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SAVOI, TAUBER E URZÍ

ARGOMENTI TRATTATI
MOZIONE N. 4, presentata dai Consiglieri regionali Köllensperger, Ploner Alex,
Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer e Rieder per impegnare la Giunta
regionale ad attivarsi assieme alle Province autonome di Trento e di Bolzano
presso RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per valutare i contenuti della proposta di
realizzazione del terzo binario nel tratto ferroviario tra Trento e Bolzano
(respinta);
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4: Approvazione del Rendiconto del Consiglio
regionale per l’esercizio finanziario 2018 (presentata dall’Ufficio di Presidenza)
(approvata).

Il giorno 12 giugno 2019, alle ore 10.15, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce nella sede di Trento, Piazza Dante 16, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 2046/Cons.reg.
Presiede il Presidente Paccher, assistito dai Segretari questori Savoi, Tauber e
Urzì.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri
Achammer, Degasperi, Knoll, Leiter, Tonina e Widmann.
Il Segretario questore Urzì dà lettura del processo verbale della seduta n. 6 del
23 maggio 2019, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 42 del Regolamento.
Il Presidente commemora la scomparsa dell’ex Consigliere regionale Giancarlo
Bolognini e invita l’Aula ad osservare un minuto di raccoglimento in segno di
cordoglio.
Il Presidente dà lettura delle comunicazioni:
In data 23 maggio 2019 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge
n. 8 “Modifica della denominazione ufficiale del Comune di Salorno in Salorno
sulla strada del vino”.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 19,

presentata in data 30 maggio 2019 dai Consiglieri regionali Marini,
Nicolini e Degasperi per ottenere informazioni dal Presidente del
Consiglio regionale in merito alla proposta legislativa inerente il
ricalcolo dei vitalizi che sarebbe stata illustrata nella seduta dell’Ufficio
di Presidenza del 14 maggio 2019 e in merito alla risposta
all’interrogazione n. 14/XVI;

n. 20,

presentata in data 3 giugno 2019 dal Consigliere regionale
Köllensperger per ottenere informazioni dal Presidente del Consiglio
regionale in merito allo schema di base varato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative del 3 aprile 2019 in tema di
trattamenti previdenziali e vitalizi degli ex Consiglieri e relativi ricalcoli;

n. 21,

presentata in data 6 giugno 2019 dai Consiglieri regionali Degasperi,
Marini e Nicolini per ottenere informazioni e chiarimenti dal Presidente
della Regione in merito alle modalità di recenti assunzioni da parte di
A22;

n. 22,

presentata in data 6 giugno 2019 dal Consigliere regionale Manica per
ottenere chiarimenti dal Presidente del Consiglio regionale in merito
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 4 aprile 2019
sull’interpretazione autentica di disposizioni riguardanti il rimborso
delle spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio e dei suoi
organi;

n. 23,

presentata in data 11 giugno 2019 dai Consiglieri regionali Degasperi,
Marini e Nicolini per ottenere dal Presidente del Consiglio regionale
informazioni dettagliate in seguito alla risposta all’interrogazione n.
16/XVI in merito all’erogazione dei vitalizi degli ex Consiglieri.
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È stata data risposta alle interrogazioni nn. 12, 14, 16, 17, 19 e 20. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Il Presidente Paccher pone in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 1
MOZIONE N. 4, presentata dai Consiglieri regionali Köllensperger,
Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer e Rieder per
impegnare la Giunta regionale ad attivarsi assieme alle Province
autonome di Trento e di Bolzano presso RFI (Rete Ferroviaria
Italiana) per valutare i contenuti della proposta di realizzazione
del terzo binario nel tratto ferroviario tra Trento e Bolzano.
Il Consigliere Köllensperger dà lettura della mozione e la illustra.
In sede di discussione intervengono i Consiglieri Dello Sbarba, Urzì, Coppola,
Nicolini, Manica e il Presidente della Regione Kompatscher.
In sede di replica interviene il Consigliere Köllensperger.
In sede di dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri Tonini e Ghezzi.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la mozione n.
4, che risulta respinta a maggioranza.
Il Presidente pone in discussione il secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4: Approvazione del Rendiconto del
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018 (presentata
dall’Ufficio di Presidenza).
Il Presidente dà lettura della relazione e della proposta di deliberazione.
Nessuno intervenendo in sede di discussione e in sede di dichiarazione di voto
il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione n. 4 che viene
approvata a maggioranza.
Esaurita la trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta, ricordando che il Consiglio sarà riconvocato con
avviso a domicilio.
Sono le ore 11.15.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI
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