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   Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O    

INTERROGAZIONE 
Mancata ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei 
ministri relativamente all’obbligo di esposizione della bandiera nazionale 

il giorno 24 maggio 2015 sui Palazzi della Provincia 
 
 
 Premesso che   - l’esposizione della bandiera nazionale, in determinate ricorrenze, non è una facoltà ma un obbligo da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, come stabilito dalle vigenti normative ovvero dalla  Legge 5 febbraio 1998, n. 22  (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea) e del Decreto del Presidente della Repubblica n.121/2000 recante “Disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”;  - considerato che l’articolo 2, comma 1 della Legge n. 22/1998 indica gli uffici e le sedi pubbliche dove esporre all’esterno la bandiera nazionale ovvero gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, i Ministeri, i consigli regionali, provinciali e comunali, gli uffici giudiziari, le scuole e le università  statali;  - che il Titolo  I dello Statuto di autonomia della Regione “Trentino-Alto Adige” e delle Province di Trento e Bolzano, al Capo 1 (Disposizioni generali) stabilisce  che “ Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto”; 



  Considerato che  - con nota del 13.05.2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione sugli edifici pubblici delle bandiere italiana ed europea per domenica 24 maggio 2015, in occasione del 100° anniversario dell’entrata dell’Italia nella I Guerra mondiale, come omaggio ai caduti ed al loro sacrificio; - che tale disposizione ha valore sull’intero territorio della Repubblica italiana;  Preso atto   - con profondo rammarico come in occasione dell’anniversario dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra il giorno 24 maggio la Provincia Autonoma di Bolzano non abbia provveduto ad esporre la bandiera nazionale sui  pennoni collocati all’esterno dei Palazzi provinciali ed abbia sprezzantemente rifiutato di comprendere le ragioni di umanità e pietà verso l’immane tragedia che era poste alla base della disposizione del Governo;  Considerata   - tale mancata esposizione grave  ed irrispettosa nei confronti di tutti i caduti, come nello spirito della disposizione del Governo, ma anche del grande sacrificio nazionale che condusse all’Unità, riconoscimento non solo ricompreso nei valori della Costituzione repubblicana ma anche avvertiti diffusamente come un elemento distintivo almeno di una componente della società altoatesina che merita attenzione, rispetto e considerazione alla pari di tutte le altre.   Tutto questo premesso e considerato,  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 per sapere come sul piano del diritto si ritenga che sulla base di valutazioni discrezionali disposizioni di legge che espressamente disciplinano la materia dell’esposizione dei bandiere e gonfaloni possano essere non rispettate, a prescindere dal contenuto delle stesse.   Alessandro Urzì                                                                                  Bolzano, 16.06.2015  


