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ARGOMENTI TRATTATI

PROGETTO DI LEGGE 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 (presentato dai
Consiglieri regionali Dominici, Ottobre, Zanon, Cogo e Ferrari)
(- approvato l’ordine del giorno n. 1;
- approvato).

Il giorno 18 gennaio 2012, alle ore 10.02, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige/Südtirol si riunisce, in sessione straordinaria, ai sensi dell’articolo 34 dello
Statuto di autonomia, su richiesta dei Consiglieri regionali Dominici, Zanon,
Cogo, Penasa, Casna, Paternoster, Civettini, Borga, Delladio, Dallapiccola,
Sembenotti, Savoi, Filippin, Magnani, Eccher e Ottobre, nella sede di Bolzano,
via Crispi 6, per esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n.
2262/2011/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
Casna, Civettini, Dellai, Durnwalder, Laimer, Nardelli, Paternoster e Pöder.
Il Segretario questore Seppi dà lettura del processo verbale della seduta n. 41
del 17 gennaio 2012, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
La Presidente pone in trattazione il primo punto dell’ordine del giorno:
n. 1
PROGETTO DI LEGGE 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 (presentato dai
Consiglieri regionali Dominici, Ottobre, Zanon, Cogo e Ferrari).
La consigliera Dominici legge la relazione accompagnatoria e il consigliere
Pardeller quella della I Commissione.
La Presidente dichiara aperta la discussione e concede la parola alla
consigliera Dominici per l’illustrazione.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Penasa, Klotz e Zanon.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger, che concede la parola ai
consiglieri Cogo e Borga.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli, che concede la parola al
consigliere Firmani.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger, che informa l’aula circa il
prosieguo dei lavori.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Firmani e Dominici.
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Sull’argomento intervengono i consiglieri Heiss, Pichler-Rolle, Morandini ed
Egger che, intervenendo anche sull’ordine dei lavori, chiede che la seduta
odierna possa continuare anche nel pomeriggio, quindi intervengono i
consiglieri Borga e Giovanazzi.
La Presidente chiarisce che i lavori si possono ultimare anche dopo le ore
13.00, ma che non è possibile proseguire la seduta nel pomeriggio, poiché tale
eventualità non è prevista dalla convocazione.
Sul progetto di legge intervengono i consiglieri Anderle e Firmani.
Per fatto personale interviene il consigliere Borga.
La Presidente concede quindi la parola all’assessore Chiocchetti e, per la
replica, alla consigliera Dominici.
La Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà lettura dell’ordine
del giorno n. 1, prot. n. 96, a firma dei consiglieri Pichler-Rolle e altri,
dichiarando che l’ordine del giorno n. 2, prot. n. 103, presentato dai consiglieri
Cogo e altri, risulta essere inammissibile.
Nessuno intervenendo, l’ordine del giorno n. 1, posto in votazione, viene
approvato a maggioranza per alzata di mano.
Viene votato il passaggio alla discussione articolata che risulta approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 1 e dell’emendamento sostitutivo dell’articolo 1,
prot. n. 106, presentato dai consiglieri Penasa e altri, che, posto in votazione,
risulta approvato a maggioranza per alzata di mano.
Non essendovi interventi in sede di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in
votazione il progetto di legge n. 2 e, al termine dello scrutinio, ne comunica
l’esito:
votanti
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche
schede nulle

58
47
2
7
2

Il Consiglio approva.
Alle ore 13.09 la Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio.
LA PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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