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Ala, 9 marzo 2009 

 

 

Alla cortese attenzione 

Consiglieri e Assessori comunali 

Loro Sedi  

Oggetto: richiesta di sostegno per una proposta di legge di iniziativa popolare 

Siamo un gruppo di giovani senza colore politico che si è formato nel comune di Ala grazie 

a semplici conoscenze e che vuole provare a migliorare il proprio territorio, il Trentino. 

In questo momento ci stiamo impegnando in una proposta di legge di iniziativa popolare per 

modificare due articoli della legge provinciale 5 marzo 2003, n.2. 

 

In sintesi noi proponiamo: 

 la modifica del comma 3 dell'articolo 8: proponiamo che le funzioni di assessore e 

consigliere provinciale siano compatibili. Questa modifica comporterebbe un risparmio di 

oltre 7 milioni di euro a legislatura più gli oneri riflessi 

 la modifica dell'articolo 14: proponiamo che la durata massima della carica di un consigliere 

o assessore provinciale sia limitata al massimo a due legislature consecutive, come già 

stabilito per il Presidente della  Provincia, per facilitare il ricambio politico. 

 

Crediamo che la modifica dei due articoli aiuterebbe a: 

 rinvigorire la politica, magari anche grazie ad un maggior contributo dei giovani 

 far vedere che il malcontento può e deve trasformarsi in un’iniziativa costruttiva 

 favorire proposte necessarie e utili al benessere di tutti, anche se dovessero risultare 

“scomode” a chi governa 

 favorire il ricambio dei politici per avere nuove idee e nuovi metodi d'azione 

 impedire lo spreco di denaro per pagare due poltrone quando una sola risulta sufficiente 

 far vedere che è ora di impegnarsi personalmente. 

 

Per questo nostro progetto abbiamo bisogno anche del Suo aiuto! Qualora fosse disponibile per 

raccogliere le firme, ce lo comunichi ad uno dei seguenti recapiti; sarà ricontattato al più presto per 

definire i dettagli e metterLe a disposizione il materiale necessario: 
 

- mail: informazioni@comitatolabussola.it 

- telefono (dopo le 18.00): 327 1748515 (anche sms)  

 

Ulteriori informazioni riguardo al nostro comitato e all’iniziativa che stiamo intraprendendo si 

possono trovare sul nostro sito www.comitatolabussola.it 

 

Grazie per la Sua attenzione. 

 

Comitato la Bussola 


