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ARGOMENTI TRATTATI
In discussione generale congiunta:
DISEGNO DI LEGGE N. 12: Legge regionale collegata alla legge regionale di
stabilità 2020 (presentato dalla Giunta regionale)
DISEGNO DI LEGGE N. 13: Legge regionale di stabilità 2020 (presentato dalla
Giunta regionale)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10: Nota di aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019 (presentata su proposta della
Giunta regionale) e
DISEGNO DI LEGGE N. 14: Bilancio di previsione della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022 (presentato
dalla Giunta regionale)
(discussione generale congiunta).

Il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 10.09, 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. 4160/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
Alfreider, Manica, Olivi (pomeriggio), Schuler (mattino) e Tonina.
Nella seduta pomeridiana è altresì assente il Consigliere Widmann.
Il Segretario questore Urzì dà lettura del processo verbale della seduta n. 10
del 13 novembre 2019, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 42 del Regolamento.
Il Presidente commemora la scomparsa dell’ex Consigliere Sandro Boato e
invita l’Aula ad osservare un minuto di raccoglimento.
Il Presidente dà lettura delle comunicazioni:
I Consiglieri regionali Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner
Franz, Rieder e Unterholzner, componenti del gruppo consiliare “Team
Köllensperger” con nota prot. n. 4055 del 26 novembre 2019 hanno
comunicato il cambio della denominazione del loro gruppo consiliare in:
“Team K” a decorrere dal 25 novembre 2019.
I Consiglieri regionali Gottardi, Masè e Tonina, componenti del gruppo
consiliare “Civica Trentina” con nota prot. n. 4075 del 27 novembre 2019
hanno comunicato il cambio della denominazione del loro gruppo
consiliare in: “La Civica” a decorrere dal 1° gennaio 2020.
In data 2 dicembre 2019 il Consigliere regionale Carlo Vettori ha
comunicato di rassegnare le dimissioni da Capogruppo e contestualmente da
componente del Gruppo consiliare Lega Alto Adige-Südtirol a decorrere dalla
stessa data e il 6 dicembre 2019 ha comunicato di aderire al Gruppo regionale
del Partito Autonomista Trentino Tirolese.
Con nota del 4 dicembre 2019 i Consiglieri regionali componenti il
Gruppo consiliare Lega Alto Adige-Südtirol Massimo Bessone, Giuliano
Vettorato e Rita Mattei hanno comunicato con decorrenza 4 dicembre 2019 il
cambio della denominazione del Gruppo consiliare in “Lega Salvini Alto Adige
Südtirol” e hanno designato quale nuovo Capogruppo la Consigliera Rita
Mattei.
In data 13 novembre 2019 i Consiglieri regionali Ploner Franz, Ploner
Alex, Unterholzner, Faistnauer, Dello Sbarba, Foppa, Staffler, Ghezzi e
Coppola hanno aggiunto la loro firma al 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”.
In data 13 novembre 2019 i Consiglieri regionali Köllensperger, Rieder,
Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz e Unterholzner hanno presentato il
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disegno di legge n. 17: Disposizioni in materia di composizione ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali – modifiche alla legge regionale 3
maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige”.
In data 2 dicembre 2019 la Giunta regionale ha presentato la proposta
di deliberazione n. 12: Rigetto della domanda di istituzione del nuovo Comune
di “Castel San Michele”, mediante la fusione dei Comuni di Ossana e
Pellizzano in relazione all’esito non favorevole del referendum consultivo,
svoltosi il 17 novembre 2019 negli stessi Comuni (articolo 7 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e dell’articolo 302 del Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni).
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 39,

presentata in data 14 novembre 2019 dal Consigliere regionale
Degasperi per ottenere dal Presidente del Consiglio regionale i dati
dettagliati dei contributi previdenziali accantonati da ciascun
Consigliere per l’erogazione di un assegno vitalizio diretto o di
reversibilità;

n. 40,

presentata in data 18 novembre 2019 dal Consigliere regionale Marini
per ottenere dal Presidente del Consiglio informazioni sulla dotazione
di personale del Consiglio regionale;

n. 41,

presentata in data 20 novembre 2019 dal Consigliere regionale Zeni
per ottenere dal Presidente del Consiglio regionale informazioni in
merito al risparmio sul capitolo di spesa del bilancio del Consiglio
afferente i vitalizi agli ex Consiglieri messo a disposizione con il “taglio
dei vitalizi”.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 37, 39, 40 e 41. 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 il Collegio dei Capigruppo ha stabilito
di trattare i primi tre punti iscritti all’ordine del giorno in discussione generale
congiunta.
Vengono quindi posti in trattazione i punti nn. 1, 2 e 3 iscritti all’ordine del
giorno:
in discussione generale congiunta:
DISEGNO DI LEGGE N. 12: Legge regionale collegata alla legge
regionale di stabilità 2020 (presentato dalla Giunta regionale);
DISEGNO DI LEGGE N. 13: Legge regionale di stabilità 2020
(presentato dalla Giunta regionale);
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10: Nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019
(presentata su proposta della Giunta regionale) e
DISEGNO DI LEGGE N. 14: Bilancio di previsione della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari
2020-2022 (presentato dalla Giunta regionale).
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Il Consigliere Renzler dà lettura delle relazioni della II Commissione legislativa
relativa ai disegni di legge nn. 12, 13 e 14.
Il Presidente comunica la richiesta emersa nel Collegio dei Capigruppo di
ottenere un confronto politico con la Giunta regionale, proponente i disegni di
legge in materia di bilancio.
Il Presidente Paccher accoglie la richiesta e sospende la seduta per mezz’ora.
Sono le ore 10.46.

La seduta riprende alle ore 12.03.
Il Presidente comunica all’Aula il proseguimento della sospensione della seduta
per ulteriori 15 minuti.
Sono le ore 12.04.

La seduta riprende alle ore 12.22.
Il Presidente Paccher riprende la trattazione congiunta dei disegni di legge n.
12, 13 e 14 e del DEFR.
Dichiarata aperta la discussione generale congiunta, il Presidente Paccher
concede la parola al Presidente della Regione Kompatscher, che illustra il
contenuto dei provvedimenti all’esame dell’Aula.
In sede di discussione generale congiunta interviene il Consigliere Ghezzi al
quale risponde il Presidente della Regione Kompatscher. Seguono gli interventi
dei Consiglieri Locher e Urzì.
Alle ore 13.00 il Presidente Paccher sospende la seduta, aggiornandola alle ore
14.30.

La seduta riprende alle ore 14.33.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Paccher riprende la discussione
generale congiunta dei disegni di legge n. 12, 13 e 14 e del DEFR e concede la
parola ai Consiglieri Staffler, Foppa, Faistnauer, Repetto, Köllensperger,
Ghezzi, Vettori, Coppola, Rossi, Dello Sbarba, Tonini e Knoll.
Sull’ordine dei lavori interviene l’Assessore Cia, che chiede di interrompere la
seduta.
Il Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta per venti minuti.
Sono le ore 16.23.
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La seduta riprende alle ore 16.51.
Il Presidente Paccher riprende la trattazione dei disegni di legge n. 12, 13 e 14
e del DEFR concede la parola al Consigliere Rossi.
Interviene il Consigliere Marini, che preannuncia il ritiro di una parte dei propri
emendamenti agli artt. 1 e 2 del disegno di legge n. 12.
Replica il vice Presidente della Regione Fugatti.
Alle ore 17.30 il Presidente Paccher dichiara chiusa la discussione generale
congiunta e la seduta, ricordando che il Consiglio regionale è convocato per
domani 10 dicembre 2019 alle ore 10.00.
Sono le ore 17.31.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

SV/ew
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