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DEL

12 APRILE 2011

PRESIDENTE MARCO DEPAOLI

CONSIGLIERI DOMINICI E PARDELLER

XIV^

ARGOMENTI TRATTATI

DIMISSIONI del Consigliere Bruno Gino Dorigatti da membro della II
Commissione legislativa e provvedimenti conseguenti.
(eletto il consigliere Rudari);
DIMISSIONI della Consigliera Rosa Zelger Thaler da membro della I e II
Commissione legislativa e provvedimenti conseguenti.
(eletti il consigliere Noggler per la I Commissione e il consigliere Baumgartner
per la II Commissione);
DISEGNO DI LEGGE N. 32: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di
Nova Ponente e Nova Levante (presentato dalla Giunta regionale).
(approvato);
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 (presentato dai Consiglieri
regionali componenti dell’Ufficio di Presidenza Depaoli, Dorigatti, Pardeller,
Lamprecht e Chiocchetti).
(approvato);
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 (presentato dalla Giunta regionale).
(discussione generale).

Il giorno 12 aprile 2011, alle ore 10.00, 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. 702/2011/Cons. reg.
Presiede il Presidente Depaoli, assistito dai segretari questori Dominici e
Pardeller.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Chiocchetti, Civico, Dellai, Leonardi, Minniti e Munter (pomeriggio).
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Mussner, Berger, Bizzo,
Durnwalder, Noggler, Theiner, Tommasini, Laimer e Widmann.
Sono inoltre assenti i consiglieri Berger (pomeriggio) e Ottobre (pomeriggio).
La Segretario questore Dominici dà lettura del processo verbale della seduta n.
30 del 15 marzo 2011, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente commemora la scomparsa dell’ex consigliere Nereo Manica e
invita l’Aula ad osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio.
Il Presidente comunica:
Con nota di data 15 marzo 2011, pervenuta il 25 marzo 2011, i componenti del
gruppo consiliare “SVP Südtiroler Volkspartei” comunicano che, a decorrere dal
15 marzo 2011, il nuovo Capogruppo è il Consigliere Elmar Pichler (Rolle).
In data 28 marzo 2011 la Giunta regionale ha presentato il seguente disegno
di legge n. 34: Modificazioni della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3
“Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario”.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 79,

presentata in data 28 marzo 2011, dai Consiglieri regionali Penasa,
Civettini, Savoi, Paternoster, Casna, Filippin ed Artioli, per sapere
dall’entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4 fino ad
oggi, per quante sedi segretariali comunali o consorziali della Regione
Trentino-Alto Adige è stata presentata domanda di riclassificazione e
quante sono state classificate o riclassificate con variazione della
categoria assegnata.

n. 80,

presentata in data 1° aprile 2011, dal Consigliere regionale
Sembenotti, per avere ulteriori informazioni in merito alla risposta
ricevuta alla interrogazione n. 73 circa le modalità di verifica dei
requisiti dell’Associazione Operae Life Onlus richiedente i contributi
regionali da parte della Regione;

n. 81,

presentata in data 7 aprile 2011, dal Consigliere regionale Anderle,
concernente l’uscita dal parcheggio del Palazzo della Regione alla
guida di automezzi che risulta essere particolarmente pericolosa per i
pedoni che transitano sul marciapiede di via Gazzoletti.

È stata data risposta alle interrogazioni nn. 74, 75, 76, 77 e 78. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
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Il Presidente invita l’Aula ad affrontare il primo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 1

DIMISSIONI del Consigliere Bruno Gino Dorigatti da membro della
II Commissione legislativa e provvedimenti conseguenti.

Letta la normativa di riferimento, il Presidente invita i colleghi a avanzare delle
candidature.
Il consigliere Zeni propone il consigliere Rudari.
Nessuno intervenendo, posta in votazione, la candidatura del consigliere
Rudari è approvata a maggioranza per alzata di mano.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2

DIMISSIONI della Consigliera Rosa Zelger Thaler da membro della
I e II Commissione legislativa e provvedimenti conseguenti.

Il Presidente Depaoli chiede all’aula di proporre delle candidature.
Il consigliere Pichler-Rolle propone il nominativo del consigliere Noggler per la I
Commissione legislativa e quello del consigliere Baumgartner per la II
Commissione legislativa.
Non essendovi interventi, posta in votazione, la proposta del consigliere
Noggler è approvata a maggioranza per alzata di mano.
La candidatura del consigliere Baumgartner, posta in votazione palese, è
approvata a maggioranza.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Penasa che chiede una breve
sospensione della seduta, al termine della trattazione del terzo punto iscritto
all’ordine del giorno, per poter effettuare una riunione delle forze di minoranza.
Il Presidente accoglie la richiesta e pone in trattazione il terzo punto iscritto
all’ordine del giorno:
n. 3

DISEGNO DI LEGGE N. 32: Modifica delle circoscrizioni territoriali
dei comuni di Nova Ponente e Nova Levante (presentato dalla
Giunta regionale).

L’assessora competente Cogo legge la relazione accompagnatoria e il
consigliere Pardeller quella della I Commissione.
In sede di discussione generale interviene la consigliera Penasa.
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Posto in votazione, il passaggio alla discussione articolata è approvato
all’unanimità.
Viene data lettura dell’articolo 1.
Nessuno intervenendo, come previsto dall’articolo 74 del Regolamento per i
disegni di legge composti da un solo articolo, il Presidente pone in votazione
finale il disegno di legge n. 32.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche

54
49
1
4

Il Consiglio approva.
In accoglimento della richiesta avanzata dalla consigliera Penasa, il Presidente
sospende la seduta fino alle ore 11.15.
Sono le ore 10.54.
La seduta riprende alle ore 11.17.
Il Presidente Depaoli pone in trattazione il quarto punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 4

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 (presentato dai Consiglieri regionali
componenti dell’Ufficio di Presidenza Depaoli, Dorigatti,
Pardeller, Lamprecht e Chiocchetti)

e dà lettura della relazione accompagnatoria.
Il consigliere Pardeller legge la relazione della I Commissione.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.
Il consigliere Ottobre, intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede una breve
sospensione della seduta.
Il Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta fino alle ore 11.45.
Sono le ore 11.27.
La seduta riprende alle ore 11.48.
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In sede di discussione generale del disegno di legge n. 29, il Presidente
Depaoli concede la parola ai consiglieri Morandini, Savoi, Casna, Firmani,
Anderle, Civettini, Tinkhauser, Heiss, Klotz e Morandini per la seconda volta, al
quale risponde il Presidente.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il
passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 29, che risulta
approvato all’unanimità per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 1.
Prende la parola il consigliere Savoi.
Posto in votazione, l’articolo 1 è approvato all’unanimità per alzata di mano.
Il Presidente legge l’articolo 2 e concede la parola alla consigliera Penasa.
Nessun altro intervenendo, posto in votazione, l’articolo 2 è approvato
all’unanimità per alzata di mano.
L’articolo 3, previa lettura e nessuno intervenendo, posto in votazione palese, è
approvato a maggioranza.
In sede di dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Morandini e Penasa.
Il Presidente pone in votazione finale il disegno di legge n. 29 e, al termine dello
scrutinio, ne comunica l’esito:
votanti
schede favorevoli
schede bianche

60
56
4

Il Consiglio approva.
Alle ore 12.43 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 pone in trattazione il
quinto punto iscritto all’ordine del giorno
n. 5

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 (presentato dalla Giunta regionale).

L’assessora Cogo legge la relazione accompagnatoria e illustra il disegno di
legge.
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Il consigliere Firmani dà lettura della relazione della II Commissione.
Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente concede la parola ai
consiglieri Casna, Borga, Civettini, Pichler-Rolle, Filippin, Firmani, Savoi,
Paternoster e Civettini per la seconda volta.
Replica l’assessora Cogo.
Sull’ordine dei lavori interviene l’assessora Cogo.
Prendendo spunto da quanto dichiarato dall’assessora Cogo in sede di replica,
il Presidente avanza la proposta di chiudere anticipatamente la seduta per
permettere alle parti di trovare un accordo politico in merito alla trattazione del
disegno di legge.
Posta in votazione, tale proposta risulta approvata a maggioranza per alzata di
mano.
Alle ore 17.12 il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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