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INTRODUZIONE

CAMBIAMENTI
Il 18 novembre 2008, alle 10.09, quale consigliere più anziano Luis Durnwalder ha inaugurato per l'ultima volta la seduta costitutiva del neo eletto Consiglio provinciale, da lui stesso convocato quale Presidente della Provincia in carica. Il 18 settembre 2013, al termine dell'ultima seduta della XIVa legislatura, lo stesso Durnwalder si è congedato da consigliere e consiglieri dopo 40 anni in Consiglio provinciale, 25 dei quali da Presidente della Provincia. Nel discorso inaugurale aveva rivolto un appello ai
colleghi in Consiglio: "Spero che nei prossimi 5 anni si possa lavorare molto e con estrema correttezza: con questo auspicio, dichiaro aperta la prima seduta"; e di fatto si è lavorato molto nella legislatura
appena conclusa, come dimostrano i numeri raccolti nelle prossime pagine.
Si è trattato comunque di un periodo tutto sommato turbolento. La legislatura 2008/2013 è stata infatti
caratterizzata da una serie di cambiamenti che la distinguono dalle precedenti: ci sono stati interventi
tanto su compensi e indennità dei consiglieri quanto sul bilancio provinciale; il Consiglio ha anche modificato - non senza lungo e acceso confronto - le proprie regole (regolamento interno) in settori fondamentali, riducendo considerevolmente le possibilità di ostruzionismo e consentendo così l'approvazione di leggi finora bloccate da questa pratica, come quella sulla toponomastica; per la prima volta,
inoltre, sono stati approvati disegni di legge presentati dall'opposizione.
Più di una volta chi sedeva in aula ha dovuto cedere il posto ai primi dei non eletti della rispettiva lista,
e solo in un'occasione per un evento positivo, ovvero l'elezione in Senato. Negli altri 5 casi di abbandono dell'aula anzitempo, questo si è dovuto a decadenza del mandato a causa di ineleggibilità, dimissioni per via di inchieste giudiziarie, e - in un'occasione - improvviso e prematuro decesso.
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I TEMI
Il Consiglio provinciale elegge la Giunta, determina il suo raggio d'azione con l'approvazione delle leggi provinciali, le indica obiettivi politici tramite le mozioni e ne controlla l'attività con le interrogazioni.
Dunque, i suoi compiti principali sono di natura politica, e politica significa anche stabilire delle priorità.
Tali priorità emergono sia dal lavoro di consiglieri e gruppi consiliari che dalle iniziative della Giunta.
Se si suddividono tutte le iniziative – disegni di legge, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e progetti di legge, in totale quasi 7.400 – in temi di interesse, primo tra essi risulta essere l'ambito "temi
generali e amministrazione", un settore ampio che comprende sia l'amministrazione provinciale centrale che questioni relative all'Autonomia e agli organi istituzionali della Provincia (Consiglio e Giunta
provinciale). Al secondo e terzo posto troviamo le voci "sanità e sociale" e "scuola e cultura": la classifica dei temi più trattati corrisponde grosso modo a quella rilevata nella legislatura precedente, anche
se si registra un significativo calo delle iniziative relative a economia ed edilizia abitativa.

IL CONSIGLIO PER TEMI DI INTERESSE
Disegni di legge, interrogazioni, mozioni per settore.
NEL DETTAGLIO
Consiglio, Giunta provinciale, amministrazione
centrale, Statuto, elezioni
Bilancio, tributi, entrate, spese, vigilanza finanziaria
Sanità, lavoro, politiche sociali
Edilizia, infrastrutture, servizio strade, amministrazione di lavori pubblici e patrimonio
Agricoltura e foreste, proprietà coltivatrice,
sperimentazione agraria e forestale
Traffico e trasporti
Vigilanza sui Comuni, sport e tempo libero
Urbanistica e tutela ambientale
Cultura, beni culturali, Intendenze, scuole
professionali e agrarie, diritto allo studio, università
Opere idrauliche, acque pubbliche e energia
Industria, commercio, artigianato, turismo,
servizi, innovazione e ricerca
Programmazione e agevolazione dell'edilizia
abitativa
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LE PRIORITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI
Disegni di legge, interrogazioni, mozioni per settore.

Per la suddivisione è stato preso in considerazione il gruppo consiliare del/la primo/a firmatario/a dell'atto; sono calcolati tutti i gruppi formatisi nel corso della legislatura (si veda il capitolo dedicato ai
gruppi consiliari).
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LE REGOLE INTERNE
Nel corso della XIVa legislatura il Regolamento interno, ovvero la
somma di regole che il Consiglio stesso si dà per svolgere il proprio lavoro, è stato rinnovato e ripulito, con interventi in settori decisivi che hanno dato alla maggioranza più capacità d'imposizione: se a torto o a ragione, le opinioni in merito sono discordi.
Una prima riforma conteneva soprattutto modifiche organizzative
per permettere una modalità di lavoro più veloce, attuale e trasparente: suddivisione tra maggioranza e opposizione del tempo
rimanente dopo la trattazione dei punti istituzionali (interrogazioni
su tema di attualità ecc.), possibilità per ogni gruppo consiliare di
anticipare l'esame di un punto (due punti in caso di gruppi con più
di due consiglieri/e) indipendentemente dalla sua collocazione
cronologica, in modo da favorire temi più attuali, come garantito
anche dal dibattito su tema di attualità, per il quale ogni gruppo può proporre un tema (messo all'ordine del giorno, al posto delle interrogazioni su tema di attualità, su decisione unanime del collegio
dei/delle capigruppo). Si rinuncia inoltre alla lettura del protocollo della seduta precedente, che viene
semplicemente distribuito, e si vota con sistema elettronico. Accanto all'eliminazione dei tempi morti,
anche la trasmissione live via web delle sedute rappresenta una valorizzazione del Consiglio provinciale verso l'esterno: la riforma, elaborata sotto la presidenza di Dieter Steger e in accordo con tutti i
componenti della commissione regolamento, è stata approvata dal plenum a presidenza rinnovata, nel
maggio 2011.
Minore accoglienza ha avuto la riforma promossa poco dopo dalla presidente del Consiglio (e successivamente vicepresidente) Julia Unterberger, che aveva l'esplicito obiettivo di contenere l'ostruzionismo: "Che un singolo consigliere possa bloccare l'iter legislativo con documenti-fiume", così Unterberger, "non è certo rispettoso del principio democratico e della delega data dagli elettori". Con la modifica dell'articolo 92 del regolamento è quindi stato posto un limite a quantità (3 per consigliere/a), lunghezza (massimo 4 pagine) e contenuto (attinenza all'argomento oggetto del disegno di legge) degli
ordini del giorno a disegni di legge, il che ha posto fine alla presentazione di documenti di centinaia di
pagine, le cui traduzione e lettura avevano richiesto in passato una quantità sproporzionata di tempo e
denaro. Giudicato dalla maggioranza un ripristino del principio democratico, questo intervento è stato
ritenuto invece un sopruso antidemocratico da parti dell'opposizione. Il tema ha dato origine ad accese
discussioni nel plenum (compreso il lancio di un libro verso il presidente), a una mozione di sfiducia
verso il presidente Minniti e la vicepresidente Unterberger e anche a una chiamata in causa del Tribunale, che però si è dichiarato non competente sulle regole interne di un Parlamento.
In ogni caso, la riforma ha avuto effetto: da un lato sono state affrontate leggi da anni bloccate da pratiche ostruzionistiche (come la legge elettorale e la norma sulla toponomastica), dall'altro i lavori del
Consiglio si sono velocizzati, grazie alla possibilità di rinunciare alla lettura delle relazioni accompagnatorie e di altri documenti e grazie anche al voto elettronico, che evita le alzate di mano e il successivo conteggio dei voti.
È difficile dare una rappresentazione grafica del nuovo ritmo di lavoro del Consiglio, anche perché in
una statistica disegni di legge corti o lunghi, controversi o condivisi hanno lo stesso peso. Il grafico accanto riguarda tutti i punti all'ordine del giorno trattati nel plenum nei diversi anni, ma solo nei mesi da
gennaio a settembre, in modo da permettere il confronto con il 2013, anno in cui l'ultima seduta di legislatura si è svolta proprio a settembre. Ne risulta che nel 2013 sono stati trattati quasi il doppio dei
punti affrontati in ciascuno dei primi anni di legislatura.
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I LAVORI DEL PLENUM

L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Nelle 210 sedute della XIVa legislatura il Consiglio provinciale ha approvato complessivamente 85
leggi: più che nella XIIIa legislatura, quando erano state 65 in 192 sedute, e che nella XIIa, con 78 leggi
in 221 sedute. Bisogna tornare parecchio indietro nel tempo per trovare un numero maggiore di leggi
emanate nel corso di una legislatura: nella Xa (1988-1993) furono 138.
Bisogna considerare però che la tecnica legislativa è cambiata nel tempo: nelle legislature passate era d'uso emanare leggi anche solo per regolarizzare singoli dettagli, come
l'aumento delle borse di studio, la partecipazione della
Provincia al Teatro comunale o misure per l'approvvigionamento del gas metano; c'erano inoltre leggi per modificare singole disposizioni di norme provinciali in vigore.
Nella XIIIa legislatura questa prassi è cambiata, e si è
provveduto a raccogliere regole su temi differenti in leggi di
raccolta (7 in totale), il che naturalmente ha avuto effetti
sulla relativa statistica. Nella XIVa legislatura sono state
approvate solo 3 leggi relative a dipartimenti diversi, ma
qua e là sono stati inseriti articoli estranei al tema in leggi
specifiche.

Leggi emanate
XIIIa

XIVa

Legislatura

2003

0

0

2008

2004

11

12

2009

2005

14

16

2010

2006

16

16

2011

2007

15

23

2012

2008

9

18

2013

Il maggior numero di leggi approvate ha anche a che fare con la velocità dei lavori dell'aula, aumentata con il nuovo regolamento interno: con la rinuncia alla lettura di relazioni accompagnatorie, la votazione elettronica e la limitazione degli ordini del giorno a disegni di legge è stato possibile concludere
in meno tempo l'esame di quest'ultimi. Il ritmo, poi, è stato accelerato verso la fine della legislatura,
anche grazie a sedute straordinarie convocate per anticipare l'approvazione di leggi ritenute urgenti:
ne è un esempio la seduta del 9 settembre 2013, nel corso della quale sono state approvate 7 leggi, di
cui 6 in due ore e mezza. Particolarmente veloce è stato anche l'esame articolato della legge finanziaria e del bilancio 2011, conclusosi in meno di tre ore, invece che nella abituale seduta in notturna, dopo che l'opposizione aveva abbandonato la sala sedute per protesta contro il rifiuto della Giunta di ritirare all'ass. Laimer, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria sulle concessioni idroelettriche, le deleghe sull'energia.
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L'INIZIATIVA LEGISLATIVA
Sono 178 i disegni di legge presentati in questa legislatura: 108 da consiglieri, 67 dalla Giunta provinciale e 3 dalla popolazione. In passato, quelli che poi venivano approvati dal Consiglio erano quasi
sempre firmati dalla Giunta, eccetto leggi elettorali e norme riguardanti le regole della democrazia,
tradizionalmente presentate da componenti del Consiglio.
Se nella XIIIa legislatura sono state approvate solo due leggi di iniziativa consiliare (legge elettorale e
democrazia diretta), nella XIVa esse sono state ben 23: tra queste, non solo norme come quella elettorale e simili, ma anche leggi che per la loro natura avrebbero potuto essere presentate dalla Giunta,
quali quelle sul calendario scolastico, sull'assegnazione dei lavori pubblici e anche quella sulla toponomastica.
Una novità è stata infine anche l'approvazione di tre leggi presentate dall'opposizione.

IL BILANCIO
Nella precedente legislatura, prima della pausa estiva la Giunta provinciale presentava al Consiglio un
bilancio di assestamento, allo scopo di portare le necessarie correzioni e calcolare il disavanzo dell'anno precedente, ancora non determinato a dicembre: questo non è mai accaduto nella XIVa legislatura, essendo previsto solo in caso di disavanzo superiore al 3% dell'intero budget.
I bilanci degli ultimi anni sono stati caratterizzati da misure anticrisi a sostegno delle aziende e delle
famiglie, nonché dai tagli prescritti dal Governo - in particolare sotto la presidenza del Consiglio di Mario Monti - per il risanamento dei conti statali.

LE REGOLE DEL GIOCO
Dalla riforma costituzionale del 2001, la competenza sulle regole per la propria elezione spetta allo
stesso Consiglio provinciale, e non più a quello regionale: tuttavia, a una legge elettorale propriamente
altoatesina si è arrivati – dopo quella puramente tecnica del 2008, che semplicemente rimandava alla
norma regionale – solo nel gennaio 2013, dopo lunghe trattative e pause di riflessione. Il tentativo di
introdurre il "sistema D'Hondt", che avrebbe reso difficile la formazione dei cosiddetti "monogruppi", è
stato abbandonato poiché non sostenuto da un'ampia maggioranza (senza la maggioranza dei 2/3,
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bastano 7 consiglieri/e per richiedere che una legge elettorale sia sottoposta a referendum). Analogamente, sono state mantenute le disposizioni su ineleggibilità e incompatibilità con altri incarichi, che
nella legislatura erano già costate il mandato a tre consiglieri. Ciononostante, la nuova legge elettorale, utilizzata per la prima volta per le elezioni provinciali del 27 ottobre 2013, ha portato con sé una serie di novità: una limitazione alle spese elettorali dei candidati, il voto per corrispondenza, una quota
rosa nelle liste, l'attribuzione degli ambiti di competenza nella Giunta provinciale prima dell'elezione
della stessa, la sfiducia costruttiva e molte altre.
Nel giugno 2013 sono state cambiate anche le regole per l'esercizio della democrazia diretta, un'altra
legge che ha richiesto molto tempo prima di essere approvata: quali mezzi di partecipazione civica,
tale norma prevede la richiesta popolare, l'iniziativa popolare, il referendum consultivo e quello su iniziative popolari inapplicate; oggetto di referendum possono essere sia leggi che atti amministrativi di
interesse provinciale. Se da un lato è stato eliminato il quorum di partecipazione, scoglio su cui sono
naufragati i primi referenda provinciali del 2009, dall'altro è stato aumentato a 26.000 il numero di firme necessario per chiedere un referendum su iniziative popolari inapplicate. Proprio questo numero è
stato il motivo per il quale l'opposizione ha votato compatta contro la legge, contro la quale è stato infine richiesto un referendum popolare.

I COSTI
Tra le misure di risparmio promosse dal Governo Monti rientrano anche tagli ai costi della politica, e in
particolare alle spese di rappresentanza: il Consiglio provinciale ha reagito con una legge approvata
nel marzo 2013, che regola in maniera più dettagliata le spese di rappresentanza di Giunta, Ufficio di
Presidenza e anche gruppi consiliari. La norma definisce le spese consentite e introduce l'obbligo di
rendicontazione.
Già prima, comunque, i costi della politica erono stati oggetto di confronto, in Consiglio provinciale: per
esempio, con la legge provinciale approvata nel dicembre 2009 erano già state ridotte le indennità per
i componenti della Giunta, con un calo dal 90% all'83% degli emolumenti spettanti a un consigliere per
il/la presidente della Provincia, dall'80% al 74% degli stessi per il/la suo/a vice, dall'80% al 74% per
gli/le assessori/e. La competenza sui compensi dei consiglieri è invece ancora del Consiglio regionale:
quest'organo li ha ridotti da circa 14.000 a circa 10.500 € lordi mensili.

LE ISTITUZIONI
Il Consiglio provinciale ha emanato negli ultimi cinque anni anche leggi riguardanti le istituzioni che
sono insediate presso di esso. È stata quindi nuovamente regolamentata l'elezione del Difensore civico, attribuita al Consiglio dei Comuni l'iniziativa referendaria, costituita la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. In quest'ultimo caso, analogamente a quanto accade per la Difesa civica, è stata
prevista un'audizione di candidate e candidati in Consiglio. La procedura prevista ha dato esito nel
maggio 2010 all'elezione di Simon Tschager quale primo Garante per l'infanzia e l'adolescenza altoatesino, e nel marzo 2012 a quella di Vera Nicolussi-Leck, che gli è succeduta.
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LEGGI PROVINCIALI EMANATE DAL CONSIGLIO
Firmatario/a

Acque pubbliche ed energia

Legge prov.

Laimer

Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia
rinnovabile

07/07/2010 nr. 9

Laimer

Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre
disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica

21/06/2011 nr. 4

Mussner

Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas
naturale nella Provincia autonoma di Bolzano

17/09/2013 nr. 15

Durnwalder

Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, recante “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia
rinnovabile”

17/09/2013 nr. 18

Firmatario/a

Agricoltura e foreste

Legge prov.

Berger

Norme in materia di bonifica

28/09/2009 nr. 5

Durnwalder

Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle
acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

22/01/2010 nr. 2

Thaler Zelger
e altri (SVP)

Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole

16/06/2010 nr. 8

Durnwalder

Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg

15/05/2013 nr. 6

Firmatario/a

Economia

Legge prov.

Durnwalder

Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere

13/11/2009 nr. 10

Berger

Ordinamento delle aree sciabili attrezzate

23/11/2010 nr. 14

Bizzo

Modifica di leggi provinciali nei settori ricerca, innovazione
e sostegno dell'economia

05/07/2011 nr. 5

Durnwalder

Sportello unico per le attività produttive

19/07/2011 nr. 8

Bizzo, Widmann

Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese

19/01/2012 nr. 4

Durnwalder

Liberalizzazione dell'attività commerciale

16/03/2012 nr. 7

Berger

Finanziamento in materia di turismo

16/05/2012 nr. 9

Unterberger e
altri (SVP)

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
(Norme in materia di esercizi pubblici)

11/10/2012 nr. 17
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Berger

Disciplina di professioni turistiche

05/12/2012 nr. 21

Berger

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14,
"Ordinamento delle aree sciabili attrezzate" e della legge
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, "Disciplina degli impianti
a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea"

13/02/2013 nr. 2

Widmann

Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5,
"Ordinamento della professione di maestro di sci e delle
scuole di sci" e di altre leggi provinciali

08/03/2013 nr. 3

Widmann

Norme in materia di artigianato, industria, procedimento
amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori,
rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse
emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

19/07/2013 nr. 11

Firmatario/a

Edilizia abitativa

Legge prov.

Vezzali, Urzì

Abrogazione della Legge provinciale 20 settembre 1985,
n. 14, "elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa" –
norme inutili e di difficile applicazione

16/06/2010 nr. 7

Tommasini

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
"Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

13/06/2012 nr. 11

Tommasini

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

17/09/2013 nr. 14

Firmatario/a

Elezioni, democrazia diretta, istituzioni

Legge prov.

Kasslatter Mur

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

26/06/2009 nr. 3

Steger

Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11,
recante "Iniziativa popolare e referendum"

07/09/2009 nr. 4

Dello Sbarba
e altri (Gruppo
Verde)

Riforma della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 divieto di cumulo di redditi derivanti da incarichi di nomina
politica

13/11/2009 nr. 8

Steger

Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano

04/02/2010 nr. 3

Schuler e altri
(SVP)

Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni

08/02/2010 nr r. 4

Durnwalder

Modifiche della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 recante “Ordinamento delle comunità comprensoriali”

07/07/2010 nr. 10

Steger

Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni", riguardo al-

24/01/2011 nr. 2
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la richiesta di referendum abrogativo"
Unterberger e
altri (SVP)

Modifica della legge Provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, "Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano"

19/09/2011 nr. 10

Urzì, Vezzali

Istituzione dell'Anagrafe degli eletti e dei nominati

10/10/2011 nr. 11

Unterberger e
altri SVP

Riordino e aggiornamento delle spese di rappresentanza

18/03/2013 nr. 4

Schuler e altri
(SVP)

Partecipazione civica in Alto Adige

Pichler Rolle e
altri (SVP)

Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e
formazione della Giunta provincial

08/05/2013, n. 5

Firmatario/a

Finanze e bilancio

Legge prov.

Repetto

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011
(legge finanziaria 2009)

09/04/2009 nr. 1

Repetto

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano
per l'anno finanziario 2009 e bilancio triennale 2009-2011

09/04/2009 nr. 2

Repetto

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per
l'esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni

16/10/2009 nr. 7

Durnwalder

Norme in materia di espropriazione ed altre disposizioni

13/11/2009 nr. 9

Repetto

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012
(Legge finanziaria 2010)

22/12/2009 nr. 11

Repetto

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano
per l'anno finanziario 2010 e bilancio triennale 2010-2012

22/12/2009 nr. 12

Bizzo

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per
l'esercizio finanziario 2009 e altre disposizioni

13/10/2010 nr. 12

Bizzo

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013
(Legge finanziaria 2011)

23/12/2010 nr. 15

Bizzo

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano
per l'anno finanziario 2011 e bilancio triennale 2011-2013

23/12/2010 nr. 16

Bizzo

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per
l'esercizio finanziario 2010 e altre disposizioni

15/11/2011 nr. 13

Bizzo

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014
(Legge finanziaria 2012)

21/12/2011 nr. 15
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Bizzo

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano
per l'anno finanziario 2012 e bilancio triennale 2012-2014

21/12/2011 nr. 16

Bizzo

Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
(legge finanziaria 2012) in materia di addizionali all'accisa
sull'energia elettrica

15/03/2012 nr. 6

Bizzo

Agevolazioni nell’ambito dell'imposta municipale propria
(IMU), nell'ambito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e disposizioni sul catasto

18/04/2012 nr. 8

Mussner

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, "Norme
per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano"

13/06/2012 nr. 10

Bizzo

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per
l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni

11/10/2012 nr. 18

Bizzo

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Legge finanziaria 2013)

20/12/2012 nr. 22

Bizzo

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano
per l'anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015

20/12/2012 nr. 23

Schuler e altri
(SVP)

Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, “Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio
di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per
l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”

17/09/2013 nr. 13

Bizzo

Approvazione del rendiconto generale della provincia per
l'esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni

17/09/2013 nr. 12

Bizzo

Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22,
e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3

17/09/2013 nr. 16

Firmatario/a

Infrastrutture

Legge prov.

Schuler,
Noggler

Promozione della banda larga sul territorio della provincia

19/01/2012 nr. 2

Munter e altri
(SVP)

Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6,
"Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"

27/02/2012 nr. 5

Munter e altri
(SVP)

Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recante modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n.
6, "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"

13/07/2012 nr. 14

Firmatario/a

Sanità e sociale

Legge prov.

Steger e altri
(SVP)

Disposizioni in materia di gioco lecito

22/11/2010 nr. 13
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Theiner

Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione
delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia
agevolata

13/05/2011 nr. 3

Bizzo

Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri

28/10/2011 nr. 12

Theiner

Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione

19/01/2012 nr. 1

Theiner

Assistenza farmaceutica

11/10/2012 nr. 16

Durnwalder

Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in
provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale

19/11/2012 nr. 19

Theiner

Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

17/05/2013 nr. 8

Theiner

Modifiche di legge in materia di sanità

19/07/2013 nr. 9

Firmatario/a

Scuola e cultura

Legge prov.

Kasslatter
Mur, Berger,
Mussner,
Tommasini

Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia
autonoma di Bolzano

24/09/2010 nr. 11

Kasslatter Mur

Ordinamento dell'apprendistato

04/07/2012 nr. 12

Stocker M u.a.
SVP

Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico

13/07/2012 nr. 13

Firmatario/a

Temi generali e amministrazione

Legge prov.

Durnwalder

Norme in materia di uffici provinciali e personale nonché istruzione

16/10/2009 nr. 6

Stocker M. e
altri (SVP)

Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti

08/03/2010 nr. 5

Durnwalder

Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, "Legge
della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e
sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti"

19/07/2011 nr. 7

Durnwalder

Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale

19/07/2011 nr. 6

Unterberger e
altri (SVP)

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"

19/07/2011 nr. 9

Stocker M. e
altri (SVP)

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12,
"Servizi pubblici locali"

19/01/2012 nr. 3
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Pichler Rolle e
altri (SVP)

Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della
consulta cartografica provinciale

20/09/2012 nr. 15

Durnwalder

Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali

15/05/2013 nr. 7

Durnwalder

Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13,
“Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

17/09/2013 nr. 17

Firmatario/a

Urbanistica e ambiente

Legge prov.

Laimer

Legge di tutela della natura e altre disposizioni

12/05/2010 nr. 6

Durnwalder

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

05/12/2012 nr. 20

Mussner

Proprietà dell'impianto di depurazione di Bronzolo

13/02/2013 nr. 1

Pichler Rolle

Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela
del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi,
miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni,
associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati,
protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

19/07/2013 nr. 10

Firmatario/a

Leggi di raccolta

Legge prov.

Durnwalder

Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro,
assistenza e beneficenza, igiene e sanità nonché trasporti

22/01/2010 nr. 1

Durnwalder

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

17/01/2011 nr. 1

Durnwalder

Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente,
usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

12/12/2011 nr. 14
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DELIBERAZIONI
RILEVANZA INTERNA
Se nella XIIIa legislatura il Consiglio provinciale ha approvato 27 delibere di rilevanza interna, nella XIVa esse
sono state 43: si tratta dei documenti relativi a bilancio annuale del Consiglio, modifiche del regolamento, regolamenti riguardanti il personale, compensi dei consiglieri, contributi ai gruppi consiliari, pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale o determinazione del numero di assessori e assessore.
Cinque delibere riguardano i costi della politica, un tema che ha caratterizzato anche questa legislatura: in
seguito alla riduzione, con legge provinciale, degli emolumenti della Giunta, il Consiglio provinciale ha disposto nel gennaio 2010 anche il ridimensionamento delle indennità di carica dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, portando dal 50% al 46% dell'emolumento lordo spettante a un consigliere l'indennità del/la presidente, dal 25% al 23% quella del/la vicepresidente e dal 12,5% all'11,5% quella di ogni segretario/a questore/a. È stato inoltre stabilito che i consiglieri debbano dichiarare, in occasione della pubblicità della situazione patrimoniale, anche il possesso di titoli di Stato o di eventuali quote di società fiduciarie.
Il bilancio del Consiglio e il rendiconto vengono approvati ogni anBilancio del Consiglio
no dal plenum su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Il primo, che
nella precedente legislatura variava tra i 7,25 e i 7,45 mio. €, è
2009
7.512.414
considerevolmente aumentato dal 2010, e questo in seguito ai
2010
8.307.298
nuovi compiti assunti: presso il Consiglio provinciale è stato infatti
2011
8.906.361
insediato il Consiglio dei Comuni e istituito l'Ufficio del Garante per
2012
9.026.499
l'infanzia e l'adolescenza. Per quanto riguarda i risparmi, nonostan2013
9.480.678
te gran parte delle spese a bilancio siano obbligatorie o correnti – il
che limita il margine di intervento - si è provveduto a intervenire anche in questo senso: per esempio, i gruppi consiliari, a fronte della crisi economica, hanno rinunciato ad aumenti dei loro stanziamenti, e l'Ufficio di
Presidenza ha utilizzato, nel 2013, solo 12.000 dei 60.000 € del proprio fondo di rappresentanza.

CONTENZIOSI CON ROMA
A partire dalla riforma costituzionale del 2001 i conflitti di competenza tra Stato e Regioni o Province autonome sono considerevolmente aumentati: procedimenti avviati presso la Corte costituzionale riguardano in
particolare le competenze concorrenti previste dalla riforma stessa. Se le leggi provinciali impugnate dallo
Stato sono state 18 nella XIIIa e solo 10 nella XIVa legislatura, sono però aumentate le impugnazioni di leggi
statali da parte della Provincia, passate da 3 a 12. Il Consiglio ha quindi dovuto ratificare le relative delibere
della Giunta provinciale, in un caso anche in una seduta straordinaria convocata appositamente per non far
scadere i termini previsti per l'impugnazione, modificati dalla Consulta. Le leggi impugnate contenevano da
un lato lesioni dell'Autonomia, dall'altro, e sempre più spesso, tagli finanziari.
Il Consiglio provinciale, infine, è stato chiamato più volte a dare pareri su disegni di legge costituzionale di
modifica dello Statuto di Autonomia, esprimendosi a favore di quelli relativi all'iter procedurale e contro una
proposta che proponeva la riduzione da 35 a 27 del numero di consiglieri e consigliere. Allo stesso modo, è
stata respinta un'analoga proposta di modifica di iniziativa consiliare (presentata dalla BürgerUnion).
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MOZIONI E VOTI
ATTI DI INDIRIZZO A GIUNTA PROVINCIALE E PARLAMENTO
675

135

39

282

258

379

59

0

115

205

39

21

9

4

14

2

2

0

0

0

totale

approvati

di cui all'unanimità1

abgelehnt

non trattati2

Il Consiglio provinciale non si limita ad
Mozioni
approvare leggi, ma con determinati atti
Ordini del giorno
influenza anche l'attività di altri organi.
Voti
Le mozioni servono per lo più a impeProgetti di legge
gnare la Giunta provinciale a fare o evitare determinate cose, gli ordini del
1
giorno ai disegni di legge offrono invece
intero testo o parti
un orientamento sull'applicazione della
di esso
2
legge stessa. Voti e progetti di legge
inammissibile, ritisono orientati al Parlamento, e riguarrato, non ancora
dano settori che ricadono nelle competrattato
tenze statali: si tratta in entrambi i casi
di espressioni di volontà politica, non di obblighi vincolanti.

Se anche in questa legislatura non c'è stato alcun disegno di legge approvato all'unanimità, mozioni e
progetti di legge hanno invece ottenuto un ampio consenso, nonostante la gran parte di essi provenisse dall'opposizione. Per ottenere l'appoggio della maggioranza, però, la maggior parte delle volte c'è
stato bisogno di intervenire sul testo con qualche cancellazione, riformulazione o aggiunta.
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MOZIONI APPROVATE
Firmatari
Pöder
Pöder
Pöder
Dello Sbarba,
Heiss
Dello Sbarba,
Heiss
Heiss, Dello
Sbarba
Heiss, Dello
Sbarba
Knoll, Klotz
Pardeller
Minniti
Klotz, Knoll
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Minniti
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Heiss, Dello
Sbarba
Knoll, Klotz
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Minniti
Pöder
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser

Oggetto
Piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale (LEROP) - discussione sui principi fondamentali
Prezzo della benzina - prezzo del diesel - abolizione delle accise
No alla terza corsia dell'Autobrennero
Sostegno a chi è in cassa integrazione o in mobilità con contributi
integrativi al reddito e aiuti per l'affitto
Sostegno alle famiglie a basso reddito in difficoltà per il mutuo
casa
Produzione di energia dall'olio di palma: no grazie! Servono disposizioni contro questa attività a soli fini di lucro socialmente ed
ecologicamente irresponsabile!
Iniziativa per l'apertura degli archivi ecclesiastici in Alto Adige

Approvata il
04.02.2009

Ripristino della seduta congiunta della Dieta regionale del Tirolo e
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Politica energetica
Penalizzati soggetti vedovi
Rimozione dei "relitti" del fascismo
Macellazione rituale - protezione degli animali

03.03.2009

Ragazze madri in alloggi IPES
Trattato UE - referendum

15.09.2009
30.06.2009

Ingresso della Turchia nell'UE

30.06.2009

Equiparazione del tedesco all'inglese e al francese come lingua
procedurale dell'Unione Europea

30.06.2009

Pacchetto di misure contro la criminalità su Internet e i servizi via
Internet poco seri e illegali

30.06.2009

Direttiva UE sui servizi - OMC/GATS

30.06.2009

Per tutelare consumatori, ambiente e agricoltura no agli OGM o
alla biotecnologia

15.09.2009

Regolamenti edilizi comunali: urge una revisione omogenea sulla
base dei nuovi strumenti legislativi
"A Mantova in catene" - Inno tirolese
Inno sudtirolese

15.09.2009

Istituzione di un osservatorio sociale
Imposizione di un tetto agli emolumenti dei dirigenti delle società
a partecipazione provinciale
La galleria di base del Brennero non può essere finanziata solo
con contributi pubblici - l'Unione Europea deve partecipare con
una quota maggiore al finanziamento di questo progetto.

04.05.2010
06.10.2009
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Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Steger
Dello Sbarba,
Heiss
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Schuler, Noggler
Heiss, Dello
Sbarba
Tinkhauser, Egger, Leitner, Mair,
Stocker S.
Tinkhauser, Egger, Leitner, Mair,
Stocker S.
Heiss, Dello
Sbarba
Minniti
Heiss, Dello
Sbarba
Artioli
Seppi

Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Urzì, Vezzali
Urzì, Vezzali
Urzì, Vezzali
Urzì, Vezzali
Pardeller, Pichler
Rolle
Artioli
Pichler Rolle,
Egartner, Lamprecht, Pardeller,
Schuler, Steger,
Thaler Zelger
Urzì, Vezzali
Urzì, Vezzali
Schuler, Noggler,
Stirner Brantsch
Steger
Pichler Rolle
Klotz, Knoll
Urzì, Vezzali
Pardeller

Creazione di un fondo di rotazione per il risanamento energetico

04.02.2010

Quantificare e ridurre i costi della burocrazia per le imprese e i cittadini
Tram Bolzano-Oltradige

04.05.2010

Monumenti e simboli fascisti in Alto Adige

01.12.2009

Armonizzazione dei servizi e dei finanziamenti nell'ambito dell'assistenza all'infanzia
Realizzazione di un archivio di musica leggera in Alto Adige

05.05.2010

Calcolo del canone di locazione per alloggi IPES

29.06.2010

Voti

29.06.2010

Libera Università di Bolzano: i finanziamenti provinciali devono
essere maggiormente legati al raggiungimento degli obiettivi
Scuola ostacolismo a Merano
Esposizione floreale provinciale in Alto Adige

14.09.2010

Crocifissi in edifici pubblici
Risolvere a breve il grave stato in cui giacciono da troppo tempo
le carceri di Bolzano dando risposte certe ai pesanti problemi del
personale carcerario
Turismo in camper e roulotte

30.11.2010
09.11.2010

Insegnamento veicolare della seconda lingua
Salvi grazie ai telefoni cellulari
Bilinguismo sulle confezioni dei prodotti con potere tossico
Il rapporto del Censis
Risparmio edilizio ed edilizia agevolata

30.11.2010
10.11.2010
10.07.2012
11.01.2011
05.04.2011

Biodigestori territoriali condivisi
Per il crocefisso nelle aule scolastiche

30.11.2010
30.11.2010

Il crocifisso
9 novembre - Celebrazioni del giorno della Libertà (ex legge n.
61/2005)
Modifica delle norme sull'edilizia agevolata e della legge urbanistica provinciale
Accesso internet gratuito nei centri abitati
Misure concertate contro i radicalismi e la violenza
Moduli bilingui per la dichiarazione annuale dei redditi
Sviluppo interregionale della migliore conoscenza delle lingue tedesca ed italiana
Contributo forfettario per i pendolari

30.11.2010
08.06.2011
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Heiss, Dello
Sbarba
Artioli
Pardeller
Klotz, Knoll
Dello Sbarba,
Heiss
Dello Sbarba,
Heiss
Pardeller
Dello Sbarba,
Heiss
Minniti
Minniti
Artioli
Knoll, Klotz
Unterberger, Stocker M., Thaler
Zelger
Stirner Brantsch,
Hochgruber
Kuenzer,
Noggler, Pardeller, Schuler
Hochgruber
Kuenzer, Pardeller, Stirner
Brantsch
Knoll, Klotz
Knoll, Klotz
Heiss, Dello
Sbarba
Stocker S., Egger, Leitner, Mair,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Heiss, Dello
Sbarba
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Knoll, Klotz
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Seppi
Mair, Egger, Leitner, Stocker S.,
Tinkhauser
Stocker S., Eg-

La piaga delle motoslitte sugli altipiani: da parecchio tempo stiamo aspettando una chiara normativa
Ritorno volontario assistito per immigrati
Risparmio di denaro pubblico grazie all'utilizzo dei mezzi di informazione moderni
Collegamenti ferroviari fra Tirolo del Nord, l'Alto Adige e il Tirolo
orientale
Bilinguismo: boom di bocciati nel 2009. A 10 anni dalla riforma
l'esame di bilinguismo va ripensato
No alla terza corsia sull'A22 fino a Bolzano

12.01.2011

Campagna di odio sul social network Facebook
Apprendimento del tedesco e del ladino per lavoratori e lavoratrici
immigrate
Rebiya Kadeer
Rimborsi Ipes agli inquilini
Potenziamento dell'insegnamento delle lingue
Rappresentanza altoatesina all'OSCE
Istituzione di una consulta per persone separate e divorziate

03.05.2011
08.06.2011

Documento d'identità per disabili (tessera per disabili)

06.10.2011

Tre anni di copertura assicurativa per coloro che si dedicano all'educazione dei figli

10.11.2011

Le lingue nel commercio
Utilizzo di prodotti locali tirolesi nelle istituzioni pubbliche
Sostegno all'archivio Bruno Kreisky in occasione del centenario
dalla nascita dell'ex cancelliere e ministro degli esteri
Imparare a non indebitarsi: come insegnare ai giovani a gestire il
denaro

11.01.2012
08.02.2012
08.02.2012

Biodiversità: quale il futuro?

06.06.2012

Realizzazione della bretella ferroviaria della Val di Riga

11.01.2012

Interconnessione delle reti elettriche al Brennero

07.02.2012

Beni culturali sottratti
No a reattori obsoleti e depositi di scorie nucleari nelle immediate
vicinanze dell'Alto Adige - l'energia nucleare non è sicura!

28.06.2011
08.06.2011

Basta a spettacoli circensi in cui si sfruttano, contro natura, gli animali
Insegnanti di sostegno per persone diversamente abili

28.11.2012

Medaglia tirolese al valore civile anche per altoatesini che hanno

27.06.2012
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07.06.2011
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12.01.2012

04.10.2011
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ger, Leitner, Mair,
Tinkhauser
Knoll, Klotz
Seppi

Stirner Brantsch,
Pöder
Seppi

Minniti
Stocker S., Egger, Leitner, Mair,
Tinkhauser
Unterberger, Stocker M.
Knoll, Klotz
Knoll, Klotz
Klotz, Knoll
Noggler, Schuler

Seppi
Pöder
Stirner Brantsch,
Noggler, Schuler
Urzì
Minniti
Vezzali
Pöder
Dello Sbarba,
Heiss
Mair, Egger, Leitner, Stocker S.,
Tinkhauser
Vezzali
Pichler Rolle
Pöder
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Knoll, Klotz
Urzì
Stocker S., Egger, Leitner, Mair,
Tinkhauser

salvato la vita ad altri
Raccomandazioni di Bolzano dell'OSCE
Le strade dolomitiche non possono essere considerate piste per
gare motociclistiche con le conseguenze estreme a tutti note. E'
ora che le istituzioni si muovano in modo convincente
Per una domenica non lavorativa

09.03.2012
27.06.2012

La strada della Mendola non può sopportare continue manifestazioni automobilistiche con chiusure stradali al traffico pendolare e
turistico
Spostamento del campo nomadi a Merano
Marchio di qualità per bricchetti e pellet di puro legno

28.11.2012

Tagli al bilancio della commissione provinciale per le pari opportunità

14.09.2011

Introduzione in Alto Adige di una banca dati online dei prezzi dei
carburanti
Manovra del Governo:no a ulteriori oneri per l'Alto Adige
Scuola: quasi 21 milioni per 60.000 alunni tedeschi; 9,5 milioni
per gli italiani!
Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini: istituzionalizzare la misurazione degli oneri amministrativi in Consiglio
provinciale
La presidenza attuale della SEL dovrebbe essere politicamente
posta in discussione
Assistenza medica più efficiente e più vicina al cittadino grazie
alla valorizzazione dei medici di base
Rilevazione della competenza nella seconda lingua nelle scuole
dell'Alto Adige
Evasione fiscale
Incentivare uso semafori LED
Liberalizzazione vendita dei prodotti dietoterapeutici/celiachia
Introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie - tassa contro la povertà
SEL: primi passi di un "nuovo inizio"

14.09.2011

Borse di studio - redditi

11.04.2013

Mobilità ecosostenibile - E-Mobility
Riorganizzazione della SEL Spa
Denunciare all'Antitrust i gruppi industriali operanti nel settore petrolifero per presunti cartelli di prezzi o prezzi concordati
I collaboratori per l'integrazione di bambini e alunni portatori di
handicap - la specializzazione deve avvenire anche in lingua tedesca!

07.02.2012
07.11.2012
11.04.2013

No all'inno di Mameli nelle scuole dell'Alto Adige
Interventi per contenere, prevenire e curare il gioco compulsivo
Istituzione di un consiglio di vigilanza per la RAI Sender Bozen se
l'emittente dovesse passare alla Provincia autonoma di Bolzano

07.06.2012
03.10.2012
27.11.2012
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16.01.2013

10.07.2012
05.06.2013

30.11.2011
09.11.2011
07.06.2012

08.11.2011
17.01.2013
07.06.2012
10.01.2012
02.10.2012
10.01.2012
07.02.2012
11.01.2012

05.06.2013
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Dello Sbarba,
Heiss

Case dello studente: considerare bisogno e condizione economica

27.11.2012

Heiss, Dello
Sbarba
Knoll, Klotz
Mair, Leitner,
Stocker S.
Vezzali
Vezzali
Artioli

Lotta alle moto fracassone per la tutela dall'inquinamento acustico sulle strade di montagna dell'Alto Adige!
No alle norme più rigide per l'espatrio di minori altoatesini
Formazione per insegnanti iscritti nelle graduatorie scolastiche e
con titolo di studio valido
DSA - Disturbi specifici di apprendimento
DSA - Disturbi specifici di apprendimento II
Sospensione dalla carica di presidente delle società di produzione di energia elettrica SEL EDISON spa, HYDROS srl e SF ENERGY srl
Nuove disposizioni sui ripetitori per la telefonia mobile
Ripristino del contributo alle/ai pendolari per le spese di viaggio

11.09.2012

Creazione di un istituto previdenziale per l'Alto Adige
Tutela dell'Alto Adige da parte della madrepatria Austria
Riduzione degli effetti negativi del traffico di transito
La Giunta provinciale deve rivedere e riesaminare la delibera n.
1407/2012

08.05.2013
28.11.2012
06.02.2013
28.11.2012

Radiazioni dei cellulari: cittadini e giovani devono essere informati!

15.01.2013

Manifestazioni sportive unitarie per tutto il Tirolo storico
Sostegno alle iniziative per la parità di diritti dei cittadini e delle
cittadine appartenenti al gruppo linguistico ladino
Acqua - il grande affare con la privatizzazione? L'acqua dell'Alto
Adige deve restare in mano altoatesina!

16.01.2013
06.02.2013

Procedere quanto prima all'elettrificazione della linea ferroviaria
della Val Venosta

07.05.2013

Misure contro la disoccupazione giovanile
Realizzazione di un mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) a livello locale

07.04.2013
11.04.2013

Rivedere i criteri di assegnazione degli alloggi IPES
Concessioni idroelettriche in scadenza

08.05.2013
09.05.2013

La Provincia deve uscire da Air Alps

05.06.2013

Knoll, Klotz
Pichler Rolle,
Baumgartner,
Hochgruber
Kuenzer, Munter,
Noggler, Pardeller, Schuler, Stirner Brantsch,
Stocker M., Thaler Zelger, Unterberger
Knoll, Klotz
Knoll, Klotz
Knoll, Klotz
Pichler Rolle,
Baumgartner,
Hochgruber
Kuenzer, Munter,
Noggler, Schuler,
Stirner Brantsch,
Stocker M., Thaler Zelger, Unterberger
Stocker S., Egger, Leitner, Mair,
Tinkhauser
Knoll, Klotz
Mussner, Pichler
Rolle
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Stocker S., Egger, Leitner, Mair,
Tinkhauser
Klotz, Knoll
Tinkhauser, Egger, Leitner, Mair,
Stocker S.
Artioli
Dello Sbarba,
Heiss
Dello Sbarba,
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Heiss
Leitner, Mair,
Stocker S., Tinkhauser
Tinkhauser, Leitner, Mair, Stocker
Knoll, Klotz
Knoll, Klotz

Moria di api - divieto di utilizzare erbicidi e pesticidi

25.06.2013

Marlengo: interrare i cavi dell'alta tensione!

10.07.2013

Manteniamo il collegamento ferroviario Innsbruck - Lienz
Rifugi alpini

11.07.2013
18.09.2013

ORDINI DEL GIORNO A DISEGNI DI LEGGE
Firmatari
Dello Sbarba,
Heiss
Egger, Leitner,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Pöder, Artioli
Pichler Rolle,
Tommasini
Leitner, Egger,
Klotz, Mair, Pichler Rolle, Stirner
Brantsch, Stocker M., Stocker
S., Tinkhauser,
Tommasini
Pöder, Artioli
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Klotz, Knoll
Artioli, Pöder
Artioli
Urzì, Vezzali
Tinkhauser, Egger, Leitner,
Mair, Stocker S.
Stocker M., Pichler Rolle
Urzì, Vezzali
Dello Sbarba,
Heiss
Stirner Brantsch,
Hochgruber
Kuenzer
Stirner Brantsch,
Hochgruber
Kuenzer
Vezzali, Urzì

Oggetto
Applicazione con rigore delle norme di legge sugli alloggi lasciati
ingiustificatamente vuoti dai loro proprietari
Indennità di bilinguismo alle Poste

Approvato il
02.04.2009
03.04.2009

Pari stipendio per le donne
Procedura per determinare il valore venale del bene da espropriare
Abitazioni a misura di disabile

03.03.2010
09.10.2009

Incentivi per attività di formazione continua a favore di madri/padri
senza attività lavorativa ovvero casalinghe
Acqua – il grande affare della privatizzazione?
L'acqua dell'Alto Adige deve restare in mano altoatesina

17.12.2009

Giusta considerazione del tempo dedicato
all'educazione dei figli – pensione per le madri

17.12.2009

Violazione delle norme sull'uso della lingua nel caso di controlli
della Polizia e della Guardia di Finanza
Ripristino di festività abolite
Crocifissi in edifici pubblici
Il crocifisso
Obbligatorietà dei contratti affidati con procedura d'urgenza

17.12.2009

Conferimento della nomina a direttore/direttrice di dipartimento

17.12.2009

Collegamenti ferroviari con Roma
L'acqua è un bene pubblico

17.12.2009
17.12.2009

L'aggiornamento in tutti gli istituti comprensivi

17.12.2009

Bambini con difficoltà di apprendimento

17.12.2009

Adeguamento e sensibilizzazione in materia morbo celiaco

17.12.2009
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17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
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Klotz, Knoll
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker,
Tinkhauser
Minniti
Noggler, Schuler
Stirner Brantsch,
Hochgruber
Kuenzer,
Noggler, Pichler
Rolle, Steger
Unterberger
Knoll, Klotz
Vezzali
Knoll, Klotz
Heiss, Dello
Sbarba
Leitner, Mair,
Tinkhauser
Minniti
Urzì
Pöder
Dello Sbarba,
Heiss
Klotz, Knoll
Artioli
Mair, Egger,
Tinkhauser
Dello Sbarba,
Heiss
Knoll, Klotz
Pöder

Pichler Rolle,
Noggler, Schuler
Vezzali, Seppi,
Urzì
Urzì
Minniti
Urzì

Impugnazione del ripristino dei decreti fascisti sulla toponomastica
In forse la consegna della posta – la Provincia deve aumentare le
pressioni su Roma

17.12.2009

Ancoraggio nella Costituzione austriaca della funzione dell'Austria
come potenza tutrice dell'Alto Adige

17.12.2009

Abolizione e il ripristino di decreti fascisti – anacronistico e contro i
valori europei.

17.12.2009

Lotta alle leucemie e altre malattie ematologiche
Riorganizzazione dell'amministrazione dei settori scuola e formazione in Alto Adige.
Unificazione del calendario scolastico

17.12.2009
16.09.2010

Sostegno all'acquisto di alloggi in comproprietà tra coniugi.
Revoca delle deliberazioni commissariali concernenti la rinominazione ufficiale in lingua italiana dei masi
Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale.
Abrogazione dei decreti fascisti in materia di toponomastica
Creazione di un servizio o centro di ricerca per la toponomastica
e lo studio dei micro toponimi
Abolizione dell'addizionale regionale IRPEF

02.12.2010
13.09.2012

Istituzione di una linea diretta bus Merano-Bolzano
Osservatorio casa
Test obbligatori di tedesco per immigrati
Patto contro l'evasione fiscale

16.12.2010
16.12.2010
16.12.2010
16.12.2010

Treni delle ferrovie austriache e delle ferrovie tedesche in Alto Adige
Casa delle donne
Studio reale sui costi collegati all'immigrazione e sugli effetti di
questa sul sistema sociale - Sono necessarie maggiori competenze!
Informare sul diritto alla cittadinanza

16.12.2010

Regolamentazione dell’immigrazione
Innovazione organizzativa nelle aziende per quanto riguarda famiglia e lavoro – organizzazione delle aziende a misura di famiglia
– gestione del personale orientata alla famiglia
Realizzazione di uno stadio di calcio con annessi campi di allenamento sul territorio comunale di Laives – piano di finanziamento da parte del Comune di Laives
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

16.09.2011
30.06.2011

Cancellato il sussidio casa, ma senza alcuna certezza di tutela
per i più bisognosi.
Accesso giovani alla casa
Liberalizzazione del commercio nelle zone di completamento

08.06.2012
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14.09.2012
14.09.2012
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Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Pichler Rolle
Pöder

Artioli
Dello Sbarba,
Heiss
Urzì
Stirner Brantsch,
Hochgruber
Kuenzer, Munter,
Noggler, Pardeller, Pichler Rolle,
Schuler, Stocker
M., Thaler Zelger, Unterberger,
von Dellemann
Stocker S., Leitner, Mair, Tinkhauser
Mair, Egger,
Leitner, Stocker
S., Tinkhauser
Klotz, Knoll
Pardeller
Stocker S., Egger, Leitner,
Mair, Tinkhauser

Abolizione dell'IMU sulla prima casa

13.04.2012

Agevolazioni nell'ambito dell'imposta immobiliare (IMU)
Accesso a tutti i contratti di lavoro e contratti aggiuntivi di direttori
e manager delle società provinciali nonché delle società di cui la
Provincia è l’azionista di maggioranza
Discriminazione di età nella formazione e nel lavoro.
Eliminazione dell’amianto: sostegno ai privati

13.04.2012
13.12.2012

Il termovalorizzatore.
Comitato per il controllo dell’attuazione della convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità.

13.12.2012
13.12.2012

Agricoltura di montagna – no ai tagli ai pagamenti compensativi –
aiutiamo i contadini a rimanere

13.12.2012

Che ne è delle strutture abitative per disabili?

13.12.2012

Rifacimento di piazza Magnago
La Camera di commercio
Creazione di uno sportello per genitori in via di separazione per
aiutarli a gestire i rapporti con i figli – l'ufficio della garante per l'infanzia e l'adolescenza potrebbe essere la sede adatta?

13.12.2012
13.12.2012
11.04.2013

13.12.2012
13.12.2012

VOTI APPROVATI
Firmatari
Tinkhauser, Egger, Leitner,
Mair, Stocker S.

Oggetto
Incentivi alle aziende per la formazione di capitale proprio

Knoll, Klotz

Concessione della grazia agli attivisti sudtirolesi

06.05.2009

Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser

Riduzione dell'IVA sui prodotti destinati a soddisfare i bisogni essenziali

10.06.2009

Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser

Aliquote IVA e aliquote di compensazione sui prodotti agricoli

30.06.2009

Pichler Rolle,
Thaler Zelger
Pichler Rolle,
Thaler Zelger

Revoca dell'estensione delle disposizioni in materia di sicurezza
sul lavoro alle organizzazioni e associazioni di volontariato
In Italia è necessaria una svolta nella politica energetica - No alla
ripresa del nucleare

03.03.2010
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Lamprecht,
Egartner,
Hochgruber
Kuenzer, Pardeller, Pichler Rolle,
Thaler Zelger
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Pichler Rolle,
Egartner,
Hochgruber
Kuenzer, Kasslatter Mur, Lamprecht, Noggler,
Schuler, Steger,
Stirner Brantsch
Heiss, Dello
Sbarba
Schuler, Pichler
Rolle, Stocker M.
Heiss, Dello
Sbarba
Pichler Rolle,
Schuler, Schuler,
Stocker M., Tinkhauser, Unterberger
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Pöder, Artioli

Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Stocker M.,
Hochgruber
Kuenzer, Kasslatter Mur, Stirner
Brantsch, Thaler
Zelger, Unterberger
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser
Pichler Rolle,
Pardeller
Leitner, Egger,
Mair, Stocker S.,
Tinkhauser

No al finanziamento di controlli sanitari ufficiali da parte di aziende
alimentari

29.06.2010

Codice della Strada: la confisca e la messa all'asta di automobili
equivalgono a un furto legalizzato

30.11.2010

Il protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi

08.06.2011

Protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi: ratifica

08.06.2011

Borsa dei transiti alpini

04.05.2011

Introduzione della "borsa dei transiti alpini" (sistema di scambio
dei diritti di transito)
Contenimento del gioco d'azzardo - precedenza alla tutela del
giocatore

04.05.2011

Riconoscimento nei contratti collettivi del periodo di maternità come periodo di lavoro

12.07.2011

Accordo internazionale per la lotta alla pedopornografia e la cancellazione di siti e contenuti pedopornografici dall'Internet e dalle
reti sociali al suo interno
La Convenzione per la protezione delle Alpi compie 20 anni

29.06.2011

Aumento del limite di reddito per i familiari a carico

09.02.2012

Abolizione dell'IMU sulla prima casa

15.01.2013

Festività altoatesina invece della "Festa della Repubblica". Niente
inno di Mameli nelle scuole dell'Alto Adige

09.05.2013

Misure per lavori usuranti e part-time in attesa della pensione

04.10.2012

Anche nel settore privato copertura previdenziale durante i congedi per l'educazione e la cura dei figli

10.04.2013
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PROGETTI DI LEGGE APPROVATI
Firmatari
Urzì, Vezzali

Oggetto
Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco

Hochgruber
Kuenzer, Kasslatter Mur, Stirner
Brantsch, Stocker M., Thaler
Zelger

Equiparazione fiscale delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare all'infanzia
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Approvato il
13.01.2010

05.03.2010
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LA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO
Uno dei compiti essenziali di un Parlamento è il controllo dell'attività del Governo: in Consiglio, questa
attività viene esercitata principalmente con interrogazioni ai componenti della Giunta provinciale (e in
alcuni casi anche a quelli dell'Ufficio di presidenza del Consiglio stesso). Consigliere e consiglieri possono utilizzare gli strumenti delle interrogazioni con risposta scritta e delle interrogazioni orali su temi
di attualità, trattate all'inizio di ogni seduta: la riforma del regolamento interno ha ampliato da 90 a 120
minuti il tempo a disposizione di quest'ultime, permettendo la trattazione in media di 25 interrogazioni
(contro le 15 trattate precedentemente).
Nel corso della legislatura sono state presentate 3.982 interrogazioni con risposta scritta e 2.643 interrogazioni su temi di attualità; poiché queste costituiscono il grosso dell'attività politica "misurabile", la
loro suddivisione per temi di interesse corrisponde in linea di massima al grafico delle attività generali
(pagg. 6 e 7). Essendo rivolte sempre al componente della Giunta competente sul tema, anche una
suddivisione per nome offre informazioni sul tema oggetto dell'interesse dei presentatori.
La tabella comprende tutte le interrogazioni a risposta scritta e/o orale, considerando il/la primo/a firmatario/a. Le poche interrogazioni rivolte a più di un assessore sono state calcolate più volte (altrimenti l'ordine alfabetico in cui sono elencati i destinatari falserebbe il risultato).

- 30 -

Relazione sull'attività del Consiglio provinciale di Bolzano – XIVa legislatura
..............................................................................................................................................................................................................................................

CHI INTERROGA CHI?

BIZZO

DURNWALDER

KASSLATTER MUR

LAIMER

MUSSNER

PICHLER ROLLE

REPETTO

THEINER

TOMMASINI

WIDMANN

Pres. del Consiglio

11

26

106

31

8

53

3

5

50

56

45

5

399

12

31

110

23

75

83

6

4

36

50

93

4

527

Interrogazione

a
da
Artioli
Dello Sbarba
Egartner

1

1

Egger

2

2

40

4

16

7

1

Heiss

17

13

114

94

63

64

2

1

1

5

3

5

Hochgruber Kuenzer
Kasslatter Mur

2

5

98

55

19

20

Knoll

5

8

92

35

6

19

Leitner

6

7

4

111

28

11

87

2

497

3

2

20
1

Klotz

Lamprecht

2

22

1

Laimer

1

2

31

22

29

2

285

2

16

11

33

5

233

1
1

totale

BERGER

Interrogazioni per presentatore/trice e destinatario/a.

1
5

8

3

2

1

5

1

3

29

44

43

303

80

99

120

5

19

138

59

104

3

1017

3

6

42

30

7

22

1

2

76

18

24

4

235

13

55

178

59

36

85

2

28

132

184

80

1

853

Noggler

5

9

3

12

7

2

1

6

1

46

Pardeller

3

5

3

3

16

Pichler Rolle

2

3

5

3

4

5

29

11

29

91

27

55

46

64

1

2

4

2

1

1

3

32

18

111

56

32

70

56

Mair
Minniti

Pöder
Schuler
Seppi

1

Steger
Stirner Brantsch
Stocker

7
37

55

34

52

3

34

5

3

5

39

1

22

15

6

65

28

15

26

2

1

2

84

12

Unterberger

1

1

4

1

13

49

127

53

12

56

9

20

31

20

2

27

31

48

7

2

3

22

9

1

126

12

7

36

6

218

20

65

4

2

2

4

60

63

42

1

38

25

26

4
2

341

1630

318
16

19

498
199

1
213

500

19

22

1

427
15

1

12

von Dellemann

2

2

15

Totale

7

1

Tinkhauser

Vezzali

3

1

Thaler Zelger

Urzì

1

1
672

481
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PERSONE E GRUPPI CONSILIARI
IL CONSIGLIO ELEGGE
Nel corso della legislatura, il Consiglio provinciale effettua anche una
serie di elezioni, nomine e designazioni, le più importanti e note delle
quali riguardano il presidente della
Provincia e la Giunta, il presidente del
Consiglio e l'Ufficio di presidenza dello stesso.

Presidenti del Consiglio
Dieter Steger
Julia Unterberger
Mauro Minniti
Maurizio Vezzali

Eletto/a il
18. 11. 2008
02. 03. 2011
18. 05. 2011
15. 01. 2013

Vicepresidenti del Consiglio
Barbara Repetto
Mauro Minniti
Julia Unterberger

Eletto/a il
18. 11. 2008
18. 12. 2008
18. 05. 2011

A fine 2012 e inizio 2013 due assessori (risp. l'ass. Laimer e l'ass. Berger) hanno lasciato la Giunta, e la maggioranza ha deciso di ri-occupare solo uno dei due posti: un
primo tentativo, il 23 gennaio 2013, è andato a vuoto in seguito alla mancata accettazione dell'elezione da parte di Arnold Schuler; il 5 febbraio è stato infine eletto in Giunta Elmar Pichler Rolle.
In quanto alla possibilità di revocare un'elezione, le mozioni di sfiducia verso componenti della Giunta,
l'intero esecutivo o i vertici del Consiglio stesso presentate durante la legislatura non sono state sostenute dalla maggioranza.
Il Consiglio provvede inoltre a nomi- Segretari/e questori/e
Durata dell'incarico
nare o designare i propri rappresen- Georg Pardeller
18. 11. 2008 – Nov. 2013
tanti in una serie di organi e al vertice Martha Stocker
18. 12. 2008 – 04. 03. 2009
di importanti istituzioni: si tratta tra gli Rosa Thaler Zelger
18. 05. 2011 – 04. 03. 2009
altri del/la difensore/a civico/a, di Maria Hochgruber Kuenzer
04. 03. 2009 – 18. 05. 2011
04. 03. 2009 – Nov. 2013
componenti della Commissione dei 6 Veronika Stirner Brantsch
Roland
Tinkhauser
18. 05. 2011 – Nov. 2013
e dei 12, di un consigliere di Stato, di
componenti del Comitato d'intesa per i posti statali, della Commissione provinciale pari opportunità,
del Collegio dei revisori, di consiglieri di amministrazione di aziende provinciali quali Azienda provinciale foreste e demanio, Laimburg, RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale, di componenti del Comitato provinciale Comunicazioni, del Collegio dei sindaci dell'IPES e di commissioni elettorali circondariali.

RITIRI E SURROGHE
Sono sei i consiglieri che hanno lasciato il loro posto prima della fine della legislatura, mentre una eletta ha rinunciato al suo mandato. Quest'ultima è Michaela Biancofiore, che già prima del giuramento
previsto nella seduta costitutiva del Consiglio ha rinunciato all'incarico incompatibile con il suo ruolo di
parlamentare. Analogamente, nell'aprile 2013 Hans Berger ha lasciato il Consiglio in seguito alla sua
elezione al Senato.
Tre consiglieri/e hanno invece dovuto lasciare per violazione delle disposizioni della legge elettorale:
Barbara Repetto, Christian Egartner e Dieter Steger sono stati infatti dichiarati ineleggibili dal Tribunale a causa dei loro ruoli in uffici e società legati alla Provincia.
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È toccato quindi a Michl
Laimer abbandonare il posto da consigliere, in seguito
agli esiti delle inchieste giudiziarie
sull'assegnazione
delle concessioni idroelettriche.

Subentrato/a

Giuramento

Al posto di

Maurizio Vezzali

18. 11. 2008

Michaela Biancofiore

Roberto Bizzo

02. 02. 2010

Barbara Repetto

Julia Unterberger

21. 07. 2010

Christian Egartner

Hanspeter Munter

11. 01. 2011

Seppl Lamprecht

Walter Baumgartner

01. 02. 2011

Dieter Steger

Improvviso e inaspettato è Otto von Dellemann
stato invece l'abbandono di Martina Ladurner
Seppl Lamprecht, deceduto
il 28 dicembre 2010, a 41 anni, a causa di un infarto.

06. 11. 2012

Michl Laimer

09. 04. 2013

Hans Berger

DA 9 A 12 GRUPPI CONSILIARI
Dopo la seduta costituente del Consiglio provinciale nel novembre 2008 si erano costituiti 9 gruppi
consiliari. Una prima modifica di questo numero si è verificata nel gennaio 2011, quando dal gruppo
del Popolo della Libertà, composto di tre consiglieri, sono usciti Maurizio Vezzali, che ha costituito il
gruppo "Il Popolo della Libertà - Berlusconi per l'Alto Adige", e Alessandro Urzì, che ha fondato il
gruppo "Futuro e Libertà". Lo stesso Urzì ha dato un nuovo nome al suo gruppo nel marzo 2013: a
"L'Alto Adige nel cuore" ha poi aderito, nel settembre dello stesso anno, anche Vezzali. Con la creazione, nel gennaio 2013 da parte di Mauro Minniti, del gruppo "La Destra", il gruppo del PdL si è definitivamente sciolto. Infine, a giugno 2013 Thomas Egger ha lasciato il gruppo dei Freiheitlichen per
fondare "Wir Südtiroler", il che ha portato a 12 (poi di nuovo a 11, con l'adesione di Vezzali al gruppo
di Urzì) il numero dei gruppi in Consiglio.
Altri due gruppi, mantenendo inalterati i propri componenti, hanno però cambiato nome: nel giugno
2011 il gruppo "Union für Südtirol" ha assunto il nuovo nome "BürgerUnion für Südtirol", e nel maggio
2013 la Lega Nord è diventata "Lega Nord – Team Autonomie".
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GLI ORGANI DEL CONSIGLIO

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Le modifiche al Regolamento interno introdotte nella XIVa legislatura hanno cambiato la composizione
dell'Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte presidente, vicepresidente e 3 segretari/e questori/e: è
stato infatti deciso che uno dei questori deve appartenere all'opposizione. Il primo rappresentante dell'opposizione a occupare questa carica è stato Roland Tinkhauser, dei Freiheitlichen, eletto il 18 maggio 2011 e rimasto in carica fino a fine legislatura.
All'Ufficio di Presidenza spetta apU fficio d i Pr esidenz a
provare in via preventiva il bilancio
da nov.
a ott.
2009
2010
2011
2012
di previsione e il conto consuntivo
2008
2013
del Consiglio provinciale, proporre
Sedute
2
11
12
17
15
9
modifiche al regolamento organico
del personale e al regolamento del- Delibere
8
33
31
46
40
18
le indennità e dei compensi a favore
dei gruppi consiliari, assicurare il rispetto e la corretta interpretazione del regolamento interno. La sua
composizione è cambiata diverse volte nel corso della legislatura, poiché sia nei ruoli di presidente e
vicepresidente che in quelli di questori si sono alternati diversi consiglieri.
Esso si è riunito 66 volte (nella precedente legislatura erano 62), adottando 176 delibere (177 nella
XIIIa legislatura).

IL COLLEGIO DEI CAPIGRUPPO
Il Collegio dei/delle capigruppo, organo che riunisce tutti i capigruppo e le capigruppo e i componenti
dell'Ufficio di Presidenza, è convocato di norma prima delle sedute del Consiglio per stabilire quali
punti dell'ordine del giorno trattare nel tempo della maggioranza e in quello dell'opposizione; si riunisce inoltre durante le sedute del plenum nel caso sia necessario un chiarimento tra le diverse forze
politiche.
Quest'organo ha subìto freCollegio dei capigruppo
quenti integrazioni nella XIVa
da nov.
a ott.
legislatura, a seguito della
2008
2009
2010
2011
2012
2013
modifica del numero dei grupSedute
3
38
29
28
40
19
pi consiliari, passando da 9
componenti a 11, poi a 12, e infine tornando di nuovo a 11 capigruppo (si veda il paragrafo dedicato ai
gruppi consiliari). Il collegio si è riunito complessivamente 157 volte (106 nella XIIIa legislatura).
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LE COMMISSIONI
COMMISSIONI LEGISLATIVE
A inizio legislatura, su iniziativa dell'opposizione e dopo un confronto con la maggioranza, i capigruppo
hanno trovato un accordo – approvato all'unanimità dal plenum - sull'aumento del numero di componenti delle commissioni legislative da 5 a 9, di cui 5 della maggioranza e 4 dell'opposizione. È caduta
così la proposta della maggioranza di istituire una quinta commissione mantenendo inalterato il numero dei componenti, così come quella delle minoranze politiche di riservare a un loro o una loro rappresentante la presidenza di due di questi organi.
Alle commissioni legislative, la cui composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici
come sono rappresentati in Consiglio provinciale e, per quanto possibile, a quella dei gruppi consiliari,
spetta l'esame preliminare dei disegni di legge prima del loro approdo in aula, con la possibilità di integrarli o modificarli, nonché la presentazione al plenum di relazioni e proposte sulle materie di loro
competenza.
Le competenze delle 4 commissioni, invariate rispetto alla XIIIa legislatura, sono state deliberate il 14
gennaio 2009.

1a COMMISSIONE LEGISLATIVA
La 1a commissione si è riunita 74 volte, per un totale di
116 ore e 55 min, esaminando 70 disegni di legge: di
essi, 24 sono diventati legge provinciale. La seduta più
lunga (4 ore e 38 min) si è svolta il 6 luglio 2009: era
dedicata alla riforma del Consiglio dei Comuni.

C o mp e tenze
Affari istituzionali, istruzione, cultura, sport,
cooperazione e sviluppo, rapporti internazionali e con l'Unione europea, comunicazione.

Due le audizioni svolte: sulla riforma del secondo ciclo
di istruzione e sulla disciplina della nuova legge elettorale della Provincia autonoma di Bolzano. La
commissione si è inoltre recata in Svizzera per approfondire il tema della democrazia diretta e in Estonia per studiare il locale sistema di e-democracy.

2a COMMISSIONE LEGISLATIVA
Sono state 37 le sedute della 2a commissione legislatiC o mp e tenze
va, che si è riunita per un totale di 75 ore e 4 min. 23 i
Agricoltura e foreste, tutela dell'ambiente,
disegni di legge esaminati, di cui 13 poi approvati in
urbanistica, acque pubbliche, energia.
aula. L'urbanistica è stato il tema che ha richiesto la
seduta più lunga: quasi 6 ore (5 ore 52 min) per discutere del disegno di legge della Giunta in materia,
approvato poi dal plenum.
La commissione non ha svolto audizioni, ma ha organizzato un viaggio di studio, nella SassoniaAnhalt, per approfondire i temi dell'energia pulita e dell'uso di OGM.
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3a COMMISSIONE LEGISLATIVA
La commissione competente in materie economiche si
è riunita 64 volte, per un totale di 150 ore e 34 minuti.

C o mp e tenze

Finanze e patrimonio, lavori pubblici, induLa seduta più lunga è stata quella iniziata la mattina stria, commercio, artigianato, turismo, prodel 5 marzo 2009, e finita alle 2.24 della mattina suc- grammazione economica, ricerca scientifica
cessiva: 12 ore dedicate all'esame della legge finan- e tecnologica, coordinamento della finanza
ziaria e di bilancio 2009, le prime della legislatura. Per pubblica e del sistema tributario.
meglio affrontare queste norme è stata organizzata
anche un'audizione per valutare lo stato di crisi dell’economia altoatesina, le sue ripercussioni sull'occupazione e le proposte di intervento da inserire nella manovra finanziaria. Ci sono state poi altre sei
audizioni: nell'ambito dell'esame della manovra finanziaria 2011 (con il coinvolgimento di sindacati e
associazioni di categoria), sulla domenica libera dal lavoro, sulla manovra finanziaria 2013, sul finanziamento in materia di turismo, sulle dipendenze da gioco, sulla costituzione di una società finanziaria
provinciale. La commissione ha inoltre avuto un confronto con la commissione finanze del Consiglio
del Land tedesco Sassonia-Anhalt. Non ha effettuato alcuna trasferta.
Dei 54 disegni di legge esaminati, 37 sono poi stati approvati dall'aula.

4a COMMISSIONE LEGISLATIVA
40 sono state le sedute di questa commissione nel
C o mp e tenze
corso della XIVa legislatura, per un totale di 76 ore e 4
Lavoro e professioni, edilizia, assistenza,
minuti, dedicate all'esame di 30 disegni di legge, di cui
sanità, trasporti, alimentazione, volontariato.
10 poi approvati dal plenum. La seduta più lunga, di 4
ore e 46 minuti, è stata quella dedicata all'audizione sulla famiglia, per esaminare meglio il disegno di
legge a essa dedicato.
In un'ulteriore audizione, la commissione ha invece approfondito i temi dell'immigrazione, per affrontare il disegno di legge sull'integrazione di cittadine e cittadini stranieri. Nell'aprile 2012 si è recata in
Svizzera e Vorarlberg per indagare il tema dell'assistenza psichiatrica infantile.
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1a

2a

3a

(ore totali)

Nr. sedute

Commiss.

LE COMMISSIONI LEGISLATIVE

74
(117)

37
(75)

64
(151)

Dlp discusso più a lungo
(escluse finanziarie e omnibus)

dlp 71/10
Toponomastica (7 sedute)

Audizioni

Visite e viaggi di
studio (tema)

Riforma del secondo
ciclo di istruzione

Svizzera (democrazia diretta)

Legge elettorale

Estonia (edemocracy)

Dlp 167/13

Sassonia-Anhalt
(energia pulita,
OGM)

Urbanistica (4 sedute)
dlp 68/10
Gioco d'azzardo (2 sedute)
dlp 40/09
Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere (2 sedute)

Crisi economica e
mercato del lavoro

Disegni di
legge esaminati
(e approvati)
70 (27)
di cui 24 divenuti legge
23 (13)
di cui 13 divenuti legge
54 (38)
di cui 37 divenuti legge

Manovra finanziaria
2011
Domenica libera dal
lavoro
Manovra finanziaria
2013
Finanziamento
turismo

del

Dipendenze da gioco
Costituzione di una
società
finanziaria
provinciale
4°

40
(76)

dlp 89/11

Immigrazione

Integrazione di cittadine e
cittadini stranieri (6 sedute)

Sostegno della famiglia
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COMMISSIONI D'INCHIESTA
Nel corso della XIVa legislatura sono state istituite
dal presidente del Consiglio, su richiesta di almeno
9 consiglieri e consigliere,
3 commissioni d'inchiesta,
con lo scopo di raccogliere
dati, informazioni e documenti su temi specifici fornendo poi all'aula una relazione in merito.

L e co mmiss ion i d ' inchies ta
Tema

Esito dei lavori

Regolarità dell'assegnazione delle concessioni di trasporto pubblico locale

Nessuna relazione

Presunta prassi di corruzione presso
l'IPES

Relazione della commissione + 1 relazione di minoranza

Politica energetica della Provincia, rilascio delle concessioni di grande derivazione, attività delle fiduciarie nel settore
energetico

Relazione della commissione + 3 relazioni di minoranza

La prima, istituita il 26 giugno 2009 su richiesta di 15
consiglieri/e, aveva lo scopo di verificare la regolarità dell’assegnazione, da parte del Dipartimento Mobilità e del competente
assessore, delle concessioni di trasporto pubblico locale in provincia di Bolzano. Presieduta da
Rosa Thaler Zelger, essa si è riunita 5 volte, per un totale di 7 ore e 40 minuti, e ha concluso i suoi lavori senza elaborare alcuna relazione finale.
La commissione inchiesta sulla presunta prassi di corruzione, truffa e concussione presso
l’istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano – IPES è stata invece istituita il 30 giugno
2010, su richiesta di 14 componenti del Consiglio provinciale. Guidata da Elmar Pichler Rolle, essa si
è riunita 10 volte, per un totale di 22 ore e 14 minuti, svolgendo 15 audizioni di inquirenti, responsabili
politici e amministratori dell'IPES. Ha quindi elaborato una relazione finale secondo la quale all'interno
dell'istituto mancava un'efficace suddivisione delle funzioni, il che avrebbe reso blandi i controlli sulla
regolarità degli interventi di manutenzione; nel documento si sottolinea inoltre l'inadeguatezza della
direzione generale IPES, priva di una linea unitaria, suggerendo un maggiore coinvolgimento del personale e una riorganizzazione della struttura. Il cons. Andreas Pöder ha prodotto anche una relazione
di minoranza, in cui critica la debolezza dei controlli e rileva carenze nella sfera dirigenziale, cosa che
avrebbe impedito una gestione uniforme delle manutenzioni.
La terza commissione d'inchiesta è stata istituita il 18 ottobre 2010 con lo scopo di verificare e valutare
la politica energetica della Provincia, il rilascio delle concessioni di grande derivazione e l'attività
delle società fiduciarie nel settore energetico. 15 le sedute effettuate, per un totale di 27 ore 41 minuti,
e 7 le audizioni svolte, convocando esperti giuridici, responsabili politici, dipendenti degli uffici provinciali del settore, rappresentanti di società. Presieduta prima da Maurizio Vezzali e poi, alla sua elezione a presidente del Consiglio, da Elena Artioli, la commissione ha prodotto una relazione meramente
"tecnica" (riportante gli obiettivi della sua costituzione, il numero di incontri effettuati, un elenco delle
persone convocate), in quanto non è stato trovato un accordo sulla valutazione politica dell'operato
della Provincia in campo energetico. Tre componenti dell'organo hanno quindi presentato altrettante
relazioni di minoranza: Riccardo Dello Sbarba ha criticato lo scavalcamento dei pareri tecnici, il doppio
ruolo della Provincia quale arbitro e concorrente e la manipolazione delle gare, Thomas Egger ha contestato il ruolo delle società fiduciarie, Andreas Pöder ha posto l'accento sulla problematicità del monopolio SEL, che sarebbe stata legata alla SVP da interessi particolari.
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COMMISSIONI SPECIALI
Il regolamento interno del
Le commiss ioni speciali
Consiglio provinciale prevede
C o mp i t i
E s ito d ei lav o r i
che le proposte di modifica
Respinte 3 proposte di iniziativa considello Statuto di autonomia Valutare proposte di
modifica
dello
Statuto
liare e 1 di iniziativa parlamentare; acsiano esaminate da una comcolte 3 proposte di iniziativa parlamentamissione speciale istituita a
re relative alla "previa intesa" tra Stato e
inizio legislatura e composta
Provincia autonoma per le modifiche allo
da tutti i capigruppo e le capiStatuto
gruppo o loro delegati/e. No- Toponomastica
Relazione sul lavoro svolto e le audizioni
effettuate
minata con decreto del presiRelazione riassuntiva delle indicazioni
dente del Consiglio provinciale Apprendimento della
date dai vari esperti convocati
n. 4 del 20 gennaio 2009, es- seconda lingua
sa si è riunita 8 volte, per un totale di 7 ore di seduta.
L'organo ha esaminato 3 proposte di modifica dello Statuto di iniziativa consiliare, e 4 di iniziativa parlamentare. Delle prime tre, una (del cons. Andreas Pöder) mirava a istituire press il TAR-sezione autonoma di Bolzano una rappresentanza ladina, una seconda (della cons. Elena Artioli) a inserire nello
Statuto un articolo a tutela dell'acqua come bene comune, e una terza (ancora di Pöder) a ridurre il
numero dei componenti del Consiglio provinciale. A tutte e tre è stato dato parare negativo, confermato dall'aula.
In quanto alle quattro proposte di iniziativa parlamentare, la commissione ha dato parere favorevole al
disegno di legge costituzionale nr. 41 (sen. Peterlini) che mirava a introdurre la "previa intesa" tra Stato e Provincia autonoma per le modifiche al relativo Statuto, al disegno di legge costituzionale nr.
1.655 (sen. Finocchiaro e altri) che intendeva assegnare ai Consigli regionali l’iniziativa per le modifiche degli Statuti delle regioni a Statuto speciale e prevedeva un parere vincolante da parte del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sulle proposte di modifica, e al disegno di legge costituzionale
nr. 1.656 (sen. Ceccanti), pure relativo alla "previa intesa" per eventuali modifiche dello Statuto: anche
l'aula ha poi espresso parere positivo in merito. La commissione ha invece dato parere contrario al disegno di legge costituzionale n. A.S. 2.976 (sen. Cabras e altri) che proponeva la riduzione del numero dei componenti dei due Consigli provinciali di Bolzano e di Trento da 35 a 27: anche in questo caso, il parere è stato confermato dall'aula.
Nel corso della legislatura sono poi state istituite altre due commissioni speciali. La commissione speciale per lo studio e l'approfondimento della tematica della toponomastica nei suoi profili giuridici, scientifici e storici è stata nominata con decreto della presidente del Consiglio n. 52 del 20 aprile
2011 in seguito a richiesta dei conss. Alessandro Urzì e Maurizio Vezzali, approvata a maggioranza
dall'aula. La commissione, presieduta da Mauro Minniti, era composta da un rappresentante per gruppo consiliare, esclusi Freiheitliche e Süd-Tiroler Freiheit, che non hanno designato alcuna persona.
Essa ha svolto 11 sedute e ascoltato in audizione 14 esperti del tema, concludendo i suoi lavori il 16
settembre 2011 con una relazione approvata all'unanimità e corredata da una bibliografia e dai power
point delle relazioni dei relatori, in cui riferisce puntualmente del lavoro svolto e delle audizioni effettuate, senza tuttavia trarne conclusioni politiche.
Sempre su richiesta di Alessandro Urzì e Maurizio Vezzali, approvata maggioranza dall'aula, è stata
istituita con decreto della presidente del Consiglio provinciale n. 53 del 20 aprile 2011 la commissione
speciale sull'apprendimento della seconda lingua. Anche in questo caso, ogni gruppo consiliare vi
ha delegato un proprio componente, tranne i Freiheitlichen e SüdTiroler Freiheit. Presieduta da Martha Stocker, la commissione si è riunita 8 volte, per un totale di 16 ore, effettuando 2 giornate di audizione nel corso delle quali sono stati sentiti 30 esperti del mondo della scuola e dell'Università, delle
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famiglie mistilingui, di minoranze linguistiche di altre aree europee. L'organo ha concluso i suoi lavori il
30 giugno 2011 approvando all'unanimità una relazione finale contenente indicazioni relative a motivazione, insegnanti di seconda lingua, certificazioni, attività extrascolastiche, uso del dialetto, numero
di ore di insegnamento della seconda lingua, autonomia delle scuole, coinvolgimento delle famiglie,
progetti di scambio, esame di bilinguismo, uso del CLIL, sfida dell'immigrazione, attività nella scuola
dell'infanzia, esempi di altre realtà.

ALTRE COMMISSIONI
La Commissione per il regolamento interno, che esamina tutte le proposte di modifica presentate
da consigliere e consigliere, ha lavorato intensamente in questa legislatura, riunendosi 27 volte contro
le 7 della XIIIa legislatura. L'organo, presieduto dal/dalla presidente del Consiglio e composto da altri 5
consiglieri e consigliere, di cui due dell'opposizione, ha elaborato numerose proposte di modifica del
regolamento, approvate dal plenum in 5 diverse occasioni.
Una prima riforma, che mirava a maggiore più visibilità, trasparenza e attualità per il Consiglio e a
maggiore rapidità per i lavori d'aula, è stata votata all'unanimità dalla commissione, e approvata poi
nel maggio 2011 dal plenum.
Nella seconda tornata di modifiche, destinate per lo più a ridurre la possibilità di ostruzionismo, l'opposizione ha visto una sorta di imbavagliamento. La commissione le ha comunque approvate, così come
l'aula.
La commissione ha elaborato infine, al termine della legislatura, alcune ulteriori proposte di modifica
del regolamento, per adattarlo a quanto disposto dalla nuova legge elettorale.
La Commissione di convalida, che si occupa di verificare se esistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità per consigliere e consiglieri, si è riunita in totale 12 volte.
La Commissione interregionale ha il compito di preparare le sedute congiunte del Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e dell'Assemblea legislativa del Tirolo (con il Vorarlberg in veste di osservatore): essa si è riunita due volte, per valutare le
mozioni da ammettere alle sedute congiunte svoltesi a Mezzocorona l'8 settembre 2009 e a Merano il
30 marzo 2011.
La Commissione paritetica prevista dall'articolo 84, comma 3, dello statuto di Autonomia, cui spetta
la denominazione definitiva di un'unità previsionale del bilancio e la definizione del relativo stanziamento in caso di contrasti in merito tra gruppi linguistici, non è mai intervenuta nel corso della XIVa legislatura.
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I RAPPORTI CON L’ESTERNO

ALL'INSEGNA DELLA TRASPARENZA
La seduta di febbraio 2012 ha segnato l'esordio di una grande novità a garanzia di maggiore trasparenza: la diretta web delle sedute del plenum. Dopo una serie di lavori tecnici preparatori e una prova
generale ad uso interno nel mese di gennaio, il 7 febbraio, per la prima volta, cittadine e cittadini hanno avuto la possibilità di seguire via Internet i lavori dell'aula, semplicemente collegandosi alla website
istituzionale www.consiglio-bz.org, per assistere così in diretta alla discussione dei vari temi all'ordine
del giorno. Una nuova e interessante opportunità inaugurata casualmente in occasione del dibattito su
un argomento "caldo" come quello della toponomastica: proprio in quella seduta, infatti, era in trattazione il disegno di legge della SVP a essa dedicato.
"Il Consiglio provinciale diventa ancora più trasparente, diventa una casa di vetro”, è stato, in occasione di quella importante "prima", il commento dell'allora presidente Mauro Minniti, che ha sottolineato
come il nuovo servizio, previsto dalla riforma del regolamento interno elaborata sotto la presidenza di
Dieter Steger e Julia Unterberger, avrebbe reso l’istituzione ancora più vicina a cittadine e cittadini. E
infatti, dal 7 febbraio 2012 essi non devono più recarsi nella sede consiliare per assistere alle sedute,
potendolo fare comodamente da casa propria o da ovunque si possa attivare una connessione web.
Nel primo giorno di trasmissione gli accessi alla diretta web sono stati 712, mentre l'intera prima seduta "live" di febbraio 2012 ha fatto registrare ben 3.878 accesi da parte di 490 visitatori e visitatrici. Nei
mesi successivi, l'interesse per la novità è calato, riaccendendosi però in occasione di sedute in cui
venivano discussi temi controversi o lungamente dibattuti: le modifiche al regolamento interno nel
marzo 2012 (7.287 accessi), il "caso SEL" e il disegno di legge elettorale SVP nel novembre 2012
(3.177), ancora le modifiche al regolamento e i disegni di legge sulla democrazia diretta nell'aprile
2012 (2.933), la finanziaria 2013 con le contestate misure di risparmio nell'ambito del servizio pubblico
nel dicembre 2012 (2.594), di nuovo la legge elettorale SVP nel gennaio 2013 (2.793); dati che possono essere letti anche come cartina di tornasole dell'interesse della cittadinanza verso determinati
argomenti.
La ripresa integrale dei lavori dell'aula ha reso possibile, oltre alla trasmissione in diretta, anche la
creazione di un video-archivio, cui si accede sempre dalla website www.consiglio-bz.org, che consente di recuperare la registrazione di una specifica giornata di sedute, della discussione di un determinato disegno di legge o anche di un singolo articolo di esso, di un intervento di un consigliere o una consigliera: chi ne ha interesse, può per esempio andare a vedere che cosa ha detto la persona da lui votata su un determinato tema. Aggiungendosi all'archivio dei verbali e dei resoconti integrali delle sessioni di lavori, il video-archivio, nel quale le riprese delle singole sedute vengono rese disponibili, di
norma, subito dopo la loro conclusione, completa l'offerta di materiale a disposizione degli utenti del
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web per verificare di persona l'operato del massimo organo rappresentativo provinciale. Si tratta di un'offerta interessante non solo per i cittadini-elettori, ma anche per gli operatori dei media: i giornalisti
hanno infatti la possibilità di accedere in ogni momento alle dichiarazioni fatte in aula da consigliere e
consiglieri, riportate senza alcun filtro, e di utilizzarle per i propri articoli senza tema di smentita.

VISITE E INCONTRI
Il confronto con altre realtà parlamentari e l'accoglienza di delegazioni dall'estero hanno caratterizzato
l'attività del Consiglio provinciale di Bolzano anche nella XIVa legislatura. Accanto agli incontri ufficiali,
previsti dal protocollo, che hanno visto a ogni cambio di Presidenza una visita alle sedi giudiziarie in
provincia, al Commissariato del Governo e alla locale Curia, più di una volta sono state ricevute nella
sede consiliare delegazioni di minoranze etniche, interessate a verificare come le regole istituzionali
vigenti in provincia di Bolzano garantiscono la partecipazione di tutti i gruppi linguistici all'attività parlamentare e politica in alto Adige.
Oltre a Penpa Tsering, presidente del Parlamento tibetano in esilio, sono stati ricevuti la rappresentante della minoranza uigura in Cina Rebiya Kadeer, una rappresentanza dell'ambasciata cinese, i vincitori del premio Langer Yolande Mukagasana, dal Ruanda, Shirin Ebadi (in vece della giornalista Narges Mohammadi) dall'Iran, l'associazione haitiana "Forza per la difesa dei diritti dei contadini haitiani",
l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates, il Caucus Parlamentare per la Riconciliazione Nazionale in Iraq, ovvero il gruppo parlamentare composto da esponenti di tutte le voci etniche e religiose irakene, interessato a indagare la via altoatesina alla conciliazione tra gruppi etnici.
Ci sono stati poi incontri diplomatici, per esempio con il console svizzero in Italia David Vogelsanger,
le consoli austriache Theresa Indjein e Sigrid Berka, il console tedesco Peter Dettmaer, e una visita
da parte della sottocommissione Südtirol presso il Parlamento viennese, ricambiata con una trasferta
nella capitale austriaca da parte di una delegazione consiliare altoatesina.
Numerose sono state le visite di delegazioni o rappresentanti di altri Parlamenti regionali, in particolare dell'area tedesca, e gli incontri tra presidenti dei consigli dell'Euregio: più di una volta il presidente
di turno ha incontrato il presidente del Consiglio di Trento, Giovanni Kessler prima e Bruno Dorigatti
poi, e il presidente del Landtag tirolese, Herwig van Staa, anche allo scopo di trovare il modo per rendere più produttivi i lavori dell'Assemblea congiunta – Dreier Landtag.

ASSEMBLEA CONGIUNTA
L'Assemblea congiunta, ospitata ogni due anni, a turno, da Alto Adige, Trentino e Tirolo, ha avuto luogo due volte nel corso della XIVa legislatura: dopo quella ospitata nel 2009 a Mezzocorona, con l'approvazione di 24 mozioni relative a interventi transfrontalieri in campo istituzionale, economico, ambientale, culturale e sociale, è stato proprio il Consiglio provinciale di Bolzano a organizzare il successivo Dreier Landtag, il decimo, a Merano, dove il 30 marzo 2011 sono state approvate 25 mozioni.
I presidenti Minniti, van Staa e Dorigatti hanno poi concordato di rinviare al 2014 la seduta congiunta
che si sarebbe dovuta tenere nella primavera 2013 a Innsbruck, a causa delle tornate elettorali che in
quell'anno avrebbero coinvolto i tre consessi legislativi.
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GLI INCONTRI CON I PRESIDENTI DEI CONSIGLI ITALIANI, AUSTRIACI E TEDESCHI
E LA PARTECIPAZIONE ALLA CALRE
I presidenti dei Consigli regionali italiani si riuniscono regolarmente nelle Conferenze dei presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Anche nella XIVa legislatura, i vari presidenti del Consiglio provinciale di Bolzano hanno partecipato a questi incontri, uno dei
quali è stato ospitato, su iniziativa del presidente Mauro Minniti, proprio a Bolzano: nella sede del
Consiglio provinciale, l'11 ottobre 2012, è stata condivisa l'esigenza di misure di risparmio da parte dei
parlamenti regionali, senza però rinunciare a sottolineare il ruolo istituzionale delle Regioni e le peculiarità delle Autonomie speciali.
Il Consiglio è stato rappresentato anche nella CALRE, la Conferenza delle Assemblee legislative regionali della UE, che ha più volte evidenziato la necessità di dare voce ai Parlamenti regionali: nell'incontro del 18 ottobre 2009 a Innsbruck, cui ha partecipato il presidente Dieter Steger, è stata rilevata,
in particolare, la necessità del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle norme europee.
Il federalismo in Europa e il ruolo dei Parlamenti regionali sono stati temi di discussione anche nelle
Conferenze dei presidenti dei Consigli dei Länder austriaci e tedeschi, cui viene tradizionalmente
invitato il/la presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. Sotto la presidenza Steger,
la Conferenza dei presidenti dei Consigli dei nove Länder austriaci è stata ospitata per la terza volta,
dopo il 1990 e il 2000, a Bolzano: a Palazzo mercantile, il 19 ottobre 2010, si è discusso tra l'altro del
Trattato di Lisbona e le modalità di attivazione delle Regioni in caso di lesione del principio di sussidiarietà. La presidente Unterberger ha poi partecipato più volte alle assemblee svoltesi in Austria o in
Germania: nel corso dell'ultimo appuntamento della legislatura, l'8 ottobre 2013 a Riegersburg, in Stiria, si è parlato tra l'altro degli standard che il Parlamento UE intende imporre alle assemblee legislative regionali, tra i quali criteri uniformi per la predisposizione dei bilanci, in modo da poterli comparare.

CITTADINE E CITTADINI IN CONSIGLIO
3.300: è questa la media di cittadine e cittadini
che hanno partecipato ogni anno a una visita
guidata in Consiglio provinciale, per un totale di
16.917 persone (nella precedente legislatura
erano state 16.763). La visita guidata consiste in
una breve illustrazione dei compiti e attività
dell'istituzione, con la proiezione di un filmato
riassuntivo in merito (nell'apposita versione per i
giovani nel caso di visite studentesche),
l'eventuale partecipazione a una seduta consiliare
dalla tribuna riservata al pubblico, l'incontro con
un/a componente dell'Ufficio di presidenza.
Diversi cittadini hanno fatto capolino in Consiglio, durante le sedute, anche senza partecipare a questo tipo di attività: il loro numero non è conteggiato nel totale delle visite.
Anche nella XIVa legislatura, la parte del leone nelle visite l'hanno fatta gli studenti, che sono stati in
totale 13.804, per la maggior parte (7.320) delle scuole superiori, mentre 1.804 erano delle scuole professionali, 3.191 delle medie, 1.489 delle elementari: gli scolari di questo ciclo, intervenuti quando non
c'era seduta, hanno potuto sedersi nei banchi dell'aula e immergersi nel ruolo di consigliera, consigliere o presidente dell'aula. 858 studenti sono giunti dall'estero. La maggior parte degli studenti venuti in
visita (11.706) era del gruppo linguistico tedesco; 1.732 quelli del gruppo italiano, 366 i ladini.
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Anno

Scuola elementare

Scuola media

ted

ted

2008*

211

2009

232

2010

361

2011

150

2012

118

2013**

339

TOT

1.411

it

lad

it

lad

86
20

33

729

232

34

267

24

0

Scuola professionale

ted

ted

it

lad

33

387

78

Scuola superiore

it

15

1415

254

20

1293

199

180

94

1335

134

415

178

87

1282

118

64

359

458

25

918

174

35

453

42

2.342

648

6.276

879

165

1.677

127

201

lad

196
66

334

35

320

50

0

* Solo 01.11.2008-31.12.2008
** Solo 01.01.2013-31.10.2013

In quanto alle visite guidate a gruppi non scolastici, di queste hanno usufruito 738 persone provenienti
dalla provincia o da altre aree italiane, mentre 1.497 sono venute dall'estero.

I SEMINARI PER INSEGNANTI
Ogni anno, il Servizio cerimoniale propone agli insegnanti delle scuole altoatesine seminari gratuiti
sull'attività del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano: scopo dell'iniziativa, promossa in collaborazione con gli istituti pedagogici dei tre gruppi linguistici, è dare informazioni che il corpo insegnante possa poi trasmettere ai suoi alunni e alunne, in modo da destare in loro l'interesse per il modo delle istituzioni e della politica provinciale.
Nella XIVa legislatura hanno aderito a questa proposta 190 insegnanti, 10 in più che in quella precedente: 86 erano del gruppo tedesco, 74 di quello italiano e 30 di quello ladino.

- 44 -

Relazione sull'attività del Consiglio provinciale di Bolzano – XIVa legislatura
..............................................................................................................................................................................................................................................

ALLEGATO
INTERROGAZIONI SU TEMA DI ATTUALITÀ PER ANNO E PRESENTATORE/TRICE
2008
Artioli Elena
Dello Sbarba Riccardo

1

Egger Thomas

2009

2010

2011

2012

2013

48

38

33

56

65

240

37

42

35

45

27

187

10

19

23

13

15

80

totale

Heiss Hans

4

73

55

55

44

39

270

Klotz Eva

5

73

59

45

37

33

252

60

49

31

33

32

205

5

9

Knoll Sven
Lamprecht Seppl

14

Leitner Pius

3

79

94

81

82

68

407

Mair Ulli

9

23

17

18

22

3

92

5

5

12

1

38

Minniti Mauro

2

Noggler Josef

4

5

13

15

Pardeller Georg

1

1

1

2

5

Pichler Rolle Elmar

3

9

12

Pöder Andreas

42

Schuler Arnold
Stirner Brantsch Veronika

14

Stocker Martha
Stocker Sigmar

84

60

68

1

4

7

23

16

20

5

78

1

4

1

2

8

1

2

11

20

11

5

65

2

3

3

1

9

24

30

15

69

4

Tinkhauser Roland

18

Unterberger Julia
Urzì Alessandro
Vezzali Maurizio

2

2

6

Hochgruber Kuenzer Maria

1

4

6

4

Thaler Zelger Rosa

1

1

1

1

22

498

- 45 -

519

480

315
12

7

10

von Dellemann Otto
totale

61

510

1

16
4

1

1

379

2408
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INTERROGAZIONI SU TEMA DI ATTUALITÀ PER GRUPPO CONSILIARE
2008

2009

2010

2011

2012

2013

12

134

141

143

130

84

644

48

38

33

56

44

219

21

21

Die Freiheitlichen
Lega Nord
Lega Nord - Team Autonomie
Gruppo Verde

5

SVP

110

97

90

89

66

457

29

47

48

62

11

197

7

7

65

457

Wir Südtiroler
Süd-Tiroler Freiheit

5

Popolo della Libertà

133

108

2

4

76

70
5

La Destra
BürgerUnion für Südtirol

totale

42

84

Futuro e Libertà

11
5

5

60

68

61

315

24

30

1

55

14

14

L'Alto Adige nel cuore
Popolo della Libertà - Berlusconi

6

totale

22

498

519

480

6
510

379

2408

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA PER ANNO E PRESENTATORE/TRICE
Artioli Elena

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

24

12

4

29

55

125

40

62

64

97

40

303

Dello Sbarba Riccardo
Egartner Christian

1

Egger Thomas
Heiss Hans

3

Knoll Sven

1

16

3

3

3

1

26

35

44

45

55

20

202

Kasslatter Mur Sabina

1

Klotz Eva
1

1

2

4

1

4

1

12

2

1

1

1

6

12

Laimer Michl

1

Lamprecht Seppl
Leitner Pius
Mair Ulli
Minniti Mauro
Noggler Josef

1

7

5

17

100

86

130

117

74

524

3

27

24

30

22

13

119

26

175

141

141

157

130

770

2

3

8

1

7

1

9

1

1

5

24

18

16

1

2

147

16

12

3

Pardeller Georg
Pichler Rolle Elmar
Pöder Andreas

totale

11

Schuler Arnold
Seppi Donato

208

Steger Dieter

3

- 46 -

45

7
16

85
3

72

488
3
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Stirner Brantsch Veronika

1

Stocker Martha

2

Stocker Sigmar
Tinkhauser Roland

25

1

1

2

6

1

1

12

32

38

38

48

23

179

85

44

31

22

28

235

4

1

Unterberger Julia

3

5

Urzì Alessandro

53

42

84

131

74

384

Vezzali Maurizio

7

13

32

93

25

170

834

596

780

830

583

3699

totale

76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA PER GRUPPO CONSILIARE
Die Freiheitlichen
Lega Nord

2008

2009

2010

2011

2012

2013

45

260

195

232

212

138

1082

1

24

12

4

29

16

86

39

39

Lega Nord - Team Autonomie
Gruppo Verde

3

SVP

75

106

109

152

60

505

17

13

11

19

5

65

1

1

7

24

Wir Südtiroler
Süd-Tiroler Freiheit

1

4

5

2

5

Popolo della Libertà

26

235

196

141

157

La Destra
BürgerUnion für Südtirol
Unitalia

130

18

16

16

85

208

45

147

16

72

488

84

131

2

217

72

72

Popolo della Libertà - Berlusconi
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130
24

L'Alto Adige nel cuore
76

755

11

Futuro e Libertà

totale

totale

834

596

32

93

25

150

780

830

583

3699
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INIZIATIVE PER ANNO E PRESENTATORE/TRICE
MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, VOTI, PROGETTI DI LEGGE
2008

2009

2010

2011

2012

2013

24

12

19

30

17

102

20

14

14

14

7

79

5

7

5

3

4

24

16

8

7

8

2

43

Hochgruber Kuenzer Maria

1

2

Klotz Eva

8

4

5

9

3

29

Artioli Elena
Dello Sbarba Riccardo

10

Egger Thomas
Heiss Hans

2

totale

3

Knoll Sven

2

4

6

8

11

5

36

Leitner Pius

2

49

20

35

32

16

154

5

6

8

6

2

27

33

19

32

22

7

113

1

1

1

7

Mair Ulli
Minniti Mauro
Mussner Florian
Noggler Josef

1

1

3

1

Pardeller Georg

3

13

2

4

22

Pichler Rolle Elmar

8

2

2

10

22

15

19

35

31

19

133

Schuler Arnold

2

2

2

2

1

9

Seppi Donato

17

3

28

9

17

74

Steger Dieter

2

2

1

Stirner Brantsch Veronika

2

5

3

1

1

12

Stocker Martha

1

2

1

1

5

Stocker Sigmar

4

8

7

5

2

26

18

10

5

8

6

50

3

6

3

Pöder Andreas

Tinkhauser Roland

14

3

Unterberger Julia

5

12

Urzì Alessandro

26

16

10

23

5

80

Vezzali Maurizio

5

1

4

10

4

24

Munter Hanspeter

1

Thaler Zelger Rosa

1

Lamprecht Seppl
totale

1
1

1
33

270

- 48 -
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244

243

121

1095
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INIZIATIVE PER GRUPPO CONSILIARE
2008

2009

2010

2011

2012

2013

5

81

51

60

54

26

277

24

12

19

30

10

95

7

7

9

122

4

4

Die Freiheitlichen
Lega Nord
Lega Nord - Team Autonomie
Gruppo Verde

12

36

22

21

22

Wir Südtiroler
SVP
Süd-Tiroler Freiheit

2

21

31

22

22

5

101

12

10

13

20

8

65

7

7

La Destra
Popolo della Libertà
BürgerUnion für Südtirol

14

Unitalia

64

36

32

22

15

19

35

31

19

133

17

3

28

9

17

74

10

23

1

34

4

4

Futuro e Libertà

154

L'Alto Adige nel cuore
Popolo della Libertà - Berlusconi
totale

33

totale

270

184

4

10

4

18

244

243

121

1095

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI DALLA GIUNTA PROVINCIALE
Berger Hans

2009

2010

2011

2012

2

1

1

2

3

6

5

2

16

4

6

1

19

Bizzo Roberto
Durnwalder Luis

5

3

Kasslatter Mur Sabina

1

1

Laimer Michl

1

1

Mussner Florian

3
1

2

4

2

2

5

5

Theiner Richard

2

Tommasini Christian

2

1

5

1

1

2

2

2

11

67

Widmann Thomas
totale

3

1
1

totale
6

1

Pichler Rolle Elmar
Repetto Barbara

2013

14

9
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DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI DA CONSIGLIERI/E
2008

2009

2010

2011

1

1

6

Die Freiheitlichen
Süd-Tiroler Freiheit

1

Gruppo Verde

3

BürgerUnion für Südtirol

5

2012

2013

gesamt
8

1

2

7

3

13

3

5

5

6

12

6

1

5

6

5

6

6

Futuro e Libertà

2

1

Unitalia

1

Lega Nord

1

Popolo della Libertà
SVP

Popolo della Libertà - Berlusconi

2

26
24

1

24
3
1

1

2

1

1

La Destra

3

3

Lega Nord - Team Autonomie

1

1

7

108

totale

9

29

21

22

20

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI DA CITTADINI/E
2008

2009

2010

2011

2012

2013

totale

Cittadini/e

1

1

1

3

totale

1

1

1

3
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