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DEL

23

MAGGIO 2006

PRESIDENTE FRANZ PAHL
VICE PRESIDENTE MARIO MAGNANI

I CONSIGLIERI

XIII

ANDREOTTI, DENICOLÒ E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA
REGIONE, nonché di altri componenti della Giunta regionale e provvedimenti
conseguenti
(eletti:
- Presidente della Regione: Lorenzo Dellai;
- assessore e vice Presidente della Regione di lingua tedesca: Luis Durnwalder;
- assessore e vice Presidente della Regione di lingua italiana: Luisa Gnecchi;
- assessore regionale di lingua ladina: Luigi Chiocchetti).

Il giorno 23 maggio 2006, alle ore 10.02, 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 Pahl, assistito dai segretari questori Andreotti, Denicolò e
Pinter.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Baumgartner, Bertolini (mattino), Cogo (mattino), Magnani (pomeriggio) e
Malossini.
Sono inoltre assenti i consiglieri Berger (pomeriggio), Bezzi, Biancofiore, Divina,
Holzmann e Widmann (mattino).
Nel corso della seduta è sopraggiunto il consigliere Pinter.
Il Segretario questore Andreotti dà lettura del processo verbale della seduta n.
41 del 22 maggio 2006, che si considera approvato ai sensi del secondo
comma dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente invita l’aula a riprendere la trattazione del 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.

In sede di dibattito intervengono i conss. de Eccher e Pöder.
Durante l’intervento del cons. Pöder assume brevemente la Presidenza il vice
Presidente Magnani.
Il Presidente Pahl concede la parola ai conss. Kury, Morandini, Bombarda,
Seppi, Giovanazzi e Lunelli.
Alle ore 13.07 il Presidente sospende la seduta, aggiornandola alle ore 15.00.
La seduta riprende alle ore 15.00.
Effettuato l’appello dei presenti, il Presidente Pahl, continuando la trattazione
del secondo punto iscritto all’ordine del giorno, concede la parola ai conss.
Bondi, Mosconi, Catalano, Mair, Chiocchetti, Minniti, Andreotti, Bertolini e Urzì.
Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente concede la parola al candidato
Presidente della Regione Dellai per la replica.
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Al termine della replica, Il Presidente Pahl, indicate le modalità di votazione,
invita l’Assemblea alla votazione per scrutinio segreto dell’elezione del
Presidente della Regione e, terminate le operazioni di scrutinio, ne comunica
l’esito:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Dellai
Durnwalder
Seppi
schede bianche
schede nulle

59
36
38
1
1
17
2

Risulta eletto Presidente della Regione il cons. Lorenzo Dellai, che assume
immediatamente la carica.
Il Presidente Pahl invita l’Aula a proporre delle candidature alla carica di
assessore e vice Presidente di lingua tedesca della Regione.
Interviene il Presidente della Regione Dellai, che propone per tale ufficio il cons.
Durnwalder.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente Pahl invita l’aula a
procedere alla relativa votazione per scrutinio segreto.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Durnwalder
Seppi
schede bianche

60
36
39
1
20

Risulta eletto assessore e vice Presidente di lingua tedesca della Regione il
cons. Luis Durnwalder, che assume immediatamente la carica.
Il Presidente Pahl invita l’Aula a proporre delle candidature alla carica di
assessore e vice Presidente di lingua italiana della Regione.
Il Presidente della Regione Dellai propone per tale incarico la cons. Gnecchi.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente Pahl invita l’aula a
procedere alla relativa votazione per scrutinio segreto.
Al termine dello scrutinio, il Presidente, nel cogliere l’occasione per salutare
un’autorità che assiste ai lavori in tribuna, comunica l’esito della votazione:
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votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Gnecchi
Mosconi
Urzì
schede bianche

60
36
43
2
3
12

Risulta eletta assessore e vice Presidente di lingua italiana della Regione la
cons. Luisa Gnecchi.
Il Presidente Pahl invita l’Aula a proporre delle candidature alla carica di
assessore regionale di lingua ladina.
Il Presidente della Regione Dellai propone per tale ufficio il cons. Chiocchetti.
Non essendovi interventi, il Presidente invita l’aula ad effettuare la relativa
votazione per scrutinio segreto.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Chiocchetti
Mosconi
Viola
schede bianche
schede nulle

60
36
38
1
1
18
2

Risulta eletto assessore regionale di lingua ladina il cons. Luigi Chiocchetti.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il Consiglio regionale
sarà riconvocato con avviso a domicilio per il giorno martedì 13 giugno 2006.
Sono le ore 18.19.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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