SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 41 DEL 11 LUGLIO 2000
SITZUNG DES REGIONALRATES Nr. 41 VOM 11. JULI 2000
__________________________________________________________________________

Ore 10.04
Presidenza del Presidente Leveghi
PRESIDENTE: Prego procedere all’appello nominale.
WILLEIT: (segretario):(fa l’appello nominale)
(Sekretär):(ruft die Namen auf)
PRESIDENTE: Signori consiglieri, la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Andreotti, Cristofolini,
Di Puppo, Kofler, Pahl e Perego.
Diamo lettura del processo verbale della precedente seduta.
CHIODI: (segretaria): (legge il processo verbale)
(Sekretärin):(verliest das Protokoll)
PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il
processo verbale è approvato.
Comunicazioni:
Con nota pervenuta in data 5 luglio 2000, il Consigliere regionale Enzo Erminio
Boso ha comunicato, in qualità di Capogruppo, la modifica della denominazione
del gruppo consiliare “LEGA NORD TRENTINO PER L’INDIPENDENZA DELLA
PADANIA” in gruppo consiliare “LEGA NORD TRENTINO – PADANIA”.
In data 28 giugno 2000 la Giunta regionale ha presentato il seguente disegno di
legge:
n. 35: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2000.
In data 6 luglio 2000 i Consiglieri regionali Leitner, Klotz e Seppi hanno
presentato la mozione n. 25, concernente la reintroduzione della distribuzione
degli abbonamenti semestrali agevolati per l’Autostrada del Brennero
(Brennercard), bloccata a decorrere dal 28 luglio 2000.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 139,

presentata dal Consigliere regionale Giorgio Holzmann, in data 16
giugno 2000, per avere informazioni circa la dichiarazione di
“sospendere” le proprie dimissioni dalla carica di Assessora regionale
fatta dalla Consigliera Alessandra Zendron;

n. 140,

n. 141,

n. 142,

presentata dal Consigliere regionale Andreas Pöder, in data 23 giugno
2000, sui corsi per conservatori tavolari, tenuti con molte relazioni
nella sola lingua italiana anche per i partecipanti di madrelingua
tedesca;
presentata dal Consigliere regionale Alessandro Urzì, in data 4 luglio
2000, per sapere a quale scopo sono destinati i 602 milioni di lire
versati alla Provincia di Bolzano, con delibera n. 1.509 del 20
dicembre 1999;
presentata dal Consigliere regionale Alessandro Urzì, in data 4 luglio
2000, per avere informazioni sul finanziamento di 200 milioni di lire
versato alla “Südtiroler Hilfs- und Schulvereine – Förderung ethnische
Minderheiten” con sede a Cornaiano, con delibera n. 1.513 del 20
dicembre 1999.

E’ stata data risposta alle interrogazioni nn. 97, 112, 129, 133, 134 e 137. Il
testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte
integrante del resoconto stenografico della presente seduta.
PRESIDENTE: Signori consiglieri, in data 11 luglio 2000, ad ore 10.00, la
Giunta regionale ha presentato le proprie dimissioni, che ovviamente assorbono
e superano le mozioni di sfiducia presentate e quindi, alla luce di questa
ulteriore comunicazione, sospendo i lavori fino alle ore 11.00 e convoco la
conferenza dei capigruppo.
(ore 10.17)

(ore 11.22)
PRESIDENTE: Signori consiglieri, riprendiamo la seduta.
Vi comunico che la Presidenza del Consiglio regionale, sentiti i
capigruppo, ha assunto questa decisione: di chiudere i lavori della giornata di
oggi e sospendere anche le sedute dei giorni 12, 13 e 14 luglio.
A fronte delle dimissioni pervenute, da parte della Giunta regionale,
che vi saranno recapitate in giornata, ci sarà una seduta di Consiglio regionale,
presumibilmente il 21 o il 24 luglio. Questo è quanto emerso nella conferenza
dei capigruppo. Oggi dobbiamo definire la data per la presa d’atto delle
dimissioni ed eventuali provvedimenti conseguenti.
Con questa comunicazione tolgo la seduta e sarete convocati a
domicilio.
(ore 11.23)
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