Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 24 ottobre 2017

Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE
Interrogazione a risposta scritta n. 5238
È di pochi giorni fa la notizia che vede orma come insediato nell’ufficio della presidenza della
Autostrada A22 dell’ex On. Luigi Olivieri. Il nodo della questione esposto dal quotidiano L’Adige –
edizione on-line del giorno 06.10.2017-, è quello relativo al compenso del presidente nominando, con
riferimento alle leggi provinciali n. 10/2010 e n. 11/2010. Secondo il combinato disposto delle due
leggi, infatti, l’Avv. Olivieri dovrebbe restituire, a detta del quotidiano, il compenso derivante dalla sua
nomina, in quanto percepisce già il vitalizio a titolo di ex parlamentare dello Stato. In verità,
sembrerebbe esserci una scappatoia in favore dell’ex Onorevole, in modo tale da consentirgli di
aggiungere al suo vitalizio, il compenso quale presidente dell’Autostrada A22. In tale articolo, l’Avv.
Olivieri ha dichiarato che “toccherà alla Provincia fare tutte le verifiche giuridiche del caso”, specificando poi che
si adeguerà all’esito.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. Se ha già svolto le opportune verifiche circa l’applicabilità delle leggi provinciali nn. 10 ed 11 del
2010 al caso di specie;
2. in caso di risposta affermativa, si chiede di conoscerne gli esiti;
3. in caso di risposta negativa, si chiede di conoscere i tempi entro i quali si intende intraprendere
e concludere tali verifiche;
4. se non sia più opportuno individuare diversi nominativi per la carica;
5. in caso di risposta negativa, se ne chiedono i motivi più esaustivi.
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A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi
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