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MOZIONE N. 44, presentata dai Consiglieri regionali Ottobre, Dominici e Pichler
(Rolle), per impegnare la Giunta regionale alla riabilitazione politica della
Consigliera regionale Clara Marchetto attraverso l’elaborazione e la
distribuzione di un testo che racconti le vicissitudini politiche e di vita di una
grande trentina, da distribuire in occasione del centenario della sua nascita,
affinché non si perda la memoria storica di coloro che hanno combattuto per la
nostra autonomia
(emendato il dispositivo; approvata).

Il giorno 16 maggio 2012 alle ore 10.05, 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. 939/2012/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 Berger, Dellai, Panetta, Pöder, Stocker Sigmar, Theiner, Urzì e
Widmann.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Minniti, Unterberger e
Bizzo.
Il Segretario questore Civico dà lettura del processo verbale della seduta n. 45
del 15 maggio 2012, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 41 del Regolamento.
La Presidente comunica che la consigliera Penasa ha ritirato il disegno di legge
n. 23.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Civettini.
La Presidente Zelger pone in discussione il secondo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 2
MOZIONE N. 44, presentata dai Consiglieri regionali Ottobre,
Dominici e Pichler (Rolle), per impegnare la Giunta regionale
alla riabilitazione politica della Consigliera regionale Clara
Marchetto attraverso l’elaborazione e la distribuzione di un
testo che racconti le vicissitudini politiche e di vita di una
grande trentina, da distribuire in occasione del centenario della
sua nascita, affinché non si perda la memoria storica di coloro
che hanno combattuto per la nostra autonomia
e concede la parola per la lettura e l’illustrazione della Mozione al primo
firmatario consigliere Ottobre.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli, che sul merito concede la
parola ai consiglieri Lunelli e Dominici.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger.
Intervengono i consiglieri Borga e Heiss.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli, che concede la parola ai
consiglieri Sembenotti, Filippin e Seppi.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger, che concede la parola ai
consiglieri Leitner e Pichler-Rolle.
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Replica il consigliere Ottobre.
Alle ore 11.47 la Presidente sospende la seduta per permettere la traduzione di
un emendamento al dispositivo della Mozione.

La seduta riprende alle ore 12.02.
La Presidente Zelger dà lettura degli emendamenti al dispositivo della Mozione
prot. n. 1008 e prot. n. 1019 presentati dal primo firmatario consigliere Ottobre,
che provvede alla loro illustrazione.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Borga.
Sugli emendamenti interviene il consigliere Ottobre.
In sede di dichiarazioni di voto si esprimono i consiglieri Casna, Dominici,
Sembenotti che interviene anche per fatto personale e chiede che la votazione
della Mozione avvenga per parti separate, Heiss, Klotz, Viola, Firmani, Leitner e
Lunelli.
La Presidente pone quindi in votazione la parte premessuale della Mozione,
che risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
La parte dispositiva della Mozione, come emendata, posta in votazione, risulta
approvata a maggioranza per alzata di mano.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Pichler-Rolle, che chiede di non
effettuare la parte pomeridiana della seduta, e Leitner, al quale risponde la
Presidente.
I consiglieri Savoi e Sembenotti, a termini di Regolamento, si esprimono in
senso contrario alla proposta avanzata dal consigliere Pichler-Rolle.
Posta in votazione, la proposta di sospensione viene approvata a maggioranza
per alzata di mano.
La Presidente Zelger dichiara quindi chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 12.57.
LA PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
4

