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DEL

10 FEBBRAIO 2011

PRESIDENTE MARCO DEPAOLI

CONSIGLIERI DOMINICI E PARDELLER

XIV^

ARGOMENTI TRATTATI

SURROGA DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE Seppl Lamprecht, ai
sensi dell’articolo 30 dello Statuto speciale, ed eventuali provvedimenti
conseguenti
(eletta la consigliera Rosa Zelger Thaler);
PROPOSTA DI DELIBERA N. 13: Richiesta al Consiglio regionale di autorizzare la
Giunta regionale a non indire il referendum consultivo fra gli elettori dei Comuni
di Nova Ponente e di Nova Levante, in relazione alla domanda intesa ad
ottenere la modifica del confine tra i due Comuni in località Ponte Nova e ad
adeguare sia il profilo catastale che tavolare alla situazione di fatto che si è
determinata in seguito alla modifica del corso naturale del Rio Ega (presentata
su richiesta della Giunta regionale)
(approvata);
In discussione congiunta:
DISEGNO DI LEGGE N. 20: Istituzione dell’Assemblea regionale delle autonomie
locali (presentato dai Consiglieri regionali Urzì e Vezzali);
DISEGNO DI LEGGE N. 21: Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali
istituiti dalle Province autonome al processo normativo della Regione
(presentato dai Consiglieri regionali Schuler e Noggler)
(discussione generale).

Il giorno 10 febbraio 2011, alle ore 10.02, il Consiglio regionale del TrentinoAlto Adige/Südtirol si riunisce in sessione ordinaria, ai sensi dell’articolo 34
dello Statuto di autonomia, nella sede di Trento, Piazza Dante 16, per
esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 210/2011/Cons. reg.
Presiede il Presidente Depaoli, assistito dai segretari questori Dominici e
Pardeller.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Dellai, Dello Sbarba, Dorigatti, Hochgruber Kuenzer, Laimer (pomeriggio),
Minniti e Pacher.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Pöder e Urzì.
E’ inoltre assente il consigliere Kessler.
La Segretario questore Dominici dà lettura del processo verbale della seduta n.
27 del 9 dicembre 2010, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente commemora la scomparsa del vice Presidente del Consiglio Seppl
Lamprecht e degli ex consiglieri Egmont Jenny e Franz Josef Plaickner e invita
l’Aula ad osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio.
Il Presidente comunica:
Con nota prot. n. 373 del 20 gennaio 2011, il Consiglio provinciale di Bolzano
ha comunicato che, nella seduta dell’11 gennaio 2011, il primo dei non eletti
della “Südtiroler Volkspartei”, il Consigliere provinciale Hanspeter Munter , ha
prestato il prescritto giuramento ai sensi dell’articolo 48-bis dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige e dell’articolo 4 del Regolamento interno del
Consiglio provinciale di Bolzano ed è quindi stato ammesso all’esercizio delle
sue funzioni in sostituzione del defunto Consigliere provinciale Seppl
Lamprecht.
Con nota prot. n. 616 del 1° febbraio 2011 il Consiglio provinciale di Bolzano ha
comunicato che, nella seduta del 1° febbraio 2011, ha preso atto della
sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1213, reg. gen. n. 4170/10 del 19
novembre 2010, passata in giudicata in data 25 gennaio 2011 per non
interposto appello, con la quale è stata accertata e proclamata l’ineleggibilità
del Consigliere provinciale Dieter Steger, sostituito dal primo dei non eletti della
“Südtiroler Volkspartei”, il Consigliere provinciale Walter Baumgartner, che nella
stessa seduta ha prestato il prescritto giuramento ai sensi dell’articolo 48-bis
dello Statuto di autonomia e dell’articolo 4 del Regolamento interno del
Consiglio provinciale ed è quindi stato ammesso all’esercizio delle sue funzioni.
Do il benvenuto e auguro buon lavoro ai nuovi Consiglieri Hanspeter Munter e
Walter Baumgartner.
Il 28 gennaio 2011 rispettivamente il 4 febbraio 2011 i Consiglieri regionali
Hanspeter Munter e Walter Baumgartner hanno comunicato di appartenere al
gruppo consiliare “Südtiroler Volkspartei”.
I Consiglieri regionali componenti dell’Ufficio di Presidenza Depaoli, Dorigatti,
Pardeller, Lamprecht e Chiocchetti hanno presentato in data 21 dicembre 2010
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il disegno di legge n. 29: Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25
“Elezione degli Organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano”,
modificata dalla legge regionale 23 luglio 1973, n. 10.
La Giunta regionale ha presentato in data 22 dicembre 2010 il disegno di
legge n. 30: Modifiche dell’ordinamento e delle norme in materia di personale
della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Trento e Bolzano.
In data 24 gennaio 2011 il Consigliere Ottobre ha ritirato la mozione n. 18, per
lo studio di una bandiera rappresentativa dell’Euregio, presentata da lui stesso
e dai Consiglieri regionali Dallapiccola, Firmani e Dominici.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 73,

presentata in data 9 dicembre 2010, dal Consigliere regionale
Sembenotti, concernente la deliberazione della Giunta regionale n.
86/20.04.2010, riguardante il finanziamento da parte della Regione a
favore dell’Associazione Operae Life Onlus avente sede legale nel
comune di Trento, via don Rizzi, 6 per l’iniziativa di “sopraelevazione e
ristrutturazione tramite la ridistribuzione degli spazi del piano terra della
Scuola materna del Sacro Cuore di Ishull Shengjin, Distretto di Lezha
in Albania” e per sapere quali iniziative la Giunta intenda assumere per
la verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte delle
Associazioni richiedenti i contributi regionali;

n. 74,

presentata in data 25 gennaio 2011, dai Consiglieri regionali Bombarda
e Nardelli, per sapere quali azioni la Giunta intende affrontare nei
confronti delle società A22 ed Interbrennero, affinché i lavoratori di
Interbrennero S.p.A. prima della conclusione del passaggio societario,
possano essere adeguatamente informati circa le loro prospettive
occupazionali e contrattuali;

n. 75,

presentata in data 3 febbraio 2011, dai Consiglieri regionali Penasa,
Artioli, Savoi, Civettini, Paternoster, Casna e Filippin, concernente
l’attuazione dell’articolo 82 dello Statuto di autonomia.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 70, 72 e 73. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Borga.
Il Presidente ricorda che in data odierna si celebra il Giorno del Ricordo in
memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata e invita i colleghi
ad osservare un minuto di raccoglimento.
Il Presidente pone quindi in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 1

SURROGA DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE Seppl
Lamprecht, ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto speciale, ed
eventuali provvedimenti conseguenti.
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Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Seppi, che chiede una breve
sospensione dei lavori per permettere una riunione dei Capigruppo delle forze
di minoranza.
Il Presidente accoglie tale richiesta e sospende la seduta fino alle ore 11.00.
Sono le ore 10.37.
La seduta riprende alle ore 11.02.
Il Presidente Depaoli, riprendendo la trattazione del primo punto dell’ordine del
giorno, dà lettura della normativa di riferimento ed invita i colleghi a esprimere
delle candidature.
Il consigliere Pichler-Rolle a nome del suo gruppo propone la candidatura della
consigliera Rosa Zelger Thaler.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Casna, Borga, Bombarda, Seppi,
Lunelli, Zeni, Chiocchetti, Ottobre, Dominici e Eccher.
Si passa alla votazione per scrutinio segreto del vice Presidente del Consiglio
regionale.
Il Presidente, al termine dello scrutinio, comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Zelger Rosa
Theiner Richard
Unterberger Juliane
schede bianche
schede nulle

60
36
50
1
1
6
2

Il Presidente proclama eletta la consigliera Rosa Zelger Thaler, che assume
immediatamente la carica e pronuncia un breve discorso di insediamento.
Il Presidente dà lettura della richiesta di anticipazione della proposta di delibera
n. 13, prot. n. 231, a firma del consigliere Lunelli e della richiesta di
anticipazione del disegno di legge n. 21, prot. n. 232, a firma del consigliere
Zeni.
Poste in distinte votazioni, le richieste di anticipazione sono rispettivamente
approvate a maggioranza per alzata di mano.
Il Presidente pone quindi in trattazione la
PROPOSTA DI DELIBERA N. 13: Richiesta al Consiglio regionale di
autorizzare la Giunta regionale a non indire il referendum
consultivo fra gli elettori dei Comuni di Nova Ponente e di Nova
Levante, in relazione alla domanda intesa ad ottenere la
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modifica del confine tra i due Comuni in località Ponte Nova e
ad adeguare sia il profilo catastale che tavolare alla situazione
di fatto che si è determinata in seguito alla modifica del corso
naturale del Rio Ega (presentata su richiesta della Giunta
regionale)
e dà lettura del testo.
Sull’argomento intervengono l’assessora competente Cogo e il consigliere
Casna.
Nessun altro intervenendo, posta in votazione, la proposta di delibera risulta
approvata con 49 voti a favore e 2 astensioni.
Si passa alla trattazione congiunta dei disegni di legge n. 20 e n. 21:
In discussione congiunta:
DISEGNO DI LEGGE N. 20: Istituzione dell’Assemblea regionale delle
autonomie locali (presentato dai Consiglieri regionali Urzì e
Vezzali);
DISEGNO DI LEGGE N. 21: Partecipazione dei Consigli delle
autonomie locali istituiti dalle Province autonome al processo
normativo della Regione (presentato dai Consiglieri regionali
Schuler e Noggler)
Il consigliere Schuler legge la relazione accompagnatoria del disegno di legge
n. 21 e il consigliere Pardeller le relazioni della I Commissione legislativa.
Il consigliere Vezzali illustra il disegno di legge n. 20.
Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente concede la parola ai
consiglieri Penasa, Borga, Anderle e Schuler.
Alle ore 12.56 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.01.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Depaoli, in sede di discussione
generale congiunta dei disegni di legge n. 20 e n. 21, concede la parola
all’assessora Cogo, ai consiglieri Casna, Borga per la seconda volta, Civettini,
Filippin, Morandini, Savoi, all’assessora Cogo e al consigliere Urzì.
Per fatto personale intervengono l’assessora Cogo e il consigliere Urzì.
La discussione generale prosegue con il secondo intervento del consigliere
Casna.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Pichler-Rolle, che chiede una
breve sospensione dei lavori e la convocazione del Collegio dei Capigruppo per
stabilire il prosieguo dei lavori.
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Il Presidente, in accoglimento di tale richiesta, sospende la seduta fino alle ore
17.15 e convoca la Conferenza dei Capigruppo.
Sono le ore 16.47.
La seduta riprende alle ore 17.14.
Il Presidente comunica che i capigruppo hanno deciso di proseguire la loro
riunione per cercare di trovare un accordo per la prossima seduta del Consiglio
regionale e, ricordando che il Consiglio è convocato il giorno martedì 15
febbraio 2011 alle ore 10.00, dichiara chiusa la seduta.
Sono le ore 17.15.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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