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PRESIDENZA DEL

PRESIDENTE ROBERTO PACCHER

SEGRETARI QUESTORI

LEGISLATURA

XVI^

DEL

I CONSIGLIERI

12 FEBBRAIO 2020

SAVOI, TAUBER E URZÍ

ARGOMENTI TRATTATI
DESIGNAZIONE di due Consiglieri/e regionali, uno/una dei/delle quali
appartenente alla minoranza, per il Comitato consultivo previsto dall’articolo 4,
comma 1, della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 “Interventi a favore di
popolazioni di Stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in
condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali” e successive
modificazioni
(elette le Consigliere Amhof Magdalena e Ferrari Sara);
DISEGNO DI LEGGE N. 1: Rappresentanza di genere nelle commissioni consiliari
dei Comuni (presentato dai Consiglieri regionali Foppa, Dello Sbarba e Staffler)
(discussione generale).

Il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 10.17, il Consiglio regionale del TrentinoAlto Adige si riunisce in sessione ordinaria, ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto
di autonomia, nella sede di Trento, Piazza Dante 16, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 463/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
Bessone (pomeriggio), Coppola (pomeriggio), Mair, Olivi, Tonini (pomeriggio) e
Unterholzner.
Il Segretario questore Urzì dà lettura del processo verbale della seduta n. 12
del 10 dicembre 2019, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 42 del Regolamento.
Il Presidente commemora la scomparsa dell’ex Consigliere regionale dott. Otto
Saurer e invita l’Aula ad osservare un minuto di raccoglimento.
Il Presidente comunica quanto segue:
In data 6 febbraio 2020 il Consigliere regionale Filippo Degasperi ha presentato
il disegno di legge n. 18: Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
concernente “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige”.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 42,

presentata in data 17 dicembre 2019 dal Consigliere regionale
Repetto per ottenere dal Presidente della Regione informazioni in
merito al criterio della proporzionale linguistica applicato ad un
concorso per assistente giudiziario presso gli uffici giudiziari siti in
provincia di Trento;

n. 43,

presentata in data 13 gennaio 2020 dal Consigliere regionale
Degasperi per ottenere dal Presidente del Consiglio regionale
informazioni in merito allo svolgimento del conteggio dettagliato,
nonché l’esito dello stesso, con il quale si è pervenuti all’attribuzione
della cifra a ciascun beneficiario;

n. 44,

presentata in data 13 gennaio 2020 dal Consigliere regionale
Degasperi per ottenere dal Presidente del Consiglio regionale copia
delle tre consulenze Procopio in materia vitalizi;

n. 45,

presentata in data 20 gennaio 2020 dai Consiglieri regionali
Dallapiccola, Demagri e Rossi per ottenere dal Presidente del
Consiglio regionale informazioni in merito alla visibilità delle produzioni
culturali e di visione politica prodotte in qualità di Presidente del
Consiglio;

n. 46,

presentata in data 30 gennaio 2020 dal Consigliere regionale
Degasperi in riferimento alla risposta all’interrogazione n. 43/XVI per
ottenere dal Presidente del Consiglio regionale dati dettagliati e non
generali in merito allo svolgimento del conteggio, nonché l’esito dello
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stesso, con il quale si è pervenuti all’attribuzione della cifra a ciascun
beneficiario.
È stata data risposta alle interrogazioni nn. 38, 43, 44 e 45. 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
DESIGNAZIONE di due Consiglieri/e regionali, uno/una dei/delle quali
appartenente alla minoranza, per il Comitato consultivo previsto
dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 maggio 1993, n.
11 “Interventi a favore di popolazioni di Stati extracomunitari
colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari
difficoltà economiche e sociali” e successive modificazioni.
Il Presidente informa l’Aula che nella seduta del Collegio dei Capigruppo è stato
concordato di sospendere la seduta per 15 minuti per poter effettuare una
riunione delle forze di maggioranza e di minoranza.
Sono le ore 10.35.

La seduta riprende alle ore 10.58.
Il Presidente riprende la trattazione del primo punto iscritto all’ordine del giorno
e ricorda le modalità di votazione e invita i colleghi ad avanzare delle
candidature.
Il Consigliere Nicolini propone per la minoranza il Consigliere Marini Alex, il
Consigliere Tonini propone la Consigliera Ferrari Sara e il Consigliere
Kaswalder propone per la maggioranza la Consigliera Amhof Magdalena.
Il Presidente invita l’Aula ad esprimersi mediante votazione per scrutinio
segreto e, al termine dello scrutinio, ne comunica l’esito della votazione:
votanti
hanno ottenuto voti:
Amhof Magdalena
Ferrari Sara
Marini Alex
schede bianche
schede nulle

62
36
13
7
5
1

Risultano elette le Consigliere Amhof Magdalena e Ferrari Sara.
Il Presidente invita l’Aula ad affrontare l’esame del secondo punto iscritto
all’ordine del giorno:
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n. 2
DISEGNO DI LEGGE N. 1: Rappresentanza di genere nelle
commissioni consiliari dei Comuni (presentato dai Consiglieri
regionali Foppa, Dello Sbarba e Staffler).
Il Consigliere Paoli dà lettura della relazione della I Commissione legislativa.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e concede la parola alla
Consigliera Foppa.
Sull’ordine dei lavori intervengono i Consiglieri Knoll e Foppa.
In discussione generale intervengono inoltre i Consiglieri Knoll, Coppola,
Rieder, Ferrari, Dalzocchio e Urzì.
Alle ore 13.00 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 14.30.

La seduta riprende alle ore 14.34.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Paccher riprende la trattazione del
disegno di legge n. 1 e in sede di discussione generale concede la parola
all’Assessora Deeg e ai Consiglieri Ghezzi, Staffler, Rossi, Hochgruber
Kuenzer, Guglielmi, Leiter, Amhof e, per la seconda volta, all’Assessora Deeg e
al Consigliere Urzì.
Di seguito intervengono per la seconda volta i Consiglieri Marini, Savoi e Rossi;
a quest’ultimo risponde il Presidente Paccher.
Sull’argomento intervengono anche i Consiglieri Dello Sbarba, Vettori e, per la
seconda volta, i Consiglieri Dalzocchio, Guglielmi e Ferrari.
Replica la Consigliera Foppa.
Sull’ordine dei lavori interviene la Consigliera Dalzocchio, che chiede una breve
sospensione della seduta per un incontro della maggioranza.
Il Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta per 10 minuti.
Sono le ore 17.02.

La seduta riprende alle ore 17.23.
Il Presidente Paccher, riprendendo la trattazione del disegno di legge n. 1,
concede la parola sull’ordine dei lavori alla Consigliera Foppa, che chiede la
votazione per appello nominale.
Per fatto personale interviene il Consigliere Guglielmi.
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Sull’ordine dei lavori interviene il Consigliere Cia, che, a nome della
maggioranza, chiede la sospensione della seduta con il rinvio della trattazione
di questa legge.
Risponde il Presidente.
Sull’ordine dei lavori intervengono i Consiglieri Rossi e Bisesti.
Il Presidente accoglie la richiesta del Consigliere Cia e pone in votazione la
sospensione della seduta, che viene approvata a maggioranza.
Il Presidente informa l’Aula che i lavori della I Commissione domani non
verranno svolti e che sono rinviati ad una data da concordare.
Alle ore 17.30 il Presidente Paccher dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio regionale sarà riconvocato con avviso a domicilio.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

SV/ew
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