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ARGOMENTI TRATTATI

MOZIONE N. 52, presentata dai Consiglieri regionali Zelger Thaler, Depaoli,
Mussner, Civico, Munter, Chiocchetti, Pichler (Rolle), Borga, Lunelli, Zeni,
Penasa e Dallapiccola per impegnare l’Ufficio di Presidenza ad elaborare una
modifica della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di
indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige”, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n.
4 e 16 novembre 2009, n. 8, che preveda ulteriori misure finalizzate alla
riduzione dei costi della politica - continuazione
(approvata);
PROPOSTA DI DELIBERA N. 21: Ratifica della deliberazione della Giunta regionale
n. 239 del 15 novembre 2011, di impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale
degli articoli 1, 2, comma 7, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149 recante “Meccanismi sanzionatori premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009,
n. 42” (presentata su richiesta della Giunta regionale)
(in trattazione).

Il giorno 6 dicembre 2011, alle ore 15.05, 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. 2114/2011/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
Berger, Chiocchetti, Leitner, Minniti e Widmann.
Nel corso della seduta è sopraggiunta la consigliera Kasslatter Mur.
Sono inoltre assenti i consiglieri Hochgruber Kuenzer e Pacher.
Il Segretario questore Munter dà lettura del processo verbale della seduta n. 38
del 15 novembre 2011, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
La Presidente comunica:
Sono stati presentati i seguenti progetti di legge, ai sensi dell’articolo 35
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige:
n. 2:

Obbligatorietà della utilizzazione dello strumento legislativo e delle
procedure previste dall’articolo 107 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, in materia di disciplina delle dislocazioni territoriali
e dell’ordinamento degli uffici giudiziari nel territorio della Regione, in
data 17 novembre 2011, dai Consiglieri regionali Dominici, Ottobre,
Zanon, Cogo e Ferrari;

n. 3:

Misure di razionalizzazione degli uffici giudiziari e delle relative piante
organiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in data 25
novembre 2011, dai Consiglieri regionali Penasa, Savoi, Civettini,
Casna, Paternoster, Filippin e Artioli.

Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 120,

presentata in data 16 novembre 2011 dalla Consigliera regionale
Dominici, per sapere se la Giunta regionale non intenda manifestare la
propria disapprovazione verso l’ingiustificabile e riprovevole atto
vandalico, verificatosi il 5 ottobre 2011, nella località Poza a Selva di
Val Gardena, dove è stata rubata da ignoti la bandiera ladina;

n. 121,

presentata in data 21 novembre 2011 dai Consiglieri regionali Casna,
Civettini, Savoi, Paternoster, Penasa, Filippin e Artioli, per avere
informazioni sugli immobili utilizzati dalla Regione Trentino-Alto Adige;

n. 122,

presentata in data 21 novembre 2011, alla Presidente del Consiglio
regionale, dai Consiglieri regionali Casna, Civettini, Savoi,
Paternoster, Penasa, Filippin e Artioli, per avere informazioni sugli
immobili utilizzati dal Consiglio regionale;

n. 123,

presentata in data 28 novembre 2011 dal Consigliere regionale
Sigmar Stocker, per sapere in quale misura, per ogni singolo anno,
dalla prima edizione ad oggi, la Regione ha sovvenzionato il Festival
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della montagna “IMS” (International Mountain Summit) che si svolge a
Bressanone.
È stata data risposta alla interrogazione n. 122. Il testo dell’interrogazione
medesima e la relativa risposta scritta formano parte integrante del resoconto
stenografico della presente seduta.
Da parte del Comune di Ledro è pervenuta, in data 6 dicembre 2011, la
deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29 novembre 2011, riguardante
“Mozione sul protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2012 a difesa
dell’autonomia comunale presentata ai sensi dell’articolo 25, comma 6 del
Regolamento del Consiglio comunale”.
La medesima è a disposizione dei Consiglieri eventualmente interessati presso
la Segreteria del Consiglio regionale.
La Presidente pone in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1
MOZIONE N. 52, presentata dai Consiglieri regionali Zelger Thaler,
Depaoli, Mussner, Civico, Munter, Chiocchetti, Pichler (Rolle),
Borga, Lunelli, Zeni, Penasa e Dallapiccola per impegnare
l’Ufficio di Presidenza ad elaborare una modifica della legge
regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di
indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige”, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre
2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4 e 16 novembre 2009, n. 8, che
preveda ulteriori misure finalizzate alla riduzione dei costi della
politica – continuazione.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Savoi, Civettini, Firmani e Urzì,
che chiede una breve sospensione dei lavori per poter effettuare una riunione
all’interno del suo gruppo.
Risponde la Presidente.
Il consigliere Urzì interviene sul Regolamento.
La Presidente Zelger accoglie la richiesta del consigliere Urzì e sospende i
lavori fino alle ore 15.40.
Sono le ore 15.28.

La seduta riprende alle ore 15.48
Sulla mozione n. 52 la Presidente Zelger concede la parola ai consiglieri Borga,
Firmani, Bombarda, Dorigatti, Eccher, Lunelli, Pichler-Rolle, Casna, che chiede
che la Mozione sia votata a scrutinio segreto, Mair e Magnani.
Replica la Presidente del Consiglio Zelger.
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In sede di dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Seppi, Firmani e
Borga.
Sul Regolamento interviene il consigliere Seppi e sull’ordine dei lavori la
consigliera Penasa.
Come richiesto a termini di Regolamento, la Presidente pone in votazione per
scrutinio segreto la Mozione n. 52 e, al termine dello scrutinio, ne comunica
l’esito:
votanti
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche
schede nulle

61
34
24
2
1

Il consigliere Firmani non partecipa alla votazione.
Il Consiglio approva.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
PROPOSTA DI DELIBERA N. 21: Ratifica della deliberazione della
Giunta regionale n. 239 del 15 novembre 2011, di impugnazione
dinanzi alla Corte Costituzionale degli articoli 1, 2, comma 7, 4,
5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
recante “Meccanismi sanzionatori premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42” (presentata su richiesta della Giunta
regionale).
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli, che dà lettura del testo della
proposta di delibera.
Il Presidente della Regione Dellai illustra il documento.
Sull’argomento si esprimono i consiglieri Morandini, Klotz, Penasa, Dominici,
Eccher e Borga.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger, che concede la parola al
consigliere Filippin.
Alle ore 18.07 la Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio è convocato per domani, mercoledì 7 dicembre 2011, alle ore 10.00.
LA PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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