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ARGOMENTO TRATTATO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13: Modifiche al Regolamento interno del
Consiglio regionale in materia di sedute svolte con modalità telematiche
(presentata dal Presidente del Consiglio regionale)
(approvata).

Il giorno 13 maggio 2020, alle ore 10.13, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce nella sede di Trento, Piazza Dante 16, per esaminare
l’argomento posto all’ordine del giorno, prot. n. 1481/Cons.reg.
Presiede il Presidente Paccher, assistito dai Segretari questori Savoi, Tauber e
Urzì.
Il Presidente informa l’Aula che nella seduta del Collegio dei Capigruppo del 4
maggio 2020 è stato concordato che l’odierna seduta venga effettuata con un
numero limitato di Consiglieri presenti per la necessità di garantire il rispetto dei
provvedimenti in vigore inerenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il
Presidente precisa che i Consiglieri regionali non presenti in Aula sono
giustificati.
Il Segretario questore Urzì dà lettura del processo verbale della seduta n. 13
del 12 febbraio 2020, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 42 del Regolamento.
Il Presidente commemora la scomparsa degli ex Consiglieri regionali dott.
Fabio Rella e dott. Antonino Lo Sciuto e invita l’Aula ad osservare un minuto di
raccoglimento.
Il Presidente comunica quanto segue:
Con lettera prot. n. 582 del 13 febbraio 2020 il Consigliere Zeni, in qualità di
primo firmatario, ha formalizzato il ritiro del Voto n. 4, presentato inoltre dai
Consiglieri regionali Manica, Ferrari, Olivi, De Godenz, Rossi, Ghezzi, Demagri
e Dallapiccola.
In data 28 febbraio 2020 i Consiglieri regionali Demagri, Dallapiccola, Ossanna,
Rossi e Vettori hanno presentato il progetto di legge n. 1, ai sensi
dell’articolo 35 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige:
Attribuzione ai componenti della Commissione elettorale circondariale di
permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni.
In data 6 marzo 2020 i Consiglieri regionali Foppa, Dello Sbarba e Staffler
hanno presentato il disegno di legge n. 19: Parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
In data 19 marzo 2020 i Consiglieri regionali Köllensperger e Rieder hanno
presentato il disegno di legge n. 20: Modifiche alla legge regionale 3 maggio
2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
e successive modificazioni e in data 30 marzo 2020 la Consigliera regionale
Foppa ha aggiunto la sua firma.
In data 17 aprile 2020 il Consigliere regionale Degasperi ha presentato il
disegno di legge n. 21: Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
concernente “Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del
Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e successive
modificazioni.
In data 20 aprile 2020 i Consiglieri Coppola e Marini hanno presentato il
disegno di legge n. 22: Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e
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successive modificazioni e disposizioni per garantire il diritto di voto alle
persone in quarantena obbligatoria a causa della pandemia di Covid-19.
In data 30 aprile 2020 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n.
23: Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l’elezione del
sindaco e dei consigli comunali.
In data 7 maggio 2020 i Consiglieri Kaswalder, Guglielmi e Leonardi hanno
presentato la mozione n. 10 per impegnare la Giunta regionale a manifestare
al Governo italiano la contrarietà della Regione Trentino-Alto Adige ad ogni
ulteriore rinnovo delle sanzioni economiche finanziarie adottate dalla UE contro
la Federazione Russa e a chiedere allo stesso di opporvisi nelle competenti
sedi europee.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 47,

presentata in data 25 febbraio 2020 dal Consigliere regionale Zeni per
ottenere dal Presidente della Regione informazioni in merito agli
interventi per l’emergenza giustizia;

n. 48,

presentata in data 19 marzo 2020 dal Consigliere regionale Urzì per
ottenere dal Presidente della Regione informazioni in merito ai corsi
per aspiranti segretari/e comunali organizzato dalla Provincia
autonoma di Bolzano;

n. 49,

presentata in data 24 marzo 2020 dal Consigliere regionale Degasperi
per ottenere dal Presidente della Regione informazioni in merito al
rientro in Italia degli studenti e delle studentesse che stanno
frequentando il quarto anno in Inghilterra grazie alla borsa di studio
della Regione e alle iniziative per mantenere contatti e aggiornamenti
tra Regione, famiglie, studenti e studentesse.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 36 e 48. Il testo delle interrogazioni
medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto
stenografico della presente seduta.
Sull’ordine dei lavori interviene il Consigliere Dello Sbarba al quale risponde il
Presidente.
Il Presidente Paccher pone in discussione l’unico punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 1
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13: Modifiche al Regolamento interno
del Consiglio regionale in materia di sedute svolte con modalità
telematiche (presentata dal Presidente del Consiglio regionale).
Il Presidente Paccher legge ed illustra la relazione.
Il Segretario questore Urzì e il Vicepresidente Noggler danno lettura degli
articoli 1 e 2.
Il Segretario questore Savoi legge il testo della proposta di deliberazione.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
4

Sull’ordine dei lavori interviene la Consigliera Atz Tammerle, che chiede la
votazione per parti separati del comma 1 e 2 dell’articolo 1.
In sede di discussione il Presidente concede la parola ai Consiglieri Marini e
Dello Sbarba.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente comunica che, a termini di
Regolamento, la votazione avverrà separatamente per tutta la proposta di
deliberazione n. 13 tranne per il comma 1 dell’articolo 39-bis dell’allegato A).
Posto in votazione la proposta di deliberazione n. 13 tranne il comma 1
dell’articolo 39-bis dell’allegato A), la stessa risulta approvata all’unanimità.
Posto in votazione il comma 1, risulta approvato a maggioranza.
Esaurita la trattazione dell’unico punto iscritto all’ordine del giorno, il Presidente
Paccher dichiara chiusa la seduta, comunicando che il Consiglio regionale sarà
riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 11.00.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

SU/SV/ew
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