
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO  

Reg. delib. n.  51

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: nomina della commissione per il referendum propositivo relativo alla
qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della
provincia autonoma di Trento.

Il giorno 7 agosto 2019 ad ore 9:30

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

il Vicepresidente Alessandro Olivi

il segretario questore Filippo Degasperi

Assenti: i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Interviene  il  segretario  generale  Patrizia  Gentile  che  redige  il  verbale  di
deliberazione.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la
seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la richiesta di referendum propositivo - presentata ai sensi della legge
provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003) - relativo
alla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia
autonoma di Trento, depositata presso il Consiglio provinciale il 26 luglio 2019
(prot.  n.  18036)  da  un  comitato  promotore  di  ventisei  componenti,  di  cui  è
rappresentante il signor Fabio Giuliani;

considerato  che  l'articolo  6  della  legge  sui  referendum  provinciali  2003
affida  l'esame  d'ammissibilità  della  richiesta  di  referendum  propositivo  a  una
commissione  di  esperti  nominata  dall'ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
provinciale;

preso  atto  che,  in  base  a  quest'ultimo  articolo,  la  commissione  per  il
referendum dev'essere composta da tre esperti  in discipline giuridiche, uno dei
quali con funzioni di presidente, da scegliere tra docenti universitari e avvocati
iscritti  nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori,  e che le
funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da  un  funzionario  del
Consiglio provinciale;

ritenuto di nominare quali componenti della commissione per il referendum
propositivo in oggetto i signori di seguito indicati, che posseggono tutti i requisiti
di legge e paiono qualificati a ricoprire l'incarico:

- avv. Andrea Manca, avvocato iscritto all’Albo dei cassazionisti con studio in
Trento;

- avv. Lorenzo Eccher, avvocato iscritto all’Albo dei cassazionisti con studio in
Trento;

- avv. Michele Kumar, avvocato iscritto all’Albo dei cassazionisti con studio in
Arco (Trento);

ritenuto di nominare presidente della commissione l’avv. Andrea Manca;

ritenuto di attribuire le funzioni di segretario della commissione a Mauro
Ceccato,  direttore  dell’ufficio  documentazione  del  servizio  legislativo  del
Consiglio provinciale;
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vista la legge sui referendum provinciali n. 3 del 2003 e l’articolo 22, comma
6 del regolamento interno del Consiglio provinciale;

a unanimità di voti legalmente espressi

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di nominare componenti della commissione per il referendum propositivo in
materia di produzione biologica i signori:

a)  avv.  Andrea  Manca,  avvocato  iscritto  all’Albo  dei  cassazionisti  con
studio in Trento;

b)  avv.  Lorenzo  Eccher,  avvocato  iscritto  all’Albo  dei  cassazionisti  con
studio in Trento;

c)  avv.  Michele  Kumar,  avvocato  iscritto  all’Albo  dei  cassazionisti  con
studio in Arco (Trento);

2. di  nominare  presidente  della  commissione  per  il  referendum  propositivo
l’avv. Andrea Manca;

3. di attribuire le funzioni di segretario della commissione per il referendum
propositivo  a  Mauro  Ceccato,  direttore  dell’ufficio  documentazione  del
servizio legislativo del Consiglio provinciale;

4. di riservare a un successivo provvedimento la determinazione dei compensi
spettanti ai componenti della commissione e la relativa imputazione di spesa.

Adunanza chiusa a ore  9:55.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder

Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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