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DEL

13 OTTOBRE 2009

PRESIDENTE MARCO DEPAOLI
VICE PRESIDENTE SEPPL LAMPRECHT

CONSIGLIERI DOMINICI, DORIGATTI E EGARTNER

XIV^

ARGOMENTI TRATTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 13: Rendiconto generale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2008 (presentato dalla Giunta
regionale);
(approvato);
PROPOSTA DI DELIBERA N. 8: Approvazione del Rendiconto generale del
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2008 (presentata dall’Ufficio di
Presidenza);
(approvata);
In discussione congiunta:
VOTO N. 4, presentato dai Consiglieri regionali Zelger Thaler, Pichler-Rolle,
Noggler, Schuler e Mussner, per sollecitare il Governo e il Parlamento a
rivedere le politiche energetiche in Italia, scartando la possibilità di ritorno
al nucleare per puntare sulle fonti di energia rinnovabile e sul risparmio
energetico;
MOZIONE N. 13, presentata dai Consiglieri regionali Dello Sbarba, Heiss e
Bombarda, affinché il Consiglio regionale esprima la più ferma contrarietà
alla scelta del ritorno al nucleare in Italia e dichiari la Regione TrentinoAlto Adige/Südtirol “libera dal nucleare”, rifiutando ogni eventuale ipotesi di
localizzazione nel proprio territorio di qualsiasi infrastruttura collegata alla
produzione di energia tramite centrali nucleari.
(- Voto n. 4: approvato
- Mozione n. 13: approvata con un emendamento).

Il giorno 13 ottobre 2009, alle ore 10.02, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige/Südtirol si riunisce nella sede di Trento, Piazza Dante 16, per esaminare
gli argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 1796/2009/Cons. reg.
Presiede il Presidente Depaoli, assistito dai segretari questori Dominici,
Dorigatti e Egartner.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Civettini (pomeriggio), Dominici (pomeriggio), Kessler, Leitner (pomeriggio),
Magnani (pomeriggio), Nardelli, Pöder (pomeriggio), e Repetto.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Artioli, Seppi, Widmann,
Durnwalder, Dello Sbarba e Heiss.
Sono inoltre assenti i consiglieri Dellai (pomeriggio) e Pacher (pomeriggio).
La Segretaria questore Dominici dà lettura del processo verbale della seduta n.
11 del 22 settembre 2009, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente commemora le vittime della tragedia che il primo di ottobre ha
colpito la provincia di Messina e invita l’Aula ad osservare un minuto di
raccoglimento.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Klotz.
Il Presidente invita quindi l’Aula ad affrontare la trattazione del primo punto
iscritto all’ordine del giorno:
n. 1

DISEGNO DI LEGGE N. 13: Rendiconto generale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2008
(presentato dalla Giunta regionale).

Il vice Presidente della Regione Dellai dà lettura della relazione
accompagnatoria e il consigliere Firmani quella della II Commissione legislativa.
Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente concede la parola ai
consiglieri Filippin, Casna, al vice Presidente Dellai, ai consiglieri Penasa, che
viene invitata dalla Presidenza a ripetere parte del suo intervento, Civettini e
Morandini.
Replica il vice Presidente della Regione Dellai.
Posto in votazione, il passaggio alla discussione articolata risulta approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Borga.
Viene data lettura dell’articolo 1 che, nessuno intervenendo e posto in
votazione, viene approvato a maggioranza per alzata di mano.
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Il Presidente dà lettura dell’articolo 2 e sull’argomento concede la parola ai
consiglieri Filippin e Penasa, ai quali replica il vice Presidente Dellai.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione
palese l’articolo 2, che risulta approvato a maggioranza.
Viene data lettura dell’articolo 3, sul quale si esprime il consigliere Filippin.
Posto in votazione, l’articolo 3 viene approvato a maggioranza per alzata di
mano.
Viene data lettura dell’articolo 4.
Assume la Presidenza il vice Presidente Lamprecht.
Nessuno intervenendo, posto in votazione, l’articolo 4 viene approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Gli articoli 5 e 6, previa lettura e posti in votazioni distinte, sono rispettivamente
approvati a maggioranza per alzata di mano.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Casna.
In sede di dichiarazione di voto interviene il consigliere Savoi.
Ricordata la normativa di riferimento, il vice Presidente Lamprecht pone in
votazione finale il disegno di legge n. 13 separatamente per Province, iniziando
dalla Provincia di Trento.
Provincia di Trento:
votanti
maggioranza richiesta
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche
schede nulle

30
18
18
6
5
1

Provincia di Bolzano:
votanti
maggioranza richiesta
schede favorevoli
schede contrarie

31
18
19
12

Il Consiglio approva.
Riassume la Presidenza il Presidente Depaoli.
Si passa all’esame del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
4

PROPOSTA DI DELIBERA N. 8: Approvazione del Rendiconto
generale del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2008
(presentata dall’Ufficio di Presidenza).
Il Presidente dà lettura della relazione e della proposta di delibera.
Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la
proposta di delibera, che risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Viene posto in trattazione il terzo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 3

In discussione congiunta:
VOTO N. 4, presentato dai Consiglieri regionali Zelger Thaler,
Pichler-Rolle, Noggler, Schuler e Mussner, per sollecitare il
Governo e il Parlamento a rivedere le politiche energetiche in
Italia, scartando la possibilità di ritorno al nucleare per puntare
sulle fonti di energia rinnovabile e sul risparmio energetico;
MOZIONE N. 13, presentata dai Consiglieri regionali Dello Sbarba,
Heiss e Bombarda, affinché il Consiglio regionale esprima la più
ferma contrarietà alla scelta del ritorno al nucleare in Italia e
dichiari la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol “libera dal
nucleare”, rifiutando ogni eventuale ipotesi di localizzazione nel
proprio territorio di qualsiasi infrastruttura collegata alla
produzione di energia tramite centrali nucleari.

Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Borga, che chiede una breve
sospensione dei lavori per delle consultazioni.
In accoglimento di tale richiesta, il Presidente sospende la seduta fino alle ore
12.30.
Sono le ore 12.17.
La seduta riprende alle ore 12.30.
Il consigliere Pichler-Rolle legge il testo del Voto n. 4 e il consigliere Dello
Sbarba quello della Mozione n. 13.
Il consigliere Pichler-Rolle illustra il Voto n. 4 e il consigliere Bombarda la
Mozione n. 13.
Sull’argomento si esprime il consigliere Eccher.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Borga, al quale risponde il
Presidente.
Alle ore 13.02 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.05.
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Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Depaoli sul Regolamento concede
la parola al consigliere Morandini.
Risponde il Presidente.
In discussione congiunta del Voto n. 4 e della Mozione n. 13, intervengono i
consiglieri Seppi, Zeni, Anderle, Ottobre, Borga, Firmani, Vezzali, Chiocchetti,
Giovanazzi, Filippin e Dorigatti.
Replicano i consiglieri Pichler-Rolle e Bombarda.
Assume la Presidenza il vice Presidente Lamprecht che in sede di
dichiarazione di voto concede la parola ai consiglieri Ferretti, Casna, Penasa,
Viola e Zeni.
Il vice Presidente pone in votazione il Voto n. 4, che risulta approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente dà lettura dell’emendamento prot. n. 1853 relativo al punto n. 4 del
dispositivo della Mozione n. 13.
L’emendamento viene illustrato dal primo firmatario consigliere Dello Sbarba.
Sull’emendamento intervengono i consiglieri Ferretti e Penasa.
In sede di dichiarazione di voto interviene il consigliere Filippin.
Il vice Presidente pone in votazione la Mozione n. 13 come emendata, che
risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Zelger, che chiede la chiusura
anticipata della seduta per permettere una riunione delle forze di maggioranza.
Sull’ordine dei lavori intervengono pure i consiglieri Casna e Morandini.
A termini di Regolamento, nessuno intervenendo, il vice Presidente pone in
votazione la richiesta di chiusura anticipata della seduta avanzata dalla
consigliera Zelger, che risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta, ricordando che il Consiglio sarà
riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 17.26.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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