Il nuovo Consiglio provinciale

I

l Consiglio provinciale ha il suo
nuovo Ufficio di Presidenza: nella
seduta del 22 novembre, inizialmente presieduta dal consigliere più anziano, Oswald Schiefer, affiancato
dai più giovani Philipp Achammer
e Christian Tommasini, l’aula ha
eletto presidente Martha Stocker,
vice Roberto Bizzo e segretari
questori Richard Theiner, Arnold
Schuler e Roland Tinkhauser.
Il tutto solo dopo lunghe discussioni, nate dalla proposta del presidente della Provincia designato
dalla SVP, Arno Kompatscher, di
definire una Presidenza provvisoria in attesa di accordarsi per la
maggioranza di governo: vi si sono
opposti Freiheitlichen, SüdTiroler
Freiheit, Verdi, che hanno accusato la SVP di essere rimasta legata
a vecchie logiche, e L’Alto Adige
nel cuore, che ha anche chiesto che
ogni gruppo linguistico eleggesse
il suo rappresentante. Critica pure

la BürgerUnion-Ladins-Wir Südtiroler, che però, come Team Autonomie e Movimento 5 Stelle, ha sollecitato a cominciare al più presto a
lavorare per i cittadini.
Dopo l’elezione a presidente di Martha Stocker con 18 voti (10 a Pius
Leitner, proposto da Ulli Mair), nonostante il tentativo di Alessandro
Urzì non si è arrivati a una candidatura unica per il vicepresidente del
gruppo italiano, ed è quindi stato
eletto (19 voti) Roberto Bizzo, proposto dal PD e sostenuto dalla SVP.
In quanto all’elezione dei segretari questori, di cui uno dell’opposizione, secondo i Freiheitlichen
e SüdTiroler Freiheit essa era da
rinviare, non essendo ancora chia-

ra la maggioranza di governo. Verdi, Team Autonomie e Alto Adige
nel cuore hanno invece ricordato
gli accordi presi con Kompatscher
relativamente a un’elezione provvisoria, e dopo che Martha Stocker
ha assicurato che nel caso in cui il
presunto rappresentante dell’opposizione dovesse entrare in maggioranza il suo ruolo decadrebbe,
Arnold Schuler e Richard Theiner
sono stati eletti con 20 e 19 voti quali
rappresentanti della maggioranza
relativa, e Roland Tinkhauser ne
ha ottenuti 19 come rappresentante
della (attuale) opposizione. Niente
da fare per Paul Köllensperger del
Movimento 5 Stelle (4 voti), proposto da Dello Sbarba.

La Presidenza provvisoria: (da sx) Achammer,
il segretario generale Peintner, Schiefer e Tommasini.
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Martha Stocker
eletta presidente,
Roberto Bizzo vice,
Schuler, Theiner e
Tinkhauser segretari questori.
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L’Ufficio di Presidenza: (da sx.) Tinkhauser, Theiner, Stocker, Bizzo e Schuler.
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Parte del gruppo SVP.

32

provincia autonoma | dicembre 2013

Wolf

Urzì (L’Alto Adige nel cuore).

Artioli (Team Autonomie).
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Pöder (BürgerUnion-Ladins
Dolomites-Wir Südtiroler).
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Köllensperger (5 Stelle).

La SüdTiroler Freiheit.
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I Verdi – Grüne – Verc.
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I Freiheitlichen.
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Tommasini e Bizzo (PD).

Karl Oberleiter

Sono 9 i gruppi consiliari costituitisi
in Consiglio provinciale.
Ecco i rappresentanti di SVP,
Freiheitliche, Gruppo Verde,
SüdTiroler Freiheit, Partito
Democratico, Team Autonomie,
Movimento 5 Stelle, BürgerUnionLadins Dolomites-Wir Südtiroler,
L’Alto Adige nel cuore alla prima
seduta del plenum.

