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15 SETTEMBRE 2004

DEL

PRESIDENTE

MARIO MAGNANI

I CONSIGLIERI

XIII^

ANDREOTTI, PAHL E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

La seduta è stata chiusa anticipatamente in segno di lutto per la scomparsa del
consigliere regionale Riccardo Dossi.

Il giorno 15 settembre 2004, alle ore 10.04, il Consiglio regionale del TrentinoAlto Adige si riunisce nella sede di Trento, Piazza Dante, 16, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 1382/Cons. reg.
Presiede il Presidente Magnani, assistito dai segretari questori Andreotti, Pahl e
Pinter.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Durnwalder e Dellai.
Sono inoltre assenti i consiglieri Gnecchi e Widmann.
Il segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 8
dell’8 luglio 2004, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’articolo 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica:
Con nota prot. n. 4618 del 14 luglio 2004, il Consiglio provinciale di Bolzano ha
comunicato che, nella seduta del 13 luglio 2004, sono state accettate le
dimissioni del Consigliere provinciale Sepp Kusstatscher e che nella medesima
seduta il Consigliere Riccardo Dello Sbarba è stato proclamato nuovo
Consigliere provinciale, ha prestato il prescritto giuramento ed è quindi stato
ammesso all’esercizio delle sue funzioni.
Il Consigliere Riccardo Dello Sbarba ha comunicato di far parte del gruppo
consiliare Verdi - Grüne - Vërc.
Il Presidente commemora la scomparsa del consigliere regionale Riccardo
Dossi, dell’ex consigliere regionale Paolo Berlanda e degli innocenti che hanno
perso la vita nella strage di Beslan ed invita l’aula ad osservare un minuto di
silenzio.
Il Presidente, in segno di lutto per la morte del consigliere Dossi dichiara chiusa
la seduta, rendendo noto che il Consiglio sarà riconvocato con avviso a
domicilio entro il termine del corrente mese di settembre.
Sono le ore 10.24.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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