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DEL

22 MAGGIO 2007

PRESIDENTE FRANZ PAHL

I CONSIGLIERI

XIII

ANDREOTTI, DENICOLÓ E PINTER

ARGOMENTI TRATTATI

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO
CHOPEL e presa di posizione dei Capigruppo.

TIBETANO IN ESILIO

T.T. KARMA

DISEGNO DI LEGGE N. 29: Individuazione dei toponimi comunali nella provincia
autonoma di Bolzano – proposta relativa alla toponomastica, tesa a
salvaguardare gli interessi di tutti e tre i gruppi linguistici dell’Alto Adige –
presentato dai Consiglieri regionali Leitner e Mair
(in discussione generale).

Il giorno 22 maggio 2007, alle ore 10.00, 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. 785/2007/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
Barbacovi, Boso, Dominici, Ghirardini, Magnani, Minniti e Sigismondi.
Il Segretario questore Pinter dà lettura del processo verbale della seduta n. 52
del 17 aprile 2007, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Come anticipato nella convocazione della seduta, il Presidente Pahl rivolge un
saluto a T.T. Karma Chopel, Presidente del Parlamento tibetano in esilio, ospite
del Consiglio regionale.
Il Presidente Karma Chopel ringrazia l’Assemblea per l’opportunità offertogli e
quindi illustra le vicende storiche dello Stato e della popolazione del Tibet.
Segue la presa di posizione dei conss. Pasquali, Seppi, Klotz, Mair, Urzì,
Lamprecht, Dello Sbarba, Pöder, Morandini, Lunelli, Chiocchetti, Catalano e
Pinter.
Agli interventi risponde il Presidente Karma Chopel.
La seduta prosegue con la trattazione del primo punto iscritto all’ordine del
giorno:
n. 1

DISEGNO DI LEGGE N. 29: Individuazione dei toponimi comunali
nella provincia autonoma di Bolzano – proposta relativa alla
toponomastica, tesa a salvaguardare gli interessi di tutti e tre i
gruppi linguistici dell’Alto Adige – presentato dai Consiglieri
regionali Leitner e Mair.

Sull’ordine dei lavori interviene il cons. Lunelli, che chiede di chiudere i lavori
odierni alle ore 13.00 e di non svolgere la parte pomeridiana della seduta.
A termini di regolamento, su tale proposta si esprime il cons. Urzì.
Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione la proposta avanzata
dal cons. Lunelli, che risulta approvata a maggioranza per alzata di mano.
Riprendendo la trattazione del disegno di legge n. 29, il cons. Leitner dà lettura
della relazione accompagnatoria e il cons. Pardeller di quella della I
Commissione.
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Dichiarata aperta la discussione generale, il Presidente concede la parola al
cons. Leitner per l’illustrazione del disegno di legge.
Sull’argomento intervengono i conss. Urzì, Pasquali e Klotz.
Come stabilito, alle ore 12.57 il Presidente dichiara chiusa la seduta,
annunciando che il Consiglio sarà riconvocato con avviso a domicilio.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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