CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Trento, 21 settembre 2015

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 2061

La Provincia di Trento è stata spesso oggetto di critiche per la decisione di affidare ad
un’associazione privata tra cacciatori la vigilanza sull’attività venatoria. Tale scelta risulta
discutibile in primis per il macroscopico conflitto di interesse derivante dalla sovrapposizione tra
controllato e controllore. In tale contesto è fondamentale che almeno la vigilanza pubblica, ed in
particolare quella posta in essere dal corpo forestale provinciale, sia assolutamente aliena da
qualsiasi ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale. Per questo, in occasione della
discussione del DDL 66/XV, Riordino della dirigenza e dell’organizzazione della Provincia (marzo
2015), attraverso l’emendamento 1 all’articolo 35 si è modificato l’articolo 67 della legge sul
personale della Provincia. In particolare il nuovo comma 1 bis del citato articolo 67 prevede che
con regolamento si individuino i casi di incompatibilità per gli appartenenti al corpo forestale e le
idonee misure per impedire situazioni di conflitto di interesse nel caso in cui gli stessi assumono
incarichi direttivi di organi centrali o periferici dell’ente gestore della caccia.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1) quali siano i casi di incompatibilità oggi previsti per gli appartenenti al corpo forestale;
2) quali misure siano state individuate per impedire situazioni di conflitto di interesse;
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3) l’elenco degli appartenenti al corpo forestale che ricoprono incarichi direttivi di organi
centrali o periferici dell’ente gestore della caccia con specifica indicazione dell’organo e
dell’incarico ricoperto.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. prov. Filippo Degasperi
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