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Inattesa sia definitivamente risolta la vicenda legata alla posizione del

consigliere Mauro Ferretti, per il quale la corte di Appello ha confer
mato il 30 luglio la sentenza del Tribunale di Trento, con la quale si
decretava la sua ineleggibilità, la Giunta delle elezioni ha presentato

al Consiglio la relazione conclusiva del proprio lavoro non rilevando alcu
na causa di incompatibilità o di ineleggibilità per gli altri consiglieri e

. assessori provinciali.
La Conunissione ha tenuto invece in sospeso il giudizio riguardo il con
siglieredella listacivica por I)ivilili in attesa del definitivo pronunciamento
dei magislrali.
Da Hognlllnl'(linl'ilill dlll IIllelio lo Hcomp,u'so consigliere Lenzi è stato
inHl\lilO111'11'1'11'111'1)dl1i ('ollsiglivri privi di cause di ineleggibilità o di
1iH'\lIIIPllllhllll~ ,,1'(11'111111l'iH'llliidi rispetto - ha detto il presidente della
('llIlllIilNlillllli' lIilllllllii IIhhill1l10prefcrito trattarlo come fosse ancora
11/111111"
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La consegna dell'iniziativa popolare al segretario generale del
Consiglio provinciale

Limitare a due legislature
consecutive la dLU-atamas
sima della carica di consi

gliere e assessore provinciale ed
eliminare l'incompatibilità fra la
carica di assessore e quella di con
sigliere provinciale
Questa la proposta avanzata dal
gruppo ''La Bussola" di Ala che ha
presentata una proposta di legge di
iniziativa popolare (sostenuta da
3417 firme) per modificare 1'attua
le normativa in materia elettorale.

L'iniziativa del gruppo - oltre a in
trodurre il criterio del ricambio del

le persone nell' accesso al manda
to elettorale, contribuendo così al
rinnovamento della politica - in
tende, a detta dei firmatari, con
tribuire a limitare i costi della po
litica evitando di pagare due volte
(assessore e consigliere) un lavo
ro che può essere svolto da una
sola persona:

Spetta ora agli organi consiliari di
Palazzo Trentini valutare la propo
sta, ma un grande risultato i gio
vani di Ala lo hanno già raggiun
to: sono riusciti a sensibilizzare

l'opinione pubblica su u tema di
sicura attualità e importanza e, in
secondo luogo, indurre i consiglieri
provinciali a confrontarsi su que-

sto tema.

TI testo di modifica dell'attuale leg
ge popolare assieme alle firme che
lo accompagna, sono state depo
sitate le scorse settimane nelle

mani del segretario generale del
Consiglio provinciale Gianfranco
Postal e del dirigente dell'ufficio
legi lativo Carnillo Lutteri.


