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SAVOI, TAUBER E URZÍ

ARGOMENTI TRATTATI
DISEGNO DI LEGGE N. 3: Istituzione del nuovo Comune di Borgo d’Anaunia
mediante la fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco (presentato
dalla Giunta regionale)
(approvato);
DISEGNO DI LEGGE N. 11: Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità
secondo il metodo di calcolo contributivo (presentato dai componenti dell’Ufficio
di Presidenza Paccher, Noggler, Guglielmi e Savoi)
(approvato).

Il giorno 13 novembre 2019, alle ore 10.15, 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. 3766/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 (pomeriggio), Alfreider, Job (mattino) e Renzler.
Il Segretario questore Savoi dà lettura del processo verbale della seduta n. 9
del 18 settembre 2019, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 42 del Regolamento.
Il Presidente dà lettura delle comunicazioni:
In data 4 novembre 2019 la Giunta regionale ha presentato i disegni di
legge:
n. 12: “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020”;
n. 13: “Legge regionale di stabilità 2020”;
n. 14: “Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022”, nonché la Nota di
aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2019.
In data 7 novembre 2019 il Consigliere regionale Lorenzo Ossanna ha
presentato il disegno di legge n. 15: Modificazioni della legge regionale 3
maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma TrentinoAlto Adige) in materia di fusione di comuni.
In data 12 novembre 2019 i Consiglieri regionali Köllensperger e Rieder hanno
presentato il disegno di legge n. 16: Modifiche alla legge regionale 21
settembre 2012, n. 6 “Trattamento economico e regime previdenziale dei
membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 32,

presentata in data 18 settembre 2019 dal Consigliere regionale
Repetto, per ottenere informazioni dal Presidente della Regione in
merito alle linee guida in base ai finanziamenti dei soci per la
Fondazione Orchestra Haydn;

n. 33,

presentata in data 11 ottobre 2019 dal Consigliere regionale Repetto,
per sapere dal Presidente della Regione se la Giunta regionale ha
intenzione di continuare a sostenere il progetto, iniziato nell’anno
scolastico 1979-1980, che permette ai ragazzi delle scuole superiori di
frequentare il quarto anno all’estero;
presentata in data 24 ottobre 2019 dai Consiglieri regionali
Köllensperger, Franz Ploner, Rieder, Faistnauer e Alex Ploner, per
ottenere dal Presidente del Consiglio informazioni in merito alle
decurtazioni sulle restituzione dei vitalizi maturati in base alla
normativa vigenti;

n. 34,
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n. 35,

n. 36,

n. 37,

n. 38,

presentata in data 24 ottobre 2019 dai Consiglieri regionali
Köllensperger, Franz Ploner, Rieder, Faistnauer e Alex Ploner, per
ottenere informazioni dal Presidente della Regione in merito al
personale della Giustizia;
presentata in data 29 ottobre 2019 dalla Consigliera regionale Mair,
per ottenere dal Presidente della Regione informazioni sui contributi
per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche della
provincia di Trento;
presentata in data 6 novembre 2019 dai Consiglieri regionali Marini e
Nicolini per ottenere dal Presidente del Consiglio informazioni e dati in
merito ai vitalizi regionali;
presentata in data 12 novembre 2019 dai Consiglieri regionali
Coppola e Ghezzi per ottenere dal Presidente della Regione
informazioni sullo stato dei lavori di ristrutturazione e risanamento del
Palazzo della Regione.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 4, 25, 31 e 34. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Il Presidente Paccher pone in discussione il primo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 1
DISEGNO DI LEGGE N. 3: Istituzione del nuovo Comune di Borgo
d’Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e
Malosco (presentato dalla Giunta regionale).
Il Consigliere Paoli legge la relazione della I Commissione legislativa.
Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente Paccher concede la
parola all’Assessore Cia e al Consigliere Urzì.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la
discussione generale e pone in votazione il passaggio alla discussione
articolata, che risulta approvato a maggioranza.
Gli articoli da 1 a 16, previa lettura e nessuno intervenendo, posti in votazioni
distinte, risultano rispettivamente approvati a maggioranza.
In sede di dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri Urzì, Foppa, Ghezzi,
Knoll e Tonini.
Non essendovi ulteriori interventi in sede di dichiarazione di voto, il Presidente
pone in votazione finale il disegno di legge n. 3, che risulta approvato a
maggioranza.
Viene posto in trattazione il secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
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DISEGNO DI LEGGE N. 11: Rideterminazione degli assegni vitalizi e di
reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo (presentato
dai componenti dell’Ufficio di Presidenza Paccher, Noggler,
Guglielmi e Savoi).
Il Consigliere Paoli dà lettura della relazione della I Commissione legislativa.
Il Presidente Paccher legge e illustra la nota tecnico-finanziaria contenente gli
effetti finanziari derivanti dal disegno di legge n. 11 con proiezione a dieci anni.
Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente concede la parola ai
Consiglieri Marini, Dello Sbarba, Rieder, Rossi, Ghezzi e Bisesti.
Alle ore 13.00 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 14.30.

La seduta riprende alle ore 14.37.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Paccher riprende la trattazione del
disegno di legge n. 11 e in sede di dibattito concede la parola ai Consiglieri
Tonini, Kaswalder, Lanz, Degasperi, Savoi e per la seconda volta al Consigliere
Marini.
Replica il Presidente Paccher.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consigliere
Degasperi a leggere ed illustrare l’ordine del giorno n. 1 al disegno di legge n.
11, prot. n. 3849, da lui presentato.
Sull’argomento intervengono i Consiglieri Lanz, Dello Sbarba e Köllensperger.
Il Presidente Paccher comunica al promotore Degasperi che i dati richiesti
saranno pubblicati in risposta ad un’interrogazione pervenuta.
Interviene nuovamente il Consigliere Degasperi.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione l’ordine del
giorno n. 1 al disegno di legge n. 11, che viene respinto a maggioranza.
Il Presidente pone in votazione il passaggio alla discussione articolata, che
risulta approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 1 e dell’emendamento prot. n. 3873/1 presentato
dal Consigliere Noggler ed altri.
Sull’emendamento interviene il Consigliere Noggler.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione
l’emendamento prot. n. 3873/1, che viene approvato a maggioranza.
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Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3805/1 presentato dai Consiglieri
Marini e Ghezzi.
Nessuno intervenendo, il Presidente pone in votazione l’emendamento prot. n.
3805/1, che viene respinto a maggioranza.
Non essendovi interventi sull’articolo 1, il Presidente pone in votazione l’articolo
come emendato, che viene approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 1-bis.
Il Presidente comunica, che sono stati presentati due emendamenti di
contenuto analogo, di cui viene trattato il primo presentato in ordine
cronologico, ovvero l’emendamento abrogativo prot. n. 3799/1 presentato dai
Consiglieri Köllensperger e Rieder, mentre l’emendamento prot. n. 3805/2
decade.
Interviene il Consigliere Marini, che annuncia il ritiro dell’emendamento prot. n.
3805/7, da lui presentato.
Sull’articolo 1-bis interviene il Consigliere Köllensperger.
In merito all’emendamento intervengono i Consiglieri Dello Sbarba, Ghezzi e
Tonini.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in
l’emendamento prot. n. 3799/1, che viene respinto a maggioranza.

votazione

Viene data lettura dell’emendamento soppressivo prot. n. 3805/3, presentato
dai Consiglieri Marini e Ghezzi.
Sull’emendamento interviene il Consigliere Dello Sbarba.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento prot. n. 3805/3, che viene
respinto a maggioranza.
Il Presidente sospende la seduta, perché c’è la necessità di riordinare gli
emendamenti.
Sono le ore 16.40.

Alle ore 16.55 il Presidente Paccher riprende la trattazione dell’emendamento
prot. n. 3803/2 presentato dal Consigliere Ghezzi ed altri.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 3803/2 è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento abrogativo prot. n. 3803/1 presentato dal
Consigliere Ghezzi ed altri, nessuno intervenendo, posto in votazione, è
respinto a maggioranza.
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Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3805/4, presentato dai Consiglieri
Marini e Ghezzi.
Interviene il Consigliere Marini.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 3805/4 è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3805/5, presentato dai Consiglieri
Marini e Ghezzi.
Interviene il Consigliere Marini.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 3805/5 è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3805/6, presentato dai Consiglieri
Marini e Ghezzi. Nessuno intervenendo, l’emendamento è posto in votazione è
respinto a maggioranza.
Nessuno intervenendo, il Presidente pone in votazione l’articolo 1-bis, che è
approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 1-ter.
Il Presidente comunica, che sono stati presentati tre emendamenti di contenuto
analogo, di cui viene trattato il primo presentato in ordine cronologico, ovvero
l’emendamento abrogativo prot. n. 3799/3 presentato dai Consiglieri
Köllensperger e Rieder, mentre gli emendamenti prot. nn. 3803/3 e 3805/8
decadono.
Interviene il Consigliere Köllensperger.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 3799/3 è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento soppressivo prot. n. 3805/9, presentato
dai Consiglieri Marini e Ghezzi.
Interviene il Consigliere Marini.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 3805/9 è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento soppressivo prot. n. 3805/10, presentato
dai Consiglieri Marini e Ghezzi. Nessuno interviene, l’emendamento è posto in
votazione è respinto a maggioranza.
Nessuno intervenendo in merito all’articolo 1-ter, lo stesso è posto in votazione
ed è approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 1-quater e dell’ emendamento aggiuntivo prot. n.
3789/1, presentato dai Consiglieri Degasperi ed altri.
Sull’emendamento interviene il Consigliere Degasperi.
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Posto in votazione, l’emendamento prot. 3789/1 risulta respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento aggiuntivo prot. n. 3789/2 presentato dal
Consigliere Degasperi ed altri.
Interviene il Consigliere Degasperi, al quale risponde il Presidente Paccher.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 3789/2 risulta respinto a
maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento aggiuntivo prot. n. 3789/3 presentato dal
Consigliere Degasperi ed altri.
Interviene il Consigliere Ghezzi.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 3789/3 risulta respinto a
maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento aggiuntivo prot. n. 3789/4. Nessuno
intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento aggiuntivo prot. n. 3789/5. Nessuno
intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento aggiuntivo prot. n. 3789/6. Nessuno
intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento aggiuntivo prot. n. 3789/7. Nessuno
intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento aggiuntivo prot. n. 3789/8. Nessuno
intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 2 e dell’emendamento abrogativo prot. n. 3803/4
presentato dal Consigliere Ghezzi ed altri. Nessuno intervenendo, lo stesso è
posto in votazione ed è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3805/11 presentato dai Consiglieri
Marini ed Ghezzi.
Interviene il Consigliere Marini.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in
l’emendamento prot. n. 3805/11, che viene respinto a maggioranza.

votazione

Viene data lettura dell’emendamento prot. 3805/12, presentato dai Consiglieri
Marini e Ghezzi.
Interviene il Consigliere Marini.
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Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in
l’emendamento prot. n. 3805/12, che viene respinto a maggioranza

votazione

Viene data lettura dell’emendamento abrogativo prot. n. 3803/5 presentato dal
Consigliere Ghezzi ed altri. Nessuno intervenendo, lo stesso è posto in
votazione ed è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3803/6 presentato dal Consigliere
Ghezzi ed altri.
Intervengono i Consiglieri Ghezzi e Dello Sbarba.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 3803/6 è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3803/7 presentato dal Consigliere
Ghezzi ed altri. Nessuno intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è
respinto a maggioranza.
Nessuno intervenendo, il Presidente pone in votazione l’articolo 2, che viene
approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 3 e dell’emendamento prot. n. 3805/14
presentato dai Consiglieri Marini e Ghezzi.
Intervengono i Consiglieri Marini, Dello Sbarba e nuovamente il Consigliere
Marini.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in
l’emendamento prot. n. 3805/14, che viene respinto a maggioranza.

votazione

Viene data lettura degli emendamenti prot. nn. 3805/15 e 3805/16 presentati
dai Consiglieri Marini e Ghezzi. Nessuno intervenendo, gli stessi sono posti in
votazione e sono respinti a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3803/8 presentato dal Consigliere
Ghezzi ed altri. Nessuno intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è
respinto a maggioranza.
Il Presidente Paccher informa l’Aula che per gli emendamenti presentati
sull’articolo 3, tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre,
si procede secondo quanto previsto dal Regolamento interno, articolo 68,
comma 5.
Si procede, quindi, con la lettura degli emendamenti prot. nn. 3803/9, 3803/13
e 3803/17, presentati dal Consigliere Ghezzi ed altri. Nessuno intervenendo, gli
stessi emendamenti sono posti in votazioni distinte e risultano respinti a
maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3805/17 presentato dai Consiglieri
Marini e Ghezzi.
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Interviene il Consigliere Marini.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 3805/17 è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3805/18 presentato dai Consiglieri
Marini e Ghezzi. Nessuno intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è
respinto a maggioranza.
Non essendovi interventi in merito all’articolo 3, lo stesso è posto in votazione
ed è approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 4 e dell’emendamento abrogativo prot. n.
3803/18, presentato dal Consigliere Ghezzi ed altri.
Nessuno intervenendo, l’emendamento prot. n. 3803/18 è posto in votazione ed
è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3805/19, presentato dai
Consiglieri Marini e Ghezzi.
Interviene il Consigliere Marini.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in
l’emendamento prot. n. 3805/19, che viene respinto a maggioranza.

votazione

Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3873/2, presentato dal Consigliere
Paccher ed altri.
Intervengono i Consiglieri Marini e Dello Sbarba, ai quali risponde il Presidente.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione
l’emendamento prot. n. 3873/2, che viene approvato a maggioranza.
Il Presidente comunica, che sono stati presentati due emendamenti di
contenuto analogo, di cui viene trattato il primo presentato in ordine
cronologico, ovvero l’emendamento abrogativo prot. n. 3799/2 presentato dai
Consiglieri Köllensperger e Rieder, mentre l’emendamento prot. n. 3805/20
decade.
Nessuno intervenendo, l’emendamento prot. n. 3799/2 è posto in votazione ed
è respinto a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3873/3, presentato dai Consiglieri
Ossanna ed altri. Nessuno intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è
approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’emendamento abrogativo prot. n. 3805/21 presentato dai
Consiglieri Marini e Ghezzi. Nessuno intervenendo, lo stesso è posto in
votazione ed è respinto a maggioranza.
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Non essendovi interventi in merito all’articolo 4, il Presidente pone in votazione
l’articolo come emendato, che è approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 5 e dell’emendamento prot. n. 3803/19
presentato dal Consigliere Ghezzi ed altri.
Non essendovi interventi in merito all’emendamento prot. 3803/19, lo stesso è
posto in votazione ed è respinto a maggioranza.
Non essendovi interventi in merito all’articolo 5, lo stesso è posto in votazione
ed è approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 6 e dell’emendamento abrogativo prot. n.
3805/22, presentato dai Consiglieri Marini e Ghezzi.
Nessuno intervenendo, il Presidente pone in votazione l’emendamento prot. n.
3805/22, che è respinto a maggioranza.
Nessuno intervenendo in merito all’articolo 6, lo stesso è posto in votazione ed
è approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 7 e dell’emendamento prot. n. 3805/23,
presentato dai Consiglieri Marini e Ghezzi.
In merito all’emendamento interviene il Consigliere Dello Sbarba.
Interviene il Consigliere Marini, che chiede una sospensione della seduta per
poter predisporre un subemendamento al proprio emendamento prot. n.
3805/23.
Il Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta per 5 minuti.
Sono le ore 18.31.
La seduta riprende alle ore 18.46.
Viene data lettura del subemendamento prot. n. 3888, presentato dal
Consigliere Marini ed altri, sostitutivo dell’emendamento prot. n. 3805/23.
Interviene il Consigliere Degasperi, al quale risponde il Presidente.
Intervengono inoltre i Consiglieri Lanz e nuovamente Degasperi.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione il
subemendamento prot. n. 3888, che è approvato a maggioranza.
Non essendovi interventi in merito all’articolo 7, il Presidente pone in votazione
l’articolo come emendato, che è approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 8. Nessuno intervenendo, lo stesso è posto in
votazione ed è approvato a maggioranza.
11

Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 3873/4, presentato dal Consigliere
Paccher ed altri. Nessuno intervenendo, lo stesso è posto in votazione ed è
approvato a maggioranza.
Non vi sono interventi in sede di dichiarazioni di voto.
Il Presidente pone quindi in votazione finale il disegno di legge n. 11, come
emendato, che viene approvato a maggioranza.
Il Presidente informa l’Aula che il Collegio dei Capigruppo ha concordato di
cancellare la seduta del 6 dicembre; il Consiglio regionale sarà riconvocato nei
giorni 9 e 10 dicembre con avviso a domicilio.
Sono le ore 19.02.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

SV/ew
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