
DISEGNI DI LEGGE
Numero disegni di legge di iniziativa consiliare 233
Numero disegni di legge come primo firmatario Bombarda 40*
Media di disegni di legge per ciascuno degli altri consiglieri 7
Posizione di Bombarda per presentazione di disegni di legge 1°

PROPOSTE DI MOZIONE
Numero proposte di mozione di iniziativa consiliare 650
Numero proposte di mozione di iniziativa Bombarda 158*
Media di proposte di mozione per ciascuno degli altri consiglieri 19
Posizione di Bombarda per presentazione di proposte di mozione 1°

PROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNO
Numero proposte di ordini del giorno di iniziativa consiliare 496
Numero proposte di ordini del giorno di iniziativa Bombarda 66*
Media di proposte di ordini del giorno per ciascuno degli altri consiglieri 15
Posizione di Bombarda per presentazione di proposte di ordini del giorno 1°

INTERROGAZIONI
Numero di interrogazioni di iniziativa consiliare 3.526
Numero di interrogazioni di iniziativa Bombarda 136
Media di interrogazioni per ciascuno degli altri consiglieri 102
Posizione di Bombarda per presentazione di interrogazioni 6°**

* numero di proposte di disegno di legge, di mozione, di ordine del giorno come primo firmatario,
più elevato nella legislatura e nella storia del Consiglio provinciale

** 1° tra i consiglieri di maggioranza

 L’istituzione, nell’ambito
della nuova legge quadro
sulla cultura, della Strada
della cultura del lavoro e
dell’impresa e del Registro
del patrimonio culturale
immateriale.

 La nuova legge che isti-
tuisce il Servizio civile
provinciale 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 leg-
ge provinciale sul turismo
al Protocollo turismo del-
la Convenzione delle
Alpi.

 L’adeguamento del Pia-
no provinciale della mo-
bilità al Protocollo traspor-
ti della Convenzione delle
Alpi.

 La costituzione della
Commissione per i Rap-
porti internazionali e con
l’Unione europea del Con-
siglio provinciale.

 La proposta di abolizio-
ne dell’obbligo vaccina-
le ed il superamento della
vaccinazione antiepatite B
per i neonati.

 L’introduzione delle
medicine complementa-
ri nel Piano provinciale
per la salute e la proposta
di legge per disciplinare e
promuovere le terapie del
benessere.

 La costituzione di un ap-
posito centro per lo stu-
dio delle allergie e delle
intolleranze alimentari.

 Promotore delle mozio-
ni e degli ordini del gior-
no che prevedono l’aumen-
to fino all’80% dell’utiliz-
zo dei prodotti biologici
e locali nelle mense scola-
stiche e negli asili; il divie-
to di utilizzo di prodotti
OGM nelle stesse mense;
l’educazione alla sana e
corretta alimentazione;
l’impegno straordinario per
l’educazione e la sicurez-
za stradale e per la lotta al-
l’uso e abuso di alcol e dro-
ghe; l’impegno per la sicu-
rezza sul lavoro; l’obietti-
vo di ridurre i rifiuti, di in-
crementare riciclaggio e
riutilizzo evitando la co-
struzione dell’inceneritore;
l’obiettivo di ridurre l’im-
piego di fitofarmaci nel-
l’agricoltura trentina.

 Promotore nella legisla-
zione provinciale dell’im-
piego del software libero
nell’ambito della pubblica
amministrazione e della
scuola e del disegno di leg-
ge per la diffusione della
cultura informatica e per
il superamento del divario
digitale, con la di-
stribuzione a tutto
il territorio della fi-
bra ottica e con
l’istituzione della
Settimana della cul-
tura informatica e
dei “circoli della co-
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Oltre alle attività sopra menzionate, vanno aggiunti gli atti compiuti in qualità di
componente del Consiglio regionale e quelli relativi ai seguenti ruoli all’interno del Con-
siglio provinciale di Trento:

presidente del Forum Trentino per la Pace ed i Diritti umani;
vicepresidente della Commissione per i Rapporti internazionali e con l’Europa;
componente effettivo della I e della III Commissione permanente, della conferenza
dei Capigruppo e della Giunta per le elezioni.

Tutte le iniziative sono consultabili e scaricabili da: www.robertobombarda.it

Scegliere tra decine di “buone azioni” Se-
gnalare le azioni che hai adottato e completato o sug-
gerire una nuova azione Approfondire 8 temati-
che diverse (consumo consapevole, acqua, mobilità,
energia, rifiuti, stili di vita, natura, ecoabitare)  Mi-
surare con un test qual è il tuo contributo per un
mondo migliore Scaricare le locandine delle azioni
che ti piacciono di più Segnalare un appunta-
mento, scrivere la tua opinione, portare la tua
testimonianza Trovare siti di tematiche ambien-
tali e sociali divisi per categoria Ricevere una
newsletter con le novità del sito, le
segnalazioni e gli appuntamenti più interessanti
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noscenza” in ogni valle del
Trentino.

 Presentatore della propo-
sta di legge per favorire l’in-
tegrazione e l’inclusione
sociale dei cittadini im-
migrati, con la predisposi-
zione di un programma
pluriennale e l’istituzione di
un’apposita agenzia per af-
frontare concretamente e
seriamente il tema dell’im-
migrazione.

 Presentatore della nuova
legge per la tutela dei di-
ritti degli animali, per la
costituzione della consulta
provinciale delle associazio-
ni animaliste, per il coor-

dinamento delle attività ge-
stite con gli animali (pet
therapy) e per disciplinare
l’attività delle fattorie di-
dattiche. Inoltre, promo-
zione delle diete alimen-
tari vegetariane e una
nuova, migliore gestione
del patrimonio faunistico
attraverso una revisione
della legge sulla caccia.

 Presentatore dei disegni
di legge per l’abolizione
dei vitalizi dei consiglie-
ri regionali e per l’introdu-
zione della parità di gene-
re nelle elezioni provinciali
e comunali.

 Promotore del disegno di
legge per l’educazione e la
sicurezza stradale, tema
di enorme rilevanza soprat-
tutto per quanto riguarda le
giovani generazioni, con
iniziative da attuare nelle
scuole anche al fine di ri-
durre il consumo e l’abuso
di alcool e droghe.

 Promotore del collega-
mento ferroviario Rove-
reto-Alto Garda e dell’in-
serimento delle Giudicarie
esteriori nel progettato
nuovo collegamento Alto
Garda-Giudicarie.

 Promotore di diverse
soluzioni proget-
tuali – meno impat-
tanti sull’ambiente,
meno costose per le
casse pubbliche, più
efficienti sul piano
dei trasporti e su

quello dell’investimento tu-
ristico - per i collegamen-
ti Pinzolo-Campiglio e
San Martino-Passo Rolle,
per i progetti di sviluppo di
Tremalzo, di Folgaria,
della Paganella, per la tu-
tela dei laghi d’Idro e
Molveno, per rilasciare più
acqua nei corsi d’acqua e
per aumentare i controlli di
qualità delle acque corren-
ti, in particolare nelle aree
protette.

 Cofirmatario delle nuo-
ve leggi provinciali sul ga-
rante dei diritti dei mino-
ri e sull’attività mineraria.

 In Consiglio provincia-
le sono stati approvati
anche mozioni ed ordini
del giorno del cons.
Bombarda riguardanti:
– l’avvio di una campagna
straordinaria contro l’uso
e l’abuso di alcol e dro-
ghe e per la sicurezza sulla
strada e sul lavoro;
– maggiore informazione
ai cittadini sulle grandi
opere, quali la ferrovia del
Brennero, il termovaloriz-
zatore, le caserme di Mat-
tarello;
– l’istituzione di una public
company per la gestione
dell’energia idroelettrica
in Trentino;
– l’adozione di beni am-
bientali da parte delle
scuole;
– l’istituzione di un “cam-
pionato” per gli enti lo-

cali più virtuosi in campo
energetico;
– l’avvicinamento dei gio-
vani agli sport della mon-
tagna ed al patrimonio al-
pinistico;
– la valorizzazione del
ruolo dei sentieri e dei ri-
fugi e del lavoro dei gesto-
ri di rifugio;
– la prevenzione delle al-
lergie e delle intolleran-
ze alimentari, con l’educa-
zione alimentare dei giova-
ni, la diffusione dei prodotti
a “Km 0” e di quelli del-
l’apicoltura trentina.

 Sostenitore dell’urgenza
della realizzazione della va-
riante stradale all’abitato
di Ponte Arche/Terme di
Comano e dell’impianto
di teleriscaldamento nel-
la stessa località, della rea-
lizzazione del parco delle
palafitte di Fiavé, della ri-
costruzione del Maso al
Pont di Ponte Arche e del
recupero a fini ciclope-
donali della vecchia stra-
da statale del Limarò tra
Sarche e Ponte Arche.

 Nel Consiglio regiona-
le ha promosso, oltre alle ci-
tate proposte di legge che
hanno portato all’abolizio-
ne dei vitalizi dei politici ed
alla riduzione dei contribu-
ti pubblici ai gruppi consi-
liari, anche diverse mozio-
ni ed ordini del giorno, tra

cui iniziative per il con-
trollo del traffico e del-
l’inquinamento lungo
l’autostrada del Brenne-
ro ed il sostegno ad attività
di solidarietà internaziona-
le, ad esempio Tibet, Bir-
mania, Caucaso.

 In occasione dell’assem-
blea dei Consigli provinciali
di Trento, Bolzano ed Inn-
sbruck ha proposto la mo-
zione – la n. 1 votata dal-
l’assemblea plenaria – per la
realizzazione di corridoi
ecologici e faunistici at-
traverso le Alpi.

 Nel ruolo di presidente
del Forum trentino per la
Pace ed i Diritti umani è
stato promotore di nume-
rose iniziative per la diffu-
sione della cultura della
Pace e dei temi ad essa cor-
relati, tra le quali la diffu-
sione dello Zaino per supe-
rare la guerra, le partecipa-
zioni alle marce Perugia-
Assisi e Vezzena-Luserna, il
corso presso l’Università di
Trento, iniziative su Hiro-
shima, Chernobyl, Balcani,
Caucaso e la diffusione del-
la Dichiarazione universale
dei diritti umani.
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Roberto Bombarda e la montagna: un rapporto
d’amore che dura da quarant’anni


