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Proposta di delibera n. 6, Prospettive finanziarie dell’Unione Europea nel
periodo 2007-2013 in favore delle Regioni – (presentato dall’Ufficio di
Presidenza)
(approvata per parti separate);
Disegno di legge n. 11: Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza – Aziende pubbliche di servizi alla persona (presentato dalla Giunta regionale);
(approvato il passaggio alla discussione articolata).

Il giorno 17 maggio 2005, alle ore 10.09, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce nella sede di Trento, Piazza Dante, 16, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 741/2005/Cons. reg.
Presiede il Presidente Magnani, assistito dai segretari questori Andreotti, Pahl e
Pinter.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Bertolini, Bezzi, Carli, Cogo (mattina), Dellai, Holzmann, Malossini (pomeriggio),
Minniti, Pallaoro, Pürgstaller (pomeriggio) e Saurer (pomeriggio).
Nel corso della seduta è sopraggiunto il cons. Berger.
Sono inoltre assenti i consiglieri Biancofiore, Molinari e Unterberger
(pomeriggio).
Il Segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 28
del 15 marzo 2005, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica:
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 86, presentata in data 15 marzo 2005 dai Consiglieri regionali Leitner e Mair,
concernente le relazioni che la Giunta regionale è tenuta a trasmettere al
Consiglio regionale sulle attività svolte per iniziative a favore
dell’integrazione europea;
n. 87, presentata in data 15 marzo 2005 dai Consiglieri regionali Leitner e Mair,
sull’esclusione dei nuclei monoparentali con un unico figlio dalle recenti
modifiche del “Pacchetto famiglia”;
n. 88, presentata in data 15 aprile 2005 dai Consiglieri regionali Giovanazzi,
Malossini, Viola, Delladio e Mosconi, concernente i finanziamenti della
Regione all’ACAV e la necessità di una verifica immediata sulla gestione
delle risorse da parte dell’associazione in Uganda.
È stata data risposta alle interrogazioni nn. 82, 84, 85 e 87.
Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte
integrante del resoconto stenografico della presente seduta.
Il Presidente dà lettura di un messaggio di commiato pervenuto dal cons.
Molinari, dimissionario dalla carica di consigliere regionale in seguito alla sua
elezione a Sindaco del Comune di Riva del Garda.
Il Presidente invita l’aula ad affrontare il primo punto iscritto all’ordine del giorno
n. 1
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e dà lettura della relazione, della deliberazione e della proposta di delibera.
Sull’argomento intervengono i conss. Divina, Mosconi e Leitner, il quale chiede
di votare separatamente il quarto punto della proposta di delibera.
Il cons. Morandini interviene nel merito e sull’ordine dei lavori, chiedendo che al
termine dello svolgimento del presente punto dell’ordine del giorno venga
indetto un incontro fra i Capigruppo e le rappresentanze sindacali delle IPAB.
Risponde il Presidente, riferendo che tale incontro è già stato programmato dal
Collegio dei capigruppo.
Sulla proposta di delibera intervengono inoltre i conss. de Eccher e Klotz.
Sull’ordine dei lavori interviene il cons. Urzì, al quale risponde il Presidente
Magnani.
Sulla proposta di delibera interviene brevemente il Presidente.
In sede di dichiarazione di voto si esprimono i conss. Urzì, Divina, Mosconi,
Morandini e Leitner.
Il Presidente pone in votazione per appello nominale, come richiesto a termini di
regolamento dal cons. Urzì, la prima parte della proposta di delibera, fino al
punto n. 3 compreso.
Al termine della votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
votanti
54
voti favorevoli
voti contrari
astensioni

51
2
1

Il Consiglio approva.
Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale il quarto punto della
proposta di delibera e, al termine della votazione, ne comunica l’esito:
votanti
52
voti favorevoli
voti contrari
astensioni

45
5
2

Il Consiglio approva.
Si passa quindi alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
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Disegno di legge n. 11: Nuovo ordinamento delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende pubbliche di
servizi alla persona - (presentato dalla Giunta regionale).
L’assessora Stocker provvede a leggere la relazione accompagnatoria e ad
illustrare il provvedimento.
Il cons. Lenzi dà lettura della relazione della II^ Commissione legislativa.
Il Presidente Magnani sospende la seduta per permettere un incontro fra il
Collegio dei Capigruppo ed alcuni esponenti delle organizzazioni sindacali delle
IPAB.
Sono le ore 12.16.

La seduta riprende alle ore 15.00.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Magnani sull’ordine dei lavori
concede la parola alla cons. Kury, che chiede di riunire la Conferenza dei
Capigruppo per decidere in merito al prosieguo dei lavori.
Il Presidente accoglie tale richiesta e sospende la seduta per 15 minuti.
Sono le ore 15.07.

La seduta riprende alle ore 15.44.
Il Presidente Magnani dichiara aperta la discussione generale del disegno di
legge n. 11 e concede la parola ai conss. de Eccher, Seppi e Kury.
Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò, che concede la parola al
cons. Parolari.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Vicepresidente Denicolò
dichiara chiuso il dibattito generale e concede la parola all’assessora Stocker
per la replica.
Posto in votazione, il passaggio alla discussione articolata risulta approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Il Vicepresidente, come concordato in sede di Capigruppo, dichiara chiusa la
seduta e, nel rendere noto che non si terrà la seduta prevista per domani,
mercoledì 18 maggio 2005, ricorda che il Consiglio regionale sarà riconvocato
con avviso a domicilio.
Sono le ore 16.42.

5

IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so

6

