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DEL

1 LUGLIO 2008

PRESIDENTE FRANZ PAHL
VICE PRESIDENTE FLORIAN MUSSNER

I CONSIGLIERI

XIII

ANDREOTTI, DENICOLÓ E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 51: Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi
(presentato dalla Giunta regionale)
(approvato);
PROPOSTA DI DELIBERA N. 25: Approvazione del Rendiconto generale del
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2007 – presentata dall’Ufficio di
Presidenza
(approvata);
PROPOSTA DI DELIBERA N. 26: Prima nota di variazione al Bilancio del Consiglio
regionale per l’esercizio finanziario 2008 e modifiche al Regolamento organico
del personale – presentata dall’Ufficio di Presidenza
(approvata).

Il giorno 1 luglio 2008, alle ore 10.02, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce, in sessione ordinaria, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto di
autonomia, nella sede di Bolzano, via Crispi, 6, per esaminare gli argomenti
posti all’ordine del giorno, prot. n. 1010/2008/Cons. reg.
Presiede il Presidente Pahl, assistito dai segretari questori Andreotti, Denicolò e
Pinter.
Il vice Presidente Mussner dà lettura del processo verbale della seduta n. 66
del 17 giugno 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
Amistadi (pomeriggio), Bondi, Cogo, Chiocchetti, Dellai (pomeriggio) e Saurer.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Pinter e Dominici.
Sono inoltre assenti i consiglieri Catalano, de Eccher e Widmann (pomeriggio).
Il Presidente comunica:
Con nota del 24 giugno 2008 il Consigliere Morandini ha sostituito la mozione n.
37, presentata dal Consigliere stesso con i Consiglieri regionali Andreotti e
Bertolini, che impegna la Giunta regionale ad annullare con efficacia retroattiva
le norme della delibera n. 364 del 12 dicembre 2007, per le parti in cui viene
negata la pubblicazione sul sito internet della Regione di delibere della Giunta
regionale con la mozione n. 41, presentata dal Consigliere stesso con i
Consiglieri regionali Mosconi e Bertolini, affinché tutte le delibere approvate
dalla Giunta regionale, essendo la stessa tenuta al rispetto del principio di
trasparenza, vengano pubblicate sul sito internet della Regione, con effetto
retroattivo a tutta l’attuale Legislatura.
È stata data risposta alle interrogazioni n. 213 e 214. Il testo delle interrogazioni
medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto
stenografico della presente seduta.
Il Presidente comunica inoltre che il Collegio dei Capigruppo ha stabilito di
proporre al Consiglio di anticipare, al termine dell’esame del primi tre punti
iscritti all’ordine del giorno, la trattazione dei documenti iscritti rispettivamente al
nono, dodicesimo e ottavo punto dell’ordine del giorno.
Il Presidente pone in votazione la relativa proposta, che risulta approvata a
maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente invita quindi l’aula a riprendere la trattazione del primo punto
iscritto all’ordine del giorno:
n. 1

DISEGNO DI LEGGE N. 51: Disciplina della vigilanza sugli enti
cooperativi (presentato dalla Giunta regionale),
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di cui dà lettura dell’articolo 12.
Sull’argomento intervengono il consigliere Morandini, la vice Presidente della
Giunta regionale Gnecchi e, per la seconda volta, il consigliere Morandini e la
vice Presidente Gnecchi.
Al termine del dibattito il Presidente pone in votazione l’articolo 12, che risulta
approvato a maggioranza per alzata di mano.
Gli articoli 13 e 14, previa lettura e nessuno intervenendo, posti in distinte
votazioni, vengono approvati a maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 15, sul quale si esprimono i consiglieri Boso e la
vice Presidente Gnecchi.
Replica il consigliere Boso.
Nessun altro intervenendo, il Consiglio con votazione palese approva a
maggioranza l’articolo 15.
Gli articoli 16 e 17, previa lettura e nessuno intervenendo, posti in distinte
votazioni, sono approvati a maggioranza per alzata di mano.
Assume la Presidenza il vice Presidente Mussner.
Gli articoli 18, 19 e 20, previa lettura e nessuno intervenendo, posti in distinte
votazioni, sono approvati a maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 21.
Sul merito si esprimono i consiglieri Pöder, Klotz, Morandini, Heiss e Leitner.
Replica la vice Presidente Gnecchi.
Al termine del dibattito, il Presidente pone in votazione l’articolo 21, che risulta
approvato a maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente dà lettura dell’articolo 22 e sull’argomento concede la parola al
consigliere Pöder.
Riassume la Presidenza il Presidente Pahl.
Il dibattito prosegue con gli interventi dei consiglieri Morandini, Klotz, Leitner,
della vice Presidente Gnecchi e del consigliere Morandini per la seconda volta.
Posto in votazione palese, l’articolo 22 viene approvato a maggioranza.
Previa lettura e senza dibattito, gli articoli 23, 24, 25 e 26, posti in distinte
votazioni, sono approvati a maggioranza per alzata di mano.
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Il Presidente dà lettura dell’articolo 27 e concede la parola ai consiglieri
Morandini, Pöder, Klotz e alla vice Presidente della Giunta Gnecchi.
Non essendovi ulteriori interventi, il Consiglio approva a maggioranza con
votazione palese l’articolo 27.
Il Consiglio, previa lettura e senza dibattito, approva con distinte votazioni palesi
gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32.
Viene data lettura dell’aticolo 33 e dell’emendamento prot. n. 915/1 a firma della
vice Presidente Gnecchi, che provvede alla sua illustrazione.
Posto in votazione palese, l’emendamento viene approvato a maggioranza.
L’articolo 33 come emendato, posto in votazione, viene approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 34, in merito al quale intervengono la consigliera
Klotz e la vice Presidente Gnecchi.
Posto in votazione palese, l’articolo 34 viene approvato a maggioranza.
Previa lettura e senza dibattito, gli articoli 35, 36, 37 e 38, posti in distinte
votazioni, sono approvati a maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 39 e dell’emendamento prot. n. 951/1 a firma del
consigliere Boso.
Sul documento si esprimono i consiglieri Morandini, Klotz, Kury e Boso, che a
termini di Regolamento chiede che la votazione dell’emendamento avvenga per
appello nominale.
Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento per appello nominale e,
al termine, ne comunica l’esito:
votanti
voti favorevoli
voti contrari

50
17
33

Il Consiglio non approva.
Alle ore 13.00 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.03.
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Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Pahl, proseguendo la trattazione
dell’articolo 39 del disegno di legge n. 51, dà lettura dell’emendamento prot. n.
951/2 a firma del consigliere Boso.
Sul documento intervengono i consiglieri Morandini, Kury e Boso, il quale a
termini di Regolamento chiede che la votazione dell’emendamento avvenga per
appello nominale.
Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento per appello nominale e,
al termine, ne comunica l’esito:
votanti
voti favorevoli
voti contrari

56
19
37

Il Consiglio non approva.
Sull’articolo 39 si esprimono i consiglieri Kury, Klotz, Morandini, la vice
Presidente Gnecchi i consiglieri Mosconi e, per la seconda volta, Morandini.
Posto in votazione, l’articolo 39 viene approvato a maggioranza per alzata di
mano.
Previa lettura e senza dibattito, gli articoli 40, 41, 42 e 43, posti in distinte
votazioni, sono approvati a maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 44, sul quale intervengono la consigliera Klotz e
la vice Presidente Gnecchi.
L’articolo 44, posto in votazione, viene approvato a maggioranza per alzata di
mano.
Gli articolo 45 e 46, previa lettura e nessuno intervenendo, posti in distinte
votazioni, vengono rispettivamente approvati a maggioranza per alzata di
mano.
Il Presidente dà lettura dell’articolo 47 e sul merito concede la parola ai
consiglieri Morandini, Pöder e alla vice Presidente Gnecchi.
L’articolo 47, posto in votazione, viene approvato a maggioranza per alzata di
mano.
Previa lettura e senza dibattito, gli articoli 48, 49 e 50, posti in distinte votazioni,
sono rispettivamente approvati a maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 51 e dell’emendamento prot. n. 915/2 a firma
della vice Presidente Gnecchi, che lo illustra.
Posto in votazione palese, l’emendamento viene approvato a maggioranza.
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Il Presidente dà lettura dell’emendamento prot. 915/3 a firma della vice
Presidente della Giunta Gnecchi.
Sul merito prende la parola la consigliera Klotz.
Replica la vice Presidente della Giunta Gnecchi.
Posto in votazione palese, l’emendamento viene approvato a maggioranza.
L’articolo 51 come emendato viene approvato a maggioranza con votazione
palese.
Previa lettura e senza dibattito, gli articoli 52, 53 e 54, posti in distinte votazioni,
sono approvati a maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente dà lettura dell’articolo 55 e concede la parola ai consiglieri
Morandini, Leitner e alla vice Presidente Gnecchi.
L’articolo 55, posto in votazione palese, viene approvato a maggioranza.
In sede di dichiarazione di voto si esprimono i consiglieri Klotz, Leitner, Pöder,
Depaoli, Mosconi, Parolari, Kury, Morandini, Lamprecht, Ghirardini, Giovanazzi
e Boso.
Il Presidente pone in votazione finale il disegno di legge n. 51 e, al termine dello
scrutinio, ne comunica l’esito:
votanti
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche
schede nulle

55
39
7
8
1

Il Consiglio approva.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2

PROPOSTA DI DELIBERA N. 25: Approvazione del Rendiconto
generale del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2007
– presentata dall’Ufficio di Presidenza.

Il Presidente dà lettura della relazione, della delibera dell’Ufficio di Presidenza e
della proposta di delibera.
Nessuno intervenendo, il Presidente pone in votazione il provvedimento, che
risulta approvato a maggioranza per alzata di mano.
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Viene posto in esame il terzo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 3

PROPOSTA DI DELIBERA N. 26: Prima nota di variazione al Bilancio
del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2008 e
modifiche al Regolamento organico del personale – presentata
dall’Ufficio di Presidenza.

Il Presidente dà lettura della relazione e della proposta di delibera.
Nessuno intervenendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera,
che risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Alle ore 17.38 il Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio regionale è convocato per domani, mercoledì 2 luglio 2008, alle ore
10.00.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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