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DEL

26 OTTOBRE 2007

PRESIDENTE FRANZ PAHL

I CONSIGLIERI

XIII

ANDREOTTI E DENICOLÓ

ARGOMENTI TRATTATI

SALUTO e apertura dei lavori
RELAZIONI
CHIUSURA dei lavori.

Il giorno 26 ottobre 2007, alle ore 10.04, il Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige si riunisce nella sede di Bolzano, via Crispi, 6, per trattare quanto posto
all’ordine del giorno, prot. n. 1500/2007/Cons. reg.
Presiede il Presidente Pahl, assistito dai segretari questori Andreotti e Denicolò.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Berger, Bombarda, Kasslatter Mur, Ladurner, Malossini, Minniti, Odorizzi e Urzì.
Sono inoltre assenti i conss. Bassetti, Boso, Catalano, Dominici, Durnwalder,
Muraro, Pinter, Saurer e Widmann.
Il Segretario questore Denicolò dà lettura del processo verbale della seduta n.
57 del 23 ottobre 2007, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Sull’ordine dei lavori interviene il cons. de Eccher.
Il Presidente comunica:
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 193,

presentata in data 25 ottobre 2007, dai Consiglieri regionali Leitner e
Mair per avere informazioni sull’iniziativa di trasporto e allestimento di
un albero per il Natale 2007, dalla Val Badia a Piazza S. Pietro in
Vaticano, che impegna la Regione in una spesa di euro 30.000,00;

n. 194,

presentata in data 25 ottobre 2007, dai Consiglieri regionali Leitner e
Mair per avere informazioni sul sostegno dato dalla Regione alla
Casa Editrice Tappeiner di Lana per la pubblicazione del volume
“Brennerbahn mit Basistunnel” per una spesa di euro 20.311,20.

È stata data risposta alla interrogazione n. 179. Il testo della interrogazione
medesima e la relativa risposta scritta formano parte integrante del resoconto
stenografico della presente seduta.
La seduta è dedicata ai festeggiamenti per il decimo anniversario della
fondazione di PensPlan e si svolge secondo il programma previsto nell’invito
allegato all’ordine del giorno
Il Presidente Pahl rivolge un saluto agli invitati e ai consiglieri, quindi
l’assessora Stocker e il prof. Scimìa espongono le loro relazioni.
L’assessora Stocker rivolge il benvenuto al prof. Treu e al sen. Peterlini,
sopraggiunti durante l’intervento del prof. Scimìa.
Relazionano il sen. Peterlini, il prof. Cerea, il prof. Treu, il Dr. Atzwanger e il
prof. Tappeiner.
Al termine delle relazioni, l’assessora Stocker e il Presidente del Consiglio Pahl
ringraziano gli oratori.
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Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta, ricordando che il Consiglio
regionale sarà riconvocato con avviso a domicilio.
Sono le ore 12.26.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

SU/so
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