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DEL

15 GENNAIO 2008

PRESIDENTE FRANZ PAHL

I CONSIGLIERI

XIII

DENICOLÓ E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

PROPOSTA DI DELIBERA N. 21: Espressione del parere prescritto dal secondo
comma dell’articolo 132 della Costituzione e dal terzo comma dell’articolo 103
dello Statuto sul disegno di legge costituzionale n. A.C. 2524/XV d’iniziativa
governativa su proposta del Ministro dell’interno Amato e del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta, concernente il “Distacco del
comune di Sovramonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione
Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione”, come da nota del 30 gennaio 2007, prot. n. 199/776 del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e sulla proposta di
legge costituzionale n. A.C. 2951/XV d’iniziativa dei Deputati Fabris, Barani,
Cioffi, Grassi, Morrone, Rocco Pignataro, Razzi e Satta concernente il “Distacco
dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo
dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai
sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”, come da nota del
31 luglio 2007, prot. n. 1912/826 del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali Linda Lanzillotta.
(approvata);
DISEGNO DI LEGGE N. 33: Determinazione delle indennità ai membri della Giunta
regionale - Soppressione degli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 novembre
1979, n. 5 (presentato dai Consiglieri regionali Leitner e Mair).
(rinviato);
MOZIONE N. 28, presentata dai Consiglieri regionali Andreotti, Carli, Morandini,
Viola e Bertolini, sul rinnovo della presidenza della Società Autostrada del
Brennero.
(ritirata);
In discussione congiunta:
MOZIONE N. 24, presentata dai Consiglieri regionali Mair, Leitner e Klotz, affinché
l’assegno regionale al nucleo familiare possa essere erogato anche per il primo
figlio.
MOZIONE N. 26, presentata dai Consiglieri regionali Viganò, Amistadi,
Casagranda, Depaoli, Ghirardini, Lenzi, Lunelli, Magnani, Odorizzi, Turella e
Zorzi per estendere, modificando il regolamento attuativo della legge regionale
18 febbraio 2005, n. 1 “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”, il diritto di
percepire l’assegno regionale al nucleo familiare a partire dal secondo figlio fino
al compimento del 19° anno di età.
(sospese);
MOZIONE N. 30, presentata dai Consiglieri regionali Morandini, Bertolini e
Mosconi, affinché venga organizzata, entro il dicembre 2007, una seduta
comune delle tre Assemblee legislative (Land Tirolo, Consiglio della Provincia

autonoma di Bolzano e Consiglio della Provincia autonoma di Trento) al fine di
ricordare il 61° anniversario dell’Accordo Degasperi-Gruber.
(rinviata);
VOTO N. 5, presentato dai Consiglieri regionali Lamprecht, Baumgartner, Thaler,
Munter, Laimer, Stirner Brantsch, Pardeller, Thaler Zelger, Berger, Theiner e
Ladurner per rendere meno severe le sanzioni in materia di sicurezza stradale,
introdotte dal “Decreto Bianchi”.
(respinto);
DISEGNO DI LEGGE N. 38: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
integrativi a carico del bilancio regionale (presentato dal Consigliere regionale
Seppi).
(rinviato);
DISEGNO DI LEGGE N. 40: Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali
(presentato dalla Giunta regionale).
(discussione generale).
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Il giorno 15 gennaio 2008, alle ore 10.00, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce in sessione ordinaria, ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto di
autonomia, nella sede di Bolzano, via Crispi, 6, per esaminare gli argomenti
posti all’ordine del giorno, prot. n. 23/2008/Cons. reg.
Presiede il Presidente Pahl, assistito dai segretari questori Denicolò e Pinter.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Andreotti, Dellai, Dominici, Durnwalder, Minniti, Odorizzi, Parolari, Sigismondi
(mattino) e Thaler Rosa (pomeriggio)
Nel corso della seduta antimeridiana è sopraggiunto il consigliere Catalano.
Sono inoltre assenti i consiglieri Berger (pomeriggio), Catalano (pomeriggio) e
Leitner (pomeriggio).
Il Segretario questore Denicolò dà lettura del processo verbale della seduta n.
60 del 29 novembre 2007, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente commemora l’ex Consigliere regionale Sandro Panizza
recentemente scomparso ed invita l’aula ad osservare un minuto di silenzio.
- Il Presidente comunica:
Sono stati presentati dalla Giunta regionale i seguenti disegni di legge:
- n. 49: Partecipazione delle autonomie locali all'
attività legislativa e
amministrativa della Regione;
- n. 50: Modifiche alle leggi regionali in materia di Pacchetto famiglia e
previdenza sociale;
- n. 51: Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 196,

presentata in data 30 novembre 2007, dai Consiglieri regionali Kury,
Dello Sbarba, Heiss e Bombarda, sulla parziale risposta data
all’interrogazione n. 188, per avere l’atto con cui è stata prolungata la
concessione dell'
A22 fino al 2014 e per sapere cosa prevedevano le
disposizioni firmate come contropartita;

n. 197,

presentata in data 6 dicembre 2007, dal Consigliere regionale Leitner,
sugli investimenti immobiliari fatti da Pensplan Invest S.p.A. e sul
ruolo non secondario che ha avuto la società Sparim S.p.A nella
transazione;

n. 198,

presentata in data 7 dicembre 2007, dai Consiglieri regionali Kury,
Dello Sbarba, Heiss e Bombarda, sull’acquisto da parte di Pensplan,
direttamente o tramite le Società Valore Reale SGR S.p.A., Ca’
Sagredo e Sparim, di otto immobili a prezzi maggiorati;
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n. 199,

presentata in data 18 dicembre 2007, dal Consigliere regionale
Seppi, per sapere a quanto ammontano i costi annuali per il
mantenimento della “struttura relativa all’opera del Giudice di pace”;

n. 200,

presentata in data 10 gennaio 2008, dal Consigliere regionale Urzì
per sapere se la Regione abbia sottoscritto strumenti finanziari
derivati denominati “swap”;

n. 201,

presentata in data 11 gennaio 2008, dal Consigliere regionale Seppi,
per sapere quanti interventi sono stati fatti, durante le sedute del
Consiglio, per documenti istituzionali da parte di ogni singolo
Consigliere nella XII Legislatura;

n. 202,

presentata in data 11 gennaio 2008, dal Consigliere regionale Seppi,
per sapere quanti interventi sono stati fatti, durante le sedute del
Consiglio, per documenti istituzionali da parte di ogni singolo
Consigliere nella XIII Legislatura fino al 31 dicembre 2007.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 193, 194 e 195. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Il Presidente invita l’aula ad affrontare la discussione del primo punto iscritto
all’ordine del giorno:
n. 1

PROPOSTA DI DELIBERA N. 21: Espressione del parere prescritto dal
secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione e dal terzo
comma dell’articolo 103 dello Statuto sul disegno di legge
costituzionale n. A.C. 2524/XV d’iniziativa governativa su
proposta del Ministro dell’interno Amato e del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta, concernente il
“Distacco del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e sua
aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi
dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”, come da
nota del 30 gennaio 2007, prot. n. 199/776 del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e sulla
proposta di legge costituzionale n. A.C. 2951/XV d’iniziativa dei
Deputati Fabris, Barani, Cioffi, Grassi, Morrone, Rocco
Pignataro, Razzi e Satta concernente il “Distacco dei comuni di
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo
dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione TrentinoAlto Adige, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione”, come da nota del 31 luglio 2007, prot. n. 1912/826
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda
Lanzillotta.

Il consigliere Pardeller dà lettura della relazione della I Commissione legislativa
e il Presidente Pahl legge la proposta di delibera.
Sull’argomento intervengono i consiglieri de Eccher, Pasquali, Seppi, Boso,
Carli, Dello Sbarba, Lamprecht, Mosconi, Chiocchetti e Zorzi.
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Sull’ordine dei lavori interviene il cons. Seppi e per fatto personale il cons. Zorzi.
Sulla proposta di delibera interviene inoltre la vice Presidente della Giunta
regionale Gnecchi.
In sede di dichiarazione di voto si esprimono i consiglieri Klotz, Bertolini, Seppi,
Mair, Catalano, Mosconi e Morandini.
Al termine delle dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la proposta
di delibera, che risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Alle ore 12.43 il Presidente sospende la seduta per l’intervallo di mezzogiorno,
aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.01.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente pone in discussione il secondo
punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2

DISEGNO DI LEGGE N. 33: Determinazione delle indennità ai membri
della Giunta regionale - Soppressione degli articoli 2 e 4 della
legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (presentato dai
Consiglieri regionali Leitner e Mair).

Intervenendo sull’ordine dei lavori, la cons. Mair chiede il rinvio della trattazione
del disegno di legge.
In merito al terzo punto iscritto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che
è stata ritirata la MOZIONE N. 28, presentata dai Consiglieri regionali Andreotti,
Carli, Morandini, Viola e Bertolini, sul rinnovo della presidenza della Società
Autostrada del Brennero.
Il Presidente pone in discussione il quarto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 4:

In discussione congiunta:
MOZIONE N. 24, presentata dai Consiglieri regionali Mair, Leitner e
Klotz, affinché l’assegno regionale al nucleo familiare possa
essere erogato anche per il primo figlio;
MOZIONE N. 26, presentata dai Consiglieri regionali Viganò,
Amistadi, Casagranda, Depaoli, Ghirardini, Lenzi, Lunelli,
Magnani, Odorizzi, Turella e Zorzi per estendere, modificando il
regolamento attuativo della legge regionale 18 febbraio 2005, n.
1 “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”, il diritto di percepire
l’assegno regionale al nucleo familiare a partire dal secondo
figlio fino al compimento del 19° anno di età.
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In attesa della discussione dell’argomento nella seduta di domani della I
Commissione, la consigliera Mair chiede il rinvio dell’intero punto n. 4.
Il primo firmatario chiede il rinvio del quinto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 5

MOZIONE N. 30, presentata dai Consiglieri regionali Morandini,
Bertolini e Mosconi, affinché venga organizzata, entro il
dicembre 2007, una seduta comune delle tre Assemblee
legislative (Land Tirolo, Consiglio della Provincia autonoma di
Bolzano e Consiglio della Provincia autonoma di Trento) al fine
di ricordare il 61° anniversario dell’Accordo Degasperi-Gruber.

Si passa quindi alla discussione del sesto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 6:

VOTO N. 5, presentato dai Consiglieri regionali Lamprecht,
Baumgartner, Thaler, Munter, Laimer, Stirner Brantsch,
Pardeller, Thaler Zelger, Berger, Theiner e Ladurner per rendere
meno severe le sanzioni in materia di sicurezza stradale,
introdotte dal “Decreto Bianchi”.

Il consigliere Lamprecht dà lettura del documento.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Boso, Urzì, Pöder, Seppi, Dello
Sbarba, Baumgartner, Mair e Pasquali.
Il consigliere Lamprecht dichiara di emendare la parte dispositiva del
documento togliendo le parole “e a non dare seguito all’attuale decreto legge”.
In sede di dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Sigismondi, Bertolini e
Boso.
Replica il consigliere Lamprecht.
Il Presidente pone in votazione il Voto come emendato dal primo firmatario, che
risulta respinto a maggioranza per alzata di mano.
Il consigliere Seppi, in qualità di primo firmatario, chiede il rinvio della
trattazione del settimo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 7

DISEGNO DI LEGGE N. 38: Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici integrativi a carico del bilancio regionale
(presentato dal Consigliere regionale Seppi).

Il Presidente pone in trattazione l’ottavo punto iscritto all’ordine del giorno:
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n. 8

DISEGNO DI LEGGE N. 40: Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali (presentato dalla Giunta regionale)

e concede la parola alla vice Presidente della Giunta Gnecchi per la lettura
della relazione accompagnatoria e al consigliere Pallaoro per la lettura della
relazione della I Commissione legislativa.
Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente invita la vice Presidente
della Giunta Gnecchi ad illustrare il provvedimento.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, il consigliere Urzì chiede una breve
sospensione della seduta per poter effettuare delle consultazioni fra i gruppi
consiliari.
In accoglimento di tale richiesta il Presidente sospende la seduta per 20 minuti.
Sono le ore 16.57.
La seduta riprende alle ore 17.23.
In sede di discussione generale, il Presidente concede la parola ai consiglieri
Urzì, Kury, Klotz, Pasquali e Seppi.
Alle ore 17.57 il Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio regionale sarà riconvocato con avviso a domicilio.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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