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DEL

16 GENNAIO 2007

PRESIDENTE FRANZ PAHL
VICE PRESIDENTE MARIO MAGNANI

I CONSIGLIERI

XIII

ANDREOTTI, DENICOLÒ E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

PROPOSTA DI DELIBERA N. 15: Espressione del parere prescritto dal secondo
comma dell’articolo 132 della Costituzione e dal terzo comma dell’articolo 103
dello Statuto sulla proposta di legge costituzionale n. A.C. 1359/XV, d’iniziativa
del deputato Boato, e sul disegno di legge costituzionale n. A.C. 1427/XV,
d’iniziativa governativa su proposta del Ministro dell’interno Amato e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta, concernenti il
“Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla
regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione”
(approvato un emendamento sostitutivo dell’intera proposta di delibera);
PROPOSTA DI DELIBERA N. 16: Espressione del parere prescritto dal terzo comma
dell’articolo 103 dello Statuto sulle proposte di legge costituzionale n. A.C.
203/XV, d’iniziativa dei deputati Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi e Nicco, n.
A.C. 980/XV, d’iniziativa dei deputati Bressa, Franceschini, Migliore, Donadi,
Villetti, Sgobio, Bonelli, Fabris e Sereni, n. A.C. 1241/XV, d’iniziativa del
deputato Boato e n. A.C. 1606/XV, d’iniziativa dei deputati Biancofiore, La
Loggia, Santelli, Bertolini, Carfagna e Gardini, recanti: “Disposizioni concernenti
la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale”
(approvato un emendamento sostitutivo dell’intera proposta di delibera).

Il giorno 16 gennaio 2007, alle ore 10.08, 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. 23/2007/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
Bassetti, Berger (mattino), Bertolini (pomeriggio), Carli, Catalano, Cogo,
Giovanazzi (pomeriggio), Malossini, Morandini (pomeriggio), Mussner
(pomeriggio), Pöder (mattino), Theiner (mattino) e Turella (pomeriggio).
Sono inoltre assenti i consiglieri Dellai (pomeriggio), Pallaoro (pomeriggio) e
Parolari (pomeriggio).
Il Segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 46
del 29 novembre 2006, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica:
I Consiglieri regionali Pahl e Lamprecht, in data 12 dicembre 2006, hanno
presentato il disegno di legge n. 36: Sostegno delle iniziative umanitarie in
Paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà
economiche e sociali.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 155, presentata in data 22 dicembre 2006 dai Consiglieri regionali Leitner e
Mair, per conoscere i passi intrapresi dalla Giunta e dal Consiglio per
dare attuazione al voto n. 21, approvato dal Consiglio regionale nella
XII Legislatura nel corso dell’anno 2003, relativo all’istituzione della
Corte internazionale dell’ambiente;
n. 156, presentata in data 10 gennaio 2007 dai Consiglieri regionali Mair e
Leitner, per conoscere il numero e l’ammontare degli assegni vitalizi e
di reversibilità per gli anni 2004, 2005 e 2006, nonché l’elenco degli
aventi diritto in quanto nei loro confronti non trova applicazione la legge
sulla privacy;
n. 157, presentata in data 10 gennaio 2007 dai Consiglieri regionali Leitner e
Mair, circa la delibera del Consiglio comunale di Brunico n. 16/27
marzo 2006 sulla necessità dell’aumento della tassa di soggiorno per
arginare il fenomeno delle seconde case e per sapere se la Giunta
regionale ha intrapreso o intende intraprendere misure in merito.
È stata data risposta alle interrogazioni n. 150, 152 e 155. Il testo
delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte
integrante del resoconto stenografico della presente seduta.
Il Presidente comunica che il Collegio dei Capigruppo ha stabilito di trattare i
primi due punti iscritti all’ordine del giorno secondo quanto previsto dall’art. 104
del Regolamento interno e ne spiega le modalità.
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Il Presidente pone in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1

PROPOSTA DI DELIBERA N. 15: Espressione del parere prescritto dal
secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione e dal terzo
comma dell’articolo 103 dello Statuto sulla proposta di legge
costituzionale n. A.C. 1359/XV, d’iniziativa del deputato Boato, e
sul disegno di legge costituzionale n. A.C. 1427/XV, d’iniziativa
governativa su proposta del Ministro dell’interno Amato e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta,
concernenti il “Distacco del comune di Lamon dalla regione
Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai
sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”

e dà lettura della relazione.
Il cons. Pardeller dà lettura della relazione della I Commissione.
Il Presidente Pahl dà lettura della proposta di delibera in lingua tedesca e
italiana e dell’emendamento prot. n. 71 a firma dei Presidenti Dellai e
Durnwalder, sostitutivo della stessa proposta di delibera.
Sull’argomento prendono la parola il Presidente della Regione Dellai e i conss.
de Eccher e Klotz.
Assume la Presidenza il vice Presidente Magnani.
Il dibattito prosegue con gli interventi dei conss. Pasquali, Leitner, Mosconi,
Bombarda, Parolari, Seppi, Morandini e Andreotti.
Riassume la Presidenza il Presidente Pahl, che concede la parola all’assessore
Chiocchetti e al cons. Boso.
Non essendovi dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione
l’emendamento sostitutivo della proposta di delibera, che risulta approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Sull’ordine dei lavori si esprime il cons. Seppi, che dichiara di non aver preso
parte alla votazione.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2

PROPOSTA DI DELIBERA N. 16: Espressione del parere prescritto dal
terzo comma dell’articolo 103 dello Statuto sulle proposte di
legge costituzionale n. A.C. 203/XV, d’iniziativa dei deputati
Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi e Nicco, n. A.C. 980/XV,
d’iniziativa dei deputati Bressa, Franceschini, Migliore, Donadi,
Villetti, Sgobio, Bonelli, Fabris e Sereni, n. A.C. 1241/XV,
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d’iniziativa del deputato Boato e n. A.C. 1606/XV, d’iniziativa dei
deputati Biancofiore, La Loggia, Santelli, Bertolini, Carfagna e
Gardini, recanti: “Disposizioni concernenti la procedura per la
modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale”.
Il Presidente concede la parola al cons. Pardeller per la lettura della relazione
della I Commissione legislativa.
Il Presidente Pahl dà lettura della proposta di delibera, dell’emendamento prot.
n. 72 a firma dei Presidenti Dellai e Durnwalder, sostitutivo dell’intera proposta
di delibera e degli emendamenti raccolti nel documento contrassegnato dal
prot. n. 45, a firma dei conss. Minniti e Sigismondi.
Alle ore 13.00 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.04.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente, riprendendo la trattazione del
secondo punto iscritto all’ordine del giorno, concede la parola ai conss. Seppi,
Pöder, Minniti, Pasquali, Mosconi e Dello Sbarba, che chiede la votazione della
proposta di delibera per parti separate.
Sull’ordine dei lavori interviene la cons. Kury, che formalizza la richiesta di
votazione per parti separate.
Sulle proposte emendative intervengono i conss. Minniti, Mosconi e Dello
Sbarba.
Replica il vice Presidente della Regione Durnwalder.
In sede di dichiarazione di voto si esprimono i conss. Minniti, Dominici e Seppi,
che chiede la votazione della delibera per parti separate.
Si passa alla votazione palese dei primi tre punti della proposta prot. n. 45, che
risultano respinti a maggioranza.
Con successive distinte votazioni palesi vengono respinti a maggioranza pure
tutti gli altri punti contenuti nel documento prot. n. 45.
Vengono posti in votazione la premessa e il primo comma dell’emendamento
sostitutivo prot. n. 72, che risultano approvati a maggioranza per alzata di
mano.
Viene posta in votazione la prima frase del secondo comma fino alla parola
“Boato)”, che risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Viene posta in votazione la parte rimanente del secondo comma, che viene
approvata a maggioranza per alzata di mano.
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Il terzo comma, posto in votazione, viene approvato a maggioranza per alzata
di mano.
Posto in votazione, viene approvato a maggioranza per alzata di mano pure il
quarto comma.
Non essendovi obiezioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che
il Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 17.10.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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