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XVI^

ROBERTO PACCHER

I CONSIGLIERI

GUGLIELMI E LADURNER

ARGOMENTI TRATTATI
COSTITUZIONE della Presidenza provvisoria del Consiglio regionale;
ELEZIONE del/della Presidente del Consiglio;
ELEZIONE dei/delle due vice Presidenti del Consiglio.

Il giorno 21 novembre 2018, alle ore 10.12 il Consiglio regionale del TrentinoAlto Adige si riunisce nella sede di Trento, Piazza Dante 16, per la prima
adunanza della XVI^ Legislatura al fine di provvedere agli adempimenti posti
all’ordine del giorno, prot. n. 23893/P. - G.R.
Ai sensi dell’art. 5 del Testo coordinato di integrazione del Regolamento interno
del Consiglio regionale, assume la Presidenza la consigliera Lucia Coppola
che, rivolti ai colleghi un breve saluto e l’augurio di un proficuo lavoro, chiama
ad assisterla, in qualità di Segretari questori, i consiglieri Luca Guglielmi,
appartenente del gruppo linguistico ladino e Jasmin Ladurner, appartenente al
gruppo linguistico tedesco, costituendo la Presidenza provvisoria del Consiglio
regionale, come previsto al punto n. 1 dell’ordine del giorno.
Si procede all’appello nominale.
Ha giustificato la sua assenza il consigliere Borga.
La Presidente provvisoria Lucia Coppola pone in trattazione il secondo punto
iscritto all’ordine del giorno:
n. 2
ELEZIONE del/della Presidente del Consiglio.
La Presidente provvisoria ricorda le modalità di votazione previste dal
Regolamento; quindi, come prescritto dall’art. 3 del Testo coordinato di
integrazione del Regolamento, dà comunicazione della dichiarazione di
appartenenza al gruppo linguistico resa da ogni consigliere.
La Presidente provvisoria chiede ai consiglieri di avanzare delle proposte per
l’ufficio di Presidente del Consiglio regionale, che deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Dello Sbarba, che chiede una
sospensione della seduta per poter effettuare una riunione delle forze politiche.
Sull’ordine dei lavori intervengono inoltre i consiglieri Urzì, Dalzocchio e Tonini.
La Presidente provvisoria accoglie la richiesta e sospende la seduta per
mezz’ora.
Sono le ore 10.29.

La seduta riprende alle ore 11.36.
La Presidente provvisoria Coppola riprende la trattazione del secondo punto
iscritto all’ordine del giorno e invita i consiglieri a formulare delle proposte.
Il consigliere Dello Sbarba, a nome del suo Gruppo, dichiara che non essendo
state accettate le proposte del suo Gruppo all’interno della riunione, voterà
scheda bianca.
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Sul merito intervengono i consiglieri Rossi, Tonini, Köllensperger, Ghezzi e
Marini che a nome del rispettivo gruppo dichiarano che voteranno scheda
bianca.
Sul merito interviene il consigliere Bisesti, il quale propone il consigliere
Roberto Paccher in rappresentanza dell’intera coalizione della provincia di
Trento.
Sul merito interviene pure il consigliere Achammer che dichiara la condivisione
del suo gruppo della proposta avanzata dal consigliere Bisesti.
Non essendovi ulteriori candidature, la Presidente provvisoria pone in votazione
a scrutinio segreto la candidatura del consigliere Roberto Paccher.
Al termine della votazione, la Presidente provvisoria ne comunica l’esito:
votanti
maggioranza richiesta

69
36

Hanno ottenuto voti:
Roberto Paccher
Ugo Rossi
schede bianche
schede nulle

42
1
24
2

Viene proclamato eletto Presidente del Consiglio regionale il consigliere
Roberto Paccher.
Il neoeletto Presidente Roberto Paccher rivolge un breve saluto all’aula e
ringrazia i colleghi per la fiducia accordata.
Il Presidente pone quindi in trattazione il terzo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 3
ELEZIONE dei/delle due vice Presidenti del Consiglio.
Il Presidente ricorda che le norme regolamentari per l’elezione dei vice
Presidenti sono le stesse dell’elezione del Presidente del Consiglio regionale e
chiede ai presenti di formulare delle proposte per l’elezione del vice Presidente
appartenente al gruppo linguistico tedesco.
Il consigliere Achammer propone il consigliere Thomas Widmann.
Non essendovi ulteriori proposte, il Presidente pone in votazione a scrutinio
segreto la candidatura del consigliere Thomas Widmann.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti

69
4

maggioranza richiesta

36

Ha ottenuto voti:
Thomas Widmann
schede bianche
schede nulle

46
22
1

Risulta pertanto eletto vice Presidente per il gruppo linguistico tedesco il
consigliere Thomas Widmann, che raggiunge il banco della Presidenza.
Il Presidente invita i consiglieri ad avanzare delle proposte per l’elezione del
vice Presidente del Consiglio regionale appartenente al gruppo linguistico
ladino.
Il consigliere Bisesti, a nome della maggioranza della provincia di Trento,
propone il consigliere Luca Guglielmi.
Non essendovi ulteriori proposte, il Presidente pone in votazione a scrutinio
segreto la candidatura del consigliere Luca Guglielmi.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta

68
36

Hanno ottenuto voti:
Luca Guglielmi
Manfred Vallazza
schede bianche
schede nulle

39
2
24
3

Risulta eletto vice Presidente per il gruppo linguistico ladino il consigliere Luca
Guglielmi.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Vettori, che chiede la chiusura dei
lavori.
Il Presidente pone in votazione la proposta di chiusura dei lavori, che risulta
approvata a maggioranza.
Alle ore 13.22 il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/ew
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