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(in discussione generale).

Il giorno 19 gennaio 2010, alle ore 10.01, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige/Südtirol si riunisce in sessione ordinaria nella sede di Trento, Piazza
Dante 16, per esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n.
28/2010/Cons. reg.
Presiede il Presidente Depaoli, assistito dai segretari questori Dominici e
Egartner.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Berger, Dellai, Dorigatti, Klotz (pomeriggio), Knoll (pomeriggio), Stocker Sigmar
(pomeriggio) e Widmann.
La Segretaria questore Dominici dà lettura del processo verbale della seduta n.
15 del 10 dicembre 2009, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente commemora la scomparsa degli ex consiglieri regionali Hans
Rubner e Guido Sembenotti ed esprime sentimenti di cordoglio alle famiglie.
Il Presidente esprime inoltre, a nome del Consiglio regionale, solidarietà e
vicinanza alle famiglia di Diego Perathoner, Erwin Riz, Alessandro Dantone e
Luca Prinoth, i quattro soccorritori travolti da una valanga il giorno di Santo
Stefano, mentre erano alla ricerca di due escursionisti dispersi, anch’essi
deceduti tra le nevi del gruppo Pordoi Sella.
Infine il Presidente ricorda le migliaia di vittime del terremoto di Haiti e invita
l’Aula ad osservare un minuto di raccoglimento in segno di cordoglio.
Il Presidente comunica:
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 32,

presentata in data 15 dicembre 2009, dal Consigliere regionale
Tinkhauser, per sapere se la Regione ha già dotato i rispettivi uffici
dello strumento della posta elettronica certificata (PEC) o quando
intende farlo;

n. 33,

presentata in data 16 dicembre 2009, dal Consigliere regionale Egger,
per sapere se due membri dell’Ufficio di Presidenza si sono recati in
Catalogna in veste di osservatori internazionali per il referendum
simbolico per l’indipendenza della stessa, se e da chi fossero
accompagnati, quale sia stato il costo di tale viaggio, nonché quanti
sono i viaggi di servizio a spese della Regione/Consiglio regionale
dall’inizio della Legislatura, chi ha partecipato e a quanto ammontano
le spese sostenute dalla Regione/dal Consiglio regionale per ogni
singolo viaggio.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 31, 32 e 33. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Zelger, che chiede una
sospensione dei lavori per permettere lo svolgimento di una riunione delle forze
di maggioranza.
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In accoglimento di tale richiesta, il Presidente sospende la seduta per dieci
minuti.
Sono le ore 10.20.
La seduta riprende alle ore 10.41.
Il Presidente invita l’Aula ad affrontare il primo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 1
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L’assessora Cogo dà lettura della relazione accompagnatoria ed illustra i nuovi
emendamenti da lei presentati all’articolato.
Il Presidente ricorda che il Presidente della I Commissione ha rimesso il
disegno di legge all’Aula in base all’articolo 30 del Regolamento e, dichiarata
aperta la discussione generale, concede la parola ai consiglieri Seppi, Borga,
Casna e Pöder.
Assume la Presidenza il vice Presidente Lamprecht.
Si esprime inoltre il consigliere Leitner.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Heiss.
Alle ore 12.46 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.02.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Depaoli, proseguendo la
discussione generale del disegno di legge n. 15, concede la parola ai consiglieri
Heiss, Ferretti, Civettini, Vezzali, Dominici, Chiocchetti, Penasa, Anderle e
Pichler-Rolle.
Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio è convocato per domani, mercoledì 20 gennaio 2010, alle ore 10.00.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI
MDA/so
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