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DEL

20 GENNAIO 2010

PRESIDENTE MARCO DEPAOLI
VICE PRESIDENTE SEPPL LAMPRECHT

CONSIGLIERI DOMINICI E EGARTNER

XIV^

ARGOMENTI TRATTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 15: Modifiche alle disposizioni regionali in materia di
ordinamento ed elezione degli organi dei comuni (presentato dalla Giunta
regionale)
(discussione generale).

Il giorno 20 gennaio 2010, 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. 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, Pacher e Widmann.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Civettini e Repetto.
La Segretaria questore Dominici dà lettura del processo verbale della seduta n.
16 del 19 gennaio 2010, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente invita l’Aula a proseguire la discussione generale del primo punto
iscritto all’ordine del giorno:
n. 1

DISEGNO DI LEGGE N. 15: Modifiche alle disposizioni regionali in
materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni
(presentato dalla Giunta regionale).

Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Zelger, che chiede di sospendere
la seduta per poter effettuare una riunione dei Capigruppo allargata al
Presidente della Regione Durnwalder, all’assessora Cogo e ai consiglieri che
sono gli unici rappresentanti di una forza politica in Consiglio.
Il Presidente accoglie tale richiesta e, convocando la Conferenza dei
Capigruppo, sospende la seduta fino alle ore 10.45.
Sono le ore 10.12.
La seduta riprende alle ore 10.47.
In sede di discussione generale del disegno di legge n. 15 intervengono i
consiglieri Filippin, Klotz, Artioli, Borga per la seconda volta, Tinkhauser,
Firmani e Eccher.
Assume la Presidenza il vice Presidente Lamprecht, che concede la parola ai
consiglieri Zelger, Viola, Savoi, Casna per la seconda volta e Morandini.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Seppi, Civettini e Zelger.
Alle ore 13.02 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.01.
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Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Depaoli in sede di discussione
generale del disegno di legge n. 15 concede la parola al consigliere Egger.
Assume la Presidenza il vice Presidente Lamprecht.
Sull’argomento prende la parola il consigliere Giovanazzi.
Riassume la Presidenza il Presidente Depaoli, che concede la parola ai
consiglieri Ottobre, Civettini, Urzì, Savoi, Seppi, Penasa e Pichler-Rolle.
I consiglieri Civettini, Savoi, Seppi, Penasa e Pichler-Rolle si sono avvalsi della
facoltà prevista dal Regolamento di intervenire una seconda volta.
Replica l’assessora Cogo.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Zelger, che chiede una
sospensione dei lavori per permettere una riunione del suo gruppo e una delle
forze di maggioranza.
Il Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta fino alle ore 17.15.
Sono le ore 16.51.
La seduta riprende alle ore 17.23.
Il vice Presidente Lamprecht, proseguendo con l’esame del disegno di legge n.
15, chiede ai consiglieri Seppi e Pöder se intendono procedere alla trattazione
degli ordini del giorno di cui sono rispettivamente firmatari, nonostante non sia
stato possibile provvedere alla loro traduzione.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Seppi e Pöder, che dichiarano di
voler proseguire con l’esame degli ordini del giorno.
Il Presidente, constatata l’impossibilità di procedere con i lavori, dichiara 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
4

