CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL
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9 MARZO 2004

DEL

PRESIDENTE

MARIO MAGNANI

I CONSIGLIERI

XIII^

ANDREOTTI E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI
NOMINA delle Commissioni legislative
(nominati i componenti);
DESIGNAZIONE di due membri dell'organo regionale di riesame dei bilanci e
rendiconti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,
n. 470
(nominati i sigg. Borzaga e Buratti);
DESIGNAZIONE dei rappresentanti del Consiglio regionale, quali membri delle
Commissioni paritetiche (Commissione dei dodici e dei sei) per le norme di
attuazione dello Statuto speciale
(nominati l’on. Brugger e l’on. Detomas);
VOTO N. 1, presentato dai Consiglieri regionali Leitner, Mair, Klotz, Pöder e
Seppi, concernente la proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto
europeo
(rinviato).

Il giorno 9 marzo 2004, alle ore 10.02, 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. 408/Cons. reg.
Presiede il Presidente Magnani, assistito dai segretari questori Andreotti e
Pinter.
Il Presidente comunica che ha giustificato la sua assenza il consigliere Delladio.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Kasslatter, Saurer,
Unterberger, Pöder e Durnwalder.
Sono inoltre assenti i consiglieri Munter, Muraro e Pahl.
Il segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 4
del 18 febbraio 2004, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’articolo 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica:
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 4,

presentata dal Consigliere regionale Dario Pallaoro, in data 23
febbraio 2004, sulle modalità di transito del personale della Regione
alle Province di Trento e di Bolzano e sulla prevista ristrutturazione di
immobili che ospitano strutture regionali destinate a passare alla
Provincia di Trento;

n. 5,

presentata dal Consigliere regionale Cristano de Eccher, in data 25
febbraio 2004, concernente le conseguenze dell’annullamento con
deliberazione n. 1119/30 dicembre 2003 della deliberazione della
Giunta regionale n. 794/8 settembre 2003 di pubblico incanto.

Il Presidente pone in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1

NOMINA delle Commissioni legislative

e legge nuovamente la proposta di delibera n. 2, che era già stata letta nella
scorsa seduta.
Non essendovi interventi in merito, il Presidente pone in votazione la proposta
di delibera, che risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente comunica i nominativi dei componenti le Commissioni concordati
in sede di Conferenza dei Capigruppo:
I^ COMMISSIONE
SVP – SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

- Pardeller, Ladurner, Lamprecht, Pahl
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CIVICA MARGHERITA
SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA
DEL TRENTINO PER L’ULIVO
ALLEANZA NAZIONALE
VERDI – GRÜNE – VËRC
FORZA ITALIA
LEALI E AUTONOMISTI TRENTINI
LEGA NORD – TRENTINO – PADANIA
MISTO

- Lunelli, Turella
- Parolari
- Urzì
- Kury
- Mosconi
- Pallaoro
- Bertolini
- Andreotti

Il Presidente pone in votazione la composizione della I^ Commissione, che
risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente comunica i nominativi dei componenti la II^ Commissione
legislativa, come concordati in sede di Conferenza dei Capigruppo:
II^ COMMISSIONE
SVP – SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
CIVICA MARGHERITA
MARGHERITA A.A.
SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA
DEL TRENTINO PER L’ULIVO
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA PER L’ALTO ADIGE
AUTONOMISTI – CASA DEI TRENTINI
DIE FREIHEITLICHEN
U.D.C. – UNIONE DEI DEMOCRATICI
CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO
MISTO

- Lamprecht, Munter, Pardeller, Thaler
- Casagranda
- Lenzi
- Barbacovi
- de Eccher
- Viola
- Muraro
- Mair
- Carli
- Seppi

Posta in votazione, la formazione della II^ Commissione legislativa risulta
approvata a maggioranza con votazione palese.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2

DESIGNAZIONE di due membri dell'organo regionale di riesame dei
bilanci e rendiconti, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 470

Il Presidente invita l’aula ad avanzare delle candidature.
Il cons. Lamprecht propone il nominativo del sig. Joachim Buratti e il cons.
Lunelli quello del sig. Gilberto Borzaga.
Il Presidente quindi pone in votazione le candidature proposte per scrutinio
segreto, separatamente per Province, iniziando dai consiglieri della Provincia di
Trento.
Al termine delle votazioni il Presidente ne comunica l’esito:
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PROVINCIA DI TRENTO:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Borzaga
schede bianche
schede nulle

33
18
25
6
2

PROVINCIA DI BOLZANO:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Buratti
schede bianche

29
18
20
9

Risultano quindi eletti i sigg. Borzaga e Buratti.
Il Presidente pone in trattazione il terzo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 3

DESIGNAZIONE dei rappresentanti del Consiglio regionale, quali
membri delle Commissioni paritetiche (Commissione dei dodici
e dei sei) per le norme di attuazione dello Statuto speciale.

Il Presidente dà lettura della normativa di riferimento e ricorda che nella scorsa
legislatura i rappresentanti designati furono il dott. Giuseppe Detomas e l’on.
Siegfried Brugger ed invita l’aula ad avanzare delle candidature.
Il cons. Lamprecht propone l’on. Siegfried Brugger, il cons. Lunelli l’on.
Giuseppe Detomas e il cons. Seppi l’on. Alessandra Mussolini.
Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione per
scrutinio segreto le proposte avanzate.
Al termine della votazione il Presidente ne comunica l’esito:
votanti
hanno ottenuto voti:
Brugger
Detomas
Mussolini
schede bianche

62
44
47
5
14

Risultano quindi eletti l’on. Brugger e l’on. Detomas.
Viene posto in trattazione il quarto punto iscritto all’ordine del giorno:
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n. 4

VOTO N. 1, presentato dai Consiglieri regionali Leitner, Mair,
Klotz, Pöder e Seppi, concernente la proposta di decisionequadro sul mandato di arresto europeo

La cons. Mair chiede di rinviare il presente punto all’ordine del giorno alle
sedute di aprile.
Il Presidente, accogliendo tale richiesta e constatando che è stata esaurita la
trattazione dell’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio e, secondo quanto previsto
dall’art. 18 del Regolamento interno, dichiara convocate in data odierna la I^
Commissione legislativa alle ore 11.00 e la II^ Commissione legislativa alle ore
11.30 per la riunione costitutiva delle stesse.
Sono le ore 10.49.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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