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DEL

28 NOVEMBRE 2006

PRESIDENTE FRANZ PAHL
VICE PRESIDENTE MARIO MAGNANI

I CONSIGLIERI

XIII

ANDREOTTI, DENICOLÒ E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE REGIONALE HANSPETER MUNTER DA MEMBRO DELLA II
COMMISSIONE LEGISLATIVA E DEL CONSIGLIERE REGIONALE FRANZ PAHL DA MEMBRO
DELLA I COMMISSIONE LEGISLATIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
(nominati la cons. Stirner Brantsch per la II Commissione e il cons. Denicolò per
la I Commissione);
DISEGNO DI LEGGE N. 34: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
(legge finanziaria) (presentato dalla Giunta regionale
(- data lettura della relazione programmatica al Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007
- presentato l’ordine del giorno n. 1 – respinto
- in discussione articolata).

Il giorno 28 novembre 2006, alle ore 10.00, il Consiglio regionale del TrentinoAlto Adige si riunisce nella sede di Bolzano, via Crispi, 6, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 1763/2006/Cons. reg.
Presiede il Presidente Pahl, assistito dai segretari questori Andreotti, Denicolò e
Pinter.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Boso,
Catalano, Morandini e Widmann.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Munter, Delladio e
Dominici.
Sono inoltre assenti i consiglieri Bondi (mattino), Chiocchetti (pomeriggio) e
Dominici (pomeriggio).
Il Presidente comunica che il giorno 24 gennaio 2007 si terrà una seduta
straordinaria del Consiglio regionale che vedrà la presenza del Presidente della
Commissione Affari Costituzionali on. Violante per approfondire le tematiche
inerenti la modifica del Titolo V della Costituzione; a questa seduta saranno
invitati anche i rappresentanti della Regione alle Camere.
Il Presidente rende noto che la seduta prevista per il 16 gennaio verrà dedicata
all’esame della proposta di modifica costituzionale per il passaggio del comune
di Lamon dalla Regione Veneto alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Il Presidente comunica inoltre:
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 153,

presentata in data 25 ottobre 2006 dal Consigliere regionale Bondi
concernente il Regolamento di cui all’articolo 14 della legge regionale
n. 7/2004, emanato con DPReg. 16 giugno 2006, n. 10/L, adottato
dalla Giunta regionale per determinare la misura e disciplinare le
indennità di carica ed i gettoni di presenza per gli amministratori locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le relative modalità di
applicazione ed i conseguenti costi;

n. 154,

presentata in data 24 novembre 2006 dal Consigliere regionale
Leitner per avere delle informazioni sulla possibilità di adesione a
Pensplan o Plurifond anche da parte di dipendenti delle aziende
privatizzate delle Poste e delle Ferrovie.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 149 e 151. Il testo delle interrogazioni
medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto
stenografico della presente seduta.
Il Segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 44
del 17 ottobre 2006, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Sull’ordine dei lavori interviene il cons. de Eccher, al quale risponde il
Presidente.
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Il Presidente invita l’aula ad affrontare la trattazione del primo punto iscritto
all’ordine del giorno:
n. 1

DEL CONSIGLIERE REGIONALE HANSPETER MUNTER DA
MEMBRO DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA E DEL CONSIGLIERE
REGIONALE FRANZ PAHL DA MEMBRO DELLA I COMMISSIONE
LEGISLATIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

DIMISSIONI

Il cons. Lamprecht propone la cons. Stirner Brantsch in sostituzione del cons.
Munter nella II Commissione e il cons. Denicolò in sostituzione del cons. Pahl
nella I Commissione.
Nessuno intervenendo, le proposte del cons. Lamprecht, poste in distinte
votazioni, sono rispettivamente approvate a maggioranza per alzata di mano.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2

DISEGNO DI LEGGE N. 34: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (presentato
dalla Giunta regionale.

Il cons. Lenzi dà lettura della relazione della II Commissione legislativa e il
Presidente della Regione Dellai della relazione programmatica al Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007.
Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente concede la parola al
cons. de Eccher.
Assume la Presidenza il vice Presidente Magnani.
La parola viene concessa ai conss. Klotz, Mair, Urzì e Mosconi.
Riassume la Presidenza il Presidente Pahl, che concede la parola al cons.
Leitner.
Il Presidente Pahl comunica al cons. Leitner di non poter porre in trattazione gli
ordini del giorno relativi al bilancio perché non presentati entro i termini previsti
dal Regolamento.
Il dibattito prosegue con gli interventi dei conss. Carli, Magnani, Seppi e Viola.
Alle 13.03 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.00.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Pahl concede la parola al cons.
Viola per il prosieguo del suo intervento.
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Intervengono inoltre i conss. Viganò, Dello Sbarba, Kury e Andreotti.
Assume la Presidenza il vice Presidente Magnani, che concede la parola ai
conss. Pöder, Muraro e al Presidente della Regione Dellai per la replica.
Riassume la Presidenza il Presidente Pahl.
Viene posto in trattazione l’ordine del giorno n. 1 al disegno di legge n. 34
presentato dal cons. Pöder, che provvede alla sua lettura ed illustrazione,
comprensive dell’emendamento prot. n. 1807 integrativo dello stesso.
Sull’argomento intervengono i conss. de Eccher, Urzì, Leitner, Pasquali, Seppi,
Lamprecht, Mosconi e Andreotti.
Al termine del dibattito, il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno n. 1,
che viene respinto a maggioranza per alzata di mano.
Il passaggio alla discussione articolata, posto in votazione palese, viene
approvato a maggioranza.
Gli artt. 1 e 2, previa lettura e nessuno intervenendo, posti in distinte votazioni,
risultano approvati a maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’art. 3.
Sull’argomento intervengono il cons. Seppi e il Presidente Dellai.
Non essendovi ulteriori interventi, posto in votazione, l’art. 3 viene approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 1796, a firma del Presidente della
Regione Dellai e di altri consiglieri, introduttivo dell’art. 3-bis.
Sull’emendamento interviene il cons. Seppi, cui replica il Presidente Dellai.
Posto in votazione, l’emendamento introduttivo dell’art. 3 bis viene approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Alle ore 19.02 il Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio è convocato per domani, mercoledì 29 novembre 2006, alle ore
10.00.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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