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IL PRESIDENTE

Oggetto: legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura
della pace).
Nomina di sei componenti a integrazione dell'assemblea del Forum trentino per la
pace e i diritti umani, della XVI legislatura provinciale, ai sensi dell'articolo 3,
comma 5.
Sostituzione di un componente dimissionario dell'assemblea del Forum trentino
per la pace e i diritti umani, della XVI legislatura provinciale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

-

vista la legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura
della pace), ai sensi della quale è costituito il Forum trentino per la pace e i diritti umani
quale organismo permanente il cui fine è di garantire una partecipata realizzazione delle
finalità riportate nell'articolo 1;

-

visto l'articolo 2 della legge provinciale n. 11 del 1991 per il quale sono organi del
Forum trentino per la pace e i diritti umani: l'assemblea del Forum trentino per la pace e
i diritti umani; il consiglio per la pace e i diritti umani; il presidente del Forum trentino
per la pace e i diritti umani;

-

visto l'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 1991 che definisce la composizione
dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, di seguito denominata
assemblea del forum;

-

visto l'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e bis) ed e ter), della legge
provinciale n. 11 del 1991 che individua i componenti di diritto dell'assemblea del
forum;

-

visto l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge provinciale n. 11 del 1991 che
stabilisce che l'assemblea del forum è composta anche da un rappresentante per ogni
associazione o comitato, operante nell'ambito del territorio provinciale, che nello statuto
preveda, da almeno un anno, tra gli scopi sociali, in forma espressa, iniziative nel campo
dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa

popolare non violenta, della pace, del disarmo, del servizio civile, comprovate da una
relazione sull'attività svolta con riferimento almeno all'ultimo anno;
-

visto il decreto del Presidente del Consiglio provinciale n. 2 del 28 marzo 2019 con il
quale è stata nominata l'assemblea del forum della XVI legislatura;

-

considerato che l'articolo 3, comma 5, stabilisce che nel corso della legislatura le
associazioni o i comitati interessati, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera f), che non
fanno parte dell'assemblea del forum, possono inviare alla presidenza del Consiglio
provinciale, entro il 31 dicembre, copia dello statuto e la relazione ai sensi dal comma 1,
lettera f), e che l'Ufficio di presidenza accerta, entro il successivo mese di febbraio,
l'esistenza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera f), e che le associazioni o i comitati
considerati in possesso dei requisiti designano il loro rappresentante nell'assemblea del
forum secondo le modalità stabilite dal comma 4;

-

considerato che entro il termine per l'integrazione annuale dell'assemblea del forum, 31
dicembre 2019, sono pervenute le richieste di adesione da parte di sei associazioni;

-

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 14 del 19 febbraio 2020 con la quale
è stata accertata la sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione all'assemblea del
forum, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), e comma 4, della legge provinciale n.
11 del 1991, nei confronti delle sei associazioni richiedenti:
1. Arci del Trentino
2. Associazione esperantista trentina - AET
3. Associazione nazionale partigiani d'Italia del Trentino (ANPI) - Comitato
provinciale
4. Deina Trentino
5. Federazione trentina della cooperazione
6. Giuristi democratici del Trentino Südtirol;

-

visto l'articolo 3, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1991, ai sensi del quale le
associazioni o i comitati dichiarati in possesso dei requisiti designano il proprio
rappresentante nell'assemblea del forum entro il termine perentorio di trenta giorni;

-

vista la nota del 26 febbraio 2020, prot. n. 2247, inviata tramite PEC, con la quale il
Presidente del Consiglio ha invitato la Federazione trentina della cooperazione a
designare il proprio rappresentante nell'assemblea del forum, alla quale ha fatto seguito
la designazione del signor Paolo Fellin del 27 marzo 2020, prot. n. 3545;

-

vista la nota del 26 febbraio 2020, prot. n. 2248, inviata tramite PEC, con la quale il
Presidente del Consiglio ha invitato l'associazione Arci del Trentino a designare il
proprio rappresentante nell'assemblea del forum, alla quale ha fatto seguito la
designazione della signora Giada Vicenzi del 27 marzo 2020, prot. n. 3546;

-

vista la nota del 26 febbraio 2020, prot. 2249, inviata tramite PEC, con la quale il
Presidente del Consiglio ha invitato l'associazione Giuristi democratici del Trentino
Südtirol a designare il proprio rappresentante nell'assemblea del forum, alla quale ha
fatto seguito la designazione della signora Lorenza Cescatti del 24 marzo 2020, prot. n.
3431;

-

vista la nota del 26 febbraio 2020, prot. 2254, inviata con raccomandata AR, ricevuta in
data 5 marzo 2020, con la quale il Presidente del Consiglio ha invitato l'Associazione
nazionale partigiani d'Italia del Trentino (ANPI) - Comitato provinciale a designare il

proprio rappresentante nell'assemblea del forum, alla quale ha fatto seguito la
comunicazione del 30 marzo 2020, prot. n. 3612, con la quale è stata confermata la
designazione del signor Carmelo Ossanna già presentata unitamente alla richiesta di
adesione all'assemblea del forum;
-

vista la nota del 26 febbraio 2020, prot. 2257, inviata con raccomandata AR, con la
quale il Presidente del Consiglio ha invitato l'associazione Deina Trentino a designare il
proprio rappresentante nell'assemblea del forum, alla quale ha fatto seguito la
designazione del signor Antonio Trombetta del 18 marzo 2020, prot. n. 3256;

-

vista la nota del 26 febbraio 2020, prot. 2263, inviata con raccomandata AR, con la
quale il Presidente del Consiglio ha invitato l'Associazione esperantista trentina - AET a
designare il proprio rappresentante nell'assemblea del forum, alla quale ha fatto seguito
la designazione del signor Mario Mazzalai del 24 marzo 2020, prot. n. 3405;

-

considerato che le designazioni dei rappresentanti delle associazioni sono tutte
pervenute entro il termine di cui all'articolo 3, comma 4, della legge provinciale n. 11
del 1991;

-

considerato che, con nota pervenuta al prot. n. 1475 del 6 febbraio 2020, la signora
Pierantonia Sterlini ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni da rappresentante
dell'associazione Mandacarù nell'assemblea del forum, nominata con decreto del
Presidente del Consiglio provinciale n. 2 del 28 marzo 2019;

-

vista la nota del 26 febbraio 2020, prot. 2245, inviata tramite PEC, con la quale il
Presidente del Consiglio ha invitato l'associazione Mandacarù a designare il proprio
rappresentante nell'assemblea del forum, in sostituzione della signora Pierantonia
Sterlini, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1991, alla
quale ha fatto seguito, entro il termine perentorio di trenta giorni, la designazione del
signor Giampiero Girardi del 3 marzo 2020, prot. n. 2548;

-

visto l'articolo 10, comma 3, della legge provinciale n. 11 del 1991 ai sensi del quale per
la partecipazione alle sedute dell'assemblea del forum non sono corrisposti emolumenti
o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella
misura applicata al personale provinciale;

-

visto l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 1991 ai sensi del quale
l'assemblea del forum è nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio
provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale;

-

visto il decreto del Presidente del Consiglio n. 2 del 28 marzo 2019, di nomina
dell'assemblea del forum della XVI legislatura provinciale;
decreta

1.

-

di nominare, per la durata della XVI legislatura provinciale, a far data dal presente
provvedimento, a integrazione dei componenti dell'assemblea del Forum trentino per la
pace e i diritti umani, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), e comma 5 della legge
provinciale n. 11 del 1991 i seguenti signori:
Paolo Fellin, designato dalla Federazione trentina della cooperazione;

-

Giada Vicenzi, designata dall'associazione Arci del Trentino;
Lorenza Cescatti, designata dall'associazione Giuristi democratici del Trentino Südtirol;
Carmelo Ossanna, designato dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia del Trentino
(ANPI) - Comitato provinciale;
Antonio Trombetta, designato dall'associazione Deina Trentino;
Mario Mazzalai, designato dall'Associazione esperantista trentina - AET;

2.

di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla signora Pierantonia Sterlini quale
rappresentante dell'associazione Mandacarù nell'assemblea del forum della XVI
legislatura provinciale;

3.

di nominare, per la durata della XVI legislatura provinciale, a far data del presente
provvedimento, il signor Giampiero Girardi, in sostituzione della componente
dimissionaria, signora Pierantonia Sterlini, rappresentante dell'associazione Mandacarù
nell'assemblea del forum;

4.

di dare atto che la spesa per il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle
sedute dell'assemblea del forum, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge
provinciale n. 11 del 1991, trova copertura finanziaria nella missione 01 (servizi
istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese
correnti) del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e all'unità di
voto corrispondente degli esercizi successivi.
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