
      

 

Disegno di legge provinciale 

“Misure di sostegno per i maestri di sci 

Connesse all’emergenza da Covid” 

 

Art. 1 

In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n° 41, convertito 

con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n° 69, il contributo in favore dei maestri di sci iscritti nell’albo 

professionale provinciale alla data del 14 febbraio 2021 è concesso nei limiti delle risorse disponibili in 

bilancio, tenuto conto dei trasferimenti statali, secondo le modalità, le condizioni, compresa la cumulabilità 

con altre misure, e i criteri definiti dalla giunta provinciale. 

Art. 2 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale 

della Regione 

Art. 3 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 

osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

 

Bolzano, 30.07.21 

 

Il consigliere provinciale Alessandro Urzì 
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RELAZIONE 

al disegno di legge 

“Misure di sostegno per i maestri di sci 

Connesse all’emergenza da Covid” 

 

Con questa legge si propongono aiuti provenienti anche da fondi statali a favore dei maestri di scii che a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno subito periodi di chiusura e hanno avuto una significativa 

contrazione del reddito. 

Con questa legge si recupera l’emendamento presentato oltre i termini previsti nella sessione di lavori del 

Consiglio provinciale di luglio. 

In sede di discussione in Commissione legislativa dovrà essere opportunamente integrato, previo opportuno 

confronto fra le forze politiche, con misure a favore di ulteriori categorie particolarmente colpite fra le quali 

(in forma non esaustiva) quelle impegnate nell’organizzazione di eventi, gestori di discoteche e locali da ballo, 

piccoli commercianti, gestori di centri fitness e palestre. 

Si auspica il rapido esame del testo da parte della Commissione competente per la sua trasmissione al 

Consiglio provinciale e la sua approvazione già entro la sessione di settembre. 

 

Il consigliere provinciale Alessandro Urzì 

 

 

 

Bolzano, 30.07.21 
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