
 

Al Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Roberto Bizzo 

S E D E 

INTERROGAZIONE 
 

Atti politici approvati dal Consiglio provinciale nella attuale legislatura 

Premesso che l’articolo 93 del regolamento interno del Consiglio prevede che “Il/La Presidente del 
Consiglio tiene l’evidenza degli ordini del giorno approvati e informa delle eventuali scadenze i 
soggetti tenuti ad adempiervi.” 

Premesso altresì che l’articolo 115 comma 6 del regolamento interno del Consiglio prevede che 
“Il/La Presidente del Consiglio tiene l’evidenza degli impegni connessi alle mozioni approvate e 
informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.”. 

Nell’arco della XV legislatura il Consiglio provinciale ha approvato numerosi atti politici (mozioni, 
ordini del giorno, voti, disegni di legge, ecc.) che la giunta è tenuta a implementare. In secondo 
luogo dovrebbe informare i consiglieri in maniera dettagliata tramite delle relazioni periodiche sullo 
stato di attuazione degli atti approvati. 

 

Ciò premesso 

 

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER SAPERE 

1. quante mozioni sono state approvate nel corso della XV legislatura ad oggi, fornendo un 
elenco dettagliato delle mozioni approvate 

2. se sono stati rispettati gli impegni connessi alle mozioni approvate di cui alla domanda 1 ai 
sensi dell'articolo 115 comma 6 del regolamento interno del Consiglio. 

3. si prega di fornire un elenco dettagliato delle relazioni e degli atti connessi alle mozioni 
approvate inviate ai consiglieri e ai soggetti interessati. 

4. quanti ordini del giorno sono stati approvati nel corso della XV legislatura ad oggi , 
fornendo un elenco dettagliato degli ordini del giorno approvati. 

5. se sono stati rispettati gli impegni connessi agli ordini del giorno approvati di cui alla 
domanda 5 ai sensi dell'articolo 93 del regolamento interno del Consiglio. 

6. si prega di fornire un elenco dettagliato delle relazioni e degli atti connessi agli ordini del 
giorno approvati inviati ai consiglieri e ai soggetti interessati. 

7. quanti voti sono stati approvati nel corso della XV legislatura ad oggi, , fornendo un elenco 
dettagliato dei voti approvati. 

8. se sono stati rispettati gli impegni connessi ai voti approvati  
9. si prega di fornire un elenco dettagliato delle relazioni e degli atti connessi ai voti approvati 

inviati ai consiglieri e ai soggetti interessati. 

 
Si richiede risposta scritta. 

Bolzano, 28 maggio 2018 

             Il cons. prov.le 

Paul Köllensperger 
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