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ARGOMENTI TRATTATI
PROPOSTA DI DELIBERA N. 22: Ratifica della deliberazione della Giunta regionale
n. 282 del 22 dicembre 2011, di impugnazione dinanzi alla Corte
Costituzionale dell’articolo 32 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano), commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22,
24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2012)” (presentata su richiesta della Giunta regionale)
(approvata);
DISEGNO DI LEGGE N. 44: Rendiconto generale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2010 (presentato dalla Giunta
regionale)
(approvato);
PROPOSTA DI DELIBERA N. 18: Approvazione del Rendiconto generale del
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2010 (presentata dall’Ufficio di
Presidenza)
(approvata);
INTERROGAZIONE N. 119 A RISPOSTA ORALE,
regionale Penasa, per sapere dal Presidente
interventi sono stati attivati per porre rimedio
presenza dell’orso, già oggi insopportabile per
nostra Regione;

presentata dalla Consigliera
della Giunta regionale quali
alla pesante situazione della
molti abitanti delle Valli della

MOZIONE N. 48, presentata dai Consiglieri regionali Ottobre, Dominici e
Dallapiccola concernente l’acquisizione delle competenze sulla gestione del
fisco locale
(approvata con votazione per parte separate).

Il giorno 17 gennaio 2012, alle ore 10.01, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige/Südtirol si riunisce, in sessione ordinaria, ai sensi dell’articolo 34 dello
Statuto di autonomia, nella sede di Bolzano, via Crispi 6, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 2261/2011 e n. 42/2012/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
Civettini, Nardelli, Pacher, Savoi e Stocker Sigmar (pomeriggio)
Nel corso della seduta è sopraggiunta la consigliera Stocker Martha.
E’ inoltre assente la consigliera Ferrari (mattina).
Il Segretario questore Munter dà lettura del processo verbale della seduta n. 40
del 7 dicembre 2011, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
La Presidente rende noto che il Collegio dei Capigruppo ha stabilito di
posticipare la trattazione del punto n. 01 dell’ordine del giorno suppletivo alle
sedute della prossima sessione e, al termine della trattazione del terzo punto
dell’ordine del giorno, anticipare la trattazione dell’ordine del giorno della seduta
di domani.
La Presidente comunica:
Nella seduta della I Commissione legislativa del 9 gennaio 2012 è stato ritirato il
progetto di legge n. 3: Misure di razionalizzazione degli uffici giudiziari e delle
relative piante organiche nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (presentato
dai Consiglieri regionali Penasa, Savoi, Civettini, Casna, Paternoster, Filippin e
Artioli).
Il 9 gennaio 2012, il progetto di legge n. 2 concernente l’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, presentato dai Consiglieri regionali Dominici, Ottobre, Zanon,
Cogo e Ferrari, è stato sottoscritto altresì dai Consiglieri regionali Borga,
Anderle, Vezzali e Seppi, nonché dalla Consigliera regionale Penasa che ha
espresso l’adesione alla sottoscrizione stessa anche dei cofirmatari del progetto
di legge n. 3, Consiglieri Savoi, Civettini, Casna, Paternoster, Filippin e Artioli.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 124,

presentata in data 7 dicembre 2011 dal Consigliere regionale
Leonardi, per chiedere come mai il Comune di Rovereto non ha
indetto un nuovo bando per l’individuazione del miglior contraente per
l’affidamento del contratto del servizio di tesoreria e per conoscere le
accertate ragioni di convenienza e pubblico interesse in base alle quali
il Comune stesso ha provveduto all’automatico rinnovo del servizio di
tesoreria alla Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San
Prospero;
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n. 125,

presentata in data 12 dicembre 2011 dal Consigliere regionale Urzì,
per conoscere la posizione della Giunta regionale in merito alla
presenza dell’Assessora Martha Stocker alle celebrazioni in memoria
del terrorista Sepp Kerschbaumer, capo del movimento secessionista
altoatesino;

n. 126,

presentata in data 23 dicembre 2011 dal Consigliere regionale
Vezzali, alla Presidente del Consiglio regionale, per avere informazioni
sulla pubblicazione curata dal Consiglio regionale inerente gli organi
legislativi e di governo della Regione e delle Province autonome;

n. 127,

presentata in data 12 gennaio 2012 dalla Consigliera regionale Ulli
Mair, alla Presidente del Consiglio regionale, per rivolgere alcune
domande in merito alla realizzazione della pubblicazione inerente gli
organi legislativi e di governo della Regione e delle Province
autonome e alla opportunità di fare l’opera stessa;

n. 128,

presentata in data 12 gennaio 2012 dalla Consigliera regionale
Dominici, per conoscere gli esiti dei frequenti viaggi fatti a Bruxelles,
presso gli uffici dell’Unione Europea, a spese totalmente a carico
dell’Istituzione, dall’Assessore regionale Luigi Chiocchetti, dei quali
non risulta sia mai stata fatta alcuna relazione, né in Consiglio
regionale, né alla Commissione per i rapporti internazionali e con
l’Unione Europea della quale è Presidente.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 120, 121, 123, 124, 126 e 127. Il
testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte
integrante del resoconto stenografico della presente seduta.
Da parte della Comunità Valsugana e Tesino è pervenuta, in data 9 gennaio
2012, la mozione concernente la salvaguardia della Sezione distaccata di
Borgo Valsugana del Tribunale di Trento con riferimento alla legge delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari (legge del 14 settembre 2011, n. 148), approvata dall’Assemblea della
Comunità Valsugana e Tesino il 24 ottobre 2011.
La medesima è a disposizione dei Consiglieri eventualmente interessati presso
la Segreteria del Consiglio regionale.
La Presidente, come annunciato, pone in trattazione il punto n. 02 dell’ordine
del giorno suppletivo
n. 02
PROPOSTA DI DELIBERA N. 22: Ratifica della deliberazione della
Giunta regionale n. 282 del 22 dicembre 2011, di impugnazione
dinanzi alla Corte Costituzionale dell’articolo 32 (Patto di
stabilità interno delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano), commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26
della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)” (presentata su richiesta della Giunta
regionale).
e dà lettura della proposta di delibera.
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Il Presidente della Regione Dellai illustra il documento.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Tinkhauser, Morandini, Penasa, Borga
e Filippin.
Replica il Presidente Dellai.
Nessuno intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in
votazione la proposta di delibera n. 22, che viene approvata a maggioranza per
alzata di mano.
Si passa alla trattazione del primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1
DISEGNO DI LEGGE N. 44: Rendiconto generale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2010
(presentato dalla Giunta regionale).
Il Presidente della Regione Dellai legge la relazione accompagnatoria.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli, che concede la parola al
consigliere Firmani per la lettura della relazione della II Commissione.
In sede di discussione generale interviene il consigliere Morandini.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger, che concede la parola ai
consiglieri Eccher, Casna, Penasa, Knoll e Tinkhauser.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Knoll.
Replica il Presidente Dellai.
Posto in votazione, il passaggio alla discussione articolata è approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 1.
Sull’argomento intervengono la consigliera Penasa e il Presidente Dellai.
Posto in votazione, l’articolo 1 è approvato a maggioranza per alzata di mano.
L’articolo 2, previa lettura e nessuno intervenendo, posto in votazione, è
approvato a maggioranza per alzata di mano.
La Presidente dà lettura dell’articolo 3 e sul merito concede la parola alla
consigliera Penasa e al Presidente Dellai.
Posto in votazione, l’articolo 3 è approvato a maggioranza per alzata di mano.
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Viene data lettura dell’articolo 4.
Sull’argomento interviene la consigliera Penasa, alla quale replica il Presidente
Dellai.
Posto in votazione, l’articolo 4 è approvato a maggioranza per alzata di mano.
L’articolo 5, previa lettura e nessuno intervenendo, posto in votazione, è
approvato a maggioranza per alzata di mano.
Alle ore 13.00 la Presidente Zelger sospende la seduta, aggiornandola alle ore
15.00.

La seduta riprende alle ore 15.01
Effettuato l’appello dei presenti, il vice Presidente Depaoli, non essendovi
richieste di intervento in sede di dichiarazioni di voto, pone in votazione finale il
disegno di legge n. 44 come previsto dall’articolo 84 dello Statuto,
separatamente per Provincia, iniziando dai consiglieri della Provincia di Trento.
Assume la Presidenza la vice Presidente Zelger.
Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, la Presidente rende noto l’esito
della votazione:
Provincia di Trento:
votanti
maggioranza richiesta
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche

29
18
19
8
2

Provincia di Bolzano:
votanti
maggioranza richiesta
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche
schede nulle

32
18
19
10
2
1

Il Consiglio approva.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
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PROPOSTA DI DELIBERA N. 18: Approvazione del Rendiconto
generale del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2010
(presentata dall’Ufficio di Presidenza).
La Presidente dà lettura della relazione e della proposta di delibera, quindi
sull’argomento concede la parola ai consiglieri Casna, Knoll e Dominici.
La Presidente replica agli interventi.
In sede di dichiarazioni di voto interviene il consigliere Firmani.
Posta in votazione, la proposta di delibera n. 18 è approvata a maggioranza per
alzata di mano.
Alle ore 16.00 la Presidente sospende la seduta per dieci minuti per concordare
con il Collegio dei Capigruppo il prosieguo dei lavori.

La seduta riprende alle ore 16.19.
La Presidente comunica che il Collegio dei Capigruppo ha stabilito di proseguire
i lavori della seduta secondo l’ordine del giorno odierno.
La Presidente pone in votazione la richiesta avanzata dal consigliere Ottobre di
anticipare il ventunesimo punto iscritto all’ordine del giorno, che risulta
approvata a maggioranza per alzata di mano.
Si passa alla trattazione del terzo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 3
INTERROGAZIONE N. 119 A RISPOSTA ORALE, presentata dalla
Consigliera regionale Penasa, per sapere dal Presidente della
Giunta regionale quali interventi sono stati attivati per porre
rimedio alla pesante situazione della presenza dell’orso, già
oggi insopportabile per molti abitanti delle Valli della nostra
Regione.
La consigliera Penasa legge il testo dell’interrogazione.
Risponde il Presidente della Regione Dellai.
Replica la consigliera Penasa.
La Presidente pone quindi in trattazione il ventunesimo punto iscritto all’ordine
del giorno:

n. 21
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MOZIONE N. 48, presentata dai Consiglieri regionali Ottobre,
Dominici e Dallapiccola concernente l’acquisizione delle
competenze sulla gestione del fisco locale.
Il consigliere Ottobre legge e illustra la Mozione.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Giovanazzi, Klotz, Penasa, Morandini,
Anderle, Pichler-Rolle e Tinkhauser.
Durante l’intervento della consigliera Penasa, il vice Presidente Depaoli assume
brevemente la Presidenza.
La Presidente dà lettura dell’emendamento prot. n. 108 presentato dal
consigliere Ottobre e sull’argomento concede la parola al consigliere Lunelli.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli.
Sull’emendamento intervengono anche i consiglieri Casna, Ferrari, Dominici,
Borga, Leitner e Urzì.
Replica il consigliere Ottobre.
In sede di dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Urzì, Borga, Filippin e
Dominici.
Il vice Presidente, come richiesto a termini di Regolamento, pone in votazione
per parti separate la Mozione, iniziando dalla parte premessuale, che risulta
approvata a maggioranza.
La parte dispositiva, posta in votazione, risulta approvata a maggioranza per
alzata di mano.
Alle ore 18.29 il vice Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio è riconvocato per domani, mercoledì 18 gennaio 2012, alle ore 10.00.
LA PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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