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ARGOMENTI TRATTATI

INTERROGAZIONE N. 113/XIV A RISPOSTA ORALE, presentata dalla Consigliera
regionale Penasa, per sapere quale trattativa sia stata fatta con il Governo per
la gestione della Autostrada del Brennero e con quale risultato e cosa intenda
fare la Regione e quale sia la reale entità del “tesoretto”;
DISEGNO DI LEGGE N. 28: Modifiche all’ordinamento del personale delle
amministrazioni comunali (presentato dalla Giunta regionale) - continuazione;
(discussione articolata – articolo 1).

Il giorno 11 ottobre 2011, alle ore 10.13, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige/Südtirol si riunisce nella sede di Bolzano, via Crispi 6, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 1815/2011/Cons. reg.
Presiede la Presidente Zelger, assistita dai segretari questori Civico, Munter e
Seppi.
La Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Dellai (pomeriggio), Dominici, Durnwalder, Eccher, Giovanazzi, Kasslatter Mur,
Vezzali e Viola.
E’ inoltre assente il consigliere Paternoster.
Il Segretario questore Civico dà lettura del processo verbale della seduta n. 36
del 20 settembre 2011, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Durante la lettura del processo verbale il vice Presidente Depaoli assume
brevemente la Presidenza.
La Presidente comunica:
In data 5 ottobre 2011 i Consiglieri regionali Heiss, Dello Sbarba, Bombarda,
Pichler (Rolle) e Laimer hanno presentato il voto n. 17, per sollecitare il
Governo e il Parlamento, affinché si oppongano con tutti i mezzi politici e
giuridici alla decisione della Slovenia di prorogare fino al 2043 la durata di
esercizio della centrale nucleare di Krško.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 114,

presentata in data 26 settembre 2011 dai Consiglieri regionali Penasa,
Civettini, Savoi, Paternoster, Casna, Filippin e Artioli, per sapere quale
sia lo stato della procedura relativa all’acquisto da parte della Regione
delle nuove sedi per gli uffici del Libro fondiario e Catasto di
Mezzolombardo e Malè;

n. 115,

presentata in data 27 settembre 2011 dal Consigliere regionale Urzì,
per chiedere se la rivista dell’Azienda pubblica di Servizi alla persona
Santo Spirito di Bressanone “L’ociada” sia iscritta al Registro della
Stampa del Tribunale e chi ne sia il direttore responsabile e se la
Regione, nel caso che finanzi l’Azienda, non intenda intervenire per
stigmatizzare la satira sull’Arma dei Carabinieri, apparsa in una
barzelletta pubblicata sulla rivista in questione.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 91, 94, 96, 99, 101, 104, 107, 108 e
109. 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 Civettini, al quale risponde la
Presidente.
Sull’ordine dei lavori interviene pure il consigliere Morandini.
Risponde la Presidente Zelger.
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La Presidente pone in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1
INTERROGAZIONE N. 113/XIV A RISPOSTA ORALE, presentata dalla
Consigliera regionale Penasa, per sapere quale trattativa sia
stata fatta con il Governo per la gestione della Autostrada del
Brennero e con quale risultato e cosa intenda fare la Regione e
quale sia la reale entità del “tesoretto”
e concede la parola alla consigliera Penasa per la lettura del documento e al
Presidente della Regione Dellai per la risposta.
Replica la consigliera Penasa.
La Presidente comunica che il Collegio dei Capigruppo ha stabilito di
sospendere la seduta al termine della trattazione del primo punto dell’ordine del
giorno per un’ulteriore riunione.
La consigliera Penasa chiede che durante la sospensione della seduta si possa
effettuare anche una riunione delle forze di minoranza.
La Presidente, in accoglimento di tale richiesta, sospende la seduta del
Consiglio fino alle ore 11.30 per permettere una riunione delle forze di
minoranza e successivamente del Collegio dei Capigruppo.
Sono le ore 10.56.

La seduta riprende alle ore 11.52.
Il vice Presidente Depaoli invita l’aula a riprendere la trattazione del secondo
punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
DISEGNO DI LEGGE N. 28: Modifiche all’ordinamento del personale
delle amministrazioni comunali (presentato dalla Giunta
regionale) - continuazione
e comunica che l’emendamento prot. n. 1830/1, soppressivo dell’articolo 1,
presentato dalla consigliera Penasa ed altri, non è ammissibile.
Il vice Presidente dà lettura dell’emendamento prot. n. 1830/2 di cui è prima
firmataria la consigliera Penasa, che provvede alla sua illustrazione.
Sull’argomento si esprimono i consiglieri Casna e Civettini.
Posto in votazione, l’emendamento è respinto a maggioranza per alzata di
mano.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Civettini, al quale risponde il vice
Presidente.
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Il vice Presidente dà lettura dell’emendamento prot. n. 1830/3 a firma della
consigliera Penasa e altri.
La consigliera Penasa illustra l’emendamento.
Sull’emendamento intervengono i consiglieri Civettini, Borga, Casna, Morandini,
Klotz, Heiss, Sembenotti, Filippin e Firmani.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Civettini, Casna e Firmani, ai
quali risponde il vice Presidente.
Sull’ordine dei lavori interviene nuovamente il consigliere Casna, che chiede
una sospensione dei lavori per permettere la stesura di un emendamento.
Per fatto personale interviene il consigliere Firmani.
Il vice Presidente accoglie la richiesta del consigliere Casna e sospende la
seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
Sono le ore 12.52.

La seduta riprende alle ore 15.07.
Effettuato l’appello dei presenti, la Presidente Zelger pone in votazione
l’emendamento prot. n. 1830/3, che risulta respinto a maggioranza per alzata di
mano.
E’ posto in trattazione l’emendamento prot. n. 1830/4, di cui risulta prima
firmataria la consigliera Penasa, che provvede alla sua illustrazione.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Casna, Sembenotti, Civettini, Filippin,
Morandini e Borga.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli.
Per fatto personale interviene il consigliere Civettini che, proseguendo
sull’ordine dei lavori, chiede una breve sospensione della seduta per poter
redigere un emendamento.
Sull’emendamento interviene la consigliera Klotz.
In accoglimento della richiesta di sospensione del consigliere Civettini, il vice
Presidente sospende la seduta per 5 minuti.
Sono le ore 15.53.

La seduta riprende alle ore 16.06.
Il vice Presidente dà lettura del subemendamento prot. n. 1862, sostitutivo
dell’emendamento prot. n. 1830/4, di cui risulta prima firmataria la consigliera
Penasa.
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Il consigliere Civettini illustra il documento.
Assume la Presidenza la Presidente Zelger, che concede la parola ai consiglieri
Borga, Casna, Penasa, Filippin, Sembenotti e Anderle.
Posto in votazione, l’emendamento prot. n. 1862 è respinto a maggioranza per
alzata di mano.
Viene data lettura dell’emendamento prot. n. 1830/5, che è illustrato dalla prima
firmataria consigliera Penasa.
Sull’emendamento intervengono i consiglieri Sembenotti, Civettini, Casna,
Filippin, Borga e Morandini.
La Presidente sospende l’esame dell’emendamento prot. n. 1803/5 e pone in
trattazione l’emendamento prot. n. 1864 a firma del consigliere Sembenotti ed
altri.
Il consigliere Sembenotti illustra il documento.
Sul merito intervengono i consiglieri Anderle, Borga e Penasa.
Come richiesto dalla Conferenza dei Capigruppo, la Presidente, ricordando che
il Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio, dichiara chiusa la seduta e
quindi convoca la Conferenza dei Capigruppo.
Sono le ore 17.32.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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