei tumori con 
screening mammografico 

cons. Giacomo Bezzi 22/03/2016  23/04/2016   

int n. 2868/XV Sul compenso riconosciuto al 
direttore generale dell'APSS 

cons. Filippo Degasperi 22/03/2016  23/04/2016   

int n. 2869/XV Acquisizione dell'area ex Cattoi cons. Maurizio Fugatti 23/03/2016  23/04/2016   

int n. 2870/XV Lavori di messa in sicurezza e 
riqualificazione del viadotto che 
collega le due sponde del comune 
di Avio 

cons. Maurizio Fugatti 23/03/2016  23/04/2016   

int n. 2871/XV Organizzazione di eventi e feste 
negli spazi dell'aeroporto G. 
Caproni 

cons. Maurizio Fugatti 23/03/2016  23/04/2016   

 


