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CONSIGLIO RECIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADICE

Trento, ty ottobre 2015
prot. n . ..3-cSt Cons. reg.

Alle/Ai
Consigliere regionali/Consiglieri regionali
LORO SEDE

Egregie Consigliere/Egregi Consiglieri,
mi pregio comunicare che il Consiglio regionale è convocato, presso la sede del
Consiglio in TRENTO, piazza Dante, 16, per il giorno

mercoledì, 21 ottobre 2015,
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
e comunque fino alla conclusione della trattazione del punto in discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Dimissioni del Consigliere Luca Zeni dalla carica di componente della I
Commissione legislativa e provvedimenti conseguenti;

2.

Mozione n. 27, presentata dai Consiglieri regionali Urzì, Giovanazzi e Borga, affinché
la trasmissione via internet delle sedute del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige
avvenga con l'inclusione del servizio di traduzione simultanea, peraltro già attivo continuazione;

3.

Mozione n. 28, presentata dai Consiglieri regionali Urzì, Giovanazzi e Borga, per fare
in modo che la Giunta regionale si attivi per l'installazione di una rete di postazioni di
ricarica per veicoli elettrici sulla tratta di pertinenza regionale dell'Autostrada A22, se
del caso, richiedendo anche gli incentivi previsti nell'ambito delle politiche tese a
favorire una mobilità sostenibile;

4.

Disegno di legge n. 26: Autodeterminazione del Trentino-Alto Adige/Stidtirol
(presentato dal Consigliere regionale Fugatti);

5.

Disegno di legge n. 32: Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento
ed elezione degli organi dei comuni (presentato dai Consiglieri regionali Blaas,
Leitner, Mair, Tinkhauser, Stocker S. e Oberhofer);

6.

Mozione n. 21, presentata dai Consiglieri regionali Foppa, Heiss e Dello Sbarba,
affinché venga introdotto il sistema del voto disgiunto nella legge elettorale regionale
dei Comuni;

7.

Disegno di legge n. 23: Disposizioni per promuovere il riequilibrio della rappresentanza
di genere nei consigli comunali della provincia di Trento (presentato dalle Consigliere
regionali Ferrari, Borgonovo Re e Plotegher e sottoscritto altresì dalle Consigliere
regionali Maestri e Bottamedi) ;

8.

Disegno di legge n. 54: Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e
successive modificazioni in materia di parità di accesso nella giunta comunale
(presentato dai Consiglieri regionali Barga, Cia e Civettini) ;

9.

Mozione n. 29, presentata dai Consiglieri regionali Kollensperger, Degasperi e Heiss,
per impegnare la Giunta regionale a promuovere un'intesa tra le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le rispettive Aziende Sanitarie con l'obiettivo di valutare
l'opportunità e la convenienza di avere una sola centrale congiunta per gli acquisti di
tutti i beni per le strutture sanitarie, anche attraverso la creazione di una società pubblica
ad hoc;

1O. Mozione n.

30, presentata dai Consiglieri regionali Kollensperger, Degasperi e Heiss,

per impegnare la Giunta regionale a istituire una tavola rotonda tra le Aziende Sanitarie
delle Province autonome di Trento e di Bolzano per condividere possibili sinergie tra le
stesse attraverso l'istituzione di centri di specializzazione nelle strutture ospedaliere
periferiche che rappresentino dei punti di riferimento per i cittadini dell'intero territorio
regionale;

11. Mozione n. 31, presentata dai Consiglieri regionali Kollensperger, Degasperi e Foppa,
per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi, congiuntamente alle Province autonome
di Trento e di Bolzano, presso RFI (Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato
italiane), per avviare iJ progetto di realizzazione del terzo binario ferroviario nella tratta
Bolzano-Trento e per verificare la possibilità di finanziamento dell'elaborazione dello
stesso;

12. Voto n. 3, presentato dai Consiglieri regionali Kollensperger, Degasperi, Heiss, Mair,
Leitner, Poder, Poppa, Dello Sbarba, Zimmerhofer e Artioli, affinché il Parlamento
italiano e il Governo intervengano per fare in modo che il Parlamento europeo sia
costantemente infmmato sull'andamento del negoziato tra l'Unione Europea e gli Stati
Uniti d'America per la definizione della disciplina dell'area di libero scambio più
grande del mondo, il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti
(TTIP), attraverso il quale devono essere tutelate l'agricoltura e la zootecnia di
montagna, mantenuti gli standard europei di sicurezza dei prodotti, della salute,
dell'ambiente e quelli di tutela degli investimenti e deve essere garantito che il
meccanismo di arbitrato (Investor-State Dispute Settlement) non possa influire sulle
competenze legislative del Parlamento europeo e dei suoi Stati membri .

Distinti saluti.
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Alle/Ai COMPONENTI DELLA Il COMMISSIONE LEGISLATIVA:
• Helmuth RENZLER (SVP SUOTIROLER VOLKSPARTEI)
• arch. Lorenzo OSSANNA {PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE)
•Tamara OBERHOFER {OIE FREIHEITLIGHEN)
•Claudio CIA (AMMINISTRARE ECIVICA TRENTINA)
• dott. Filippo DEGASPERI {MOVIMENTO 5 STELLE - 5 STERNE BEWEGUNG - MOVIMENT 5 STEILES.)
• dott. Maurizio FUGATTI (LEGA NORD TRENTINO - FORZA ITALIA)
•Lucia MAESTRI {PARTITODÈMOCRATIGO DEL TRENTINO-ALTO AOIGE/SOOTIROL)
. • dott. Alessio MANICA (PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO-ALTO ADIGE/SUOTIROL)
•Dr. Florian MUSSNER (SVP SUOTIROLERVOLKSPARTEI)
• Gianpier~ (Piero) PASSAMANI {U.P.T.-UNIONE PER IL TRENTINO} .
• Andreas PODER (TEAM AUTONOMIE - BURGERUNION) .
• Oswald SCHIEFER (SVP SUOTIROLER VOLKSPARTEI)
•Dr. Dieter STEGER {SVP SUDTIROLER VOLKSPARTEI)

Alla Signora/Al Signor, INVITATI, in quanto interlocutori istituzionali e ~appresentanti della Giunta
competenti in riferimento al

);;.

- Presidente
Vicepresidente
-: Segretària
-Membro
-Membro
- Membro .
-Membro
-Membro
- Membro
-M.embra .
-Membro
- Membro ·
- Membro

contenu~o

del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno: . ·

• dott. ,Ugo .ROSS"I

- Presidente .della Regione

• dott.ssa Violetta PLOTEGHER

· Assessora regiariale

Al Signor .dott. Filippo DEGASPERI, INVITATO; · in quanto Consigliere primo dei firmatari del .
disegno di legge iscritto all'ordine del giorno (altreché Membra della Cammissione)

LO.RO SEDE

Egregi .Consiglieri,
mi pregio comunicare che la Il ·Commissione legislativa è convocata, nella
propria sede in TRENTO, piaz.Za Dante, 16, presso la Sala delle Commissioni n. 2 - 1° ·
·
. piano, per il giorno

mercoledì, 21 ottobre 2015,

da1le ore 14.00 alle ore 15.00,
per trattare il.seguente

ORDINE DEL GIORNO: .
1.

Disegno di legge n. 57: Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e
successive modificazioni, concernente "Nuovo ordinamento delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona"
(presentato dai Consiglieri regionali Degasperi e Kollensperge1) .
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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