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ARGOMENTI TRATTATI

PROPOSTA DI DELIBERA N. 10: Ratifica della deliberazione della Giunta regionale
n. 65 del 24 febbraio 2006, d’impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale
dell’articolo 1, commi 24 e 26 e commi da 198 a 202, 204, 213, 214 e 216 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per violazione del
Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e
successive modifiche, nonché dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 e 16
marzo 1992, n. 268 (presentata su richiesta della Giunta regionale)
(approvata).

Il giorno 12 aprile 2006, alle ore 10.03, 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. 584/2006/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
Bassetti, Chiocchetti, Cogo, Dellai, Malossini, Minniti e Widmann.
Sono inoltre assenti i consiglieri Bezzi, Biancofiore e Catalano.
Il Segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 38
del 17 gennaio 2006, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica:
In data 3 febbraio 2006 i Consiglieri regionali Leitner e Mair hanno presentato il
disegno di legge n. 29: Individuazione dei toponimi comunali nella provincia
autonoma di Bolzano – proposta relativa alla toponomastica, tesa a
salvaguardare gli interessi di tutti e tre i gruppi linguistici dell’Alto Adige.
In data 4 aprile 2006 è pervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 132
del 23 marzo 2006, relativa alla illegittimità costituzionale dell’articolo 55 della
legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma delle autonomie locali).
Si anticipa che, secondo la richiesta della Camera dei Deputati che verrà
presumibilmente recapitata verso il 20 aprile 2006, il Consiglio regionale dovrà
essere convocato a Trento per mezza giornata nel periodo fine aprile o primi
giorni di maggio per eleggere ai sensi dell’articolo 83 della Costituzione i
delegati della Regione che parteciperanno all’elezione del Presidente della
Repubblica.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 128,

presentata in data 24 gennaio 2006 dai Consiglieri regionali Leitner e
Mair, concernente la legittimità del diritto all’indennità di carica per i
Vicepresidenti dei Consigli comunali;

n. 129,

presentata in data 6 febbraio 2006 dal Consigliere regionale
Alessandro Urzì, concernente la responsabilità della giunta comunale
verso il consiglio comunale;

n. 130,

presentata in data 6 febbraio 2006 dal Consigliere regionale
Alessandro Urzì, concernente il rispetto delle norme sul bilinguismo
da parte del Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano;

n. 131,

presentata in data 14 febbraio 2006 dal Consigliere regionale Sergio
Divina, concernente la scelta di Unipol S.p.A. quale nuova compagnia
assicurativa della Regione dal 1° gennaio 2006;

n. 132,

presentata in data 16 febbraio 2006 dai Consiglieri regionali Leitner e
Mair, concernente i contributi della Giunta regionale erogati alla
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comunità comprensoriale Val Pusteria per la partecipazione al “Ballo
del Tirolo” a Vienna nel gennaio 2005;
n. 133,

presentata in data 21 febbraio 2006 dal Consigliere regionale
Alessandro Urzì, concernente il documentario della Multimedia Zak
su ruolo e funzione del Consiglio, recentemente presentato;

n. 134,

presentata in data 22 febbraio 2006 dal Consigliere regionale Enzo
Bassetti, concernente i contributi concessi dalla Regione per progetti
di cooperazione internazionale negli Stati in via di sviluppo;

n. 135,

presentata in data 27 febbraio 2006 dal Consigliere regionale Pius
Leitner, concernente l’indennità di trilinguismo per i dipendenti della
Regione e del Consiglio regionale;

n. 136,

presentata in data 1° marzo 2006 dal Consigliere regionale
Alessandro Urzì, concernente i riferimenti utili per i “contatti (e-mail,
indirizzo postale e sito internet personali)” con i Consiglieri regionali
mancanti sul sito internet;

n. 137,

presentata in data 1° marzo 2006 dal Consigliere regionale
Alessandro Urzì, concernente le leggi che prevedono finanziamenti
della Regione ad attività culturali connesse all’integrazione europea;

n. 138,

presentata in data 23 marzo 2006 dal Consigliere regionale
Alessandro Urzì, sul documento programmatico della sicurezza (Dps)
previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;

n. 139,

presentata in data 3 aprile 2006 dal Consigliere regionale Giorgio
Holzmann per avere informazioni circa l’invio degli aiuti umanitari a
favore delle famiglie delle vittime della scuola di Beslan in Ossezia,
come da impegno assunto dal Consiglio regionale con l’approvazione
della mozione n. 5/XIII.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 57, 58, 80, 83, 112, 116, 122, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137 e 138. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Da parte del Comune di Dro è pervenuta in data 6 marzo 2006 la deliberazione
del Consiglio comunale n. 6 del 16 febbraio 2006, riguardante l'
approvazione di
un ordine del giorno sul valore democratico del concetto di “Autonomia”.
La medesima è a disposizione dei Consiglieri eventualmente interessati presso
la Segreteria del Consiglio regionale.
Il Presidente commemora gli ex consiglieri regionali Attilio Tanas e Enrico
Pancheri recentemente scomparsi ed invita l’aula ad osservare un minuto di
raccoglimento.
Il Presidente invita l’aula ad affrontare la trattazione del primo punto iscritto
all’ordine del giorno:
n. 1
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dinanzi alla Corte Costituzionale dell’articolo 1, commi 24 e 26 e
commi da 198 a 202, 204, 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per violazione del Titolo VI
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 e successive modifiche, nonché dei decreti
legislativi 16 marzo 1992, n. 266 e 16 marzo 1992, n. 268
(presentata su richiesta della Giunta regionale)
e ne dà lettura.
Dichiarata aperta la discussione, il Presidente concede la parola al cons.
Morandini.
Nessun altro intervenendo, posta in votazione, la proposta di delibera risulta
approvata a maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente sospende brevemente la seduta e convoca una riunione del
Collegio dei Capigruppo.
Sono le ore 10.34.
La seduta riprende alle ore 10.45.
Il Presidente, come concordato nel Collegio dei Capigruppo, dichiara chiusa la
seduta, ricordando che il Consiglio regionale, con avviso a domicilio, sarà
riconvocato in seduta straordinaria per l’elezione dei delegati che prenderanno
parte all’elezione del Presidente della Repubblica.
Sono le ore 10.46.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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