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Oggetto: comitato per la razionalizzazione del sistema normativo 
 
 

Le scrivo in veste di coordinatore del comitato per la razionalizzazione normativa, 
istituito in Consiglio provinciale ai sensi della mozione n. 11 del 2009. La mozione 
prevede che il comitato, fra l'altro, suggerisca iniziative in materia di divulgazione e di 
semplificazione, anche a livello amministrativo. E' evidente il legame con l'analogo 
gruppo di lavoro che ha operato in Consiglio provinciale durante la scorsa legislatura. Per 
iniziativa di quel gruppo di lavoro, fra l'altro, furono approvati alcuni documenti in 
materia, che auspicavano, ad esempio, la realizzazione di un portale unico della pubblica 
amministrazione trentina. 

E' opinione del comitato che non si possa procedere nella direzione indicata dalla 
mozione senza coinvolgere i comuni e le comunità, che sono in prima linea nei rapporti fra 
cittadini e pubblica amministrazione. E' ovvio che questo dovrà avvenire nel rispetto delle 
competenze dei singoli enti. Il comitato, d'altronde, serve semplicemente per tenere 
informata l'assemblea legislativa su alcuni importanti aspetti dell'attività pubblica, per 
condividere conoscenze, per dare suggerimenti che spetterà a ognuno dei soggetti 
coinvolti recepire. 

Per questo ritengo che sarebbe utile mettere in calendario un incontro fra i 
componenti del comitato e il Consorzio dei comuni - Consiglio delle autonomie locali (sia 
a livello politico che a livello tecnico), per approfondire lo stato dell'arte, per verificare se 
dalla scorsa legislatura sono stati fatti dei passi avanti, per condividere gli intendimenti del 
comitato e per individuare il modo migliore di procedere. 

In attesa di un cenno di riscontro La ringrazio in anticipo per la collaborazione e La 
saluto cordialmente. 

 
- Mauro Delladio - 

 
 
All.i 
 


