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“Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni” 
 
 Il Consiglio dei Comuni è stato istituito quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale. La sua funzione principale è quella di formulare un parere sulle proposte di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale e sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni.  Una funzione consultiva di notevole importanza per il successivo iter delle proposte legislative, sia per quelle di iniziativa della Giunta provinciale che dei consiglieri provinciali. Ma non la bontà stessa della proposta di legge, quanto la sua provenienza, ovvero se la formulazione sia stata concepita dalla maggioranza o dall’opposizione, sembra caratterizzare la valutazione ad opera del Consiglio dei Comuni.  Nell’attuale legislatura sono state presentati 83 Disegni di Legge, 44 di iniziativa giuntale e 39 di iniziativa consiliare ed uno di iniziativa popolare.  L’esame da parte del Consiglio dei Comuni ha riguardato 73, attualmente, di queste proposte di legge.  Dei 44 disegni di legge presentati dalla giunta, 29 hanno avuto parere positivo e tutti gli altri non sono stati soggetti a valutazione da parte del Consiglio. Nessuna proposta di iniziativa giuntale ha avuto parere negativo da parte del Consiglio; alcuni articoli hanno avuto un parere positivo con osservazioni e/o condizioni e solo alcuni singoli articoli all’interno di leggi organiche, o commi di singoli articoli, parere negativo. Tutte le proposte della maggioranza sono divenute poi legge della Provincia. Le proposte di legge di iniziativa consiliare sono state complessivamente 39, di queste solo 9 hanno avuto parere positivo da parte del Consiglio dei Comuni, ma 6 provenivano dalla maggioranza (Svp).  Degli altri, due disegni di legge che hanno avuto via libera dal Consiglio riguardavano sostanzialmente lo stesso argomento di analoga iniziativa consiliare di maggioranza. Un disegno di legge 



tecnico, presentato da altro consigliere di opposizione, ha avuto infine parere positivo. Lo stesso poi è stato accolto all’unanimità in Commissione legislativa perché si trattava di una modifica tecnica urgente valutata opportuna trasversalmente e per la quale i tempi di attesa di un disegno di legge di maggioranza avrebbero fatto tardare il processo legislativo.  Emblematico invece il caso del nostro Disegno di legge 50/15 recante “Disposizioni per il recupero lavorativo delle persone tra i 50 anni e l’età pensionabile da destinare ad attività di assistenza personale” cui il Consiglio dava parere negativo suggerendo che anziché una nuova legge fossero più appropriate eventuali “modifiche della normativa vigente” (ovvero quanto in sostanza si proponeva di fare il ddl in oggetto laddove andava a riempire un vuoto normativo).  Insomma una motivazione generica esclusivamente finalizzata a dare una ragione per il no, invece di entrare nel merito delle questioni affrontate. Dall’esame dei dati sopra riportati (così come rilevati dal sito internet del Consiglio provinciale) si evidenzia che per quanto riguarda i disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale, l’operato del Consiglio dei Comuni, oltre ad apporre il proprio sigillo alla proposte di legge, cerca di influire, e spesso con risultati apprezzabili, nel suggerire modifiche e correttivi all’iter legislativo per renderlo più aderente alle istanze dei comuni. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda le proposte di legge di iniziativa consiliare ma provenienti dai banchi della maggioranza, di cui il Consiglio ha sempre espresso parere positivo, spesso intervenendo con propri suggerimenti a riguardo. Il discorso cambia per quanto riguarda i disegni di legge presentati dall’opposizione, per i quali in linea di massima il parere è (quasi) sempre negativo, senza particolari deduzioni da parte del Consiglio, come si trattasse di una incombenza formale priva di interesse sulla sostanza della materia trattata.  Ecco perché sembra irragionevole voler continuare a perpetuare una valutazione sulla esclusiva provenienza politica.  Questa funzione del Consiglio dei comuni può essere ritenuta rituale e superflua, anzi controproducente perché tesa ad intervenire su un processo legislativo condizionandone sulla base di pregiudiziali politiche l’iter, offrendo alla maggioranza politica il pretesto di potere considerare proposte di ogni altra origine destituite di ragionevolezza. Ma, considerato che le proposte legislative seguono comunque il loro iter naturale a prescindere dall’imprimatur ottenuto in questa sede, il nuovo ruolo che si vuole assegnare al Consiglio dei Comuni è quello di un organo consultivo che non valuti le proposte di legge, ma che formuli delle proposte, delle modifiche, in grado di rendere le legge più organicamente aderenti agli argomenti che si propongono di regolamentare.  Un ruolo che già ora svolge sulle proposte della maggioranza e che sembra opportuno estendere alle proposte dell’opposizione. Lasciando la valutazione delle stesse agli organi istituzionale del Consiglio provinciale.  


