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Siamo a metà della XVI legislatura provin-
ciale e per questa ragione ho avvertito la 
necessità, come capogruppo de La Civica, 
di proporre una somma di tutti gli atti pro-
posti in Consiglio provinciale, a testimo-
nianza dell’impegno profuso per cercare 
di dare risposte alle esigenze espresse dai cittadini e per dare corpo ai pro-
ponimenti che mi hanno portato in Consiglio.
Tutti le tematiche toccate sono state frutto di un accurato lavoro di ascolto e 
ricerca, non per raccogliere facile consenso, ma per cercare davvero di dare 
un reale contributo che non fossero solo parole, ma determinassero azioni 
concrete e tangibili, rappresentando in certi casi istanze puntuali di una co-
munità, oppure raccogliendo specifiche esigenze delle categorie, piuttosto 
che intercettando problematiche generali emergenti dalla società.
Frutto di questo lavoro di 2 anni e mezzo sono le proposte di seguito elenca-
te, come quelle volte a sostenere una politica realmente a favore delle per-
sone più fragili e dell’infanzia, o a dare un sostegno maggiore alle categorie 
produttive colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia, o ancora 
a valorizzare appieno il settore dell’agricoltura e dell’allevamento, soprat-
tutto quest’ultimo, messo a dura prova anche dall’aumento esponenziale 
dei grandi carnivori che minacciano gli alpeggi e mettono a rischio la tutela 
della biodiversità.
Per questa ragione ho voluto offrire una panoramica esaustiva sull’attività 
politica e istituzionale del gruppo consiliare e dare la possibilità di conosce-
re tutti gli atti fin qui presentati.
L’intendimento è anche quello di voler mantenere aperto un dialogo con 
tutti coloro che ritengono di trovare nella Civica una risposta concreta e 
tangibile alle loro istanze e ritengono che riuscire ad unire i principi alti con 
le richieste provenienti dalla Comunità sia un modo realistico e sincero di 
fare politica senza scadere nel particolarismo, ma allo stesso tempo salva-
guardando gli interessi generali.

VANESSA MASÈ
Consigliere provinciale e regionale

e Capogruppo
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La pandemia ha profondamente inciso 
sull’andamento economico di tutti gli 
indicatori della nostra Provincia. Tre tri-
mestri del 2020, e quasi due trimestri 
del 2021 hanno conosciuto profonde 
difficoltà per le famiglie, i lavoratori, le 
imprese.
A livello provinciale si è cercato di inter-
venire con tutte le risorse e gli strumen-
ti a disposizione, e all’interno di questo 
panorama ho presentato una serie di 
atti che miravano a sollevare questio-
ni urgenti e di particolare pregnanza in 
quel determinato momento storico. 

Proposte di ordine del giorno

15/12/2020
Contributi relativi alle attività finanziarie e assicurative 
 Discussa e approvata 

12/12/2019
Incentivi per l’acquisto di seggiolini con dispositivi 

antiabbandono 
 Discussa e approvata 

PROPOSTE PER

IL SUPPORTO 
ECONOMICO 
ALLE ATTIVITÀ

4 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 



Interrogazioni

27/02/2020
Assenze dal lavoro connesse alla chiusura delle 
scuole per l’emergenza sanitaria relativa al 
coronavirus 

04/06/2020
Riduzione delle bollette elettriche del mese di aprile 

per le piccole imprese trentine 

28/01/2021
Stato di avanzamento delle interlocuzioni col Governo 
sui ristori per gli operatori economici del settore 
turistico invernale 

17/02/2021
Possibili modalità di interlocuzione col governo 

centrale oltre alla Conferenza Stato/Regioni 

In Consiglio regionale

17/04/2019
Proposta di Voto
Affinchè il Parlamento italiano e il Governo adottino politiche fiscali che 
consentano alle piccole imprese di vede imputati interamente i costi diretti 
e indiretti, attualmente parzialmente a loro carico, alla fiscalità generale
 Discussa e approvata 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 
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Gli atti proposti in questo ambito sono 
rivolti principalmente a dare ascolto e 
voce alle richieste che arrivano soprat-
tutto dalle persone più fragili, che non 
sempre riescono a far sentire la pro-
pria voce.
Se c’è una cosa che in quest’anno di 
pandemia si è capito è che i più fragili 
sono sempre le prime vittime di qualsi-
asi crisi, che sia economica o, come in 
questo caso, sanitaria. Rispondere alle 
loro richieste, cercare di dare ascolto e 
voce a chi spesso viene poco conside-
rato, è un dovere civile e morale e per 
questo in molti frangenti sono interve-
nuta portando queste istanze anche 
all’attenzione dell’aula per una risposta, 
oppure per rappresentare la necessità 
di uno sguardo di lungo periodo e cer-
care di anticipare temi particolarmente 
delicati, verso cui la politica deve cer-
care di avere un approccio predittivo e 
pianificatorio.

PROPOSTE PER

IL SOCIALE
E LA SANITÀ
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Proposte di ordine del giorno

14/12/2020
Attuazione dell’art. 2, comma 4, della legge 
provinciale 4/2016 sull’amministrazione di sostegno a 
tutela delle persone fragili
 Discussa e approvata 

22/07/2020
Dotazione nelle sale di attesa delle strutture sanitarie 

di sedute ischiatiche 
 Discussa e approvata 

12/12/2019
Potenziamento dell’assistenza agli anziani 
 Discussa e approvata 

Proposte di mozione

24/02/2020
Promozione di progetti volti a sviluppare modalità per una 
educazione intergenerazionale 
 Discussa e approvata 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 
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Interrogazioni

01/10/2020
Istituzione di contributi che consentano alle persone non deam-
bulanti di salire e scendere in autonomia dai veicoli a motore 

08/01/2021
Inclusione nel piano vaccinale anticovid delle persone 

che assistono gli anziani presso il loro domicilio 

03/06/2021
Tempi di assegnazione dello stabile di via Manzoni 
alla Associazione provinciale per i minori

Proposte di risoluzione

20/05/2020
Riattivazione dei centri diurni per gli anziani, dell’assistenza 
domiciliare e attivazione di una rete di sostegno per le famiglie
 Approvata 

02/02/2021
Supporto psicologico agli operatori delle RSA

 Approvata 

Disegno di legge

28/04/2021
Disegno di legge 99/XVI: Modificazioni della legge provinciale 
sull’handicap 2003 e delle altre leggi provinciali dove ricorre il 
termine handicap, per sostituirlo con il termine disabilità

Iniziative in consiglio provinciale

Organizzazione della Conferenza di informazione sulla Solitudine dell’an-
ziano e dei suoi cargivers: aspetti statistico demografici del fenomeno in 
Provincia di Trento e possibili proposte di intervento, svoltasi il 21 maggio 
2021 a Trento.

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 



Questo settore contiene gli atti che 
sono rivolti espressamente all’infanzia 
e ai minori in generale, proprio perché 
è ambito che maggiormente necessita, 
insieme agli anziani e ai fragili, di un 
supporto per far sentire la propria voce 
e avere risposte alle proprie esigenze, 
oltre al fatto che l’importanza delle po-
litiche dedicate alla famiglia sono diri-
menti per porre un freno al calo della 
natalità. Il tema della infanzia è molto 
presente nell’attività che La Civica porta 
avanti in sede istituzionale con le tema-
tiche connesse, sia per quanto riguardi 
i servizi alla prima e primissima infan-
zia, sia per quanto riguarda i minori in 
generale. L’attenzione a questo è an-
che testimoniata dal disegno di legge 
che introduce la possibilità di ascolto 
dei minori da parte del Garante.

PROPOSTE PER

I MINORI
E L’INFANZIA
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Proposte di ordine del giorno

11/05/2021
Sensibilizzazione i professionisti dei servizi educativi 
alla prevenzione del disagio e alla valorizzazione delle 
competenze di ciascun bambino 
 Discussa e approvata 

Tavolo tecnico per le scuole dell’infanzia,
in relazione all’epidemia in corso 

 Discussa e approvata 

28/07/2020
Numero dei bambini per sezione
nelle scuole dell’infanzia 
 Discussa e approvata 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 
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Proposte di Mozione

15/02/2021
Iniziative per informare i neo genitori sui disturbi dello spettro 
autistico e favorire la diagnosi precoce 
 Discussa e approvata 

01/10/2019
Definizione di un piano unitario per la gestione 

integrata dei servizi rivolti ai bambini
di età compresa tra gli 0 e i 6 anni

 Discussa e approvata 

Interrogazioni alla Giunta provinciale

28/10/2020
Dotazione informatica delle scuole dell’infanzia 

18/03/2021
Intervenire a copertura dei costi di gestione dei nidi, 

scuole dell’infanzia e strutture conciliative

Proposte di Risoluzione

05/05/2020
Attivazione dei servizi di conciliazione per bambini e ragazzi 
 Approvata 

Disegni di legge

20/09/2019
Disegno di legge 28/XVI: per la modifica dell’Art. 9 bis della 
legge provinciale sul difensore civico. Per reintrodurre l’ascolto 
diretto dei minori da parte dell’autorità garante.
 Discusso e approvato 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 



In questa sezione sono presentati gli 
atti presentati per promuovere la re-
alizzazione delle infrastrutture neces-
sarie ai territori. La Civica da sempre 
ritiene che la nostra Provincia abbia 
necessità di essere sempre “allineata” 
perché non esistano zone che vadano 
a velocità diverse o che si ritrovino in 
difficoltà rispetto ad altre. Ogni terri-
torio ha una sua specificità ed è giusto 
che ad ognuno si risponda adeguata-
mente e dove si riscontrano carenze o 
inefficienze la Provincia deve interveni-
re a riequilibrare. Per questa ragione, 
il gruppo consiliare de La Civica che 
rappresento, ha sempre un’attenzione 
speciale rivolta proprio al promuovere 
ogni azione che mantenga l’attenzione 
della Giunta su questa tematica.

PROPOSTE PER

PROMUOVERE 
LA
REALIZZAZIONE
DELLE
INFRASTRUTTURE
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Proposte di ordine del giorno

28/07/2020
Sistemazione della galleria di Ponte Pià 
 Discussa e approvata 

23/10/2019
Riattivazione del tavolo di lavoro per gli appalti.

 Discussa e approvata 

29/07/2021
Misurazione del traffico dei mezzi pesanti in valle di Ledro
 Discussa e approvata 

29/07/2021
Aggiornamento del progetto provvisorio della Strada 

delle tre valli e mantenimento dello stanziamento
per il completamento dell’opera

 Discussa e approvata 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 



Proposte di Mozione

29/05/2020
Valorizzazione dell’ospedale di Tione
 Discussa e approvata 

Interrogazioni presentate alla Giunta provinciale

04/04/2019
Sull’attivazione di reti di quinta generazione nei comuni trentini

22/05/2019
Sulla realizzazione delle reti per la distribuzione del 

gas metano nei comuni della Val Rendena

Conferenza di informazione

Organizzazione della Conferenza d’informazione sulle reti di 
quinta generazione 5G, svoltasi il 24 giugno scorso a Trento 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTI 

 DOCUMENTO 

Gruppo Consiliare Provinciale La Civica 11 



La rete dei trasporti e la mobilità, rap-
presentano un settore strategico per lo 
sviluppo socio-economico della Provin-
cia, perché permettono spostamenti 
agevoli nel territorio per chi lo vive e 
nello stesso tempo ne aumentano l’ap-
petibilità turistica.
In questo anno e più di pandemia si è 
visto come la difficoltà maggiore si sia 
riscontrata proprio nel riuscire a ga-
rantire un’equa messa a disposizione 
dei trasporti pubblici ad esempio. Per 
questa ragione gli atti presentati hanno 
sempre tenuto presente il tema cercan-
do di contribuire anche con appropriati 
suggerimenti ad indicare strategie da 
seguire per superare le difficoltà.

PROPOSTE PER

TRASPORTI
E MOBILITÀ
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Proposte di ordine del giorno

11/05/2021
Programmazione della mobilità turistica estiva ed impiego di 
lavoratori privati e lavoratori di Trentino trasporti 
 Discussa e approvata 

12/12/2019
Azioni per migliorare la fruibilità della ferrovia 

Trento Malè Mezzana 
 Discussa e approvata 

Proposte di mozione

29/05/2020
Istituzione di un tavolo di lavoro per garantire il diritto 
all’istruzione ed al trasporto degli studenti 
 Discussa e approvata 

Interrogazioni presentate alla Giunta provinciale

06/05/2021
Utilizzo dell’urban pass sull’A22 ed effetti sul 
decongestionamento del traffico 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 



Gruppo Consiliare Provinciale La Civica 13 

Il settore dell’autotrasporto costituisce una 
colonna portante dell’economia poiché ga-
rantisce l’approvvigionamento delle merci 
e delle materie prime (lavorati e semilavo-
rati) ai comparti industriali e produttivi sia 
locali che nazionali. Nelle lunghe settimane 
del lockdown del 2020 anche individual-
mente abbiamo visto quanto fondamentale 
sia il ruolo del trasporto merci, che ha con-
sentito a tutti noi di poter rimanere in casa 
per un lungo periodo senza però che nulla 
ci mancasse. Il settore, che già conosceva 
una spietata concorrenza che nel tempo 
ha indebolito questa categoria economia 
locale, ha sofferto anche nel corso di quei 
difficili mesi. Molto più lunga ed impattante 
inoltre è stata ed è la difficoltà attraversata 
dal trasporto persone, viste le tante misu-
re restrittive adottate per il contenimento 
della pandemia, che hanno pesantemente 
influito su questo settore.  Costante è sta-
ta l’attività di pungolo verso l’Esecutivo per 
rappresentare questa situazione. 

PROPOSTE PER

TRASPORTO 
MERCI E
PERSONE

Proposte di ordine del giorno

08/05/2020
Misure di sostegno economico per il settore dell’autotrasporto 
 Discussa e approvata 

Proposte di mozione

07/01/2020
Soluzioni per superare il divieto di transito dei TIR sul valico del 
Brennero 
 Discussa e approvata 

Interrogazioni presentate alla Giunta provinciale

09/01/2020
Soluzioni nell’immediato per il settore dell’autotraspor-
to trentino a fronte dei divieti di transito al Brennero 

02/03/2021
Trasporto delle merci e tamponi per i relativi operatori 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 



14 

In Consiglio regionale:

21/04/2021

Mozione regionale
Per una soluzione condivisa relativamente ai divieti di transito per i TIR 
attraverso il corridoio del Brennero che finiscono col danneggiare le 
imprese trentine  e la nostra economia
 Discussa e approvata 



In Trentino l’ambiente rappresenta il 
principale fiore all’occhiello per l’alta 
qualità della vivibilità offerta ai suoi 
abitanti nonché per quanto ci permet-
te di offrire ai turisti che, ogni anno in 
gran numero, decidono di scegliere la 
nostra terra. Molti sono i grandi temi 
al centro dell’attenzione del dibattito 
politico che, attraverso l’attività istitu-
zionale del gruppo consiliare de La Ci-
vica, ho rappresentato, dedicando una 
particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale. Dalla presenza di grandi 
carnivori, ai cinghiali fino ai cormorani, 
sono tutte specie che si sono riprodot-
te in numero elevato diventando essi 
stessi una minaccia per l’ecosistema. Le 
mie proposte mirano a trovare un equi-
librio che renda possibile la convivenza 
tra l’uomo e questi animali salvaguar-
dando le attività produttive.

Gruppo Consiliare Provinciale La Civica

PROPOSTE PER

AMBIENTE E
AGRICOLTURA

15 

Proposte di ordine del giorno

09/05/2020
Costituzione nucleo di polizia provinciale vocato 
all’azione di prevenzione fenomeni di illegalità 
 Discussa e approvata  

29/07/2021
Azioni per il contrasto della flavescenza dorata e 

misure di sostegno per gli operatori
 Discussa e approvata 

Proposte di mozione:

30/05/2021
Semplificazione delle procedure per l’indennizzo per il 
risarcimento dei danni dei Grandi Carnivori

10/05/2021
Preservare la qualità e la tipicità del vino trentino 

 In discussione 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 
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24/03/2021
Rivedere la procedura di indennizzo per i danni 
causati da predazione dei grandi carnivori 
 In discussione 

27/10/2020
Misure per la riduzione dei rifiuti: per una diffusione 

della cultura del plastic free 
 Discussa e approvata 

28/11/2019
Proposte per arginare il progressivo svuotamento
del Lago di Roncone
 Discussa e approvata 

26/03/2019
Interventi per la sicurezza degli operatori impegnati 

nel taglio degli alberi

20/03/2019
Controllo più efficace della popolazione dei cormorani
 Discussa e approvata 

Interrogazioni presentate alla Giunta provinciale

02/10/2019
Sulle iniziative tese a contrastare la diffusione 
della cimice asiatica in Trentino

17/10/2019
Sulle iniziative tese a una gestione sostenibile 

dei pascoli

27/11/2019
Misure per il contenimento dei cinghiali 
e dei danni causati all’agricoltura

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 
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 DOCUMENTO 27/01/2020
Gestione del lupo 

22/06/2020
Segnaletica indicativa presenza elettrovie e fornitura 
mappa delle medesime alle associazioni di pescatori 

14/10/2020
Controllo della popolazione dei cormorani e strategia 
di contenimento dei danni dagli stessi provocati alla 
fauna ittica ed alle attività di allevamento
e vendita di pesce 

07/04/2021
Assegnazione agli allevatori locali di malghe e pascoli 

di proprietà comunale

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 

 DOCUMENTO 



Nell’ambito delle istituzioni come Civica 
crediamo profondamente al valore della 
rappresentanza democratica ed è inten-
dimento mettere in campo ogni iniziati-
va che possa migliorare il rapporto tra i 
cittadini e le istituzioni, anche rendendo 
più rispondente alla realtà dei territori 
la possibilità di scelta dei propri rappre-
sentanti in Consiglio provinciale.
Per incrementare la scelta democratica 
dei propri rappresentanti salvaguar-
dando anche la rappresentatività fem-
minile, in un’ottica di miglioramento 
dell’attuale formulazione della legge 
elettorale ho proposto come Capigrup-
po la modifica alla legge elettorale che 
pur salvaguardando la rappresentanza 
di genere permettesse di scegliere una 
terza preferenza.

PROPOSTE PER

MIGLIORARE IL
CONFRONTO 
DEMOCRATICO

18 

Disegni di legge

30/11/2020
Disegno di legge 80/XVI: Modificazioni della legge elettorale 
provinciale 2003

 DOCUMENTO 



Proposte di emendamento a leggi provinciali

Una particolare attenzione meritano anche le modifiche proposte alle 
leggi provinciali, tramite emendamenti puntuali e che hanno permesso 
significativi miglioramenti: 

la modifica all’art. 4 della LP 19/83, sul lavoro con l’introduzione della possibi-
lità di inserire in contesti lavorativi rivolti all’inserimento lavorativo di persone 
in condizioni di svantaggio, anche “le persone con disturbo dello spettro au-
tistico ad alto funzionamento o sindrome di Asperger”, per poter permettere 
anche a costoro di accedere ai tirocini mirati. È una modifica che risulta im-
portante per aiutare una fascia di persone con oggettive difficoltà ad avere 
una possibilità di raggiungere una propria indipendenza.

Nel 2020, alla riapertura dei servizi estivi conciliativi rivolti alla fascia ‘0-14”, è 
stato portato un emendamento che permette alle strutture che hanno spa-
zi disponibili per le attività all’aria aperta, di poter essere messi a disposi-
zione secondo ovviamente i criteri stabiliti dalla Giunta, ma potendo avere 
anche una facilitazione nell’espletamento delle pratiche per l’adeguamento 
degli spazi. Questo ha permesso a tutte quelle attività che offrono servizi di 
conciliazione, di poter fruire di spazi e di strutture idonee in tempi rapidi e 
potendo così garantire il distanziamento previsto dalle regole di prevenzione 
della pandemia.

Importantissimo è stato poi l’emendamento che ha permesso alle aziende 
di autotrasporto, provate dalle restrizioni per il Covid, un sostegno adeguato 
per mantenere l’occupazione. Poichè chi ha trasportato beni di prima neces-
sità durante il lockdown si è trovato a farlo senza poter programmare i viaggi 
e i carichi, per cui molto spesso hanno operato solo per offrire un servizio alla 
collettività registrando se non perdite, nessun guadagno. Chi invece è rima-
sto fermo, alla riapertura si è trovato ad affrontare una concorrenza davvero 
agguerrita da parte delle aziende estere. Poter contare per 24 mesi su un 
contributo di 3 milioni di € è stato provvidenziale per le aziende trentine.

Importanti anche gli emendamenti a favore delle scuole per l’infanzia in cui 
si riconosce all’attività di mensa e di prolungamento d’orario, non un mero 
servizio, ma una prosecuzione dell’attività educativa e quindi non uno scam-
bio di beni, ma una vera e propria attività rivolta ai piccoli. Come pure per la 
mensa scolastica per la scuola primaria a cui si è riconfermato il valore peda-
gogico e quindi la presenza dell’insegnante che non è mera sorveglianza, ma 
una parte del percorso educativo.

Nell’ultimo assestamento importante è l’emendamento presentato e accolto 
sulla patrimonializzazione volto a permettere una maggiore strutturazione 
delle aziende e con l’obiettivo di alleggerire il debito maturato con la crisi 
Covid. La finalità è di rendere meno stringenti gli obblighi di investimento in 
beni immobili per le aziende ai fini di ottenere il contributo.
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