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VICE PRESIDENTE MARIO MAGNANI

IL CONSIGLIERE

XIII

ANDREOTTI

ARGOMENTI TRATTATI

DIMISSIONI DI MARIALUISA GNECCHI dalla carica di Assessora effettiva e
Vicepresidente della Regione e provvedimenti conseguenti (articolo 39 dello
Statuto di autonomia)
(eletto il consigliere Francesco Comina).

Il giorno 10 luglio 2008, alle ore 18.04, 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. 1054/2008/Cons. reg.
Presiede il vice Presidente Magnani, assistito dal segretario questore Andreotti.
Il Segretario questore Andreotti dà lettura del processo verbale della seduta n.
68 del 2 luglio 2008, che si considera approvato ai sensi del secondo comma
dell’art. 40 del Regolamento.
Il Presidente comunica che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri
Amistadi, Denicolò, Frick, Ghirardini, Kasslatter Mur, Ladurner, Mussner, Pinter,
Saurer e Widmann.
Nel corso della seduta è sopraggiunto il consigliere Giovanazzi.
Sono inoltre assenti i consiglieri Boso, Cogo, Dominici, Odorizzi e Pahl.
Il Presidente comunica:
Con nota prot. n. 6709 dell’8 luglio 2008, il Consiglio provinciale di Trento ha
comunicato che, nella seduta dell’8 luglio 2008, sono state accettate le
dimissioni del Consigliere Cristano de Eccher e che il Consigliere provinciale
Marco Zenatti ha prestato il prescritto giuramento ai sensi dell’articolo 48-bis
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell’articolo 3 del
Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento ed è quindi stato
ammesso all’esercizio delle sue funzioni.
Con nota prot. n. 3513 del 10 luglio 2008, il Consiglio provinciale di Bolzano ha
comunicato che, nella seduta del 10 luglio 2008, sono state accettate le
dimissioni della Consigliera Marialuisa Gnecchi e che il Consigliere provinciale
Francesco Comina ha prestato il prescritto giuramento ai sensi dell’articolo 48bis dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell’articolo 4 del
Regolamento interno del Consiglio provinciale di Bolzano ed è quindi stato
ammesso all’esercizio delle sue funzioni.
Il Consigliere Marco Zenatti ha dichiarato di appartenere al gruppo linguistico
italiano.
Il Consigliere Francesco Comina appartiene al gruppo linguistico italiano.
In data 8 luglio 2008, la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 57:
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Campodenno e Denno.
È pervenuta la seguente interrogazione a risposta scritta:
n. 218,

presentata in data 8 luglio 2008, dal Consigliere regionale Urzì, per
conoscere l’ammontare degli investimenti, i contributi per il loro
sostegno e le ricapitalizzazioni sostenute dalla Regione nell’ABD
Airport Bolzano Dolomiti.

Il Presidente provvede quindi ad augurare un buon lavoro ai nuovi Consiglieri
Marco ZENATTI e Francesco COMINA.
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Il Presidente invita l’aula a trattare il primo punto iscritto all’ordine del giorno:
n. 1

DIMISSIONI DI MARIALUISA GNECCHI dalla carica di Assessora
effettiva e Vicepresidente della Regione e provvedimenti
conseguenti (articolo 39 dello Statuto di autonomia).

Il Presidente dà lettura della lettera di dimissione da assessora di lingua italiana
e vice Presidente della Regione presentata dalla ex consigliera regionale
Marialuisa Gnecchi e delle disposizioni regolamentari cui il Consiglio regionale
dovrà attenersi.
Data lettura dei nominativi dei consiglieri di lingua italiana, il Presidente invita i
colleghi ad avanzare delle candidature.
Interviene il Presidente della Regione Dellai, che ringrazia l’ex consigliera
Gnecchi per il lavoro svolto in qualità di assessora e vice Presidente della
Regione e propone per lo stesso incarico il consigliere Francesco Comina.
Sull’argomento intervengono i consiglieri Lamprecht, Bondi, Seppi, Urzì,
Pasquali, Dello Sbarba, Catalano, Leitner e Minniti.
Al termine degli interventi, il Presidente invita l’aula ad esprimersi mediante
votazione per scrutinio segreto e, al termine dello stesso, ne comunica l’esito:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Comina
Morandini
Muraro
Bassetti
Barbacovi
Minniti
schede bianche
schede nulle

55
36
28
3
2
1
1
1
17
2

Non essendo stato raggiunto il quorum richiesto, il Presidente comunica che si
rende necessario ripetere la votazione.
Al termine dello scrutinio, il Presidente comunica l’esito della votazione:
votanti
maggioranza richiesta
hanno ottenuto voti:
Comina
Morandini
Muraro

55
36
30
2
2
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Bassetti
Barbacovi
Boso
schede bianche

1
1
1
18

Non avendo il consigliere Comina raggiunto la maggioranza richiesta, il
Presidente comunica che si rende necessario passare alla votazione di
ballottaggio fra i due candidati che hanno raggiunto il numero maggiore di voti.
Al termine della votazione, il Presidente ne rende noto l’esito:
votanti
Comina
Morandini
schede bianche

55
31
11
13

Risulta eletto assessore effettivo e vice Presidente della Regione il consigliere
Francesco Comina.
Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Lamprecht, che chiede di chiudere
la seduta.
Sull’ordine dei lavori interviene pure il consigliere Morandini.
Il Presidente pone in votazione la proposta di chiusura dei lavori, che risulta
approvata a maggioranza.
Alle ore 19.46 il Presidente dichiara chiusa la seduta, ricordando che il
Consiglio regionale sarà riconvocato con avviso a domicilio.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI QUESTORI

MDA/so
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