SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 46 DEL 3 NOVEMBRE 2000
SITZUNG DES REGIONALRATES Nr. 46 VOM 3. NOVEMBER 2000
__________________________________________________________________________

Ore 10.06
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 Giovanazzi, Lo Sciuto,
Passerini e Tretter.
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:
In data 19 ottobre 2000, i Consiglieri regionali Santini, Lo Sciuto e Cominotti
hanno presentato la mozione n. 29, concernente “Solidarietà ai giornalisti
Mediaset in Medio Oriente”.
Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:
n. 156, presentata dal Consigliere regionale Urzì, in data 20 ottobre 2000, per
avere copia di tutte le delibere approvate dalla Giunta regionale;
n. 157, presentata dal Consigliere regionale Leitner, in data 26 ottobre 2000,
per conoscere i crite ri di finanziamento per le iniziative a favore
dell’integrazione europea, con particolare riguardo al contributo
concesso per la partecipazione al Grand Prix della musica popolare a
Zurigo;
n. 158, presentata dal Consigliere regionale Pöder, in data 26 ottobre 2000,
concernente il rimborso per le spese di soggiorno dei partecipanti al
Grand Prix della musica popolare, concesso ad una Comunità di lavoro
di Merano;
n. 159, presentata dal Consigliere regionale Minniti, in data 2 novembre 2000,
per sapere se possa ravvisarsi la violazione di quanto disposto dall’art.

23 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 1999,
n. 3/L, in merito alla posizione di un dipendente del comune di Merano.
E’ stata data risposta alle interrogazioni nn. 149 e 156. Il testo delle
interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante
del resoconto stenografico della presente seduta.
PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione del punto n. 1 dell’ordine del giorno:
Votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale.
La volta scorsa non era stato raggiunto il quorum strutturale previsto
e quindi si ripete la votazione. Ricordo che c’è un’unica candidatura, quella
della cons. Cogo.
Prego distribuire le schede.
(segue votazione a scrutinio segreto)
PRESIDENTE: Si deve ripetere la votazione, perché non c’è corrispondenza fra
le schede e chi ha risposto all’appello.
Prego distribuire le schede.
(segue votazione a scrutinio segreto)
PRESIDENTE: Come sapete, per la validità dell’elezione del Presidente della
Giunta regionale sono necessari i due terzi dei consiglieri in carica e cioè in
questo caso 47 consiglieri. I partecipanti al voto sono solo 46 e quindi in
assenza del quorum strutturale la votazione è nulla.
Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.
La seduta è tolta.
(ore 10.33)
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