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ARGOMENTI TRATTATI
MOZIONE N. 18, presentata dai Consiglieri regionali Ottobre, Dallapiccola,
Firmani e Dominici, per lo studio di una bandiera rappresentativa dell’Euregio
(sospesa);
VOTO N. 5, presentato dai Consiglieri regionali Leitner, Mair, Tinkhauser,
Stocker Sigmar e Egger, affinché venga stralciata dal Codice della Strada la
norma che prevede la confisca e la messa all’asta delle autovetture
(respinta la parte premessuale; approvato il dispositivo con una modificazione);
MOZIONE N. 23, presentata dai Consiglieri regionali Dominici, Ottobre e
Dallapiccola, per sollecitare il Governo a ricorrere contro la sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo sulla rimozione dei crocifissi dalle scuole
(ritirata);
VOTO N. 6, presentato dai Consiglieri regionali Urzì, Vezzali, Leonardi, Delladio,
Morandini e Borga, per avviare le procedure per garantire la presenza nelle
Giunte comunali di tutti i gruppi linguistici che abbiano eletto anche un solo
Consigliere comunale;
(respinto);
PROGETTO DI LEGGE-VOTO N. 1: Parificazione fiscale delle spese sostenute per
l’assistenza domiciliare all’infanzia (presentato dalle Consigliere regionali
Hochgruber Kuenzer, Stirner Brantsch, Kasslatter Mur, Thaler Zelger e M.
Stocker)
(approvato).

Il giorno 15 giugno 2010, alle ore 10.14, 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. 1065/2010/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 Bizzo
(mattino), Casna, Dellai, Magnani, Mair, Savoi (mattino) e Stocker Martha.
Il Segretario questore Dorigatti dà lettura del processo verbale della seduta n.
21 del 18 maggio 2010, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente commemora la scomparsa degli ex consiglieri Silvius Magnano e
Biagio Virgili e chiede all’Aula di osservare un minuto di silenzio in segno di
cordoglio.
Il Presidente comunica:
Il 14 giugno 2010 è stato ritirato da parte dei Consiglieri regionali Morandini,
Borga, Viola, Delladio e Leonardi il disegno di legge n. 7: Modificazione
dell'
articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 “Elezione diretta del
Sindaco e modifica del sistema di elezione dei Consigli comunali, nonché
modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”.
È pervenuta la seguente interrogazione a risposta scritta:
n. 47,

presentata in data 27 maggio 2010, dai Consiglieri regionali Penasa,
Savoi, Artioli, Civettini, Paternoster, Casna e Filippin, per avere
informazioni circa i gravi disservizi informatici che si sono verificati, per
quanto riguarda la Provincia di Trento, il 17 maggio 2010, giorno in cui,
a seguito delle elezioni comunali, la Regione avrebbe dovuto garantire
l’informazione aggiornata e continua sullo spoglio delle schede e
quindi sui risultati elettorali.

Il Presidente comunica che, a sensi del Regolamento, da parte del consigliere
Vezzali, capogruppo del Popolo delle Libertà-Alto Adige, è pervenuta la
richiesta prot. n. 1090 di anticipazione della trattazione del disegno di legge n.
19, iscritto al diciassettesimo punto dell’ordine del giorno.
Il Presidente pone in votazione tale richiesta, che risulta respinta a
maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente comunica che i proponenti hanno chiesto la sospensione della
trattazione della Mozione n. 18, iscritta al primo punto dell’ordine del giorno.
Si passa quindi alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2

VOTO N. 5, presentato dai Consiglieri regionali Leitner, Mair,
Tinkhauser, Stocker Sigmar e Egger, affinché venga stralciata
dal Codice della Strada la norma che prevede la confisca e la
messa all’asta delle autovetture.
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Il consigliere Leitner legge e illustra il Voto.
Sull’argomento interviene il consigliere Eccher.
Assume la Presidenza il vice Presidente Lamprecht, che concede la parola ai
consiglieri Firmani, Klotz, Heiss, Penasa, Anderle, Zelger, che chiede una
precisazione nel dispositivo e che la votazione avvenga per parti separate,
Seppi, Chiocchetti, Sembenotti, Borga, che chiede la votazione per parti
separate, Civico, Steger, Dorigatti, Civettini, Pichler-Rolle e Vezzali.
Replica il consigliere Leitner, che esprime il proprio consenso alla votazione per
parti separate.
Il Presidente pone in votazione il Voto per parti separate, iniziando dalla parte
premessuale, che risulta respinta a maggioranza.
Passando alla votazione del dispositivo, il Presidente pone in votazione il
mantenimento delle parole “quanto prima”, che risulta respinto a maggioranza
per alzata di mano.
Viene posto in votazione il dispositivo come modificato, che risulta approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Il vice Presidente Lamprecht pone in trattazione il terzo punto iscritto all’ordine
del giorno:
n. 3

MOZIONE N. 23, presentata dai Consiglieri regionali Dominici,
Ottobre e Dallapiccola, per sollecitare il Governo a ricorrere
contro la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla
rimozione dei crocifissi dalle scuole.

La consigliera Dominici legge e illustra la Mozione.
Riassume la Presidenza il Presidente Depaoli.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Civettini, Dello Sbarba e Kessler,
che chiedono il ritiro della Mozione, in quanto non più attuale.
Sull’ordine dei lavori intervengono anche i consiglieri Dominici e Ottobre, il
quale provvede a ritirare la Mozione.
Il Presidente pone in trattazione il quarto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 4

VOTO N. 6, presentato dai Consiglieri regionali Urzì, Vezzali,
Leonardi, Delladio, Morandini e Borga, per avviare le procedure
per garantire la presenza nelle Giunte comunali di tutti i gruppi
linguistici che abbiano eletto anche un solo Consigliere
comunale.
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Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Borga, che chiede di poter
attendere il rientro in aula del primo firmatario del Voto.
Il Presidente acconsente a tale richiesta e sospende brevemente la seduta.
Sono le ore 12.37
La seduta riprende alle ore 12.39.
Il Presidente Depaoli concede la parola al consigliere Urzì per la lettura e
l’illustrazione del Voto.
Sull’argomento si esprimono i consiglieri Knoll, Minniti e Pichler-Rolle.
Alle ore 12.57 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 14.59.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Depaoli concede la parola al
consigliere Urzì per la replica del Voto n. 6.
In sede di dichiarazione di voto, si esprimono i consiglieri Morandini, Dello
Sbarba, Penasa e Seppi.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Urzì.
Le dichiarazioni di voto proseguono con gli interventi dei consiglieri PichlerRolle e Knoll.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Dello Sbarba e Seppi.
In sede di dichiarazione di voto interviene anche il consigliere Urzì.
Il Presidente pone in votazione il Voto n. 6, che risulta respinto a maggioranza
per alzata di mano.
Si passa alla trattazione del quinto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 5

PROGETTO DI LEGGE-VOTO N. 1: Parificazione fiscale delle spese
sostenute per l’assistenza domiciliare all’infanzia (presentato
dalle Consigliere regionali Hochgruber Kuenzer, Stirner
Brantsch, Kasslatter Mur, Thaler Zelger e M. Stocker).

La consigliera Hochgruber Kuenzer legge e illustra il documento.
Il consigliere Pardeller dà lettura della relazione della I Commissione.
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Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente concede la parola ai
consiglieri Firmani, Dominici, Pöder, Penasa, Ferrari, Chiocchetti, Morandini e
Dorigatti.
Replica la consigliera Hochgruber Kuenzer.
Sull’argomento intervengono anche i consiglieri Zelger, Penasa, Klotz,
Tinkhauser, Anderle e Firmani.
Il passaggio alla discussione articolata, posto in votazione, è approvato
all’unanimità.
Il Presidente ricorda all’aula che l’esame dell’articolato, trattandosi di un
provvedimento consistente in un unico articolo, avverrà secondo quanto
previsto dall’articolo 74 del Regolamento, quindi dà lettura dell’articolo.
Nessuno intervenendo, il Presidente pone in votazione finale il progetto di
legge-voto e, al termine dello scrutinio, ne comunica l’esito:
votanti
schede favorevoli
schede bianche

53
50
3

Il Consiglio approva.
Il Presidente sospende brevemente la seduta e convoca la Conferenza dei
Capigruppo.
Sono le ore 17.02.
La seduta riprende alle ore 17.11.
Il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di
effettuare una sola seduta di Consiglio regionale nella sessione di luglio e di
aggiungerne una in quella di settembre.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che alla chiusura dei lavori
del Consiglio è convocata la II Commissione legislativa e che il Consiglio sarà
riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 17.12.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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