
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

Oggetto: nomina dei rappresentanti del Consiglio provinciale di Trento nell'assemblea del
gruppo  europeo  di  cooperazione  territoriale  "Euregio  Tirolo  -  Alto  Adige  -
Trentino" (GECT), per la XVI legislatura provinciale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- viste le deliberazioni adottate dalla Seduta congiunta dalle assemblee legislative della
Provincia autonoma di Bolzano, dal Tirolo e dalla Provincia autonoma di Trento, nonché
del Vorarlberg in veste di osservatore, del 29 ottobre 2009, n. 1, riguardante il progetto
per la costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) denominato
"Euroregione  Alto  Adige/Südtirol,  Tirolo  e  Trentino",  e  del  30  marzo  2011,  n.  1,
riguardante la macroregione europea dell'arco alpino;

- visto  l'articolo  39  septies,  comma  01,  della  legge  provinciale  16  giugno 2006,  n.  3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino),  ai sensi del quale, per il
coordinamento di azioni comuni di carattere interregionale e per il rafforzamento della
coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la
Provincia può costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto
degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008);

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 aprile 2011 con cui si
autorizzano  le  Province  autonome  di  Bolzano  e  di  Trento  a  partecipare  al  Gruppo
europeo  di  cooperazione  territoriale  "Euregio  Tirolo  -  Alto  Adige  -  Trentino"  e  la
deliberazione della Giunta provinciale n. 1161 del 27 maggio 2011 di approvazione della
convenzione e dello statuto del GECT "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino";

- visti la convenzione e lo statuto del GECT "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino",
sottoscritti dai Presidenti del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della
Provincia autonoma di Trento il 14 giugno 2011;

- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015), di
disciplina  organica  dell'attività  della  Provincia  nell'ambito  dell'Unione  europea,  dei
rapporti internazionali e della cooperazione territoriale, nella quale è stato ricompreso
l'articolo 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006, e in particolare l'articolo 16
che  dispone  sul  coordinamento  di  azioni  interregionali  di  cooperazione  territoriale
attraverso il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio Tirolo - Alto
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Adige -  Trentino",  costituito  ai  sensi  del  sopra citato  articolo  39 septies  della  legge
provinciale n. 3 del 2006, e secondo le modalità organizzative previste dal medesimo
articolo 16;

- visto in particolare l'articolo 16 dello statuto del GECT ai sensi del quale "L'Assemblea è
costituita dai Presidenti e da un componente degli organi esecutivi nonché dal Presidente
e da un componente degli organi legislativi dei membri del GECT. I componenti sono
indicati  rispettivamente dai Presidenti degli esecutivi e dai Presidenti delle assemblee
legislative di ogni membro del GECT entro novanta giorni dall'avvio di ogni rispettiva
legislatura.  Per  ogni  componente  è  altresì  indicato  un  supplente,  che  sostituisce  il
componente in caso di sua assenza o impedimento. Il supplente è individuato tra gli altri
componenti degli organi esecutivi e legislativi dei membri del GECT.";

- visto l'ordine del  giorno n.  221,  approvato dal  Consiglio  provinciale  di  Trento  nella
seduta del 13 luglio 2011, che impegna il Presidente del Consiglio provinciale di Trento
a  indicare  il  componente  effettivo  e  il  componente  supplente,  rappresentanti  del
Consiglio provinciale di Trento nell'assemblea del GECT, su indicazione dell'Assemblea
delle minoranze del Consiglio provinciale;

- vista la richiesta del Presidente del GECT, Arno Kompatscher, dell'11 dicembre 2018,
protocollo  in  entrata  n.  18655,  di  provvedere  alla  nomina  dei  componenti  in
rappresentanza del Consiglio provinciale di Trento nell'assemblea del GECT;

- vista la nota del Presidente del Consiglio provinciale dell'8 gennaio 2019, prot. n. 143,
con la quale, in continuità con quanto stabilito nell'ordine del giorno n. 221 nella XIV
legislatura, il cui impegno è stato rispettato anche nella XV legislatura, sono stati invitati
il  Garante  dell'Assemblea  delle  minoranze  a  designare  i  consiglieri  da  nominare
componente  effettivo  e  componente  supplente,  in  rappresentanza  delle  minoranze
consiliari, e la maggioranza a indicare il consigliere da nominare componente supplente
del Presidente del Consiglio provinciale, che è presente quale componente di diritto;

- vista la nota del Garante dell'Assemblea delle minoranze del 15 gennaio 2019, prot. n.
377,  con  la  quale  si  comunica  la  designazione  del  consigliere  Lorenzo  Ossanna,  in
qualità  di  componente  effettivo,  e  del  consigliere  Giorgio  Tonini,  in  qualità  di
componente  supplente,  nell'assemblea  del  GECT,  in  rappresentanza  delle  minoranze
consiliari;

- vista la proposta nominativa per la maggioranza, del 4 febbraio 2019, prot. n. 1511, della
consigliera Mara Dalzocchio per la nomina a componente supplente del Presidente del
Consiglio;

- precisato che per l'incarico di componente dell'assemblea del GECT non è previsto alcun
compenso;

- sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi nella seduta del 14 gennaio 2019;

decreta

1. di  nominare  per  la  durata  della  XVI  legislatura  provinciale,  a  far  data  dal  presente
provvedimento, in rappresentanza del Consiglio provinciale di Trento, nell'assemblea del
Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino"
(GECT) i seguenti consiglieri provinciali:



- consigliere Lorenzo Ossanna, in qualità di componente effettivo;
- consigliere  Giorgio  Tonini,  in  qualità  di  componente  supplente  del  consigliere

Ossanna;
- consigliera Mara Dalzocchio, in qualità di componente supplente del Presidente del

Consiglio  provinciale  di  Trento,  che  è  componente  di  diritto  dell'assemblea  del
GECT.

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  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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