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DEL

11 MARZO 2008

PRESIDENTE FRANZ PAHL
VICE PRESIDENTE MARIO MAGNANI

I CONSIGLIERI

XIII

ANDREOTTI, DENICOLÓ E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

Proposta di delibera n. 22: Modifica del Regolamento inerente gli interventi a
favore dei gruppi consiliari (presentata dall’Ufficio di Presidenza)
(approvata);
Disegno di legge n. 50: Modifiche alle leggi regionali in materia di Pacchetto
famiglia e previdenza sociale (presentato dalla Giunta regionale)
(in trattazione – effettuata l’illustrazione).

Il giorno 11 marzo 2008, alle ore 10.03, 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. 391/2008/Cons. reg.
Presiede il Presidente Pahl, assistito dai segretari questori Andreotti, Denicolò e
Pinter.
Il Segretario questore Denicolò dà lettura del processo verbale della seduta n.
62 del 19 febbraio 2008, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Cogo,
Dominici, Malossini, Odorizzi, Stirner Brantsch, Thaler Zelger e Viola.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Munter e Widmann.
E’ inoltre assente il consigliere Giovanazzi.
Il Presidente comunica:
Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:
n. 52:

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, dai Consiglieri
regionali Urzì, Minniti, Sigismondi e de Eccher;

n. 53: Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 concernente
“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n.
2 ‘Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige’”, dai membri dell’Ufficio di
Presidenza Pahl, Magnani, Mussner, Andreotti, Denicolò e Pinter;
n. 54:

Sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del turismo, dal Consigliere
regionale Catalano.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 203, 205, 206 e 207. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Il Presidente rende noto che il Collegio dei Capigruppo ha stabilito di anticipare,
al termine della trattazione del primo punto dell’ordine del giorno, l’esame del
disegno di legge n. 50, iscritto all’ottavo punto del medesimo ordine del giorno.
Il Presidente invita l’aula ad affrontare la trattazione del primo punto iscritto
all’ordine del giorno:
n. 1

Proposta di delibera n. 22: Modifica del Regolamento inerente gli
interventi a favore dei gruppi consiliari (presentata dall’Ufficio di
Presidenza).

Il Presidente dà lettura della relazione e della proposta di deliberazione e
sull’ordine dei lavori concede la parola al consigliere Dello Sbarba.

3

Assume la Presidenza il vice Presidente Magnani, che illustra il documento.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Dello Sbarba, Minniti, Leitner,
Morandini, Chiocchetti, Bertolini, Lamprecht, che chiede che la votazione venga
effettuata per appello nominale, e il consigliere Boso, che chiede la votazione
per scrutinio segreto.
Al termine del dibattito, il vice Presidente Magnani dà lettura dell’emendamento
relativo alla parte deliberativa prot. n. 411, di cui risulta primo firmatario il
consigliere Dello Sbarba, e lo dichiara inammissibile.
In sede di dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Klotz, Seppi e Leitner.
Riassume la Presidenza il Presidente Pahl, che concede la parola ai consiglieri
Morandini, Dello Sbarba e Catalano.
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera per scrutinio segreto,
come richiesto a termini di Regolamento dal consigliere Boso.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche

59
36
17
6

Il Consiglio approva.
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Capigruppo, il Presidente propone
all’aula di esprimersi in merito alla richiesta avanzata dal consigliere Lamprecht
di anticipazione dell’ottavo punto iscritto all’ordine del giorno.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Morandini, al quale risponde il
Presidente.
Il Presidente specifica che in caso di approvazione dell’anticipazione, la seduta
odierna verrà chiusa dopo l’illustrazione da parte della Giunta regionale del
disegno di legge n. 50.
Posta in votazione, la richiesta di anticipazione viene approvata a maggioranza
per alzata di mano.
Il Presidente pone quindi in trattazione l’ottavo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 8
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Disegno di legge n. 50: Modifiche alle leggi regionali in materia
di Pacchetto famiglia e previdenza sociale (presentato dalla
Giunta regionale.
L’assessora competente Stocker provvede a dare lettura della relazione
accompagnatoria e il consigliere Pardeller legge quella della I Commissione.
L’assessora Stocker illustra il provvedimento.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Morandini.
Come stabilito dal Collegio dei Capigruppo e non essendovi obiezioni, il
Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il Consiglio regionale sarà
riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 12.47
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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