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DEL

MAGGIO 2006

PRESIDENTE MARIO MAGNANI
INDI

PRESIDENTE FRANZ PAHL
INDI
VICE PRESIDENTE MARIO MAGNANI
E
VICE PRESIDENTE FLORIAN MUSSNER

I CONSIGLIERI

ANDREOTTI, PAHL E PINTER
INDI

I CONSIGLIERI ANDREOTTI, DENICOLO’ E

PINTER

XIII

ARGOMENTI TRATTATI

ELEZIONE DELLA/DEL
REGIONALE, ai sensi

PRESIDENTE E DELLE/DEI VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO
dell’articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, ed eventuali provvedimenti conseguenti
(- eletto il cons. Pahl all’Ufficio di Presidente del Consiglio regionale;
- eletti i conss. Magnani e Mussner all’Ufficio di Vicepresidenti del Consiglio
regionale rispettivamente per il gruppo linguistico italiano e per quello ladino;
- eletto il cons. Denicolò alla carica di Segretario questore del gruppo
linguistico tedesco);

PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA
REGIONE, nonché di altri componenti della Giunta regionale e provvedimenti
conseguenti
(- accettate le dimissioni;
- avanzata la candidature del cons. Dellai per la Presidenza della Giunta;
- lettura delle dichiarazioni programmatiche).

Il giorno 22 maggio 2006, alle ore 15.02, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce ai sensi degli articoli 27 e 30 dello Statuto nella sede di
Bolzano, via Crispi, 6, per esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno,
prot. n. 785/2006/Cons. reg.
Presiede il Presidente Magnani, assistito dai segretari questori Andreotti, Pahl e
Pinter.
Il Presidente comunica che ha giustificato la sua assenza il consigliere
Catalano.
Sono inoltre assenti i consiglieri Bezzi, Biancofiore, Divina, Holzmann e Munter.
Il Segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 40
del 2 maggio 2006, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica:
Con nota pervenuta il 10 maggio 2006 i Consiglieri regionali Giorgio Holzmann
e Mauro Minniti hanno comunicato che, a seguito delle dimissioni di Giorgio
Holzmann da Capogruppo del gruppo consiliare di Alleanza Nazionale, il
gruppo ha provveduto alla elezione del nuovo Capogruppo nella persona del
Consigliere Mauro Minniti il 24 aprile 2006.
Con nota pervenuta il 17 maggio 2006 i Consiglieri regionali Giacomo Bezzi e
Sergio Muraro hanno comunicato che dalla data stessa il nuovo capogruppo del
gruppo consiliare Autonomisti – Casa dei Trentini è Sergio Muraro.
In data 3 maggio 2006 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n.
30: Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol alla
realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
È pervenuta la seguente interrogazione a risposta scritta:
n. 141,

presentata in data 3 maggio 2006 dal Consigliere regionale Andreas
Pöder, concernente il resoconto annuale dei rappresentanti della
Regione nelle società a partecipazione regionale.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 132, 139, 140 e 141. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
Il Presidente invita l’aula ad affrontare la trattazione del primo punto iscritto
all’ordine del giorno:
n. 1

ELEZIONE DELLA/DEL PRESIDENTE E DELLE/DEI VICE PRESIDENTI DEL
CONSIGLIO REGIONALE, ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, ed eventuali provvedimenti
conseguenti.

Sull’ordine dei lavori interviene il cons. Carli, al quale risponde il Presidente.
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Riprendendo la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente
comunica l’appartenenza linguistica dei consiglieri regionali e rende noto che il
Presidente del Consiglio regionale dovrà essere eletto fra i consiglieri
appartenenti al gruppo di lingua tedesca.
Il cons. Lamprecht avanza la candidatura del cons. Pahl.
Nessun altro intervenendo, il Presidente Magnani, al termine del suo mandato,
ringrazia i colleghi, l’Ufficio di Presidenza ed il personale del Consiglio regionale
per la collaborazione prestata, quindi invita l’aula a procedere alla votazione per
scrutinio segreto.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente Magnani comunica l’esito
della votazione:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Pahl
Denicolò
schede bianche

63
36
43
5
15

Risulta eletto alla Presidenza del Consiglio regionale il cons. Franz Pahl.
Il Presidente Pahl effettua un discorso di insediamento, quindi chiede ai colleghi
di avanzare delle candidature per l’ufficio di vice Presidente del Consiglio
regionale, specificando che non può appartenere allo stesso gruppo linguistico
del Presidente.
Per tale incarico, il cons. Lunelli propone il cons. Magnani per il gruppo
linguistico italiano e il cons. Lamprecht avanza la candidatura del cons.
Mussner per il gruppo linguistico ladino.
Sull’ordine dei lavori intervengono i conss. Morandini e Kury, ai quali risponde il
Presidente.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente Pahl invita l’aula a procedere
alla votazione del vice Presidente appartenente al gruppo linguistico italiano.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Consiglio comunica
l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Magnani
schede bianche
schede nulle

64
36
46
17
1

Risulta eletto alla carica di vice Presidente di lingua italiana il cons. Magnani.
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Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto del vice Presidente del
Consiglio appartenente al gruppo linguistico ladino.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Mussner
schede bianche

61
36
42
19

Risulta eletto alla carica di vice Presidente di lingua ladina il cons. Mussner.
Il Presidente prende atto dell’accettazione dell’ufficio di vice Presidente del
Consiglio da parte del cons. Mussner, conseguentemente proclama la
decadenza del medesimo dall’incarico di assessore regionale.
Il Presidente Pahl rende noto che, per completare la composizione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, si deve procedere all’elezione di un
segretario questore appartenente al gruppo linguistico tedesco.
Il cons. Lamprecht propone il cons. Denicolò per l’incarico di segretario
questore.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente invita l’aula alla votazione per
scrutinio segreto.
Ultimato lo scrutinio, il Presidente Pahl comunica l’esito della votazione:
votanti
hanno ottenuto voti:
Denicolò
schede bianche

64
43
21

Risulta eletto alla carica di segretario questore il cons. Denicolò.
Il Presidente invita l’aula ad esaminare il secondo punto iscritto all’ordine del
giorno
n. 2

PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
DELLA REGIONE, nonché di altri componenti della Giunta regionale
e provvedimenti conseguenti

e dà lettura delle lettere di dimissioni rispettivamente del Presidente della
Regione Durnwalder, del vice Presidente Dellai, della vice Presidente Stocker,
limitatamente alla carica di vice Presidente della Regione, e dell’assessore
Amistadi.
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Il Presidente invita l’aula ad esprimersi con un’unica votazione per scrutinio
segreto in merito alle dimissioni.
Al termine della votazione, il Presidente ne comunica l’esito:
votanti
schede favorevoli
schede contrarie
schede bianche
schede nulle

63
45
6
11
1

Il Consiglio approva le dimissioni.
Il cons. Lamprecht propone per l’incarico di Presidente della Regione il cons.
Dellai.
Sull’ordine dei lavori si esprime il cons. Morandini.
Nessun altro intervenendo, il Presidente dà la parola al cons. Dellai per la
lettura delle dichiarazioni programmatiche.
Al termine della lettura, il Presidente, come concordato nella Conferenza dei
Capigruppo, sospende la seduta, ricordando che il Consiglio regionale è
convocato per domani, martedì 23 maggio 2006, alle ore 10.00.
Sono le ore 16.57.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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