CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

PROCESSO VERBALE

della seduta n.

48

PRESIDENZA DEL

DEL

3 LUGLIO 2012

PRESIDENTE ROSA ZELGER THALER
VICE PRESIDENTE MARCO DEPAOLI

SEGRETARI QUESTORI CONSIGLIERI CIVICO, MUNTER E SEPPI

LEGISLATURA

XIV^

ARGOMENTI TRATTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 34: Modificazioni della legge regionale 1° agosto 1985, n.
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(approvato).

Il giorno 3 luglio 2012 alle ore 15.04, 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, Piazza Silvius Magnago, 6 (ex via
Crispi), per esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n.
1292/2012/Cons. reg.
Presiede la Presidente Zelger, assistita dai Segretari questori Civico, Munter e
Seppi.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli, che comunica che hanno
giustificato la loro assenza i consiglieri Dellai, Dominici, Filippin, Laimer, PichlerRolle, Viola e Widmann.
Il Segretario questore Seppi dà lettura del processo verbale della seduta n. 47
del 12 giugno 2012.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger, che comunica:
In data 28 giugno 2012 i Consiglieri regionali Savoi e Civettini hanno presentato
il disegno di legge n. 49: Misure per il contenimento dei costi della politica e
modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di
indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige”, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 (a sua volta
modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4), dalla legge regionale 16
novembre 2009, n. 8 e dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, e alla
legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 “Determinazione delle indennità
spettanti ai membri della Giunta regionale”.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 168,

presentata in data 12 giugno 2012 dai Consiglieri regionali Klotz e
Knoll, per sapere se la Regione ha concesso un contributo finanziario
per l’Adunata degli Alpini, svoltasi a Bolzano nel maggio del 2012, da
chi è stata presentata la domanda e quanto ammonta il contributo
stesso;

n. 169,

presentata in data 14 giugno 2012 dai Consiglieri regionali Penasa,
Artioli, Civettini, Savoi, Paternoster, Casna e Filippin, per avere
delucidazioni in merito all’ingente miglioramento patrimoniale rilevabile
dal Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008,
per conoscerne le motivazioni, il dettaglio delle voci variate, gli atti
autorizzativi adottati e avere copia della documentazione a supporto.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 158 e 159. Il testo delle interrogazioni
medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto
stenografico della presente seduta.
Da parte del Comune di Soraga è pervenuta, in data 18 giugno 2012, la
deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 maggio 2012, riguardante
l’approvazione della “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)”.
La medesima è a disposizione dei Consiglieri eventualmente interessati presso
la Segreteria del Consiglio regionale.
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La Presidente, constatato che non vi sono osservazioni al processo verbale
della seduta n. 47 del 12 giugno 2012, comunica che lo stesso si considera
approvato ai sensi del secondo comma dell’articolo 41 del Regolamento.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Leitner, al quale risponde la
Presidente.
La Presidente invita l’Aula a riprendere la trattazione del primo punto iscritto
all’ordine del giorno:
n. 1
DISEGNO DI LEGGE N. 34: Modificazioni della legge regionale 1°
agosto 1985, n. 3 “Reimpianto, ripristino, completamento del
Libro fondiario” (presentato dalla Giunta regionale).
La Presidente comunica che si rende necessario procedere con la trattazione
dell’articolo 5, di cui dà lettura.
Nessuno intervenendo, posto in votazione, l’articolo 5 è approvato a
maggioranza per alzata di mano, quindi i lavori proseguono con la lettura
dell’articolo 8 che, previa lettura e nessuno intervenendo, posto in votazione,
risulta approvato a maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’emendamento introduttivo dell’articolo 8 bis, prot. n.
1216, di cui risulta primo firmatario il consigliere Filippin.
La consigliera Penasa, cofirmataria dell’emendamento, dichiara di ritirarlo.
Gli articoli 9, 10, 11 e 12, previa lettura e nessuno intervenendo, posti in
votazioni distinte, risultano rispettivamente approvati a maggioranza per alzata
di mano.
Viene data lettura dell’articolo 13.
Sull’argomento interviene la consigliera Penasa, alla quale replica l’assessore
competente Chiocchetti.
Nessun altro intervenendo, posto in votazione, l’articolo 13 è approvato a
maggioranza per alzata di mano.
Viene data lettura dell’articolo 14.
Sul merito interviene il consigliere Casna.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli.
Posto in votazione, l’articolo 14 è approvato a maggioranza per alzata di mano.
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Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, previa lettura e nessuno
intervenendo, posti in votazioni distinte, risultano rispettivamente approvati a
maggioranza per alzata di mano.
In sede di dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Eccher, Casna,
Anderle, Morandini, Penasa, Firmani e Seppi.
Al termine delle dichiarazioni di voto il vice Presidente pone in votazione finale il
disegno di legge n. 34.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger che, al termine dello scrutinio,
comunica l’esito della votazione:
votanti
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche

62
34
6
22

Il Consiglio approva.
La Presidente, nel dichiarare chiusa anticipatamente la seduta, provvede a
convocare il Collegio dei Capigruppo, allargato ai consiglieri che abbiano
presentato ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 15, al fine di
trovare un compromesso che permetta di velocizzare la trattazione del
medesimo nella seduta di domani, mercoledì 4 luglio 2012, alle ore 10.00.
Sono le ore 16.42.
LA PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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