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Ecco le riforme di fine legislatura
La giunta approva la sua «road map»
Asili nido, edilizia pubblica, appalti e turismo. Il rush finale in vista del voto del 2018

Lavori per la nuova Questura
Aggiudicazione impugnata al Tar

Veglia pasquale con 21 battesimi
Ieri la solenne liturgia. L’arcivescovo: apritevi al prossimo

Nord Corea

Kim Jong-un
A difenderlo
c’è Bezzi

U n buon politico deve
avere tante doti, tra
cui la fantasia. Di

certo quella a Giacomo 
Bezzi non manca. Liberale 
di Forza Italia, ieri si è 
lasciato andare a un 
originale post su facebook. 
Ricordando il suo viaggio 
in Nord Corea insieme ad 
Antonio Razzi, ha difeso la 
dittatura spiegando che i 
nordcoreani «non hanno 
mai attaccato nessuno negli 
ultimi 100 anni», che lui 
non ha visto «nessun 
povero per la strada e 
nessuno a chiedere la carità 
come in Europa», «Tutti 
hanno un lavoro e una 
casa». Tuttavia, «che sia un 
sistema militare 
rigidissimo sui diritti civili 
e le libertà è vero, ma anche 
in Egitto si stava meglio con 
Mubarak o in Libia» dove 
«gli occidentali francesi e 
inglesi, complice il 
presidente comunista 
Napolitano, hanno fatto 
uno scempio». 
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TRENTO Si chiama «Program-
ma normativo 2017-18», è
l’elenco dei disegni di legge e
dei regolamenti attuativi che
la giunta provinciale intende
portare a casa prima del termi-
ne del proprio mandato. Lo ha
approvato l’esecutivo nell’ulti-
ma seduta dandosi anche per
ogni provvedimento un «ter-
mine massimo di adozione».
La doppia preferenza di gene-
re, ad esempio, o passa nel
2017, o va in cavalleria. La ri-
forma del welfare degli anzia-
ni, invece, può essere approva-
ta anche nell’ultimo anno di
legislatura.

La delibera approvata vener-
dì scorso tiene conto delle
priorità definite nella seduta
dello scorso 27 gennaio, del
calendario dei lavori del consi-
glio provinciale del 2017 e dei
precedenti documenti di pro-
grammazione. Nella nuova
road map di fine legislatura
trovano posto adempimenti
obbligatori, come bilanci di
previsione e rendiconti, e libe-
re iniziative normative, tra cui
diverse riforme giudicate
«strategiche».

L’elenco di competenza di-
retta del governatore si apre
con il disegno di legge sulla
semplificazione dei procedi-
menti amministrativi. Una
proposta che ha visto partico-
larmente attivo il capogruppo
dell’Upt, Gianpiero Passamani

(Upt). Si tratta di un ddl «stra-
tegico» al pari di quello che 
prevede l’adeguamento ai de-
creti Madia. Nel primo caso si
dovrebbe procedere nei pros-
simi mesi, nel secondo entro il
2018. Entro la fine della legi-
slatura anche il progetto di re-
visione della legge in materia
di asili nido. Nessuna fretta
per il disegno di legge di ini-
ziativa popolare sulla demo-
crazia diretta: termine massi-
mo il 2018, ma a prevedere che

non se ne farà nulla si corrono
pochi rischi di sbagliare. Per la
doppia preferenza di genere la
deadline è il 2017. Calcolando
l’affollamento autunnale, o la
maggioranza troverà una solu-
zione prima dell’estate, o le
probabilità che il ddl venga ap-
provato sono scarse. La pro-
grammazione delle leggi di bi-
lancio è, invece, indipendente
dalla volontà politica. Nell’or-
dine: manovra finanziaria di
assestamento, rendiconto ge-
nerale e bilancio di previsione
per il 2018. L’elenco del presi-
dente si chiude con un dise-
gno di legge volto al «miglio-
ramento della qualità della
normativa  provinciale»,
un’opera di pulizia dell’ordina-
mento.

Breve l’elenco di Carlo Dal-
doss, che però entro il 2018 si
propone una riforma della
normativa in materia di edili-
zia pubblica. Un’altra iniziativa
giudicata strategica e che, in-
teressando un tema social-
mente sensibile, non passerà
inosservata. Quanto al resto,
un aggiornamento della re-
cente riforma urbanistica e un
ddl in materia di sviluppo del-
le aree montane.

Michele Dallapiccola si ri-
promette di adeguare la tor-
mentata legge sul distretto
agricolo del Garda entro il
2017 e di intervenire su caccia,
pesca, ricettività turistica e fo-

reste. Il ddl sul turismo, che
dovrebbe essere approvato nel
2018, appare come quello più
complesso.

Sara Ferrari, entro il 2017, si
ripropone di aggiornare la leg-
ge in materia di politiche gio-
vanili e quella che norma il di-
ritto allo studio.

Per Mauro Gilmozzi l’enne-
simo intervento legislativo in
materia di appalti, un progetto
di semplificazione della nor-
mativa in materia di valutazio-
ni di impatto ambientale e il 
via libera al ddl il materia di
mobilità sostenibile. Infine,
nuove regole per l’Appa. Tizia-
no Mellarini ha due soli obiet-
tivi, ma di peso: la riforma del-
la cultura e l’aggiornamento
delle attività di protezione ci-
vile. Portata a casa la riforma
delle cave, Alessandro Olivi ha
terminato con i ddl. Lo atten-
dono i regolamenti di cave,
centri commerciali e assegno
unico provinciale. Luca Zeni si
ripropone di cambiare le rego-
le per i veterinari aziendali,
per la Apss e soprattutto le 
norme dei servizi agli anziani.

In materia di regolamenti,
Rossi metterà mano a quello
dei vigili del fuoco permanen-
ti. Dallapiccola interverrà sui
fitofarmaci. Gilmozzi su par-
chi naturali, appalti e certifica-
zione energetica

Tristano Scarpetta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giunta
Una parte 
consistente del 
programma 
approvato 
compete 
direttamente al 
presidente Ugo 
Rossi (Rensi)

L’agenda

l La giunta 
provinciale ha 
approvato il 
programma 
normativo di 
fine legislatura

l Vi si 
ritrovano 
riforme note 
come quella del
welfare per gli 
anziani, o della 
cultura e 
obiettivi meno 
conosciuti 
come la 
riforma degli 
asili nido

l Entro il 2018 
anche la 
normativa che 
disciplina le 
case Itea sarà 
oggetto di un 
nuovo 
aggiornamento 

TRENTO Gli appelli di Mauro
Gilmozzi contro il proliferare
dei ricorsi in materia di appalti
in Trentino non sembrano es-
sere serviti. La gara per i lavori
di completamento della nuova
questura è da poco terminata
ed è già al Tar.

Si tratta dei lavori di amplia-
mento della «nuova» questura
di Trento, quella che ormai da
diversi anni sorge lungo viale
Verona. Il 29 marzo scorso, il 
servizio appalti della Provincia
aveva concluso l’aggiudicazio-
ne dei lavori, vinti da un rag-
gruppamento temporaneo di
imprese con Df Costruzioni
(Lavis) come capogruppo. Il

raggruppamento temporaneo
di imprese guidato da Edilzeta
non ha accettato il «verdetto»
della commissione tecnica e
ha deciso di impugnare l’ag-
giudicazione chiedendo, co-
me è prassi in questi casi, la
sospensione. I lavori, quindi,
non partiranno fino a che il
contenzioso non sarà pianato

di fronte alla giustizia ammi-
nistrativa. Come è pratica-
mente la norma in questi casi,
non basterà la pronuncia del
tar di Trento a risolvere la que-
stione. Chi, tra Edilzeta e la
Provincia autonoma, perderà
in primo grado farà ricorso in
Consiglio di Stato e, nel frat-
tempo, a lavorare saranno solo
gli avvocati.

Se i ricorsi al Tar sono in ca-
lo, non così quelli che riguar-
dano gli appalti, raddoppiati
negli ultimi anni e arrivati or-
mai a rappresentare l’11% del
totale dei contenziosi ammini-
strativi.
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Il problema
I ricorsi alla giustizia 
amministrativa in 
materia di appalti
sono raddoppiati 

Trento sud
Sono previsti 
lavori di 
ampliamento 
della Questura
di Trento in 
viale Verona 
(Rensi)

TRENTO Si chiamano Ilaria e Jonida, una italiana
e la seconda albanese. Sono state battezzate ieri
sera dall’arcivescovo di Trento, monsignor Lau-
ro Tisi, durante la veglia pasquale in Duomo. La
lunga liturgia è caratterizzata dalla benedizione
del fuoco all’esterno della chiesa e dall’accen-
sione del cero pasquale. Altri diciannove cate-
cumeni sono stati battezzati ieri sera nelle chie-
se della Diocesi di Trento, di cui tredici nella
parrocchia della Sacra famiglia a Rovereto. Nel-
l’omelia, l’arcivescovo Tisi ha parlato della «not-
te che è intorno a noi, notte sempre più fonda»,
ma ha anche sottolineato che «la veglia pasqua-
le non è un puro ricordo di fatti lontani, ma la
partecipazione viva e reale all’evento della Re-
surrezione». In un messaggio di auguri ai tren-
tini, l’arcivescovo ha insistito sulla necessità di
«uscire» e «aprirsi» al prossimo.
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Viaggio d’istruzione

Giovani e migrazioni
Trasferta a Lampedusa

D ue quarte classi dei licei «Da Vinci» e
«Bonporti», con dieci giovani trentini
e dieci altoatesini di età compresa tra i

19 e i 30 anni parteciperanno al progetto «On 
the road. Sulle rotte dei migranti». Gli 
studenti partiranno mercoledì per 
Lampedusa e fino al 22 aprile raccoglieranno 
le testimonianze di chi «vive» l’isola, tra cui 
Costantino Baratta, il muratore che nel 2013 
salvò dal naufragio 12 persone, o la sindaca 
Giusy Nicolini. Il gruppo di giovani tra i 19 e i 
30 anni inizierà un’attività di formazione 
residenziale a Salorno, dal 12 al 14 maggio, 
seguiti da sei giorni sulla rotta francese 
(Ventimiglia e Calais, con il ritorno 
attraverso la Germania), balcanica (Slovenia, 
Croazia, Serbia, Ungheria) e greca (Atene e 
ritorno». L’iniziativa è organizzata da varie 
associazioni e dalla piattaforma delle 
Resistenze contemporanee.

Solidarietà

«Sciare col cuore 2017»
oggi e domani a Campiglio

S i apre oggi pomeriggio la due giorni di
«Sciare col cuore 2017», l’evento benefico
che torna per il secondo anno 

consecutivo a Madonna di Campiglio e 
raccoglie donazioni a favore di Admo, 
l’associazione donatori midollo osseo. La 
formula è una sfida tra sci club, con le squadre 
capitanate dagli atleti azzurri. Quest’anno sono 
presenti Sofia Belinghieri, Chiara Costazza, 
Nicol Delago, Roberto Grigis, Michela Moioli, 
Paolo Pangrazzi, Laura Pirovano, Gilberto 
Simoni, Riccardo Tonetti e Dody Nicolussi. La 
consegna dei pettorali avverrà oggi alle 18 in 
piazza Sissi a Campiglio. La gara scatterà 
domani alle 9,30. Oltre alla squadra vincitrice, 
saranno premiati anche i tempi individuali, 
cioè i primi tre delle categorie Baby sprint, 
Cuccioli e Ragazzi&allievi.
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Arcivescovo Monsignor Lauro Tisi
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