
 

Disegno di legge provinciale n. __/ 21 

Compiti della Difesa civica in materia ambientale  

 

Relazione del presentatore 

 

Proponiamo di attribuire questa nuova competenza ambientale alla Difesa Civica, con 

un nuovo articolo, il 16-bis, da introdurre nella Legge provinciale n. 11 del 2020, 

“Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”, che 

recentemente ha riordinato la materia degli organi di garanzia.  

Purtroppo, in quel momento è stata perduta l’occasione di ampliare anche nella 

nostra provincia le competenze della Difesa Civica, forse perché il lavoro allora più 

importante era il riordino giuridico degli organi di garanzia esistenti.  

Torniamo quindi ora a riproporre questo ampliamento di compiti, che arricchirebbe 

la Difesa civica senza costare nulla in più al bilancio del Consiglio provinciale.  

 

Tra le diverse “difese” civiche, in tutti Länder austriaci è istituita anche la 

Umweltanwaltschaft. Il Land Tirol costituisce per noi l’esempio più vicino come 

questa importante istituzione può efficacemente funzionare.  

In Italia però non esiste il quadro legislativo austriaco. Il vicino Trentino ha trovato 

una soluzione attribuendo alla difesa civica anche la competenza ambientale. La legge 

sulla difesa civica della Provincia di Trento attribuisce infatti al Difensore civico o alla 

Difensora civica la materia ambientale.  

Secondo noi ha senso affidare questo tema alla Difesa civica, perché l’ambiente 

spesso non ha voce. Dislocare la difesa dell’ambiente in un’istituzione, in cui al centro 

sono per definizione le ansie e le preoccupazioni di coloro che altrimenti avrebbero 

scarsa possibilità di essere ascoltati è coerente, un passo indispensabile e che si 

doveva fare già da tempo. 

 

Ma anche sotto un altro aspetto è appropriato portare le questioni ambientali sotto 

la tutela della Difesa civica: essere circondati da un ambiente sano e pulito, per le 

presenti generazioni, ma soprattutto per quelle future, è un diritto civico. Difendere 

l’ambiente e i suoi diritti vuol dire difendere gli esseri umani e i loro diritti. Il presente 

disegno di legge vuole riempire questa lacuna. 

 

Gli esseri umani non possono vivere se l’ambiente non sopravvive: per questo gli 

interessi dell’ambiente coincidono con gli interessi delle persone e le competenze 
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sull’ambiente devono andare mano nella mano con quelle della difesa dei diritti delle 

cittadine e dei cittadini. È ora di smettere di considerare da una parte gli esseri umani, 

dall’altra la natura come fossero avversari, e di capire che se vogliamo vivere una vita 

che merita di essere vissuta dobbiamo prenderci cura del nostro ambiente e creare le 

istituzioni utili per difenderlo. 

 

Un primo passo è quello di estendere le competenze del Difensore civico / della 

Difensora civica anche alla materia ambientale, affinché i diritti dei cittadini e delle 

cittadine e i diritti dell’ambiente non vengano messi l’uno contro l’altro. 

 

L’articolo 1 di questo disegno di legge prevede la possibilità da parte del Difensore 

civico / della Difensora civica di intervenire su richiesta dei diretti interessati (poiché 

la difesa dell’ambiente richiede l’impegno della cittadina e del cittadino) nei confronti 

delle istituzioni locali in caso di loro attività od omissioni che possono recare danno 

all'ambiente o in ogni caso violare norme volte a tutelare l’ambiente. Oltre a questo, 

la Difesa civica ha la possibilità di richiedere informazioni ai diversi soggetti coinvolti 

in un possibile danno ambientale. 

L’articolo 2 specifica che il presente disegno di legge non comporta spese aggiuntive, 

poiché si tratta di aggiungere la competenza su una materia aggiuntiva alla attuale 

struttura della Difesa civica.  

L’articolo 3 fissa l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua 

pubblicazione. 

 

 

 

Il presentatore 

 

Consigliere provinciale 

 

Riccardo Dello Sbarba 
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