
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. …

OGGETTO: modifiche al regolamento interno del Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento, in materia di sedute svolte in forma mista

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

nella seduta del … giugno 2022

- visti gli articoli 31 e 49 dello Statuto speciale d'autonomia per il Trentino - Alto 

Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 

670, nel testo attualmente in vigore;

- visto il regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento 

approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 6 febbraio 1991 e 

da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 16 aprile 

2020;

- visto l'articolo 34 ter del regolamento interno, introdotto con la deliberazione del 

Consiglio provinciale n. 2 del 16 aprile 2020, per disciplinare l'utilizzo delle 

tecnologie per lo svolgimento delle sedute, in particolare, ai sensi del comma 1, 

per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche in caso di situazioni 

eccezionali di particolare gravità, che rendano difficile al Consiglio provinciale e 



2.

agli altri organi consiliari riunirsi con le modalità stabilite dal regolamento e, ai 

sensi del comma 3, per la partecipazione dei consiglieri alle sedute con modalità 

telematiche qualora siano impossibilitati fisicamente in modo permanente, in base 

a certificazioni previste dalla vigente normativa in relazione a situazioni di gravità, 

ad accedere ai luoghi dove si svolgono le sedute degli organi consiliari;

- visto il regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio provinciale e 

degli altri organi consiliari in forma telematica, approvato con deliberazione 

dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale n. 28 del 30 aprile 2020, in 

attuazione dell'articolo 34 ter del regolamento interno;

- preso atto che dal 1° aprile 2022 è venuta meno la condizione eccezionale di 

particolare gravità che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato regolamento 

per lo svolgimento delle sedute in forma telematica, era determinata, in sede di 

prima applicazione, dalla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili, effettuata con la deliberazione dal Consiglio dei ministri del 31 

gennaio 2020, più volte prorogato e cessato il 31 marzo 2022;

- vista la richiesta di disciplinare lo svolgimento delle sedute convocate con 

modalità telematiche al di fuori delle situazioni eccezionali di particolare gravità 

che rendono impossibile o particolarmente difficile per il Consiglio provinciale e gli 

altri organi consiliari riunirsi con le modalità stabilite dal regolamento interno, al 

fine di favorire la partecipazione dei consiglieri alle sedute degli organi e di 

riconoscere ai presidenti degli organi maggiore flessibilità sulle modalità di 

convocazione degli stessi;

- visto che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le 

pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività 

utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la 

realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 

trasparenza, semplificazione e partecipazione e ciò non solo nei rapporti con le 

altre amministrazioni e i privati ma anche nei rapporti interni;
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- vista la legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16, con cui la Provincia riconosce le 

elevate potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra le 

altre cose anche per accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza 

dell'azione amministrativa, principi questi pienamente applicatibili anche al 

Consiglio provinciale (articolo 32 del regolamento interno);

- ritenuto, per tutto quanto premesso, di consentire agli organi consiliari di riunirsi in 

forma mista al di fuori del caso, già contemplato, di consiglieri che sono 

impossibilitati fisicamente in modo permanente, in base a certificazioni previste 

dalla vigente normativa in relazione a situazioni di gravità, ad accedere ai luoghi 

dove si svolgono le sedute degli organi;

- vista la proposta di modifica del regolamento interno del Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento presentata dal Presidente del Consiglio provinciale alla 

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, in particolare per integrare 

l'articolo 34 ter al fine di estendere i casi di svolgimento delle sedute in forma 

mista, cioè di sedute convocate in presenza con facoltà per i consiglieri e le altre 

persone invitate di partecipare con modalità telematiche, rimettendo al 

regolamento dell'Ufficio di presidenza previsto dal comma 2 del citato articolo 34 

ter la disciplina dei casi e delle condizioni per lo svolgimento di tali sedute, nonché 

delle forme per tutelare la riservatezza delle persone fisiche, diverse dai 

consiglieri, che partecipano alle sedute;

- visto l'articolo 167 del regolamento interno che disciplina le modalità per 

modificare il regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di 

Trento;

-  sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi nelle sedute del 30 maggio, 9 e 21 

giugno 2022;

- a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, con … voti favorevoli, … 

voti contrari e … voti di astensione, legalmente espressi,
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delibera

1. di approvare le proposte di modifica al regolamento interno del Consiglio della 

Provincia autonoma di Trento contenute nell'allegato A (Modifiche al 

regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, in materia 

di sedute svolte in forma mista) di questa deliberazione, della quale è parte 

integrante, che consta di 2 articoli;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale 

della Regione, ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del regolamento interno del 

Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Il Presidente

- Walter Kaswalder -

I Segretari questori

- Michele Dallapiccola -

- Mara Dalzocchio -

- Filippo Degasperi -



Allegato A

PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE N. ...

APPROVATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

NELLA SEDUTA DEL … GIUGNO 2022

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DEL 

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 

IN MATERIA DI SEDUTE SVOLTE IN FORMA MISTA"

Il Presidente

- Walter Kaswalder -

I Segretari questori

- Michele Dallapiccola -

- Mara Dalzocchio -

- Filippo Degasperi -
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Art. 1

Modificazioni dell'articolo 34 ter del regolamento interno del Consiglio della  
Provincia autonoma di Trento

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 34 ter del regolamento interno del 
Consiglio della Provincia autonoma di Trento sono inserite le seguenti parole: "Il 
regolamento disciplina inoltre le forme per tutelare la riservatezza delle persone fisiche, 
diverse dai consiglieri, che partecipano alle sedute."

2. Il comma 3 dell'articolo 34 ter del regolamento interno del Consiglio della 
Provincia autonoma di Trento è sostituito dal seguente:
"3. Il regolamento previsto dal comma 2 disciplina inoltre la partecipazione dei consiglieri 
alle sedute con modalità telematiche qualora siano impossibilitati fisicamente in modo 
permanente, in base a certificazioni previste dalla vigente normativa in relazione a situazioni 
di gravità, ad accedere ai luoghi dove si svolgono le sedute degli organi consiliari."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 ter del regolamento interno del Consiglio 
della Provincia autonoma di Trento sono inseriti i seguenti:
"3 bis.  Il regolamento previsto dal comma 2 disciplina altresì i casi, ulteriori rispetto a 
quello previsto dal comma 3, e le condizioni per lo svolgimento delle sedute in forma mista, 
convocate in presenza con la facoltà per i consiglieri e le altre persone invitate di partecipare 
con modalità telematiche.
3 ter.  L'attuazione dei commi 3 e 3 bis è subordinata al reperimento di strumenti idonei a 
consentire modalità di svolgimento delle sedute in forma mista."

Art. 2

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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