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DEL

1 DICEMBRE 2004

PRESIDENTE MARIO MAGNANI
VICEPRESIDENTE HERBERT DENICOLO’

I CONSIGLIERI

XIII^

PAHL E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 19: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
(legge finanziaria) - (presentato dalla Giunta regionale)
(Discussione generale).

Il giorno 1 dicembre 2004, alle ore 14.31, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce nella sede di Trento, Piazza Dante, 16, per esaminare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, prot. n. 1885/Cons. reg.
Presiede il Presidente Magnani, assistito dai segretari questori Pahl e Pinter.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Andreotti, Bezzi, Seppi, Stirner Brantsch e Widmann.
Nel corso della seduta sono sopraggiunti i conss. Theiner e Urzì.
Sono inoltre assenti i consiglieri Biancofiore e Odorizzi.
Il Segretario questore Pahl dà lettura del processo verbale della seduta n. 20
del 30 novembre 2004, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica che il Collegio dei capigruppo ha stabilito di posticipare
la trattazione del primo punto iscritto all’ordine del giorno e di iniziare nella
seduta odierna l’esame dei punti nn. 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno.
Sull’ordine dei lavori interviene il cons. de Eccher.
Il Presidente invita l’aula ad esaminare il secondo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 2

DISEGNO DI LEGGE N. 19: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) - (presentato
dalla Giunta regionale)

e concede la parola al Presidente della Giunta regionale Durnwalder per la
lettura della relazione sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005.
Il cons. Giovanazzi, intervenendo sull’ordine dei lavori, interrompe brevemente
la lettura della relazione.
Il cons. Lenzi dà lettura della relazione elaborata dalla II^ Commissione
legislativa.
Data per letta la relazione tecnica, il Presidente dichiara aperta la discussione
generale.
Sull’ordine dei lavori interviene il cons. de Eccher.
In sede di discussione generale intervengono i conss. Divina e Morandini.
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Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò, che concede la parola ai
conss. Mair, Urzì, de Eccher e Holzmann.
Riassume la Presidenza il Presidente Magnani.
Il dibattito prosegue con gli interventi dei conss. Pöder, Molinari e Mosconi.
Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò, che concede la parola ai
conss. Morandini, Leitner e Kury.
Riassume la Presidenza il Presidente Magnani.
Sull’ordine dei lavori interviene il cons. Molinari, al quale risponde il Presidente.
Non essendovi richieste di intervento, il Presidente concede la parola al
Presidente della Giunta regionale per la replica.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e la seduta, ricordando
che il Consiglio regionale è convocato per domani, 2 dicembre 2004 alle ore
10.00.
Sono le ore 18.06.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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