
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  SEGRETARIO  GENERALE

Gentili signori
Consiglieri provinciali

LORO   SEDE

Oggetto: modalità di deposito degli atti consiliari.

All'avvio della nuova legislatura,  la XVI, si ritiene opportuno illustrare  gli aspetti
essenziali  connessi  al  deposito  degli  atti  consiliari  con  la  presente  nota,  che  fornisce
indicazioni  di  carattere  generale  in  relazione  alle  modalità  di  deposito  di  tali  atti  ed
evidenzia  le  particolarità  connesse ad alcune procedure in ragione della  loro rilevanza o
specificità.

Le  strutture  del  Consiglio  presso  le quali  depositare  gli  atti  consiliari  e  la
documentazione connessa, anche ai fini  della relativa protocollazione,  sono la  segreteria
generale (Palazzo  Trentini,  via  Manci  27,  secondo  piano)  e  la  segreteria  del  servizio
assistenza aula e organi assembleari (Palazzo Trentini, via Manci 27, primo piano).

La segreteria  generale  riceve e protocolla  la  corrispondenza in arrivo,  la  maggior
parte  degli  atti  politici,  i  documenti  relativi  all'attività  del  Consiglio  in  quanto organo, i
documenti  inerenti  allo  status dei  consiglieri  ed i  documenti  e  gli  atti  relativi  all'attività
amministrativa.

La  segreteria  del  servizio  assistenza  aula  e  organi  assembleari,  invece,  riceve  e
protocolla gli atti e i documenti relativi all'istruttoria legislativa (in particolare emendamenti,
emendamenti ad emendamenti - c.d. sub-emendamenti - e documenti connessi all'istruttoria
legislativa  in  commissione)  nonché  gli  atti  e  documenti  riferiti  all'attività  degli  organi
consiliari (commissioni consiliari, Giunta delle elezioni, Assemblea delle minoranze).

La segreteria generale è aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 17:30; il
venerdì nella sola fascia mattutina dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

La segreteria del servizio assistenza aula e organi assembleari, invece, è aperta  dal
lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30; il venerdì
nella sola fascia mattutina dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Negli  orari  indicati  è  assicurato  l'immediato  ricevimento  degli  atti  e  documenti
depositati e la successiva registrazione al protocollo.
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Di norma, comunque, il personale assegnato alle segreterie è presente in fasce orarie
più  ampie  di  quelle  indicate  e  solo  qualora  non  fosse  possibile  il  deposito  presso  le
competenti  segreterie, gli atti  e documenti  possono essere consegnati  presso la portineria
della sede del Consiglio provinciale, fino alle ore 21:00 dal lunedì al venerdì. In questo caso
gli  atti  e  i  documenti  devono essere  consegnati  in  busta  chiusa  indirizzata  al  Consiglio
provinciale e il personale addetto alla portineria provvederà a rilasciare una ricevuta di presa
in consegna. Entro il giorno successivo le segreterie competenti assicurano il ricevimento e
la protocollazione di quanto consegnato.

Di seguito, si specificano le modalità di deposito per le principali tipologie di atti
consiliari.

Gli  atti  politici dei  consiglieri  (disegni  di  legge,  proposte  di  ordine  del  giorno,
interrogazioni,  interpellanze,  proposte  di  mozione,  proposte  di  modifica  dello  Statuto
speciale  di  autonomia,  proposte  di  progetti  di  legge,  proposte  di  voto,  proposte  di
risoluzione,  richieste  di  comunicazioni  del  Presidente  della  Provincia)  devono  essere
presentati presso la segreteria generale. Gli atti, in via generale, sono indirizzati al Presidente
del Consiglio e sottoscritti dal proponente; se non lo sono devono essere accompagnati da
un'apposita nota di trasmissione a firma del proponente. Gli atti  sono presentati  in forma
cartacea  con firma  autografa;  nel  caso  di  più  firmatari,  le  firme  devono  essere  apposte
secondo un ordine di firma da cui risulti chiaro il primo firmatario ed i firmatari successivi.
Gli  atti  politici,  dopo il  deposito,  devono altresì  essere trasmessi  in versione digitale  nel
formato .odt all'indirizzo info@consiglio.provincia.tn.it, per l'acquisizione nelle banche dati
consiliari; anche eventuali allegati agli atti sono da trasmettere nel formato .odt o .pdf

Le proposte di ordine del giorno sono generalmente depositate presso la segreteria
generale; qualora le stesse siano presentate nel corso dei lavori del Consiglio sono ricevute in
quella sede e poi trasmesse alla segreteria generale per essere protocollate.

La nota di ritiro degli atti politici è presentata presso la segreteria generale e deve
essere sottoscritta da tutti i firmatari dell'atto politico (fatte salve le conseguenze del ritiro di
singoli  firmatari  quando  alcuni  tipi  di  atto,  come  le  risoluzioni,  prevedono  un  numero
minimo di firme).  A tal fine si precisa che ogni atto politico depositato viene assunto al
protocollo, datato e numerato secondo un ordine progressivo; pertanto non sono ammesse
sostituzioni  o  nuove versioni  dell'atto  già  depositato;  l'atto  depositato  invece  può essere
ritirato e potrà seguire il deposito di un nuovo atto che, a sua volta, sarà protocollato, datato e
numerato.

Gli emendamenti a disegni di legge nonché gli emendamenti ad emendamenti (sub-
emendamenti)  sono  depositati  presso  la  segreteria  del  servizio  assistenza  aula  e  organi
assemblear  i. Gli  stessi  possono altresì  essere  depositati  anche  nel  corso  dei  lavori  delle
commissioni consiliari e del Consiglio per essere protocollati dalla segreteria del servizio.

Le note con cui i Presidenti dei gruppi consiliari comunicano i disegni di legge di cui
richiedono  l'iscrizione  nel  programma  dei  lavori  del  Consiglio  sono  indirizzate  al
Presidente del Consiglio e presentate alla segreteria generale.

Con  riferimento  a  nomine  e  designazioni di  competenza  del  Consiglio,  sono
depositate  presso  la  segreteria  generale le  proposte  di  candidatura  presentate  da  singoli
consiglieri; presso la segreteria del servizio assistenza aula e organi assembleari sono invece



depositate  le  candidature  riferite  a  nomine  e  designazioni  riservate  alle  minoranze e
ufficializzate dal Garante dell'Assemblea delle minoranze.

Le  comunicazioni  d'assenza dall'aula  e  le  richieste  di  congedo devono  essere
indirizzate  al  Presidente  del  Consiglio  e  depositate  presso  la  segreteria  generale.  Le
comunicazioni  d'assenza  relative  ai  lavori  delle  commissioni  consiliari  sono  invece
indirizzate ai singoli presidenti di commissione e depositate presso la segreteria del servizio
assistenza aula e organi assembleari.

Infine,  si  fa presente che per la presentazione degli  atti  consiliari  valgono precisi
termini  e  modalità  previsti  dal  regolamento  interno  del  Consiglio  provinciale,  che
brevemente si riassumono nella tabella allegata.

Gli uffici del Consiglio restano in ogni modo a disposizione per ulteriori chiarimenti
o precisazioni in merito.

Cordiali saluti.

dott.ssa Patrizia Gentile
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,
costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato
digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è
sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.
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