Le proposte e le iniziative
di Roberto Bombarda
dal 2003 al 2008
Nel corso della legislatura 2003-2008 Roberto
Bombarda ha presentato in Consiglio provinciale 40
disegni di legge (su 233 complessivi di tutti i consiglieri), 158 proposte di mozione (su circa 650) e 66
proposte di ordine del giorno (su circa 500), nel complesso oltre 260 proposte che ne fanno il consiglier
consiglieree
più pr
opositivo non solo dell’ultima legislatura, ma
propositivo
di tutta la storia del Consiglio provinciale di Trento.
Inoltre ha presentato più di 130 interrogazioni,
redatte sempre con uno spirito costruttivo: la quantità maggiore tra i consiglieri della maggioranza, poro dei pr
opri atti politici oltr
tando così il numer
numero
propri
oltree quo
quo-ta 400
400. Una cifra consistente, la miglior
miglioree dimostrazione dell’impegno, della serietà e della concr
etezconcretezza con cui è stato affrontato il mandato elettivo.
A questi si aggiungono gli atti compiuti all’interno
del Consiglio regionale, dove insieme al Gruppo Verdi-GrüneVërc sono stati raggiunti impor
impor-tanti risultati per il
contenimento dei costi della
politica, come ad esempio
l’eliminazione dei vitalizi per
i futuri consiglieri rregionali
egionali e
la forte riduzione per quelli
già in carica
carica, oltre alla diminuzione delle spese e dei
contributi ai gruppi
consiliari.
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le delle gr
grotte,
aree
ghiacciai, la costituzione della cabina di regia per la aree protette ed i
ghiacciai e la proposta di un nuovo disciplinare per l’attività sui ghiacciai.
Accademia della MonL’istituzione con legge dell’Accademia
tagna del TTrrentino (con altri), quale struttura per l’alta
formazione dei professionisti della montagna (guide alpine, maestri di sci, gestori di rifugio, accompagnatori di
territorio) e la proposta di legge per l’istituzione del Collegio pr
ovinciale dei gestori di rifugio alpino.
provinciale
La nuova legge in materia di inquinamento luminoso e risparmio ener
getico
energetico
getico, per la tutela degli osservatori astronomici e la valorizzazione dell’attività degli
astrofili.
L’inserimento, nella nuova legge urbanistica, della
certificazione ener
getica degli edifici e dell’obbligo di
energetica
usare pannelli solari e di recuperare l’acqua piovana nelimle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni, nonché l’impegno a risparmiar
risparmiaree territorio riutilizzando tutto il patrimonio edilizio esistente.
La nuova legge sulle piante officinali
officinali, che consente
agli agricoltori di compiere la coltivazione, la prima lavorazione e la commercializzazione.
La nuova legge che pone il divieto alla coltivazione
degli OGM
OGM, con la moratoria portata dal 2008 al 2013.
La nuova legge per la tutela e la promozione dell’apicoltura (con altri consiglieri).
Ilnuovo regolamento sulla contabilità ambientale e
l’introduzione del bilancio ambientale nel bilancio della
Provincia autonoma e dei Comuni maggiori.
ecuper
o del paesagL’istituzione del Fondo per il rrecuper
ecupero
gio e dei centri storici e per il sostegno agli ecomusei del
Trentino.

L’istituzione del Fondo per
l’adattamento e la mitigazione dei
cambiamenti climatici
climatici, prima iniziativa del genere in Italia e la proo CO2”
mozione di iniziative “zer
“zero
CO2”,
tra le quali i festival dell’Economia
e della Montagna nell’ambito di
una visione più ampia di un “Trentino zero CO2”, anche attraverso
iniziative di salvaguardia delle foreste tropicali unite a progetti di solidarietà internazionale.
L’incremento del Fondo per lo sviluppo sostenibile
con la diffusione delle certificazioni di qualità ambientale e le registrazioni EMAS nei Comuni (mozione n. 1 della XIII legislatura), che sta portando alla certificazione
ambientale degli enti locali più estesa d’Europa.
utono
L’istituzione per legge della Giornata dell’A
dell’Autono
utono-mia (iniziativa con altri), in occasione della ricorrenza dell’Accordo Degasperi-Gruber, il 5 settembre di ogni anno.
La nuova legge che istituisce la Film Commission, il
fondo per il sostegno alle pr
oduzioni audiovisive ed il
produzioni
coordinamento dei festival e delle attività cinematografiche del Trentino.
La nuova regolamentazione per l’uso delle biciclette
sui sentieri di montagna
montagna, la valorizzazione dei sentieri
alpini, il recupero del sentiero della Pace, il rilancio del sentiero San Vili, il sostegno del nuovo Sentiero Frassati.
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e del Registro del patrimonio culturale immateriale.
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vinciale per i giovani e la proposta di istituzione del Consiglio provinciale dei giovani, per avvicinare le giovani
generazioni al mondo delle istituzioni e della politica.
L’adeguamento della legge provinciale sul turismo
al Protocollo turismo della Convenzione delle Alpi.
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L’adeguamento del Piano pr
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al Protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi.
La costituzione della Commissione per i Rapporti
internazionali e con l’Unione europea del Consiglio provinciale.
La proposta di abolizione dell’obbligo vaccinale ed il
superamento della vaccinazione antiepatite B per i neonati.
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impiePromotore nella legislazione provinciale dell’impiego del softwar
e
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o
software libero nell’ambito della pubblica amministrazione e della scuola e del disegno di legge per la
diffusione della cultura informatica e per il superamento
del divario digitale, con la distribuzione a tutto il territorio della fibra ottica e con l’istituzione della Settimana
della cultura informatica e dei “circoli della conoscenza”
in ogni valle del Trentino.
inPresentatore della proposta di legge per favorire l’integrazione e l’inclusion
e
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immigrati
l’inclusione
immigrati,
con la predisposizione di un programma pluriennale e
l’istituzione di un’apposita agenzia per affrontare concretamente e seriamente il tema dell’immigrazione.
Presentatore della nuova legge per la tutela dei diritti degli animali,
animali per la costituzione della consulta provinciale
delle associazioni animaliste, per il
coordinamento delle attività gestite con gli animali (pet therapy) e per
disciplinare l’attività delle fattorie didattiche
omozione delle
dattiche. Inoltre, pr
promozione
diete alimentari vegetariane e una
nuova, migliore gestione del patrimonio faunistico attraverso una revisione della legge sulla caccia.
Presentatore dei disegni di legabolizione dei vitalizi dei
ge per l’abolizione
consiglieri rregionali
egionali e per l’introduzione della parità di gener
generee nelle
elezioni provinciali e comunali.

Roberto
Bombarda
È nato a Bleggio, dove
risiede tutt’ora, il 16 dicembre 1963. Sposato, due figli di 12 e 9 anni. Giornalista, lauree in economia ed
in geografia è dal 2003
Consigliere provinciale e regionale, Presidente del Forum trentino per la Pace e i Diritti umani e Vicepresidente della Commissione per i rapporti internazionali e con
l’Unione eurpea. Prima di entrare in Consiglio è stato
consigliere e direttore organizzativo del Filmfestival della
Montagna di Trento, presidente dell’APT delle Terme di
Comano, consigliere del Parco Adamello-Brenta, collaboratore dell’Università di Trento e redattore di “Trentino industriale”. Ha fondato e presieduto il Comitato glaciologico trentino e la Commissione scientifica della SAT,
l’Ecomuseo della Judicaria e la Strada del vino e dei sapori “dal Garda alle Dolomiti”. È socio dell’ANA e dell’Alpine Club di Londra.

 Per la tutela dell’Ambiente naturale e la

committente responsabile: Giorgio Pedrotti - Tesoriere dei Verdi del Trentino

5 anni di impegno
per il Trentino

Di seguito vengono segnalate le principali proposte
(di cui molte approvate totalmente o parzialmente)
avanzate nel corso della legislatura 2003-2008, sia
in aula consiliare sia alla Giunta provinciale.

valorizzazione della Montagna
 Per la Salute, la Sicurezza ed il Benessere
dei Trentini
 Per migliorare i rapporti tra i Cittadini e
le Istituzioni
 Per un nuovo modello di Sviluppo Turistico ed Economico

BOMBARDA
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Promotore del disegno di legge per l’educazione
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ezza stradale
stradale, tema di enorme rilevanza sopratsicurezza
tutto per quanto riguarda le giovani generazioni, con iniziative da attuare nelle scuole anche al fine di ridurre il
consumo e l’abuso di alcool e droghe.
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Molveno,
per rilasciare più acqua nei corsi d’acqua e per aumentare i controlli di qualità delle acque correnti, in
particolare nelle aree protette.
Cofirmatario delle nuove leggi provinciali sul garante
dei diritti dei minori e sull’attività mineraria.
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adozione di beni ambientali da
l’adozione
parte delle scuole;
l’istituzione di un “campionato”
per gli enti locali più virtuosi in campo energetico;
l’avvicinamento dei giovani agli sport della montagna ed al patrimonio alpinistico; la valorizzaz
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valorizzazione
ruolo dei sentieri e dei rifugi e del lavoro dei gestori di
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alimentari, con l’educazione alimentare dei giovani, la diffusione dei prodotti a “Km 0” e di quelli dell’apicoltura trentina.
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o a fini ciclopedonali della vecchia strache e del recuper
ecupero
da statale del Limarò tra Sarche e Ponte Arche.
Nel Consiglio rregionale
egionale ha promosso, oltre alle citate proposte di legge che hanno portato all’abolizione
dei vitalizi dei politici ed alla riduzione dei contributi
pubblici ai gruppi consiliari, anche diverse mozioni ed
ollo del
ordini del giorno, tra cui iniziative per il contr
controllo
traffico e dell’inquinamento lungo l’autostrada del Br
enBrenner
o
nero ed il sostegno ad attività di solidarietà internazionale, ad esempio Tibet, Birmania, Caucaso.
In occasione dell’assemblea dei Consigli provinciali
di Trento, Bolzano ed Innsbruck ha proposto la mozione
– la n. 1 votata dall’assemblea plenaria – per la realizzazione di corridoi ecologici e faunistici attraverso le Alpi.
esidente del FForum
orum tr
entino per la
Nel ruolo di pr
presidente
trentino
Pace ed i Diritti umani è stato promotore di numerose
iniziative per la diffusione della cultura della Pace e dei
temi ad essa correlati, tra le quali la diffusione dello Zaino per superare la guerra, le partecipazioni alle marce
Perugia-Assisi e Vezzena-Luserna, il corso presso l’Università di Trento, iniziative su Hiroshima, Chernobyl,
Balcani, Caucaso e la diffusione della Dichiarazione universale dei diritti umani.

L’attività in cifre del
Consiglio provinciale di Trento
(2003-2008)

Dati rilevati al 5 settembre 2008,
ultima seduta del Consiglio provinciale,
da www.consiglio.provincia.tn.it
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Roberto BOMBARD
A Consigliere provinciale
BOMBARDA
Oliva “Iva” BER
ASI Assessore provinciale
BERASI
Lucia COPPOLA Consigliere comunale di Trento
Fabrizia BOR
BORTT Professionista – ex insegnante
Claudio BASSET TI Insegnante – ecologista
Maria ANGELI Pro loco di Cavedine – insegnante
Pietr
o BER
TOLDI Medico di base a Riva del Garda
ietro
BERTOLDI
Roberta ANGELINI Assessore Ambiente di Arco
Carlo BIASI Cons. comunale di Trento – avvocato
Paola BA
ATA MONT
AGNA Musicista
BATT TIST
TISTA
MONTA
Vittorio CA
VALLARO LIPU – geometra
CAV
Elena BER
TI Cons. comunale di Mori – insegnante
BERTI
Nicola CHIA
VARELLI Bio-architetto – Fiera Primiero
CHIAV
Branka BIBERDZIC JO
VANCIC Med. cult. Rovereto
JOV
Elio D
’ANNUNZIO Medico omeopata e antroposofo
D’ANNUNZIO
Giulia BO
ATO Ricercatrice univ. – danzatrice
BOA
Alessandr
o de GUELMI Ass. Concei – veterinario
Alessandro
Renza BOLLET TIN BARBA
GLI Medico a Riva
BARBAGLI
Giuseppe FFA
ACCHINI Pres. Cons. comunale di Pergine
Giuseppina “Giusi” FFANTINELLI
ANTINELLI Ass. Valfloriana
Giuseppe “P
ino” FINOCCHIARO Tecnico teatrale
“Pino”
Marina PPASOLLI
ASOLLI MANAR
A Deleg. Cultura di Malé
MANARA
Fabio GIULIANI Cons. comprens. Mezzolombardo
Roxana Ivonne PR
ADO DIAZ Coop. “La Ruota”
PRADO
Mohammed Lazhar GUED
AOURIA Imprenditore
GUEDA
Almut PRET TNER Pres.Lega difesa del cane Trento
Giuseppe PPALLANTE
ALLANTE Veterinario – saggista – Lavis
Gianna SAR
TONI DEFR
ANCESCO Imprenditrice
SARTONI
DEFRANCESCO
Aldo POMPERMAIER Ass. all’Ambiente di Trento
Barbara SEBASTIANI BRUGNAR
A Impiegata
BRUGNARA
Rugger
o POZZER Cons. com. Rovereto – insegnante
Ruggero
Viviana ZINI Student. univ. – Assoc. ABC Valle di Non
Maur
o PREVIDI Medico-chirurgo Ospedale Rovereto
Mauro
Pierino VERGOT Assist.istruttore per disabili Levico
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