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ARGOMENTI TRATTATI

SOSTITUZIONE di un componente della I Commissione legislativa e di un
componente della II Commissione legislativa
(eletti il consigliere Mussner per la II Commissione e il consigliere Magnani per
la I Commissione);
DISEGNO DI LEGGE N. 28: Modifiche all’ordinamento del personale delle
amministrazioni comunali (presentato dalla Giunta regionale) – continuazione
(in trattazione – articolo 1).

Il giorno 14 febbraio 2012 alle ore 10.07, 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. 293/2012/Cons. reg.
Presiede il vice Presidente Depaoli, assistito dal Vicepresidente Mussner e dai
Segretari questori Civico, Munter e Seppi.
Il vice Presidente Depaoli comunica che hanno giustificato la loro assenza i
consiglieri
Dellai (pomeriggio), Dominici (mattino), Dorigatti, Giovanazzi
(pomeriggio), Leonardi, Minniti, Seppi (pomeriggio), Zelger Thaler e Zeni.
Il Segretario questore Civico dà lettura del processo verbale della seduta n. 42
del 18 gennaio 2012, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Il Vicepresidente Depaoli invita i consiglieri ad un minuto di silenzio per
commemorare la scomparsa dell’ex consigliere Giuseppe Sfondrini.
Il Vicepresidente Depaoli comunica:
Sono state presentate le seguenti mozioni:
n. 54, in data 7 febbraio 2012, da parte dei Consiglieri regionali Dello Sbarba,
Heiss e Bombarda, affinché la Regione dismetta immediatamente le
proprie quote di partecipazione nella società Air Alps, uscendo
definitivamente dalla compagnia aerea;
n. 55, in data 10 febbraio 2012, da parte dei Consiglieri regionali Nardelli,
Civico, Rudari, Cogo, Ferrari e Zeni, per impegnare il Presidente della
Regione e la Giunta all’adozione di iniziative sulla drammatica situazione
in Tibet nell’occasione del 53° anniversario dell’insurrezione di Lhasa che
ricorre il 10 marzo prossimo.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 129,

presentata in data 17 gennaio 2012 dai Consiglieri regionali Dello
Sbarba e Heiss, alla Presidente del Consiglio regionale, per conoscere
la decorrenza dell’attribuzione degli assegni vitalizi diretti e di
reversibilità corrisposti agli ex Consiglieri regionali e loro aventi diritto
e per sapere a quale età gli interessati hanno incominciato a percepire
gli assegni stessi;

n. 130,

presentata in data 17 gennaio 2012 dai Consiglieri regionali Knoll e
Klotz, alla Presidente del Consiglio regionale, per sapere quanto costa
una seduta consiliare;

n. 131,

presentata in data 23 gennaio 2012 dai Consiglieri regionali Borga,
Viola, Delladio, Morandini e Leonardi, per sapere quali sono le
intenzioni della Giunta regionale relativamente all’eventuale
impugnazione avanti la Corte Costituzionale di alcune disposizioni
della legge n. 201/2011 che sembrano lesive dell’autonomia regionale;

n. 132,

presentata in data 23 gennaio 2012 dal Consigliere regionale
Leonardi, per conoscere l’elenco dettagliato degli incarichi di
consulenza affidati dal 2009 ad oggi dalle società a partecipazione
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regionale PensPlan Centrum, Autostrada del Brennero, Fiera di
Bolzano, Mediocredito Trentino-Alto Adige, Interbrennero, Trento
Fiere, AAA - Air Alps Aviation - Alpenländisches Flugunternehmen,
Informatica Trentina e Informatica Alto Adige;
n. 133,

presentata in data 23 gennaio 2012 dal Consigliere regionale
Leonardi, per sapere a quanto ammontano i conferimenti che la
Regione Trentino-Alto Adige ha concesso alla società AAA - Air Alps
Aviation - Alpenländisches Flugunternehmen dal 2008 ad oggi;

n. 134,

presentata in data 24 gennaio 2012 dai Consiglieri regionali Borga,
Viola, Delladio, Morandini e Leonardi, per sapere quali sono state le
iniziative assunte dalla Giunta regionale a tutela degli uffici giudiziari
della regione, in relazione alla delega di cui alla legge n. 148/2011;

n. 135,

presentata in data 25 gennaio 2012 dal Consigliere regionale Vezzali,
alla Presidente del Consiglio regionale, per chiedere copia delle
sentenze di primo e secondo grado relative alla ineleggibilità dell’ex
Consigliere Mauro Ferretti;

n. 136,

presentata in data 27 gennaio 2012 dal Consigliere regionale Pöder,
per sapere quanti biglietti aerei per l’aeroporto di Bolzano sono stati
acquistati dall’Amministrazione regionale negli anni 2009, 2010 e
2011, attraverso quale ufficio viaggi, tramite quali linee aeree e a
quale costo;

n. 137,

presentata in data 30 gennaio 2012 dai Consiglieri regionali Artioli,
Penasa, Civettini, Savoi, Paternoster, Casna e Filippin, per chiedere
come mai, considerata la vigenza della norma sulla trasparenza
amministrativa, essa non viene rispettata in pieno, soprattutto dalle
società partecipate dalla Regione;

n. 138,

presentata in data 30 gennaio 2012 dai Consiglieri regionali Civettini,
Savoi, Penasa, Artioli, Filippin, Casna e Paternoster, per sapere se il
sindaco di Drò, nonché segretario provinciale dell’UPT, svolge le
funzioni di segretario particolare del Presidente della Regione Dellai e
per avere informazioni in merito alla sua posizione rispetto all’Ente;

n. 139,

presentata in data 31 gennaio 2012 dai Consiglieri regionali Dello
Sbarba e Heiss, per sapere se la Regione uscirà finalmente dalla
società Air Alps;

n. 140,

presentata in data 31 gennaio 2012 dai Consiglieri regionali Dello
Sbarba e Heiss, per sapere quanto ha investito la Regione nella
partecipazione societaria in Air Alps e come viene valutata la perdita di
denaro pubblico subita;

n. 141,

presentata in data 3 febbraio 2012 dai Consiglieri regionali Penasa,
Civettini, Savoi, Paternoster, Casna, Filippin e Artioli, per sapere
quante risorse finanziarie sono state erogate dalla Regione a
PensPlan S.p.A., compresi immobili, mezzi, personale e altro, nonché
per quali importi e con quali atti sono state accordate garanzie;

n. 142,

presentata in data 3 febbraio 2012 dal Consigliere regionale Vezzali,
per chiedere copia del progetto del casello autostradale A22 in località
Bressanone sud.
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È stata data risposta alle interrogazioni n. 125, 128, 129, 130, 134,
135 e 138. Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte
formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.
Da parte del Comun General di Fascia è pervenuta, in data 30 gennaio 2012, la
deliberazione del Consei General n. 21 del 30 novembre 2011, riguardante
“Mozione per la salvaguardia della Sezione distaccata di Cavalese del
Tribunale di Trento, con riferimento alla legge di delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (legge del
14 settembre 2011, n. 148)”.
Da parte del Comune della Città di Arco è pervenuta, in data 2 febbraio 2012, la
deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 19 dicembre 2011, riguardante
un ordine del giorno avente ad oggetto “Proposta di riduzione costo della
politica”.
Le medesime sono a disposizione dei Consiglieri eventualmente
interessati presso la Segreteria del Consiglio regionale.
Sull’ordine dei lavori interviene il Consigliere Filippin .
Il vice Presidente Depaoli pone quindi in trattazione il primo punto dell’ordine
del giorno:
n. 1
SOSTITUZIONE di un componente della I Commissione legislativa
e di un componente della II Commissione legislativa.
Il vice Presidente Depaoli, previa illustrazione delle disposizioni che sottostanno
alla sostituzione dei componenti le Commissioni, invita il capogruppo della SVP
a proporre un nominativo per la sostituzione del Consigliere Noggler nella II
Commissione legislativa.
Il consigliere regionale Pichler-Rolle, capogruppo SVP, propone il consigliere
Mussner.
Sul merito intervengono i consiglieri Firmani e Borga; quest’ultimo propone la
candidatura della consigliera Dominici.
Il vice Presidente Depaoli replica dichiarando l’inammissibilità della proposta.
Il vice Presidente Depaoli pone quindi in votazione la candidatura del
consigliere Mussner, che viene approvata a maggioranza per alzata di mano.
Sull’ordine dei lavori Interviene il consigliere Borga.
Il vice Presidente Depaoli, nel ricordare che il Consigliere Chiocchetti decade
da Membro della I Commissione legislativa in quanto assessore regionale,
sollecita lo stesso affinché venga effettuata una proposta di sostituzione.
L’assessore Chiocchetti propone quindi come suo sostituto nella I Commissione
legislativa il consigliere Magnani.
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Posta in votazione la proposta viene approvata a maggioranza per alzata di
mano.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Borga.
Il vice Presidente Depaoli comunica che sono state presentate due richieste di
anticipo all’ordine del giorno.
La prima riguarda il nono punto dell’ordine del giorno, ossia il voto n. 11 a firma
del consigliere Leitner.
La seconda concerne il ventiseiesimo punto dell’ordine del giorno, ossia
l’interrogazione n.117 presentata dalla consigliera Klotz.
Il vice Presidente Depaoli pone in votazione la richiesta di anticipo del voto n.
11.
La proposta è respinta a maggioranza per alzata di mano.
Viene posta quindi in votazione la richiesta di anticipo dell’interrogazione n. 117;
anche tale proposta viene respinta a maggioranza per alzata di mano.
Il vice Presidente Depaoli pone quindi in discussione il 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.
Il vice Presidente Depaoli ricorda che è in trattazione l’emendamento relativo
all’articolo 1 prot. n. 1864, di cui risulta primo firmatario il consigliere
Sembenotti.
Sul merito intervengono i consiglieri Penasa, Casna, Filippin, Paternoster,
Firmani, Civettini, Savoi e Borga.
Assume la Presidenza il vice Presidente Mussner, che pone in votazione
l’emendamento prot. n. 1864, il quale viene respinto a maggioranza per alzata
di mano.
Viene quindi posto in trattazione l’emendamento prot. n.1830/5 a firma della
consigliera Penasa, che provvede ad illustrarlo.
Intervengono i consiglieri Casna, Paternoster e Morandini.
Il vice Presidente Mussner replica al consigliere Morandini.
Interviene il consigliere Savoi.
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Riassume la Presidenza il vice Presidente Depaoli.
Intervengono i consiglieri Borga, Civettini e Filippin.
Il vice Presidente Depaoli pone in votazione l’emendamento prot. n.1830/5, che
viene respinto a maggioranza per alzata di mano.
Il vice Presidente Depaoli pone quindi in discussione l’emendamento prot. n.
1751 a firma dell’assessore Bizzo.
Intervengono i consiglieri Penasa, Casna, Civettini, Borga, Anderle, Filippin,
Morandini, Savoi, Civettini per la seconda volta, Anderle per fatto personale e
Borga per la seconda volta.
Il vice Presidente Depaoli pone in votazione l’emendamento prot. n. 1751, che
viene approvato a maggioranza per alzata di mano.
Il vice Presidente Depaoli pone in discussione l’emendamento prot. n. 1830/6
di cui risulta prima firmataria la consigliera Penasa.
Sul merito intervengono i consiglieri Penasa e Casna.
Alle ore 13.04, il Vicepresidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore
15.00.
La seduta riprende alle ore 15.02.
Effettuato l’appello dei presenti, il vice Presidente Depaoli invita l’aula a
riprendere la discussione dell’emendamento prot. n. 1830/6.
Sul merito intervengono i consiglieri Paternoster, Firmani, Savoi, Civettini,
Filippin, Viola, Morandini, Klotz e Borga.
Replica l’assessore Bizzo.
Posto in votazione l’emendamento prot. n. 1830/6 viene approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Il vice Presidente Depaoli, nel dichiarare decaduto l’emendamento prot. n.
1830/7, pone in trattazione l’emendamento prot. n. 1830/8 e concede la parola
alla consigliera Penasa per l’illustrazione del medesimo.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Casna, Savoi, Borga, Civettini e
Pichler-Rolle.
La consigliera Penasa, intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede una breve
sospensione della seduta per delle consultazioni .
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Il vice Presidente Depaoli accoglie la richiesta e sospende la seduta per 15
minuti, fino alle ore 16.30.
Sono le ore 16.15.
La seduta riprende alle ore 16.32.
Sull’ordine dei lavori interviene la Consigliera Penasa.
Interviene altresì il consigliere Pichler-Rolle, che
sospensione dei lavori per una riunione dei Capigruppo.

chiede

un’ulteriore

Il vice Presidente Depaoli, accogliendo la richiesta del consigliere Pichler-Rolle,
sospende la seduta fino alle ore 17.00.
Sono le ore 16.35.
Il vice Presidente Depaoli, alle ore 17.20, comunica il protrarsi della
sospensione della seduta per altri 15 minuti.

La seduta riprende alle ore 17.32.
Sull’ordine dei lavori interviene il Consigliere Pichler-Rolle, che propone la
sospensione dell’odierna seduta.
Il vice Presidente Depaoli invita l’aula ad esprimersi in ordine alla sospensione
dei lavori della giornata odierna.
Posta in votazione, la richiesta di sospensione viene approvata a maggioranza
per alzata di mano.
Alle ore 17.35 il vice Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio.
IL VICEPRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/rb
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