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DEL
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PRESIDENTE MARCO DEPAOLI
VICE PRESIDENTE SEPPL LAMPRECHT

CONSIGLIERI DOMINICI, DORIGATTI E EGARTNER

XIV^

ARGOMENTI TRATTATI

MOZIONE N. 24, presentata dai Consiglieri regionali Urzì, Vezzali e Seppi,
affinché il Consiglio regionale stabilisca che la data utile per la determinazione
del numero dei residenti nel territorio comunale, ai fini della applicazione della
norma che prevede che oltre i 13.000 abitanti il vicesindaco deve appartenere
ad altro gruppo linguistico rispetto a quello del sindaco, è quella della
pubblicazione del manifesto elettorale
(respinta);
MOZIONE N. 25, presentata dai Consiglieri regionali Dello Sbarba, Heiss e
Bombarda, affinché il Consiglio regionale si dichiari assolutamente contrario a
una terza corsia autostradale e incarichi il Presidente della Regione di
comunicare tale decisione agli organi della società autostradale, difendendola
con determinazione
(approvata);
MOZIONE N. 26, presentata dai Consiglieri regionali Morandini, Borga, Viola,
Delladio e Leonardi, affinché il Consiglio regionale, per garantire la
rappresentanza dell’opposizione nell’Ufficio di Presidenza, apporti le
conseguenti modifiche all’articolo 1 del Regolamento interno
(sospesa);
MOZIONE N. 27, presentata dai Consiglieri regionali Heiss, Dello Sbarba e
Bombarda, affinché la Giunta regionale intervenga, attraverso i propri
rappresentanti nell’A22, per porre rimedio a una grave carenza di sicurezza,
facendo in modo che le corsie e le piazzole di sosta d’emergenza della
Autostrada del Brennero non siano più utilizzate dai mezzi pesanti come
parcheggio per le ore notturne o per soste che si prolungano abbondantemente
oltre i quaranta minuti consentiti
(respinta).

Il giorno 6 luglio 2010, alle ore 10.01, 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. 1233/2010/Cons. reg.
Presiede il Presidente Depaoli, assistito dai segretari questori Dominici,
Dorigatti e Egartner.
Assume la Presidenza il vice Presidente Lamprecht.
Il vice Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Bizzo (mattina), Chiocchetti, Civettini, Dallapiccola, Filippin, Laimer, Minniti,
Ottobre (mattina) e Widmann.
E’ inoltre assente il consigliere Dellai (pomeriggio).
La Segretaria questore Dominici dà lettura del processo verbale della seduta n.
22 del 15 giugno 2010, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il vice Presidente comunica:
Il 28 giugno 2010 i Consiglieri regionali Penasa, Savoi, Casna, Paternoster e
Filippin hanno presentato il seguente disegno di legge:
n. 23:

Nuove disposizioni in materia di efficienza, trasparenza, merito e
pubblicità di dati dei dirigenti regionali.

Il 1° luglio 2010 anche la Consigliera Artioli ha apposto la propria firma al
disegno di legge n. 23.
Il 1° luglio 2010 è stata altresì presentata da parte dei Consiglieri regionali
Morandini, Borga, Viola, Leonardi e Delladio la mozione n. 34, per esprimere
solidarietà nei confronti dei cristiani perseguitati o uccisi in varie parti del mondo
e per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per far conoscere tale dramma.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 48,

presentata in data 16 giugno 2010, dal Consigliere regionale Dorigatti,
per sapere quali sono gli emolumenti, comprensivi di ogni voce,
percepiti dai dirigenti in forza alla Regione e da quelli comandati
presso il Consiglio regionale, nonché gli emolumenti complessivi, in
base ai livelli e alle competenze, degli altri dipendenti regionali;

n. 49,

presentata in data 23 giugno 2010, dal Consigliere regionale Leitner,
per sapere quanto costano gli spot radiofonici relativi all’attività del
Consiglio regionale, a quali media sono affidati, chi è responsabile
della redazione degli stessi e chi garantisce che venga data una
adeguata informazione su tutti i punti trattati in Consiglio;

n. 50,

presentata in data 30 giugno 2010, dal Consigliere regionale Minniti,
per sapere quali sono i criteri in base ai quali la direzione
dell’Autostrada del Brennero programma i lavori autostradali;

n. 51,

presentata in data 30 giugno 2010, dal Consigliere regionale Leonardi,
per sapere come si intenda provvedere per garantire che il Consiglio
comunale di Rovereto risulti legittimamente costituito e per avere
informazioni circa le difformità fra i verbali del seggio centrale del
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Comune stesso e quello del seggio centrale della Regione per il primo
dei non eletti nella lista P.A.T.T.: Roberto Borghetti o Marco Graziola?
n. 52,

presentata in data 1° luglio 2010, dai Consiglieri regionali Morandini,
Viola, Borga, Delladio e Leonardi sulle modifiche radicali e opinabili
degli articoli 29 e 30 del Regolamento edilizio comunale, messe
all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale di Pinzolo, relative
alla composizione, formazione, competenze e modalità di
funzionamento della Commissione edilizia comunale.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 41, 42 e 47. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Il vice Presidente pone in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1

MOZIONE N. 24, presentata dai Consiglieri regionali Urzì, Vezzali e
Seppi, affinché il Consiglio regionale stabilisca che la data utile
per la determinazione del numero dei residenti nel territorio
comunale, ai fini della applicazione della norma che prevede
che oltre i 13.000 abitanti il vicesindaco deve appartenere ad
altro gruppo linguistico rispetto a quello del sindaco, è quella
della pubblicazione del manifesto elettorale.

Il consigliere Urzì legge e illustra la Mozione.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Pöder, Klotz, Seppi, Zelger, Dello
Sbarba, Vezzali, Pichler-Rolle, Tinkhauser, Borga e il Presidente della Regione
Durnwalder.
Replica il consigliere Urzì.
In sede di dichiarazione di voto interviene il consigliere Knoll.
Posta in votazione, la Mozione n. 24 è respinta a maggioranza per alzata di
mano.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2

MOZIONE N. 25, presentata dai Consiglieri regionali Dello Sbarba,
Heiss e Bombarda, affinché il Consiglio regionale si dichiari
assolutamente contrario a una terza corsia autostradale e
incarichi il Presidente della Regione di comunicare tale
decisione agli organi della società autostradale, difendendola
con determinazione.

Il consigliere Dello Sbarba legge e illustra il documento.
Sulla Mozione il vice Presidente concede la parola ai consiglieri Leitner, Eccher,
Knoll e Casna.
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Riassume la Presidenza il Presidente Depaoli, che sull’argomento concede la
parola ai consiglieri Penasa, Heiss, Zelger, Viola, Sembenotti, Seppi, Pacher,
Lunelli e al Presidente della Regione Durnwalder.
Replica il consigliere Dello Sbarba.
Alle ore 13.00 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 14.58.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Depaoli in sede di dichiarazione di
voto della Mozione n. 25 concede la parola ai consiglieri Savoi, Ferrari e
Sembenotti.
Posta in votazione, la Mozione n. 25 risulta approvata a maggioranza per alzata
di mano.
Il Presidente pone in trattazione il terzo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 3

MOZIONE N. 26, presentata dai Consiglieri regionali Morandini,
Borga, Viola, Delladio e Leonardi, affinché il Consiglio
regionale, per garantire la rappresentanza dell’opposizione
nell’Ufficio di Presidenza, apporti le conseguenti modifiche
all’articolo 1 del Regolamento interno

e concede la parola al consigliere Morandini per la lettura e l’illustrazione.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Leitner, Urzì, che chiede che la
votazione avvenga per parti separate, e Pichler-Rolle.
Per fatto personale interviene il consigliere Urzì.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Zelger, che chiede una breve
sospensione dei lavori per permettere una riunione delle forze di maggioranza.
Il Presidente accoglie tale richiesta e sospende la seduta per 10 minuti.
Sono le ore 15.45.
La seduta riprende alle ore 16.12.
In sede di dichiarazione di voto della Mozione n. 26 il Presidente Depaoli
concede la parola ai consiglieri Borga, Casna e Klotz.
Replica il consigliere Morandini.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Zelger, che chiede al consigliere
Morandini di sospendere la trattazione della Mozione al fine di elaborare un
documento che trovi ampio consenso all’interno dell’Aula.
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Intervenendo sull’ordine dei lavori, il consigliere Morandini dichiara di accettare
la proposta della consigliera Zelger.
Il Presidente, nel prendere atto della volontà del proponente, provvede a
sospendere la trattazione della Mozione n. 26 e pone in discussione il quarto
punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 4

MOZIONE N. 27, presentata dai Consiglieri regionali Heiss, Dello
Sbarba e Bombarda, affinché la Giunta regionale intervenga,
attraverso i propri rappresentanti nell’A22, per porre rimedio a
una grave carenza di sicurezza, facendo in modo che le corsie e
le piazzole di sosta d’emergenza della Autostrada del Brennero
non siano più utilizzate dai mezzi pesanti come parcheggio per
le ore notturne o per soste che si prolungano abbondantemente
oltre i quaranta minuti consentiti.

Il primo firmatario consigliere Heiss legge e illustra la Mozione.
Sulla Mozione intervengono i consiglieri Casna, Sembenotti, Egger, Anderle,
Knoll e Seppi.
Assume la Presidenza il vice Presidente Lamprecht, che concede la parola ai
consiglieri Leitner, Penasa, Pichler-Rolle e al Presidente della Regione
Durnwalder.
Replica il consigliere Heiss.
In sede di dichiarazione di voto si esprimono i consiglieri Dominici e Casna.
Al termine delle dichiarazioni di voto, il vice Presidente Lamprecht pone in
votazione la Mozione n. 27, che risulta respinta a maggioranza per alzata di
mano.
Il vice Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il Consiglio sarà
riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 17.37.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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