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DEL
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SAVOI, TAUBER E URZÍ

ARGOMENTI TRATTATI
ELEZIONE del/della Presidente della Regione
(eletto il consigliere Arno Kompatscher);
DETERMINAZIONE del numero degli Assessori regionali
(approvata la proposta di delibera n. 1);
ELEZIONE degli/delle Assessori/Assessore regionali ed eventuali provvedimenti
conseguenti
(risultano eletti per il gruppo linguistico italiano i Consiglieri Maurizio Fugatti,
Claudio Cia e Giorgio Leonardi, per il gruppo linguistico tedesco la Consigliera
Waltraud Deeg, che automaticamente risulta anche eletta vice Presidente della
Regione per il gruppo linguistico tedesco e per il gruppo linguistico ladino il
Consigliere Manfred Vallazza);
ELEZIONE dei/delle vice Presidenti della Regione
(per il gruppo linguistico italiano risulta eletto l’Assessore Maurizio Fugatti);
DIMISSIONI del Consigliere Thomas Widmann dalla carica di Vicepresidente del
Consiglio regionale e provvedimenti conseguenti
(accolte le dimissioni; eletto vice Presidente del Consiglio regionale il
Consigliere Sepp Noggler).

Il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 10.06, 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. 759/Cons.reg.
Presiede il Presidente Paccher, assistito dai Segretari questori Savoi, Tauber e
Urzì.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza la Consigliera
Coppola (pomeriggio) e il Consigliere Repetto (mattino).
E` inoltre assente il Consigliere Dallapiccola.
Nel corso della seduta è sopraggiunto il Consigliere Vettorato.
Il Segretario questore Urzì dà lettura del processo verbale della seduta n. 2 del
21 febbraio 2019, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 42 del Regolamento.
Sull’ordine dei lavori intervengono le Consigliere Coppola e Foppa.
Il Presidente comunica:
In data 21 febbraio 2019 i Consiglieri regionali Rossi, Dallapiccola. Demagri e
Ossanna hanno presentato il seguente disegno di legge n. 2: Modifiche della
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.
Il Presidente Paccher pone in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 1
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.
Il Consigliere Fugatti avanza la candidatura del Consigliere Arno Kompatscher.
Il Consigliere Lanz, a nome del suo gruppo, dichiara di condividere la
candidatura del Consigliere Kompatscher.
Il Consigliere Staffler propone la candidatura del Consigliere Manfred Vallazza.
Nel merito intervengono i Consiglieri Mair, Knoll, Köllensperger, Ghezzi e Dello
Sbarba.
Sull’ordine dei lavori interviene il Consigliere Urzì.
Nel merito interviene il Consigliere Vallazza, che rinuncia alla sua candidatura.
Intervengono inoltre i Consiglieri Rossi e Tonini.
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Sull’ordine dei lavori interviene la Consigliera Foppa, alla quale risponde il
Presidente.
Sull’ordine dei lavori intervengono la Consigliera Foppa per la seconda volta e il
Consigliere Lanz.
Il Presidente Paccher invita quindi l’unico candidato Presidente della Regione
Consigliere Kompatscher a dare lettura delle dichiarazioni programmatiche.
Al termine della lettura, il Presidente apre la discussione e concede la parola
alla Consigliera Coppola e ai Consiglieri Knoll, Ghezzi e Urzì.
Alle ore 12.54 il Presidente Paccher sospende la seduta, aggiornandola alle ore
14.30.

La seduta riprende alle ore 14.30.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Paccher riprende la trattazione del
primo punto iscritto all’ordine del giorno e in sede di dibattito concede la parola
ai Consiglieri Rossi, Dello Sbarba, Köllensperger, Olivi, Marini, Degasperi,
Savoi, Fugatti, Guglielmi, Repetto, Kaswalder e Vettori.
Replica il candidato Presidente Arno Kompatscher.
In sede di dichiarazioni di voto si esprimono i Consiglieri Tonini, Ghezzi, Rossi,
Marini, Dello Sbarba e Bisesti.
Il Presidente invita l’Assemblea alla votazione per scrutinio segreto.
Al termine delle operazioni di voto, il Presidente comunica l’esito della
votazione:
votanti
maggioranza richiesta

68
36

Hanno ottenuto voti:
Arno Kompatscher
Manfred Vallazza
Filippo Degasperi
schede bianche
schede nulle

41
14
1
9
3

Il Presidente proclama eletto Presidente della Regione il Consigliere Arno
Kompatscher, che assume immediatamente la carica e effettua un breve
discorso.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
4

DETERMINAZIONE del numero degli Assessori regionali.
Il Presidente dà lettura della proposta di delibera n. 1.
Intervengono i Consiglieri Dello Sbarba, Ghezzi, Atz Tammerle, Mair, Marini e
Tonini.
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera n. 1, che risulta
approvata a maggioranza.
Viene posto in discussione il terzo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 3
ELEZIONE degli/delle Assessori/Assessore regionali ed eventuali
provvedimenti conseguenti.
Rese note le disposizioni regolamentari, il Presidente invita l’Aula ad avanzare
delle candidature per il gruppo linguistico italiano.
Il Consigliere Bisesti, a nome della maggioranza, propone la candidatura dei
Consiglieri Maurizio Fugatti, Claudio Cia e Giorgio Leonardi.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente invita l’Aula ad esprimersi
mediante votazione per scrutinio segreto.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta

68
36

Hanno ottenuto voti:
Maurizio Fugatti
Giorgio Leonardi
Claudio Cia
Sara Ferrari
Lucia Coppola
Carlo Vettori
Rita Mattei
Diego Nicolini
Giuliano Vettorato
Filippo Degasperi
Alex Marini
schede bianche
schede nulle

40
40
38
5
5
2
2
1
1
1
1
14
3

Il Presidente proclama eletti Assessori regionali per il gruppo linguistico italiano
i Consiglieri Maurizio Fugatti, Giorgio Leonardi e Claudio Cia, che assumono
immediatamente le funzioni.
Il Presidente Paccher invita l’Aula a presentare delle candidature per l’incarico
di Assessore appartenente al gruppo linguistico tedesco.
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Il Consigliere Lanz avanza la candidatura della Consigliera Waltraud Deeg.
Non essendovi interventi, il Presidente invita l’Aula a procedere alla votazione
per scrutinio segreto.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta

66
36

Hanno ottenuto voti:
Waltraud Deeg
Maria Elisabeth Rieder
Jasmin Ladurner
schede bianche
schede nulle

40
12
3
6
5

Il Presidente proclama eletta Assessora regionale appartenente al gruppo
linguistico tedesco la Consigliera Waltraud Deeg, che assume immediatamente
la carica di Assessora regionale ed è nel contempo anche vice Presidente della
Regione per il gruppo linguistico tedesco.
Il Presidente invita l’Aula ad avanzare candidature per l’incarico di Assessore
regionale appartenente al gruppo linguistico ladino.
Il Consigliere Lanz avanza la candidatura del Consigliere Manfred Vallazza.
Non essendovi interventi, il Presidente invita l’Aula a procedere con la
votazione per scrutinio segreto e, al termine dello scrutinio, ne comunica l’esito:
votanti
maggioranza richiesta

65
36

Hanno ottenuto voti:
Manfred Vallazza
Daniel Alfreider
schede bianche
schede nulle

45
3
12
5

Il Presidente proclama eletto Assessore regionale per il gruppo linguistico
ladino il Consigliere Manfred Vallazza.
Il Presidente pone in trattazione il quarto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 4
ELEZIONE dei/delle vice Presidenti della Regione.
Il Presidente ricorda che non serve fare l’elezione del vice Presidente
appartenente allo stesso gruppo linguistico del Presidente della Regione, quindi
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invita l’Aula ad avanzare delle proposte per l’elezione del vice Presidente della
Regione appartenente al gruppo linguistico italiano.
Il Consigliere Bisesti avanza la candidatura dell’Assessore Maurizio Fugatti.
Il Presidente Paccher comunica che durante il computo dei voti si terrà una
riunione estemporanea del Collegio dei Capigruppo sull’ulteriore prosieguo dei
lavori.
Il Presidente invita l’Aula a procedere con la votazione per scrutinio segreto e
dà corso alla riunione del Collegio dei Capigruppo.
Il Presidente, al termine dello scrutinio e della contemporanea riunione del
Collegio dei Capigruppo, comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta

66
36

Hanno ottenuto voti:
Maurizio Fugatti
Claudio Cia
schede bianche
schede nulle

38
1
22
5

Il Presidente proclama eletto vice Presidente della Regione per il gruppo
linguistico italiano l’Assessore Maurizio Fugatti.
Il Presidente informa che non essendo stata raggiunta l’unanimità nel Collegio
dei Capigruppo, l’Aula dovrà esprimersi sulla proposta di sospendere i lavori al
termine della trattazione del punto n. 5 iscritto all’ordine del giorno.
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di sospensione della seduta,
che viene approvata a maggioranza.
Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 5
DIMISSIONI del Consigliere Thomas Widmann dalla carica di
Vicepresidente del Consiglio regionale e provvedimenti
conseguenti.
Il Presidente dà lettura della lettera di dimissioni del vice Presidente Thomas
Widmann, prot. n. 669 di data 14.02.2019.
Poste in votazione, le dimissioni dalla carica di vice Presidente del Consiglio
regionale del Consigliere Thomas Widmann risultano accolte a maggioranza.
Il Presidente, ricordata la normativa di riferimento, invita ad avanzare delle
candidature per l’elezione del vice Presidente del Consiglio regionale
appartenente al gruppo linguistico tedesco.
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Il Consigliere Lanz propone la candidatura del Consigliere Sepp Noggler.
Non essendovi ulteriori proposte, il Presidente pone in votazione per scrutinio
segreto la candidatura del Consigliere Sepp Noggler.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta

61
36

Hanno ottenuto voti:
Sepp Noggler
Thomas Widmann
Magdalena Amhof
schede bianche
schede nulle

42
1
1
14
3

Il Presidente proclama eletto vice Presidente del Consiglio regionale il
Consigliere Sepp Noggler, che assume immediatamente la carica.
Alle ore 20.01 il Presidente Paccher dichiara quindi chiusa la seduta,
ricordando che il Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/ew
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