DDr. Juliane (Julia) UNTERBERGER
Nata a Merano/Meran il 5 settembre 1962
Legislature tredicesima e quattordicesima*
Lista: SVP
In carica dal 18 novembre 2003 al 17 novembre 2008 e dal 21 luglio 2010
(subentra a Egartner per il quale il Consiglio provinciale di Bolzano, nella seduta
del 21 luglio 2010, ha preso atto della sentenza della Corte Suprema di
Cassazione n. 16558/10 del 17 giugno 2010, depositata in Cancelleria il 14
luglio 2010, concernente la declaratoria di ineleggibilità alla carica di Consigliere
provinciale di Egartner, di decadenza del medesimo dalla carica stessa e di
proclamazione di elezione in sua vece di Unterberger)

CARICHE RICOPERTE NELLA REGIONE:
Nella Legislatura tredicesima:


Consigliera regionale dal 28 novembre 2006 al 17 novembre 2008

Nella Legislatura quattordicesima:


Consigliera regionale dal 21 luglio 2010 al 21 novembre 2013

CARICHE RICOPERTE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO:
Nella Legislatura tredicesima:


Membro della Commissione di Convalida (10 dicembre 2003 – 17 novembre 2008)



Componente (14 gennaio 2004 – 22 gennaio 2004) e Segretaria (23 gennaio 2004 – 17
novembre 2008) della Terza Commissione legislativa (finanze e patrimonio, lavori
pubblici, industria, commercio, artigianato, turismo, programmazione economica, ricerca
scientifica e tecnologica, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario)



Componente della Quarta Commissione legislativa (lavoro e professioni, edilizia,
assistenza, sanità, alimentazione, volontariato, trasporti) (7 giugno 2005 – 17 novembre
2008)

Nella Legislatura quattordicesima:


Presidente della Terza Commissione legislativa (finanze e patrimonio, lavori pubblici,
industria, commercio, artigianato, turismo, programmazione economica, ricerca scientifica
e tecnologica, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) (15
settembre 2010 – 1° marzo 2011)



Componente della Quarta Commissione legislativa (lavoro e professioni, edilizia,
assistenza, sanità, trasporti, alimentazione, volontariato) (15 settembre 2010 – 1° marzo
2011)



Membro dell’Ufficio di Presidenza in qualità di Presidente del Consiglio provinciale (2
marzo 2011 – 17 maggio 2011)



Membro dell’Ufficio di Presidenza in qualità di Vicepresidente del Consiglio provinciale
(18 maggio 2011 – 21 novembre 2013)

