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SEGRETARI QUESTORI
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DEL

I CONSIGLIERI

18 SETTEMBRE 2019

SAVOI, TAUBER E URZÍ

ARGOMENTI TRATTATI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8: Approvazione del bilancio consolidato della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’esercizio finanziario 2018
(su richiesta della Giunta regionale)
(approvata);
DISEGNO DI LEGGE N. 6: Finanziamento a favore di Pensplan Centrum S.p.A. di
studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di progetti in materia di welfare
complementare regionale (presentato dalla Giunta regionale)
(approvato);
DISEGNO DI LEGGE N. 1: Rappresentanza di genere nelle commissioni consiliari
dei Comuni (presentato dai Consiglieri regionali Foppa, Dello Sbarba e Staffler)
(rinviato);
DISEGNO DI LEGGE N. 8: Modifica della denominazione ufficiale del Comune di
“Salorno” in “Salorno sulla strada del vino” (presentato dalla Giunta regionale)
(approvato);
VOTO N. 2, presentato dai Consiglieri regionali Leonardi, Cia, Masè, Ambrosi e
Guglielmi, affinché il Governo e il Parlamento italiano si impegnino ad
equiparare l’adesione alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici a
quella dei dipendenti privati anche sotto il profilo delle prestazioni
(rinviato);
VOTO N. 3, presentato dai Consiglieri regionali Marini, Nicolini, Degasperi,
Köllensperger, Staffler e Coppola, affinché il Governo e il Parlamento italiano
adottino tutte le iniziative di competenza allo scopo di ratificare il Protocollo
addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare
agli affari delle collettività locali
(approvato).

Il giorno 18 settembre 2019, alle ore 10.22, 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. 2985/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, Alfreider, Dello Sbarba, Ghezzi, Knoll e Masè.
Il Segretario questore Savoi dà lettura del processo verbale della seduta n. 8
del 31 luglio 2019, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 42 del Regolamento.
Il Presidente dà lettura delle comunicazioni:
In data 17 settembre 2019 i Consiglieri regionali Degasperi, Marini e
Nicolini con nota prot. n. 3087 hanno comunicato il ritiro del disegno di legge
n. 7 “Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione
autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti”.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 29,

n. 30,

n. 31,

presentata in data 1° agosto 2019 dal Consigliere regionale Ghezzi
per ottenere informazioni dal Presidente della Regione in merito alle
conseguenze dell’istituzione dell’albo dei sindaci emeriti in termini di
costi, impiego di personale, funzioni e benefici;
presentata in data 6 settembre 2019 dai Consiglieri regionali Marini e
Degasperi, per ottenere informazioni dal Presidente della Regione in
merito alla carenza di organico all’interno degli uffici dei Giudici di
Pace dei circondari di Trento e di Rovereto;
presentata in data 16 settembre 2019 dal Consigliere regionale Urzì,
per ottenere informazioni dal Presidente della Regione in merito ai
palazzi della Regione a Bolzano di via Duca d’Aosta e di piazza
Sernesi e alla mancata risposta all’interrogazione n. 4/XVI
concernente il “Polo della Giustizia” di via Duca d’Aosta.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 15, 23, 27, 28 e 29. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Il Presidente Paccher informa l’Aula che in sede di Collegio dei Capigruppo è
stato concordato di trattare il punto n. 1 iscritto all’ordine del giorno dopo il
punto n. 6 dello stesso ordine del giorno.
Viene posto in trattazione il secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
DISEGNO DI LEGGE N. 6: Finanziamento a favore di Pensplan
Centrum S.p.A. di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di
3

progetti in materia di welfare complementare regionale (presentato
dalla Giunta regionale).
Il Consigliere Renzler dà lettura della relazione della II Commissione legislativa.
Non essendovi interventi in sede di discussione generale, il Presidente pone in
votazione il passaggio alla discussione articolata, che risulta approvato a
maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 1.
Non essendovi interventi, il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 76 del
Regolamento, trattandosi di un disegno di legge con un unico articolo, si
procede soltanto alla votazione finale.
Non vi sono interventi in sede di dichiarazioni di voto.
Posto quindi in votazione finale, il disegno di legge n. 6 risulta approvato a
maggioranza.
Il Presidente pone in trattazione il terzo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 3
DISEGNO DI LEGGE N. 1: Rappresentanza di genere nelle
commissioni consiliari dei Comuni (presentato dai Consiglieri
regionali Foppa, Dello Sbarba e Staffler).
Il Presidente comunica che la Consigliera Foppa con nota scritta prot. n. 3014
ha chiesto di rinviare la trattazione del disegno di legge n. 1 alla prossima
seduta.
Si passa alla trattazione del quarto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 4
DISEGNO DI LEGGE N. 8: Modifica della denominazione ufficiale del
Comune di “Salorno” in “Salorno sulla strada del vino”
(presentato dalla Giunta regionale).
Il Consigliere Paoli dà lettura della relazione della I Commissione legislativa.
Il Presidente, dichiarata aperta la discussione generale, concede la parola alla
Consigliera Atz Tammerle e al Consigliere Urzì.
Non essendovi ulteriori interventi in sede di discussione generale, il Presidente
pone in votazione il passaggio alla discussione articolata, che risulta approvato
a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 1.
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Non essendovi interventi, il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 76 del
Regolamento, trattandosi di un disegno di legge con un unico articolo, si
procede soltanto alla votazione finale.
Non vi sono interventi in sede di dichiarazione di voto.
Posto quindi in votazione finale, il disegno di legge n. 8 risulta approvato a
maggioranza.
Viene posto in trattazione il quinto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 5
VOTO N. 2, presentato dai Consiglieri regionali Leonardi, Cia, Masè,
Ambrosi e Guglielmi, affinché il Governo e il Parlamento italiano si
impegnino
ad
equiparare
l’adesione
alla
previdenza
complementare dei dipendenti pubblici a quella dei dipendenti
privati anche sotto il profilo delle prestazioni.
Il Presidente informa l’Aula che il voto n. 2 è stato rinviato su richiesta del primo
firmatario.
Si passa alla trattazione del sesto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 6
VOTO N. 3, presentato dai Consiglieri regionali Marini, Nicolini,
Degasperi, Köllensperger, Staffler e Coppola, affinché il Governo e
il Parlamento italiano adottino tutte le iniziative di competenza allo
scopo di ratificare il Protocollo addizionale alla Carta europea
dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle
collettività locali.
Il Consigliere Marini legge e illustra il voto.
In sede di discussione interviene il vice Presidente della Regione Fugatti.
Non essendovi interventi in sede di dichiarazioni di voto il Presidente pone in
votazione il voto n. 3, che risulta approvato a maggioranza.
Il Presidente pone in discussione il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8: Approvazione del bilancio
consolidato della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
per l’esercizio finanziario 2018 (su richiesta della Giunta
regionale).
Il Presidente Paccher dà lettura della relazione.
Il Segretario questore Urzì dà lettura della proposta di deliberazione.
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Nessuno intervenendo in sede di discussione e in sede di dichiarazioni di voto,
posta in votazione, la proposta di deliberazione n. 8 risulta approvata a
maggioranza.
Come concordato nell’odierna seduta del Collegio dei Capigruppo, il Presidente
chiede alle minoranze di comunicare il nominativo della Consigliera designata
per il Comitato dei Garanti, di cui all’articolo 14 della legge regionale 11 luglio
2014, n. 4.
Interviene il Consigliere Staffler che riferisce che le forze di minoranza hanno
designato la Consigliera Foppa.
Esaurita la trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente
Paccher dichiara chiusa la seduta, comunicando che il Consiglio programmato
per il 17 ottobre non avrà luogo e sarà riconvocato per novembre con avviso a
domicilio.
Sono le ore 11.28.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI
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