
Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI legislatura

Giunta delle elezioni 22 gennaio 2019

PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA  
N.  1  DI  DATA  22 GENNAIO  2019

Presidenza provvisoria del Presidente Ghezzi
indi del Presidente Paccher

1. Elezione del presidente;

2. elezione del vicepresidente;

3. elezione del segretario;

4. varie ed eventuali.

Il  consigliere  Ghezzi assume,  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  2,  del
regolamento  interno,  la  presidenza  provvisoria  e  apre  la  seduta  alle  ore 9.07.  Sono
presenti i consiglieri Cia, Demagri, Gottardi, Guglielmi, Leonardi, Manica e Paccher. Il
consigliere Marini risulta in congedo ai sensi dell'articolo 69, comma 3, del regolamento
interno. Per il servizio assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena
Laner.

Partecipa, inoltre, il Presidente del Consiglio, Walter Kaswalder.

Punto 4 dell'ordine del giorno: varie ed eventuali.

Il  Presidente  Kaswalder introduce  i  lavori  della  Giunta  delle  elezioni
ricordando che ai sensi dell'articolo 26 e 22 ter del regolamento interno la presidenza
provvisoria è assunta dal componente più anziano di età fra i presenti, mentre il ruolo di
scrutatore spetta al consigliere più giovane. Rivolge dunque alla Giunta delle elezioni
un augurio di buon lavoro.

(Alle ore 9.09 esce il Presidente Kaswalder).

- 1 -



XVI legislatura Consiglio della Provincia autonoma di Trento

22 gennaio 2019 Giunta delle elezioni

Punto 1 dell'ordine del giorno: elezione del presidente.

Il  presidente  Ghezzi introduce  il  punto  1 all'ordine  del  giorno;  ricordata
brevemente  la  procedura  di  elezione  del  presidente  chiede  se  vi  siano  proposte
nominative.

Il consigliere Cia propone il consigliere Paccher.

Il  Presidente Ghezzi,  assistito  dal  consigliere  Guglielmi  in  veste  di
scrutatore, dispone la distribuzione delle schede per la votazione a scrutinio segreto.

La votazione riporta  il  seguente risultato: 6 voti  a  favore del  consigliere
Paccher e 2 schede bianche (votanti 8 consiglieri).

Il Presidente Ghezzi proclama eletto presidente della Giunta delle elezioni
il consigliere Paccher, che assume la Presidenza.

Punto 2 dell'ordine del giorno: elezione del vicepresidente.

Il Presidente introduce il punto 2 dell'ordine del giorno e chiede se vi siano
proposte nominative.

Il consigliere Manica propone come vicepresidente il consigliere Ghezzi.

Il  Presidente,  assistito  dal  consigliere  Guglielmi,  in  veste  di  scrutatore,
dispone la distribuzione delle schede per la votazione a scrutinio segreto.

La votazione riporta  il  seguente risultato: 4 voti  a  favore del  consigliere
Ghezzi e 4 schede bianche (votanti 8 consiglieri).

Poiché il consigliere proposto non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei
voti il Presidente procede ad una seconda votazione, assistito dal consigliere Guglielmi,
in veste di scrutatore, ricordando che nella seconda votazione può essere votato solo il
consigliere che nella prima votazione ha ottenuto voti, quindi il consigliere Ghezzi, e
che risulterà eletto il consigliere che otterrà il maggior numero di voti.

La votazione riporta  il  seguente risultato: 4 voti  a  favore del  consigliere
Ghezzi, 2 schede bianche e 2 schede nulle (votanti 8 consiglieri).

Il  Presidente proclama  eletto vicepresidente della Giunta delle elezioni il
consigliere Ghezzi.

Punto 3 dell'ordine del giorno: elezione del segretario.

Il Presidente introduce il punto 3 dell'ordine del giorno e chiede se vi siano
proposte nominative.
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Il consigliere Guglielmi propone come segretario il consigliere Cia.

Il  Presidente,  dispone la  distribuzione  delle  schede  per  la  votazione  a
scrutinio segreto, assistito dal consigliere Guglielmi, in veste di scrutatore.

La votazione riporta il seguente risultato: 7 voti a favore del consigliere Cia
e 1 scheda bianca (votanti 8 consiglieri).

Il  Presidente proclama  eletto  segretario della  Giunta  delle  elezioni,  il
consigliere Cia. Chiude la seduta alle ore 9.20.

Il Segretario Il Presidente
- Claudio Cia - - Roberto Paccher -

EL/nb
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