CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

PROCESSO VERBALE

della seduta n.

2

del

27 gennaio 2004

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO MAGNANI

SEGRETARI QUESTORI

LEGISLATURA

XIII^

I CONSIGLIERI PAHL E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

DIMISSIONI del vice Presidente del Consiglio Sabina Kasslatter Mur e
provvedimenti conseguenti
(accolte le dimissioni, eletto Vicepresidente del Consiglio il cons. Denicolò);
COMUNICAZIONE dei nominativi dei Capigruppo consiliari (articolo 12 del
Regolamento interno)
(evaso);
COMUNICAZIONE dei nominativi dei componenti la Commissione del
Regolamento (articolo 9 del Regolamento interno)
(evaso);
ELEZIONE del Presidente della Regione
(in trattazione).
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Il giorno 27 gennaio 2004, alle ore 10.00, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce nella sede di Bolzano, via Crispi 6, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 101/Cons. reg.
Presiede il Presidente Magnani, assistito dai segretari questori Pahl e Pinter.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Andreotti e Cogo.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Theiner e Berger.
E’ inoltre assente il consigliere Laimer.
Il segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 1
del 21 novembre 2003, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’articolo 40 del Regolamento.
Il Presidente ricorda che in data odierna si celebra la “Giornata della Memoria”
ed invita l’aula ad effettuare un minuto di silenzio per commemorare le vittime
della Shoah.
Il Presidente comunica:

Con nota prot. n. 8428 del 22 dicembre 2003 il Presidente del Consiglio
provinciale di Trento mi ha comunicato che il Consigliere Agostino
Catalano ha prestato giuramento in data 18 dicembre 2003.
In data 21 novembre 2003 i Consiglieri regionali Morandini e Carli hanno
presentato il disegno di legge n. 1: “Modifiche alla legge regionale 26
febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai
Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)”.
In data 26 novembre 2003 i Consiglieri regionali Theiner e Denicolò
hanno presentato il disegno di legge n. 2: “Nuovo ordinamento delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di
servizi alla persona”.
In data 26 novembre 2003 i Consiglieri regionali Theiner e Denicolò
hanno presentato il disegno di legge n. 3: “Norme modificative ed
integrative delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 “Norme
integrative per l’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi”,
2 gennaio 1976, n. 1 “Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità
da rumori”, 9 dicembre 1976, n. 14 “Provvidenze per il riscatto di lavoro
all’estero ai fini pensionistici”, 9 agosto 1957, n. 15 “Erogazione di
contributi a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale
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giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n.
804”, 24 maggio 1992, n. 4 “Interventi in materia di previdenza
integrativa”, 27 novembre 1993, n. 19 “Indennità regionale a favore dei
disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in
materia di previdenza integrativa”, 27 novembre 1995, n. 12
“Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei
disertori e dei partigiani ai reduci e combattenti di cui alla legge regionale
19 dicembre 1994, n. 4”.
In data 26 novembre 2003 il Consigliere regionale Molinari ha presentato
il disegno di legge n. 4: “Modifica alla legge regionale 26 febbraio 1995,
n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige)”.
In data 3 dicembre 2003 i Consiglieri regionali Pinter, Barbacovi, Parolari,
Bondi e Cogo hanno presentato il disegno di legge n. 5: “Modificazioni
alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di
indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma TrentinoAlto Adige)”.
In data 23 gennaio 2004 i Consiglieri regionali Pöder e Klotz hanno
presentato il disegno di legge n. 6: Modifiche alla legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 “Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema
di elezione dei Consigli comunali, nonché modifiche alla legge regionale
4 gennaio 1993, n. 1” e modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5
e successive modificazioni.
In data 14 gennaio 2004 i Consiglieri regionali Leitner, Mair, Klotz, Pöder
e Seppi hanno presentato il voto n. 1, concernente la proposta di
decisione-quadro sul mandato di arresto europeo.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 1,

presentata in data 9 gennaio 2004 dal Consigliere regionale
Alessandro Urzì, concernente il marciapiede sul ponte
autostradale a Salorno;

n. 2,

presentata in data 9 gennaio 2004 dal Consigliere regionale
Alessandro Urzì, concernente la segnaletica monolingue
lungo l’A22;

n. 3,

presentata in data 14 gennaio 2004 dal Consigliere regionale
Donato Seppi, concernente la gestione del parcheggio
presso il palazzo del Consiglio regionale.
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Il Presidente pone in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1
DIMISSIONI del vice Presidente del Consiglio Sabina Kasslatter
Mur e provvedimenti conseguenti
Il Presidente dà lettura della lettera di dimissioni della Vicepresidente Kasslatter,
quindi sull’argomento concede la parola ai conss. Seppi e Divina.
Il Presidente, dopo aver risposto agli intervenuti, pone in votazione per scrutinio
segreto le dimissioni della Vicepresidente Kasslatter.
Al termine della votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
votanti
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche

64
42
5
17

Il Consiglio accetta le dimissioni.
Il Presidente comunica che si rende necessario provvedere all’elezione del
Vicepresidente del Consiglio regionale, che dovrà appartenere al gruppo
linguisto tedesco e, dopo aver letto la normativa di riferimento, invita i colleghi a
presentare delle candidature.
Il cons. Lamprecht propone il nominativo del cons. Denicolò.
Non essendovi interventi, viene posta in votazione la candidatura del cons.
Denicolò.
Al termine della votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
votanti
64
maggioranza richiesta

36

hanno ottenuto voti:
Denicolò
Pahl
schede bianche

43
1
20

Il Presidente proclama eletto il cons. Denicolò, che assume immediatamente la
carica.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
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COMUNICAZIONE dei nominativi dei Capigruppo consiliari (articolo
12 del Regolamento interno)
Il Presidente comunica che i componenti i gruppi consiliari hanno segnalato i
seguenti nominativi in qualità di Capogruppo:
BEZZI geom. Giacomo - AUTONOMISTI – CASA DEI TRENTINI
BONDI avv. Mauro - SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL
TRENTINO PER L’ULIVO
CHIOCCHETTI dott. Luigi - U.A.L. – UNIONE AUTONOMISTA LADINA
CIGOLLA dott. Luigi - MARGHERITA A.A.
DENICOLÓ Herbert Georg - SVP
DIVINA dott. Sergio - LEGA NORD - TRENTINO - PADANIA
GIOVANAZZI Nerio - FORZA ITALIA PER L’ALTO ADIGE
HOLZMANN Giorgio - ALLEANZA NAZIONALE
KURY dott.ssa Cristina Anna Berta - VERDI-GRÜNE-VËRC
LUNELLI Giorgio - CIVICA MARGHERITA
MAIR Ulli - DIE FREIHEITLICHEN
MORANDINI dott. Pino -U.D.C.-UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI
DEMOCRATICI DI CENTRO
MOSCONI rag. Flavio - FORZA ITALIA
PALLAORO dott. Dario - LEALI E AUTONOMISTI DEL TRENTINO
PÖDER Andreas - UNION FÜR SÜDTIROL
SEPPI geom. Donato - MISTO
Il Presidente, nel rendere noto che gli stessi nominativi compongono pure la
Commissione del Regolamento, dichiara che anche il punto n. 3 dell’ordine del
giorno è eseguito.
Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 dell’ordine del giorno:
n. 4
ELEZIONE del Presidente della Regione.
Sull’ordine dei lavori interviene il cons. Lamprecht, che chiede di chiudere la
seduta odierna e di non effettuare le sedute previste per la sessione di gennaio
per permettere ulteriori trattative in merito all’elezione del Presidente della
Regione.
A termini di regolamento, sulla proposta intervengono i conss. Morandini, Seppi
e Mosconi.
Al termine del dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di chiusura
dei lavori, che risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta, ricordando che il Consiglio sarà
riconvocato con avviso a domicilio.
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Sono le ore 11.15.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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