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INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA NORMATIVO PROVINCIALE 

 

 

CONSULTAZIONI  

 

DATA n. SETTORE SOGGETTI 

1 socio-sanitario Azienda provinciale per i servizi sanitari 

� Silvana Dalpalù (distretto sanitario di Fiemme e Fassa); 

� Carmen Zanon (distretto sanitario valle di Non e val di Sole); 

� Ornella De Marco (distretto sanitario Giudicarie e Rendena); 

� Salvador Valandro (distretto sanitario Alto Garda e Ledro); 

� Renato Stedile (distretto sanitario Vallagarina); Claudio Buriani (distretti sanitari Alta Valsugana, Bassa Valsugana e 

Tesino, Primiero); 

� Paola Maccani (distretti sanitari Trento e valle dei Laghi, Rotaliana - Paganella e Cembra); 

� Armando Toniolatti (azienda provinciale per i servizi sanitari); 

Provincia autonoma di Trento 

� Luciano Pontalti (dirigente del servizio organizzazione e qualità dei servizi sanitari della provincia); 

� Lucio Reggio d'Aci (dirigente con incarico speciale per il supporto in campo normativo presso il dipartimento politiche 

sanitarie della provincia). 

 

 

 

 

 

 

 

18 novembre 2005 

2 giustizia Corte dei conti  

� Paola Cosa (magistrato presso la sezione di controllo della corte dei conti per la nostra regione); 

Camera amministrativa  

� Silvia Zancanella (presidente della camera amministrativa di Trento) 

� Roberta de Pretis (camera amministrativa di Trento); 

Avvocatura distrettuale dello Stato 

� Sarre Pirrone (avvocato presso l'avvocatura distrettuale dello stato di Trento). 
 



 

DATA n. SETTORE SOGGETTI 

3 cultura, istruzione, 

politiche sociali e lavoro 

Provincia autonoma di Trento 

� Luigi Pegoretti (dirigente con incarico speciale di supporto specialistico presso il dipartimento beni e attività culturali); 

� Maria Celestina Antonacci (direttrice dell'ufficio di supporto dipartimentale presso il dipartimento istruzione); 

� Nicola Cenname (dirigente generale del dipartimento politiche sociali e del lavoro); 

� Ileana Olivo (funzionaria del dipartimento politiche sociali e del lavoro). 

 

 

 

12 dicembre 2005 

 
4 difensore civico Difensore civico 

Donata Borgonovo Re (Difensore civico) 

5 attività economiche Provincia autonoma di Trento 

� Paolo Nicoletti (dirigente generale del dipartimento turismo, commercio e promozione dei prodotti trentini); 

� Mauro Bortolotti (funzionario del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole); 

� Paolo Spagni (dirigente generale del dipartimento industria, artigianato e miniere); 

� Mario Pagano (funzionario del servizio minerario); 

� Elena Garbari (direttrice sostituta dell'ufficio di supporto all'attività del dipartimento programmazione, ricerca e 

innovazione). 

 

 

 

 

 

 

13 gennaio 2006 

 
6 settore economico Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

� Alberto Olivo (Camera di commercio di Trento); 

Associazione artigiani e piccole imprese 

� Franco Grasselli (Associazione artigiani e piccole imprese di Trento); 

Federazione trentina della cooperazione 

� Bernardino Santoni (Federazione trentina della cooperazione); 

Unione commercio, turismo e attività di servizio 

� Paolo Mondini e Paolo Morolli (Unione commercio, turismo e attività di servizio di Trento). 

7 territorio e ambiente Provincia autonoma di Trento 

� Paola Matonti (dirigente generale del dipartimento urbanistica e ambiente); 

� Fabio Scalet (direttore agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente); 

� Claudio Bortolotti (dirigente generale del dipartimento protezione civile e tutela del territorio); 

� Flavia Castelli (direttrice con incarico speciale di supporto giuridico-amministrativo presso il servizio opere idrauliche); 

� Romano Masè (dirigente generale del dipartimento risorse forestali e montane); 

� Laura Murru (funzionaria del dipartimento risorse forestali e montane). 

 

 

 

10 febbraio 2006 

8 enti locali Consorzio dei comuni e Consiglio delle autonomie locali 

� Alessandro Ceschi (direttore del consorzio dei comuni trentini); 

� Marino Simoni (vicepresidente del consiglio delle autonomie locali) 

 

 

3 marzo 2006 

9 finanze, organizzazione, 

lavori pubblici e trasporti 

Provincia autonoma di Trento 

� Ivano Dalmonego (dirigente generale del dipartimento affari finanziari); 

� Flavia Bezzi (direttrice dell'ufficio bilancio del servizio bilancio e ragioneria); 

� Silvio Fedrigotti (dirigente generale del dipartimento organizzazione, personale e affari generali); 

� Silvano Doliana (direttore dell'ufficio giuridico, contenzioso e ispettivo del servizio per il personale); 

� Stefano Fondriest (funzionario del servizio per il personale). 

 


