
 

__________________________  __________________________  

 

Il Presidente 

Sede centrale: 38122 TRENTO – P.zza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224 

Trento,  18 marzo 2015 

Prot. n. A001/150169 /2.5      . 

 

Preg.mo Signore 

Claudio Cia 

Consigliere provinciale 

Gruppo consiliare Civica Trentina 

S E D E  

 

e, p.c., Preg.mo Signore 

Bruno Dorigatti 

Presidente  

Consiglio provinciale di Trento 

S E D E 

 

 

OGGETTO: Interrogazione n. 1139. 

 

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 

I rimborsi spesa dei componenti la Giunta provinciale sono regolati dalla legge 

provinciale n. 13 del 20 marzo 1976 e successive modificazioni che, al primo comma 

dell’articolo 2, prevede: “ai membri della Giunta provinciale che, per ragioni d'ufficio si 

recano fuori sede, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio nonché 

delle altre spese direttamente connesse con la missione effettivamente sostenute”.  

Al successivo articolo 4, comma 2 è previsto è che agli stessi compete il rimborso 

delle spese di viaggio o, nel caso di utilizzo del proprio automezzo, il rimborso 

dell’indennità chilometrica, per raggiungere la sede di servizio e per rientrare al luogo 

di residenza. 

Nella deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2006 con la quale tra l’altro, in 

attuazione dell’articolo 9, comma 6, della LP 20/2005, si dispone la soppressione delle 

diarie e delle indennità di trasferta, viene precisato, al punto 2 del dispositivo, che 

rimane invariato il regime dei rimborsi spesa e delle indennità chilometriche anche per i 

non residenti.  

L’importo pari ad euro 61.273,04, citato nell’interrogazione, comprende sia il 

rimborso spese per viaggi di missione effettuate ai fini istituzionali, come disciplinato 

dall’articolo 2 sopra citato, sia i rimborsi per il tragitto tra luogo di residenza e luogo di 

lavoro per gli assessori non residenti nel comune di Trento che ne fanno richiesta, come 

previsto dal sopra citato articolo 4, comma 2. 



Il regolamento sul trattamento economico dei consiglieri provinciali approvato 

con deliberazione del Consiglio provinciale di data 11 aprile 2013 prevede che il 

rimborso ivi previsto non spetta ai consiglieri che sono anche componenti della Giunta 

Provinciale in quanto per loro la normativa è già disciplinata dalla legge 13 sopra citata 

con rimborso a carico del bilancio provinciale.  

La richiesta di tutte le missioni 2014 non può essere riscontrata nell’ambito 

dell’interrogazione trattandosi di dati che rivestono un profilo di riservatezza. In questo 

caso si potrà prenderne visione facendo richiesta al Presidente della Provincia, ai sensi 

dell’art. 147 del regolamento del Consiglio provinciale. In tal caso come previsto dal 

regolamento al Consigliere corre l’obbligo di riservatezza. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 - dott. Ugo Rossi - 

 

 


