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ARGOMENTI TRATTATI

MOZIONE N. 49, presentata dai Consiglieri regionali Nardelli, Zeni, Civico, Cogo,
Dorigatti, Ferrari, Pacher, Rudari, Bizzo e Tommasini che impegna la Giunta
regionale a prevedere misure adeguate per accertare la natura degli
investimenti operati nell’ambito dell’attività di PensPlan, affinché non ve ne
siano di dubbia natura e ve ne siano di quelli atti a rafforzare la struttura
finanziaria delle aziende regionali.
(approvata);
VOTO N. 10, presentato dai Consiglieri regionali Nardelli, Zeni, Lunelli,
Bombarda, Firmani, Chiocchetti, Ottobre e Magnani, affinché siano assunte
tutte le iniziative necessarie per la liberazione di Liu Xiaobo, Premio Nobel per
la pace 2010.
(approvato);

MOZIONE N. 41, presentata dai Consiglieri regionali Penasa, Savoi, Paternoster,
Artioli, Casna, Civettini e Filippin, per fare in modo che la Regione si faccia
parte diligente, affinché le due Province assumano i provvedimenti necessari
per rendere obbligatorio l’uso del casco sulle piste da sci del territorio regionale.
(ritirata);
VOTO N. 11, presentato dai Consiglieri regionali Leitner, Mair, Stocker Sigmar,
Egger e Tinkhauser, affinché, per necessità di contenimento della spesa
pubblica, semplificazione normativa, smantellamento burocratico e unificazione
delle competenze delle Province, si chieda, ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto
di autonomia, di sciogliere l’ente “Regione Trentino-Alto Adige”.
(in trattazione).

Il giorno 4 luglio 2012 alle ore 10.03, il Consiglio regionale del Trentino -Alto
Adige/Südtirol si riunisce, in sessione straordinaria, 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.
La Presidente Zelger comunica che hanno giustificato la loro assenza i
consiglieri Bizzo, Bombarda, Dellai, Ferrari (mattino), Filippin, Kasslatter Mur,
Laimer, Ottobre, Pacher (pomeriggio), Pichler-Rolle, Viola e Widmann.
Il Segretario questore Seppi dà lettura del processo verbale della seduta n. 48
del 3 luglio 2012, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 41 del Regolamento.
La Presidente comunica:
In data 4 luglio 2012 il Consigliere regionale Lunelli, in qualità di Capogruppo
del gruppo Unione per il Trentino, nonché di primo firmatario del voto n. 15,
presentato altresì dai Consiglieri regionali Anderle, Panetta, Zanon e Depaoli,
di cui al punto 3) dell’ordine del giorno ha formalizzato il ritiro dello stesso.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Penasa, Civettini, Seppi, Schuler,
Savoi, Borga, Tinkhauser, Urzì e Eccher ai quali risponde la Presidente,
chiarendo che il Collegio dei Capigruppo nella riunione di ieri ha stabilito di
sospendere la trattazione del disegno di legge n. 15.
Sull’ordine dei lavori intervengono anche i consiglieri Anderle, Heiss, Casna, il
vice Presidente della Regione Durnwalder e il consigliere Seppi.
Per fatto personale interviene il vice Presidente Durnwalder.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Penasa, che chiede una breve
sospensione dei lavori per una consultazione all’interno delle forze di
minoranza.
La Presidente Zelger accoglie la richiesta e sospende la seduta per dieci minuti.
Sono le ore 11.03.

La seduta riprende alle ore 11.22.
La Presidente Zelger sull’ordine dei lavori concede la parola alla consigliera
Dominici, quindi invita l’Aula ad affrontare la trattazione del quarto punto iscritto
all’ordine del giorno:
n. 4
MOZIONE N. 49, presentata dai Consiglieri regionali Nardelli, Zeni,
Civico, Cogo, Dorigatti, Ferrari, Pacher, Rudari, Bizzo e
Tommasini che impegna la Giunta regionale a prevedere misure
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adeguate per accertare la natura degli investimenti operati
nell’ambito dell’attività di PensPlan, affinché non ve ne siano di
dubbia natura e ve ne siano di quelli atti a rafforzare la struttura
finanziaria delle aziende regionali.
Il consigliere Nardelli legge ed illustra la Mozione.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli, che sull’argomento concede
la parola ai consiglieri Dello Sbarba e Penasa.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger.
Il dibattito prosegue con gli interventi dei consiglieri Tinkhauser, Firmani,
Dorigatti, Borga, Anderle e Dominici.
Il consigliere Nardelli dichiara di accettare parzialmente l’emendamento prot.
1365 di cui risulta prima firmataria la consigliera Penasa.
Per permettere ai firmatari della Mozione e dell’emendamento di trovare un
accordo, la Presidente Zelger sospende anticipatamente la seduta,
aggiornandola alle ore 15.00.
Sono le ore 12.48.

La seduta riprende alle ore 15.00.
Effettuato l’appello dei presenti, la Presidente Zelger alle ore 15.08 sospende
brevemente la seduta per permettere la distribuzione di un ulteriore
emendamento alla Mozione n. 49.

La seduta riprende alle ore 15.12.
La Presidente dà lettura dell’emendamento al dispositivo prot. n. 1369 di cui
risulta prima firmataria la consigliera Penasa che, nell’illustrarlo, dichiara di
ritirare l’emendamento prot. n. 1365.
Assume la Presidenza il vice Presidente Depaoli, che concede la parola al
consigliere Nardelli per la replica.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Penasa, che chiede che la
votazione della Mozione avvenga per parti separate.
Sul merito interviene l’assessora Stocker.
In sede di dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Casna, Lunelli e
Leitner, che si associa alla richiesta di votazione per parti separate.
Sull’ordine dei lavori interviene la consigliera Penasa.
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Non essendovi ulteriori interventi, il vice Presidente pone in votazione la parte
premessuale della Mozione, che risulta approvata a maggioranza per alzata di
mano.
I punti del dispositivo n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, posti in votazioni distinte,
risultano rispettivamente approvati a maggioranza per alzata di mano.
Si passa alla trattazione del quinto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 5
VOTO N. 10, presentato dai Consiglieri regionali Nardelli, Zeni,
Lunelli, Bombarda, Firmani, Chiocchetti, Ottobre e Magnani,
affinché siano assunte tutte le iniziative necessarie per la
liberazione di Liu Xiaobo, Premio Nobel per la pace 2010.
Il consigliere Nardelli legge e illustra il Voto.
Riassume la Presidenza la Presidente Zelger.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Lunelli, che chiede una breve
sospensione dei lavori per poter aggiornare la formulazione del dispositivo del
Voto.
La Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta per dieci minuti.
Sono le ore 15.58.

La seduta riprende alle ore 16.26.
La Presidente Zelger riporta la notizia della scomparsa dell’ex consigliere
Pasquali e ne commemora brevemente la figura.
La Presidente dà lettura dell’emendamento prot. n. 1373, sostitutivo della parte
dispositiva del Voto, a firma dei consiglieri Nardelli e altri.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Civettini.
Il consigliere Nardelli illustra l’emendamento.
Non essendovi dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione il Voto n.
10 come emendato, che risulta approvato a maggioranza per alzata di mano
Viene posto in trattazione il sesto punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 6
MOZIONE N. 41, presentata dai Consiglieri regionali Penasa,
Savoi, Paternoster, Artioli, Casna, Civettini e Filippin, per fare in
modo che la Regione si faccia parte diligente, affinché le due
Province assumano i provvedimenti necessari per rendere
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obbligatorio l’uso del casco sulle piste da sci del territorio
regionale.
La consigliera Penasa, prima firmataria della Mozione, formalizza il suo ritiro.
Si passa all’esame del settimo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 7
VOTO N. 11, presentato dai Consiglieri regionali Leitner, Mair,
Stocker Sigmar, Egger e Tinkhauser, affinché, per necessità di
contenimento della spesa pubblica, semplificazione normativa,
smantellamento burocratico e unificazione delle competenze
delle Province, si chieda, ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto di
autonomia, di sciogliere l’ente “Regione Trentino-Alto Adige”.
Il consigliere Leitner legge e illustra il Voto.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Lunelli, che chiede una
sospensione della seduta e la convocazione della Conferenza dei Capigruppo
per stabilire il prosieguo dei lavori.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Borga, che chiede di poter
effettuare, prima della riunione della Conferenza dei Capigruppo, una riunione
delle forze di minoranza di lingua italiana.
La Presidente accoglie la richiesta del consigliere Borga e sospende la seduta
per dieci minuti.
Sono le ore 16.50.

La seduta riprende alle ore 17.22.
La Presidente Zelger, come richiesto dal consigliere Lunelli, nel convocare la
Conferenza dei capigruppo alle ore 17.30, dichiara chiusa la seduta, ricordando
che il Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 17.23.
LA PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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