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ARGOMENTI TRATTATI

PROPOSTA DI DELIBERA N. 23: Ratifica della deliberazione della Giunta regionale
n. 30 del 14 febbraio 2012, di impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale di
alcune disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (presentata
su richiesta della Giunta regionale)
(approvata);
PROPOSTA DI DELIBERA N. 24: Espressione del parere prescritto dal terzo comma
dell’articolo 103 dello Statuto sul disegno di legge costituzionale Atto Senato n.
2976/S./XVI d’iniziativa parlamentare su proposta dei senatori Cabras, Bianco,
Blazina, Pegorer, Sanna e Scanu recante “Modifiche agli statuti delle regioni a
statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli
regionali”
(approvata).

Il giorno 13 marzo 2012 alle ore 10.04, 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. 553/2012/Cons. reg.
Presiede la Presidente Zelger, assistita dai Segretari questori Civico, Munter e
Seppi.
La Presidente Zelger comunica che hanno giustificato la loro assenza i
consiglieri Dellai, Laimer, Leonardi, Mussner, Pöder (pomeriggio) e
Unterberger.
Il Segretario questore Munter dà lettura del processo verbale della seduta n. 43
del 14 febbraio 2012, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
La Presidente comunica:
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 143,

presentata in data 16 febbraio 2012 dai Consiglieri regionali Borga,
Viola e Morandini, per avere informazioni sulle intenzioni della Giunta
regionale circa l’ipotizzato accorpamento di tre Uffici del Giudice di
Pace in Provincia di Trento e di tre Uffici del Giudice di Pace in
Provincia di Bolzano, preannunciato dall’Assessore Chiocchetti nella
seduta del Consiglio regionale del 18 gennaio 2012;

n. 144,

presentata in data 22 febbraio 2012 dalla Consigliera regionale
Dominici, per sapere se la Giunta regionale non intenda prendere
posizione nel far riconoscere al Comune di Revò la proprietà di circa
quattordici ettari di alpeggio che la Consortela dei sette masi di Proves
rivendica per usucapione, in quanto vengono utilizzati dalla malga
Kessel, ma che tavolarmente appartengono alla malga di Revò,
Romallo, Cagnò e Rumo;

n. 145,

a risposta orale, presentata in data 2 marzo 2012 dalla Consigliera
regionale Penasa, per sapere quali argomenti sono stati trattati nel
vertice del 2 febbraio 2012 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri
Mario Monti e il Presidente della Regione Dellai e per chiedere che i
contenuti dell’incontro stesso, che ha riguardato i temi dei rapporti
istituzionali e finanziari con lo Stato, siano esposti in una relazione al
Consiglio regionale;

n. 146,

presentata in data 2 marzo 2012 dai Consiglieri regionali Savoi,
Penasa, Filippin, Artioli, Casna e Paternoster, per avere informazioni
sulle modalità di affidamento dei servizi infermieristici da parte delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, e in particolare su quelle
mediante le quali l’Azienda “San Gaetano” di Predazzo e l’Azienda
“San Valentino” di Levico Terme avrebbero conferito tali incarichi
all’Associazione professionale D.F.C. con sede in Trento;

n. 147,

presentata in data 6 marzo 2012 dai Consiglieri regionali Morandini,
Borga, Viola, Delladio e Leonardi, per chiedere quali provvedimenti
prenderà la Regione per conformarsi alla “bacchettata” di peso che la
Corte dei Conti ha dato all’Amministrazione e alla sua organizzazione
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interna per quanto riguarda la spesa per il personale e per la necessità
di una maggior cura nel puntuale adempimento di tutti gli obblighi di
pubblicità e trasparenza attraverso la comunicazione sul sito internet
istituzionale;
n. 148,

presentata in data 12 marzo 2012 dalla Consigliera regionale Mair, per
chiedere alla Presidente del Consiglio regionale e alla Giunta
regionale se hanno finanziato la pubblicazione di un libro di ricette
tipiche dei Paesi di provenienza degli stranieri che vivono nella nostra
regione, con quale obiettivo e con quali costi e per sapere se la Giunta
sia dell’avviso che la pubblicazione di un ricettario contribuisca
all’integrazione.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 131, 133, 136, 139, 140, 141 e 143. Il
testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte
integrante del resoconto stenografico della presente seduta.
Da parte del Comune di Cavalese è pervenuta, in data 22 febbraio 2012, la
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 16 febbraio 2012, con la quale è
stata approvata la Mozione inerente la “Salvaguardia della Sezione distaccata
di Cavalese del Tribunale di Trento, con riferimento alla legge delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari (legge 14 settembre 2011, n. 148)”.
La medesima è a disposizione dei Consiglieri eventualmente interessati presso
la Segreteria del Consiglio regionale.
La Presidente Zelger pone in trattazione il primo punto dell’ordine del giorno:
n. 1
PROPOSTA DI DELIBERA N. 23: Ratifica della deliberazione della Giunta
regionale n. 30 del 14 febbraio 2012, di impugnazione dinanzi alla
Corte Costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (presentata su
richiesta della Giunta regionale)
e dà lettura del testo della proposta di delibera.
Dichiarata aperta la discussione, la Presidente Zelger concede la parola ai
consiglieri Klotz e Penasa e al vice Presidente della Regione Durnwalder per la
replica.
In sede di dichiarazione di voto si esprimono i consiglieri Borga, Ottobre e
Casna.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Civettini, Giovanazzi, Seppi,
Civettini per la seconda volta, Penasa e Firmani.
Le dichiarazioni di voto proseguono con gli interventi dei consiglieri Morandini,
Leitner, Civettini, Anderle e Eccher.
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Posta in votazione, la proposta di delibera risulta approvata a maggioranza per
alzata di mano.
Si passa alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
PROPOSTA DI DELIBERA N. 24: Espressione del parere prescritto dal
terzo comma dell’articolo 103 dello Statuto sul disegno di legge
costituzionale Atto Senato n. 2976/S./XVI d’iniziativa parlamentare
su proposta dei senatori Cabras, Bianco, Blazina, Pegorer, Sanna
e Scanu recante “Modifiche agli statuti delle regioni a statuto
speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei
consigli regionali”.
Il consigliere Pardeller dà lettura della relazione della I Commissione e la
Presidente Zelger del testo della proposta di delibera.
Dichiarata aperta la discussione, la Presidente concede la parola ai consiglieri
Penasa, Dominici, Borga, Leitner, Zeni e Firmani.
Durante l’intervento del consigliere Zeni il vice Presidente Depaoli ha assunto
brevemente la Presidenza.
In sede di dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Dorigatti, Morandini,
Filippin e Anderle.
Alle ore 12.59 la Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.

La seduta riprende alle ore 15.09.
Presiede la Presidente Zelger.
Effettuato l’appello dei presenti, il vice Presidente Depaoli, che nel frattempo ha
assunto la Presidenza, in sede di dichiarazione di voto della Proposta di
delibera n. 24, concede la parola ai consiglieri Chiocchetti, Heiss e Urzì.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger.
Intervengono inoltre i consiglieri Sembenotti e Knoll.
Per fatto personale interviene la consigliera Cogo.
Posta in votazione, la Proposta di delibera n. 24 è approvata a maggioranza
per alzata di mano.
La Presidente sospende la seduta per 10 minuti e convoca la Conferenza dei
Capigruppo.
Sono le ore 15.35.
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La seduta riprende alle ore 16.34.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Pichler-Rolle, che chiede
un’ulteriore sospensione della seduta per poter effettuare una riunione delle
forze di maggioranza.
La Presidente Zelger, anche in considerazione del fatto che le Commissioni
legislative sono convocate al termine dei lavori dell’Aula, dichiara chiusa la
seduta, ricordando che il Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 16.36.
LA PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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