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VICEPRESIDENTE LUIGI CHIOCCHETTI

I CONSIGLIERI

XIII^

ANDREOTTI, PAHL E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 19: Limitatamente agli articoli da 1 a 11 relativi alle
modifiche del welfare regionale – (presentato dalla Giunta regionale)
(respinti gli ordini del giorno n. 1 e n. 2;
approvate alcune parti dell’ordine del giorno n. 3;
approvato il passaggio alla discussione articolata).

Il giorno 18 gennaio 2005, alle ore 10.01, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
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. 27/2005/Cons. reg.
Presiede il Vicepresidente Denicolò, assistito dai segretari questori Andreotti,
Pahl e Pinter.
Il Vicepresidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Bassetti, Baumgartner, Bezzi, Bondi (pomeriggio), Holzmann, Magnani,
Mosconi e Odorizzi.
Nel corso della seduta è sopraggiunto il consigliere Saurer.
Il Segretario questore Pahl dà lettura del processo verbale della seduta n. 23
del 13 dicembre 2004, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Il Vicepresidente comunica:
È pervenuta la seguente interrogazione a risposta scritta:
n. 68,

presentata in data 20 dicembre 2004 dal Consigliere regionale Pahl,
concernente il ritardo nell’erogazione di contributi dovuti dalla Regione
ai sensi della legge sull’integrazione europea.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 59, 60, 62 e 63.
Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte
integrante del resoconto stenografico della presente seduta.
Il Vicepresidente invita l’aula a rispettare il divieto di fumo nelle sale attigue
all’aula consiliare.
Il Vicepresidente esprime il cordoglio del Consiglio regionale per le vittime della
catastrofe naturale che lo scorso 26 dicembre ha colpito duramente alcuni
Paesi asiatici e, nell’auspicare che gli aiuti umanitari si prolunghino negli anni e
non si esauriscano con il termine dell’emergenza, invita l’aula ad un minuto di
raccoglimento.
Il Vicepresidente Denicolò invita l’aula ad affrontare il primo punto iscritto
all’ordine del giorno:
n. 1
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Sull’ordine dei lavori interviene la cons. Kury, alla quale risponde il
Vicepresidente.
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Il cons. Pardeller dà lettura della relazione della I^ Commissione legislativa.
Dichiarata aperta la discussione generale, il Vicepresidente concede la parola
ai conss. de Eccher, Pöder e Morandini.
Durante l’intervento del cons. Morandini assume brevemente la Presidenza il
Vicepresidente Chiocchetti.
In sede di dibattito generale intervengono i conss. Dello Sbarba, Leitner,
Bertolini e Parolari.
Alle ore 12.55 il Vicepresidente Denicolò sospende la seduta, aggiornandola
alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.00.
Affettuato l’appello dei presenti, il Vicepresidente Denicolò, proseguendo la
trattazione del primo punto iscritto all’ordine del giorno, concede la parola ai
conss. Viola e Divina.
Assume la Presidenza il Vicepresidente Chiocchetti che concede la parola al
cons. Lunelli.
Riassume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò.
Intervengono in discussione generale il cons. Catalano ed in sede di replica
l’assessora Stocker.
Dichiarata chiusa la discussione generale, il Vicepresidente Denicolò pone in
trattazione congiunta gli ordini del giorno n. 1 e n. 2.
I documenti risultano letti dai rispettivi primi firmatari conss. Mair e Dello Sbarba
ed illustrati dalle conss. Mair e Kury.
Dichiarata aperta la discussione sugli ordini del giorno, il Vicepresidente
concede la parola ai conss. Morandini e Catalano.
Non essendovi ulteriori interventi, il Vicepresidente pone in votazione l’ordine
del giorno n. 1, che risulta respinto a maggioranza per alzata di mano.
Posto in votazione palese, l’ordine del giorno n. 2 risulta respinto a
maggioranza.
Il cons. Catalano legge ed illustra l’ordine del giorno n. 3.
Sull’argomento si esprimono i conss. Klotz, Lunelli e Lamprecht, che con
motivazioni e richieste diversificate, chiedono di votare l’ordine del giorno per
parti separate.
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L’assessora Stocker chiede di sospendere per qualche minuto la seduta per
concordare la nuova stesura dell’ordine del giorno.
Il Vicepresidente Denicolò accoglie la richiesta e sospende la seduta fino alle
ore 17.45.
Sono le ore 17.34.
La seduta riprende alle ore 17.45.
Il Vicepresidente Denicolò illustra le modalità nelle quali sarà posto in votazione
l’ordine del giorno n. 3.
Il Vicepresidente pone quindi in votazione le prime due righe della proposta,
fino alle parole “istituti previdenziali”, che risultano approvate a maggioranza
per alzata di mano.
Viene quindi posta in votazione la seconda parte dell’ordine del giorno, fino alle
parole “dal parere di economisti autorevoli”, che risulta respinta a maggioranza
per alzata di mano.
Viene posta in votazione la prima parte del dispositivo, fino alle parole “la
propria volontà”, che risulta approvata a maggioranza con votazione palese.
Viene posta in votazione l’ultima frase dell’ordine del giorno, che viene respinta
a maggioranza per alzata di mano.
Viene quindi posto in votazione il passaggio alla discussione articolata del
disegno di legge n. 19, che viene approvato a maggioranza per alzata di mano.
Il Vicepresidente alle ore 17.50 dichiara chiusa la seduta e ricorda che il
Consiglio regionale è convocato per domani, 19 gennaio 2005, alle ore 10.00.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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