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La Convenzione dei 33 rivede le competenze legislative

Home » Attualità » Comunicati stampa » Convenzione sull'autonomia

La Convenzione dei 33 al riesame degli articoli 8 e 9 dello Statuto di
 Autonomia. Tschurtschenthaler informa il Consiglio provinciale – Previsto
 un incontro con la Consulta

Nella prima seduta del 2017 il Presidente Tschurtschenthaler ha informato la
 Convenzione dei 33 sui lavori di modifica alla legge in materia di Convenzione
 sull'Autonomia. Non sarà un documento strutturato in articoli bensì un catalogo di
 misure quello che la Convenzione dei 33 trasmetterà ai due Consigli provinciali. In
 occasione della prossima seduta consiliare, Tschurtschenthaler illustrerà ai
 mandatari i lavori della Convenzione.

È previsto inoltre per il 23 gennaio un incontro con la presidenza della Consulta
 trentina. La presidenza della Convenzione dei 33 incontrerà il presidente dalla
 Consulta, Giandomenico Falcon, e il vicepresidente Jens Woelk per procedere a un
 coordinamento dei lavori e a uno scambio reciproco di informazioni sulle attività
 sinora svolte.

Nel corso dell'ultima riunione, intanto, la Convenzione dei 33 ha rivisto alcune parti
 degli articoli 8 e 9 dello Statuto di Autonomia. Dal dibattito è emersa la volontà di
 individuare come competenze esclusive quelle in materia urbanistica, radiofonica e
 televisiva per tutti e tre i gruppi linguistici, oltre che in materia di ambiente, tutela
 del paesaggio, ecosistemi ed elementi del paesaggio, protezione civile, appalti e
 politica del mercato del lavoro. Le formulazioni dettagliate saranno elaborate da un
 gruppo di lavoro.

Tutti gli esiti intermedi dei lavori saranno resi noti sulla pagina
 www.convenzione.bz.it. La prossima seduta è prevista per il 27 gennaio presso la
 sede dell'EURAC research.
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