GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE
via Renon 11 – 39100 BOLZANO

Al Signor Presidente
del Consiglio provinciale
BOLZANO
Interrogazione su tema di attualità
Fortezza, l’assessore alla scuola italiana è esponente della Svp
Premesso che nel Comune di Fortezza a rappresentare la quota “etnica” in Giunta riservata al gruppo
linguistico italiano (con competenza sulla scuola in lingua italiana) è stato scelto un assessore eletto
con un partito che per proprio Statuto “è il partito di raccolta dei sudtirolesi tedeschi e ladini” e quindi
rappresenta per sua “natura” (art. 1) le minoranze tedesca e ladina dell’Alto Adige, escludendo per
consapevole scelta i cittadini italiani che rientrano fra gli interessi generali ma non la ragione sociale. Il
secondo assessore di lingua italiana è espressione di una lista che non ha posto vincoli di adesione
sulla base di motivi etnico/linguistici. Ciò, nonostante in consiglio comunale sia stata eletta una
rappresentanza eterogena di cittadini di lingua italiana da parte anche di liste senza alcun vincolo
statutario alla partecipazione alla vita associativa e politica di cittadini non di lingua tedesca e ladina
SI INTERROGA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE
E L’ASSESSORI ALLA SCUOLA IN LINGUA ITALIANA
per sapere come giudichino che la competenza in materia di scuola italiana sia stata assegnata ad un
esponente di un partito che per Statuto e propria dichiarazione costituente è “il partito di raccolta dei
sudtirolesi tedeschi e ladini” anche in presenza di consiglieri di lingua italiana eletti in liste che non
hanno posto il vincolo della esclusiva rappresentanza dei gruppi tedesco e ladino (ma non
espressamente di quello italiano) nel proprio statuto e se non si ritenga che questo episodio possa
costituire un precedente anche per la Provincia, ossia che il medesimo partito sedicente di raccolta dei
sudtirolesi tedeschi e ladini esprima in un futuro anche l’assessore alla scuola in lingua italiana.
Bolzano, 31/12/ 2020
Alessandro Urzì
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