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L' ALTRA AUTONOMIA, FONDATA SUL MANDATO DEMOCRATICO AL 
CONSIGLIO PROVINCIALE E NON SOLO ALLA GIUNTA

AUGURANDO  BUON  LAVORO  AL  NUOVO  CONSIGLIO  PROVINCIALE  E  ALLA  NUOVA 
GIUNTA PROVINCIALE CHIEDIAMO UN RIEQUILIBRIO  DI POTERI E PRASSI, A FAVORE 
DI UNA MAGGIORE  ELABORAZIONE E PRODUZIONE POLITICA E DECISIONALE IN SENO 
AL CONSIGLIO PROVINCIALE

I lavori del nuovo Consiglio Provinciale sono inziati questa settimana. Nell'augurare al nuovo Consiglio Provinciale e 
alla nuova Giunta provinciale un buon lavoro, desideriamo però chiedere un riequilibrio rispetto al passato a favore di 
una maggiore dignità politica, di un più fattivo e ampio ruolo di elaborazione, discussione trasparente e competente e di 
produzione politica e decisionale in seno al Consiglio Provinciale. 
Riteniamo infatti che negli ultimi anni vi sia stato un eccessivo trasferimento di poteri e di deleghe verso la Giunta, 
riteniamo invece che il Consiglio Provinciale sia il luogo deputato a scrivere le politiche oltre che le norme, e che il 
Consiglio debba avere maggiore dignità e soprattutto potere, perchè l'Autonomia trentina sia un sistema di governo del 
territorio e della comunità veramente partecipato, trasparente e complesso. 
Riteniamo che molte delle grandi scelte operate negli anni siano state fatte senza il necessario passaggio di democrazia 
partecipata, informata, che si dia i tempi giusti per coinvolgere veramente i cittadini e i Consiglieri. Portiamo ad esempio 
le scelte circa il nodo della ferrovia del Brennero, che non sono state praticamente mai discusse in Consiglio né con le 
comunità, oppure il triste esempio del sostanziale disinteresse del Consiglio Provinciale durante la discussione del nuovo 
Piano Urbanistico  Provinciale  oppure  ancora  gli  evidenti  problemi  di  applicazione  della  riforma  istituzionale,  che 
evidentemente è stata discussa in modo insufficiente nella comunità come anche in Consiglio.

Chiediamo quindi al nuovo Presidente del Consiglio Provinciale, Giovanni Kessler, appena nominato, che sappiamo per 
la  sua  storia  politica  essere  particolarmente  attento  alla  democrazia  partecipata,  di  vigilare  sulla  democraticità, 
trasparenza e profondità dei lavori del Consiglio ed a tutti i Consiglieri di essere partecipi, critici, competenti ed esigenti 
con se stessi e con l'Aula tutta.
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