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Il giorno 17 febbraio 2004, alle ore 10.10, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce nella sede di Bolzano, via Crispi 6, per esaminare gli argomenti
posti all’ordine del giorno, prot. n. 257/Cons. reg.
Presiede il Presidente Magnani, assistito dai segretari questori Pahl e Pinter.
Il Presidente comunica che ha giustificato la sua assenza il consigliere Andreotti.
E’ inoltre assente la consigliera Unterberger.
Il segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 2 del 27
gennaio 2003, che si considera approvato ai sensi del secondo comma dell’articolo
40 del Regolamento.
Il Presidente comunica:
Con nota pervenuta il 4 febbraio 2004 i componenti del gruppo consiliare SVP
hanno comunicato la variazione del proprio capogruppo a decorrere dal 27 gennaio
2004. Il nuovo capogruppo del gruppo consiliare SVP è Seppl Lamprecht.
È stata data risposta alle interrogazioni n. 1, 2 e 3.
Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte
integrante del resoconto stenografico della presente seduta.
E’ in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1
ELEZIONE del Presidente della Regione.
Il Presidente comunica l’appartenenza ai gruppi linguistici di tutti i consiglieri
regionali, quindi concede la parola al cons. Lamprecht, che propone il nominativo
del cons. Durnwalder.
Il Presidente designato Durnwalder dà lettura delle dichiarazioni programmatiche.
Al termine della lettura di dette dichiarazioni, il Presidente Magnani, come
consuetudine, dichiara chiusa la seduta, ricordando che il Consiglio è convocato
per domani, 18 febbraio 2004, alle ore 10.00.
Sono le ore 10.52.
IL PRESIDENTE
I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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