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CHI SIAMO 
 

Facciamo parte del Comitato la Bussola, un gruppo senza colore politico 

composto da giovani provenienti per lo più dal comune di Ala. 

 

 
COSA FACCIAMO 

 

Stiamo promuovendo in tutta la provincia di Trento una raccolta firme a 

sostegno di un'iniziativa di legge popolare. 

 

Abbiamo 90 giorni per raccogliere 2500 firme. Per questo siamo affiancati da 

consiglieri, assessori o funzionari pubblici: solo attraverso la loro 

autenticazione le firme raccolte sono ritenute valide dalla legge.  

 

 
COSA PROPONIAMO 

 

1. Di limitare a due legislature consecutive la durata massima della carica 

di consigliere e assessore provinciale, come già stabilito per il Presidente 

della  Provincia. Attualmente il periodo massimo di carica di 

consiglieri e assessori provinciali è illimitato. 

 

2. Di rendere compatibili le funzioni di assessore e consigliere 
provinciale. In questo momento queste due cariche sono incompatibili; 

stiamo perciò pagando due volte un lavoro che può essere svolto da 

un'unica persona. Abbiamo stimato che il risparmio che ne deriverebbe 

sarebbe di oltre 7 milioni di euro a legislatura più gli oneri riflessi. 

 

 

Il nostro obiettivo è quello, tramite questa iniziativa popolare, di spingere 

il Consiglio Provinciale verso una riflessione sull’argomento. 
Se condividi il nostro obiettivo firma anche tu! 
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