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Oggetto: gruppo di lavoro provinciale sulla razionalizzazione del sistema normativo proposte in materia di divulgazione - bollettino ufficiale della regione
Le scrivo quale coordinatore del gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa,
istituito presso il consiglio provinciale ai sensi della mozione n. 21 del 2005.
La mozione prevede che il gruppo di lavoro, fra l'altro, suggerisca iniziative in
materia di divulgazione dei testi normativi. Da questo punto di vista il gruppo di lavoro ha
individuato alcune linee d'intervento. Fra l'altro, per quel che interessa in questa sede, il
gruppo di lavoro ritiene auspicabile un intervento sul bollettino ufficiale della regione,
dato che esso è la fonte legale di conoscenza per gli stessi atti della provincia.
In breve, si potrebbe intervenire sul bollettino prevedendo anzitutto che la forma di
pubblicazione ufficiale degli atti normativi non sia più quella cartacea, ma quella
informatica: come ha fatto recentemente la regione Toscana e ancor prima l'Austria, per
esempio. In tal modo - fra l'altro - si otterrebbero risparmi non irrilevanti in termini
finanziari e materiali, senza incidere sulle possibilità di conoscenza degli atti, che da
tempo sono meritoriamente consultabili nel sito internet della regione (certo più diffuso
delle copie cartacee del bollettino). Inoltre sarebbe possibile qualche ulteriore
semplificazione o implementazione, anche a livello applicativo (ad esempio nelle fonti
conoscitive che accompagnano gli atti normativi).
La competenza a intervenire in questo senso sulla legge che regola la pubblicazione
del bollettino e sui suoi atti attuativi appartiene alla regione. Per questo il gruppo di
lavoro, organo del consiglio provinciale, ha ritenuto che fosse opportuno, in prima battuta,
sottoporre alla Sua attenzione le esigenze or ora descritte. Com'è ovvio il gruppo resta
aperto a qualsiasi forma di collaborazione da Lei ritenuta utile per esprimere in maniera
più precisa le esigenze di cui Le ho detto, ed eventualmente per studiarne le modalità
d'attuazione. Per questo le Sue strutture potranno rivolgersi direttamente agli uffici di
supporto del gruppo di lavoro, e in particolare a Camillo Lutteri (tel. 0461 213214 - email
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lutteric@consiglio.provincia.tn.it) o a Mauro Ceccato (tel. 0461 213247 - email
ceccatom@consiglio.provincia.tn.it).
La ringrazio dell'attenzione e La saluto cordialmente.
il coordinatore
- Tiziano Odorizzi -

