
 

Al Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Roberto Bizzo 

S E D E 

INTERROGAZIONE 
 

Voti approvati nella attuale legislatura 

Premesso che l’articolo 85-bis comma 5 del regolamento interno del Consiglio prevede 
che “I voti e i progetti di legge approvati dal Consiglio sono trasmessi dal/dalla Presidente 
del Consiglio al Presidente della Provincia, che li invia al Governo per la presentazione 
alle Camere. Essi sono trasmessi altresì, a cura del/della Presidente del Consiglio, in 
copia, al Commissario/alla Commissaria del Governo” 

La giunta è tenuta a implementare gli atti (mozioni, ordini del giorno, voti, disegni di legge, 
ecc.) approvati dal Consiglio provinciale e ad informare i consiglieri in maniera dettagliata 
tramite delle relazioni periodiche sullo stato di implementazione delle stesse. 

Nell’arco della XV legislatura il Consiglio provinciale ha approvato due voti proposti dal 

Movimento 5 Stelle, ovvero: 

1. L'emendamento sostitutivo ai voti n. 12/14 e n. 14/14"Trattato transatlantico sul 

commercio e gli investimenti”, approvato nella seduta dell’11/6/2014, secondo il quale “il 

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sollecita il Parlamento, il Governo e i 

parlamentari europei a intervenire presso la Commissione europea affinché: 

 1. il Parlamento europeo sia costantemente informato dell'andamento dei negoziati tra l'UE e gli USA 

 finalizzati alla creazione di una zona di libero scambio TTIP, e abbia libero accesso a tutti i documenti 

 negoziali; 

 2. le norme in materia di lavoro e gli standard di legge per la sicurezza dei prodotti nonché per la tutela 

 dei consumatori, della salute, dell'ambiente e della privacy vengano mantenuti ai livelli europei anche 

 nell'eventualità che si arrivi alla firma del trattato; 

 3. l'ISDS (Investor-State Dispute Settlement) preveda, per quanto riguarda la tutela degli investimenti, 

 disposizioni analoghe alla procedura d'infrazione dell'UE e il meccanismo di arbitrato (Investor-State 

 Dispute Settlement) previsto dal TTIP non possa influire sulle competenze legislative del Parlamento 

 europeo, dei parlamenti degli Stati membri o delle istituzioni parlamentari degli enti locali. 

 Se così non fosse, il Consiglio provinciale si dichiara contrario alla stipula del previsto trattato 

 transatlantico TTIP." 

2. Il voto n. 22/14 "Accordo sullo scambio di servizi”, approvato all'unanimità nella seduta 

del 7/10/2014, secondo il quale “il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sollecita 

il Parlamento, il Governo e i parlamentari europei a intervenire presso la Commissione 

europea affinché: 

 1. il Parlamento europeo sia costantemente informato dell'andamento dei negoziati tra l'UE e gli Stati 

 interessati alla stipula dell'accordo sugli scambi di servizi (TISA), e abbia libero accesso a tutti i documenti 
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 negoziali; 

 2. non sia consentita una privatizzazione/liberalizzazione forzata di settori come l'energia e l'ambiente, 

 l'approvvigionamento idrico, le telecomunicazioni e i servizi postali; 

 3. siano rispettati gli esiti di petizioni nei settori indicati al punto n. 2 su scala europea contro la 

 privatizzazione di singoli servizi; 

 4. venga tolta dall'accordo la cosiddetta "ratchet clause" per fare in modo che una liberalizzazione possa 

 in un secondo momento essere cancellata o limitata; 

 5. si avviino negoziati con l'OMC per verificare se i due accordi – TISA e GATS – possono coesistere. 

 Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano altrimenti si dichiara decisamente contrario alla stipula 

 del previsto accordo TISA.  

 

 

Ciò premesso 

 

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER SAPERE 

 

1. Relativamente all'emendamento sostitutivo ai voti n. 12/14 e n. 14/14 "Trattato 

transatlantico sul commercio e gli investimenti”, attraverso quali azioni si è concretizzato 

l’impegno della giunta in tal senso e con quali effetti? 

2. Relativamente al voto n. 22/14 "Accordo sullo scambio di servizi”, attraverso quali azioni 

si è concretizzato l’impegno della giunta in tal senso e con quali effetti? 

 

 

Si richiede risposta scritta. 

Bolzano, 28 maggio 2018 

             Il cons. prov.le 

Paul Köllensperger 
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