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ARGOMENTI TRATTATI
COMUNICAZIONE dei nominativi dei Capigruppo consiliari (articolo 12 del
Regolamento interno);
COMUNICAZIONE dei nominativi dei componenti della Commissione del
Regolamento (articolo 9 del Regolamento interno);
ELEZIONE dei/delle tre Segretari questori/Segretarie questore del Consiglio
(eletti i Consiglieri Alessandro Savoi, Helmut Tauber e Alessandro Urzì);
ELEZIONE del/della Presidente della Regione
(rinviato).

Il giorno 21 febbraio 2019, alle ore 10.07, il Consiglio regionale del TrentinoAlto Adige si riunisce nella sede di Trento, Piazza Dante 16, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 687/P - Cons. reg.
Presiede il Presidente Paccher, assistito dalla Segretaria questore Ladurner.
La Segretaria questora Ladurner dà lettura del processo verbale della seduta n.
1 del 21 novembre 2018, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 42 del Regolamento.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri
Alfreider, Degasperi e Manica.
Il Presidente commemora la scomparsa del Consigliere Rodolfo Borga, dell’ex
Consigliere Enzo Erminio Boso e dell’ex Consigliera Teresa Sassudelli e invita
l’aula ad osservare un minuto di raccoglimento.
Il Presidente comunica:
È da poco trascorso il settantesimo anniversario dalla prima riunione del
Consiglio regionale, avvenuta il 13 dicembre 1948. Come eravamo, quali erano
le condizioni economiche e sociali delle nostre popolazioni? I numeri ci dicono
che il PIL pro capite era il più basso delle regioni settentrionali, solo il Veneto
era più povero di noi. La convivenza tra le diverse componenti linguistiche era
agli albori, lo stesso concetto di minoranza andava costruito nelle menti e nei
cuori dei cittadini. Molto cammino è stato percorso, non senza inciampi, non
senza difficoltà. Non dobbiamo dimenticare i periodi difficili, le incomprensioni
politiche, i lutti, le sofferenze patite, i torti e le ragioni. La convivenza non è
faccenda facile, semplice: è uno sforzo costante, anche faticoso, di
comprendere l’altro, il nostro vicino, la sua storia, le sue tradizioni, la sua
lingua. E trovare le ragioni che uniscono, tessere la tela della nostra tenda
comune dove stare insieme. Fraternamente insieme. Se oggi possiamo
celebrare la nostra crescita nella graduatoria economica tra le Regioni italiane
ed europee, lo dobbiamo al nostro passato, al nostro doloroso passato. Perché
esso non possa tornare credo lo si possa evitare solo percorrendo con maggior
convinzione ed a passo ben più spedito il cammino del dialogo e del rispetto
reciproco.
Con nota prot. n. CPTN/2575 del 6 febbraio 2019, il Consiglio provinciale di
Trento ha comunicato che la Consigliera provinciale Vanessa Masè ha
prestato giuramento, ai sensi dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale e
dell’articolo 3 del Regolamento interno del Consiglio provinciale, nella seduta
del 5 febbraio 2019.
Do il benvenuto e auguro buon lavoro alla nuova Consigliera Vanessa
MASÈ.
Il 7 febbraio 2019 la Consigliera regionale Masè ha dichiarato di appartenere al
gruppo linguistico italiano e di appartenere al gruppo consiliare “Civica
Trentina”.
Con nota di data 25 gennaio 2019 i Consiglieri regionali del Gruppo consiliare
SVP - Südtiroler Volkspartei hanno comunicato che, a decorrere dal 25
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gennaio 2019, il nuovo Capogruppo, al posto di Philipp Achammer, è Gerhard
(Gert) Lanz.
In data 14 febbraio 2019 i Consiglieri regionali Foppa, Dello Sbarba e
Staffler hanno presentato il seguente disegno di legge n. 1 “Rappresentanza
di genere nelle commissioni consiliari dei comuni”.
Sono state presentate le seguenti mozioni:
n. 1

in data 3 dicembre 2018 dai Consiglieri regionali Köllensperger,
Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer e Rieder per
impegnare la Giunta regionale a valutare gli interventi per il rilancio del
servizio RoLa;

n. 2

in data 30 gennaio 2019 dai Consiglieri regionali De Godenz, Rossi e
Tonini per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi affinché la
dicitura “Olimpiadi Milano Cortina 2026” possa cambiare in “Olimpiadi
Milano Cortina Dolomiti 2026”.

Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 1,

presentata in data 21 dicembre 2018 dai Consiglieri regionali
Degasperi, Marini e Nicolini per ottenere dal Presidente della Regione
informazioni in merito alla soppressione della Biblioteca sulle
autonomie e le minoranze linguistiche presso la Regione;

n. 2,

presentata in data 7 gennaio 2019 dal Consigliere regionale Manica
per ottenere dal Presidente del Consiglio regionale informazioni in
merito alla cumulabilità delle indennità di carica di Consigliere
regionale e di Deputato;

n. 3,

presentata in data 22 gennaio 2019 dai Consiglieri regionali
Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Rieder e
Faistnauer per ottenere dal Presidente della Regione informazioni in
merito al progetto di accorpamento degli Uffici giudiziari presso l’ex
Palazzo del Catasto e Libro fondiario sito in via Duca d’Aosta a
Bolzano;

n. 4,

presentata in data 18 febbraio 2019 dal Consigliere regionale Urzì per
sapere dal Presidente della Regione se il “polo della Giustizia” in via
Duca d’Aosta potrà accogliere anche gli uffici dei servizi investigativi e
cosa osti all’avvio di un piano complessivo di ristrutturazione del
complesso ex Catasto.

È stata data risposta all’interrogazione n. 2. Il testo delle interrogazioni
medesime e la relativa risposta scritta formano parte integrante del resoconto
stenografico della presente seduta.
Il Presidente pone in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1
COMUNICAZIONE dei nominativi dei Capigruppo consiliari (articolo
12 del Regolamento interno).
Il Presidente comunica che i componenti dei gruppi consiliari hanno segnalato i
seguenti nominativi in qualità di Capogruppo:
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ATZ TAMMERLE Myriam
BISESTI Mirko
DE GODENZ Pietro
DELLO SBARBA Riccardo

- SÜD-TIROLER FREIHEIT
- LEGA SALVINI TRENTINO
- UNIONE PER IL TRENTINO
- GRÜNE FRAKTION - GRUPPO VERDE GRUPA VËRDA
- FUTURA 2018
- CIVICA TRENTINA
- AUTONOMISTI POPOLARI - FASSA
- TEAM KÖLLENSPERGER
- SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
- DIE FREIHEITLICHEN
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO
TIROLESE
- PARTITO DEMOCRATICO
- LEGA ALTO ADIGE-SÜDTIROL
- MISTO

GHEZZI Paolo
GOTTARDI Mattia
GUGLIELMI Luca
KÖLLENSPERGER Paul
LANZ Gerhard
MAIR Ulli
MARINI Alex
ROSSI Ugo Angelo Giovanni
TONINI Giorgio
VETTORI Carlo
URZÍ Alessandro

Il Presidente, nel rendere noto che gli stessi nominativi compongono pure la
Commissione del Regolamento, dichiara che anche il punto n. 2 dell’ordine
del giorno è eseguito.
Il Presidente pone in trattazione il terzo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 3
ELEZIONE dei/delle tre Segretari questori/Segretarie questore del
Consiglio.

Il Presidente invita i colleghi ad avanzare delle candidature.
Sull’ordine dei lavori interviene il Consigliere Rossi, che chiede una
sospensione della seduta per poter effettuare una riunione del Collegio dei
Capigruppo.
Il Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta.
Sono le ore 10.29.

La seduta riprende alle ore 11.11.
Il Presidente Paccher comunica che in sede del Collegio dei Capigruppo è stata
richiesta un’ulteriore sospensione della seduta per poter effettuare delle
consultazioni all’interno sia delle forze di minoranza sia di quelle di
maggioranza.
Il Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta per 15 minuti.
Sono le ore 11.13.
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La seduta riprende alle ore 11.55.
Il Presidente Paccher riprende la trattazione del terzo punto dell’ordine del
giorno e concede la parola al Consigliere De Godenz, che candida il
Consigliere Sandro Repetto.
Sul merito interviene il Consigliere Urzì, che propone la sua candidatura.
Il Consigliere Lanz per il gruppo linguistico tedesco avanza la candidatura del
Consigliere Helmut Tauber.
Nel merito interviene il Consigliere Marini, che avanza la candidatura del
Consigliere Diego Nicolini.
Nel merito intervengono i Consiglieri Tonini, Ghezzi, Rieder e Dello Sbarba.
Sull’ordine dei lavori interviene il Consigliere Bisesti.
Il Presidente risponde al quesito sottopostogli dal Consigliere Dello Sbarba.
Sull’ordine dei lavori interviene la Consigliera Foppa, alla quale risponde il
Presidente.
Nel merito intervengono la Consigliera Ferrari e il Consigliere Cia, al quale
risponde il Presidente.
Sull’ordine dei lavori interviene il Consigliere Urzì, che avanza la candidatura di
alcune Consigliere presenti in Aula.
Sull’ordine dei lavori intervengono i Consiglieri Tonini, Marini e Knoll.
Nel merito interviene il Consigliere Bisesti, che propone Alessandro Savoi.
Nel merito interviene il Consigliere Dello Sbarba, che propone la Consigliera
Lucia Coppola.
Interviene il Consigliere Repetto, il quale ritira la propria disponibilità.
Il Presidente, nessun altro intervenendo, ricorda le disposizioni regolamentari
inerenti le modalità di elezione dei Segretari questori e invita il Consiglio alla
votazione per scrutinio segreto.
Ultimate le operazioni di voto, il Presidente rende noto l’esito della votazione:
votanti
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Hanno ottenuto voti:
Alessandro Savoi
Helmut Tauber
Alessandro Urzì
Lucia Coppola

17
14
13
11
6

Diego Nicolini
Sandro Repetto
Katia Rossato
scheda bianca

6
2
1
1

Il Presidente dichiara eletti i Consiglieri Alessandro Savoi e Alessandro Urzì per
il gruppo linguistico italiano e il Consigliere Helmut Tauber per il gruppo
linguistico tedesco.
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 4
ELEZIONE del/della Presidente della Regione
Il Presidente dà lettura della normativa di riferimento, comunica l’appartenenza
ai gruppi linguistici di tutti i Consiglieri e invita l’aula a proporre delle
candidature.
Sull’ordine dei lavori interviene il Consigliere Leonardi, che chiede di chiudere la
seduta.
Il Presidente pone in votazione la chiusura della seduta, che viene approvata a
maggioranza.
Il Presidente Paccher chiude pertanto la seduta e comunica che il Consiglio
sarà riconvocato mercoledì, 27 febbraio 2019 con avviso a domicilio.
Sono le ore 13.09.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/ew
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