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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO RIONALE

SEDUTA n 13 L'anno 2011 nel giorno 15 del mese di giugno a Trieste, nella sala del Consiglio
Circoscrizionale di via Caprin 18/1, si è riunito il Consiglio rionale della V
Circoscrizione in prima convocazione su invito del Consigliere Anziano, consegnato a
domicilio dei Consiglieri ai termini del vigente Regolamento dei Consigli rionali del
Comune di Trieste, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

ORDINE DEL GIORNO N. 54
DELIBERAZIONE N.

OGGETTO: | Convalida degli eletti, surrogazioni.

COGNOME NOME
DES SARDO Andrea
LEGHISSA Fabio
ORLANDINI Marzia
PIGNATARO Roberto
PONTI Claudia
SLAMA Boris
ZOPPOLATO Marisa
BATTAGLIA Francesco
DUBS Roberto
PAHOR Silvio
PUNT AFERRO Chirstian
CLUN Francesco
SILVARI Paolo
MOCOLO Mauro
TORCELLO Marco
BARDUCCI Claudio
CANNATARO Alfredo
FURLANICH Matteo
SIBELIA Claudio
VIVARELLI MENIA Francesca

Conteggio:

Presente
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
17

Assente

X

X

X

3

PRESA D'ATTO
IL

Assume la presidenza Andrea Dessardo nella sua veste di Consigliere Anziano.
Assiste la sottoscritta dott. Cvnthia Nova incaricata della redazione del verbale



Prendo la parola nella mia qualità di consigliere anziano, avendo conseguito, tra gli eletti
nella V Circoscrizione, nella tornata elettorale del 1 5 - 1 6 maggio 2011 scorso, la cifra individuale
più alta, (5609) e assumo, ai sensi dell'ari. 27 del Regolamento per il funzionamento delle
circoscrizioni di decentramento, la presidenza della prima riunione del neoeletto Consiglio
circoscrizionale della V Circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste, fino all'avvenuta
elezione del Presidente della Circoscrizione.

Procedo alla lettura dei nominativi dei consiglieri proclamati eletti giusta verbale
dell'Ufficio Centrale per la V Circoscrizione:
Dessardo Andrea, Pignataro Roberto, Zoppolato Marisa, Slama Boris, Ponti Claudia,
Leghissa Fabio, Orlandini Marzia, Dubs Roberto, Pahor Silvio, Battaglia Francesco,
Puntaferro Christian, Silvani Paolo, Clun Francesco, forcelle Marco, Moccio Mauro,
Barducci Claudio, Cannataro Alfredo, Furlanich Matteo, Sibelia Claudio, Vivarelli Menia
Francesca.

Informo che la presente riunione potrà aver validamente luogo solo se sarà accertata
la presenza di almeno la metà degli eletti, (10 consiglieri), mentre per poter procedere
all'elezione del Presidente della Circoscrizione sarà necessaria la presenza della maggioranza
dei consiglieri assegnati (11).

Accertata la presenza di 17 consiglieri, dichiaro validamente aperta alle ore 20.10 la presente
prima riunione del neoeletto Consiglio Circoscrizionale della V Circoscrizione amministrativa del
Comune di Trieste e rivolgo ai neoeletti consiglieri un cordiale saluto e un fervido augurio di buon
lavoro per l'attività che tutti assieme andremo ad affrontare nell'interesse della comunità locale e
della Città.

Passo ora alla lettura degli argomenti all'ordine del giorno della presente seduta, che sono:
1 ) convalida degli eletti, surrogazioni;
2) elezione del Presidente e del Vicepresidente della Circoscrizione;

1 - CONVALIDA DEGLI ELETTI, SURROGAZIONI

Passo quindi alla trattazione del primo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della
presente seduta inerente la convalida degli eletti, informando innanzitutto i presenti che, ai sensi del
combinato disposto degli arti. 93 dello Statuto comunale e 7 del Regolamento per il funzionamento
delle Circoscrizioni di Decentramento, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale, si deve far riferimento alle norme del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, le quali
prevedono, tra l'altro, anche i casi di incandidabilità, sospensione e decadenza di diritto degli eletti
nelle Circoscrizioni.

Ricordo ancora che, ai sensi dell'art. 102, comma 4 del vigente Statuto comunale, nella
prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio Circoscrizionale, prima di deliberare su ogni
altro oggetto e come primo atto, e' tenuto a procedere alla convalida degli eletti, ancorché non sia
stato prodotto in tal senso alcun reclamo, e deve quindi esaminare comunque la condizione degli
eletti a norma del succitato D.Lgs. n. 267/2000, dichiarando l'ineleggibilità o l'incompatibilità di
essi con la carica di consiglieri circoscrizionali quando sussista qualcuna delle cause ivi previste,
provvedendo anche alle necessarie sostituzioni.

Rendo noto che, ai sensi dell'art. 45 del succitato decreto legislativo n. 267/2000, le
dimissioni dalla carica di consigliere circoscrizionale comportano l'attribuzione del seggio resosi
vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta, al candidato che, nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto.

Inoltre comunico che, poiché, ai sensi dell'ari. 38, comma 8 del succitato T.U. n. 267/2000,
le dimissioni dalla carica di consigliere, assunte immediatamente a protocollo dell'ente, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.



Faccio anche presente a tale proposito che si e' provveduto a convocare direttamente anche i
consiglieri subentranti a quelli che, pur eletti o primi non eletti, si trovano in presunte condizioni di
rinunciare ovvero abbiano già rinunciato alla carica in questa Circoscrizione o di optare (o abbiano
già optato) per il mantenimento di altra carica contestualmente conseguita in altra Circoscrizione o
in Consiglio comunale.

Invito ora i consiglieri, a segnalare eventuali casi di ineleggibilità o incompatibilità che
sussistessero nei confronti loro o di altri consiglieri.

Poiché nessun consigliere si pronuncia in merito, passo ora alla convalida degli eletti,
mediante votazione palese per alzata di mano:

L'esito della suddetta votazione, accertato dal consigliere anziano e da lui proclamato e' il seguente:

presenti 17
votanti 17
favorevoli 17
contrari /
astenuti /

La convalida viene approvata.

Propongo ora di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L'esito della suddetta votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, accertata e
proclamata dal consigliere anziano, e' il seguente:

presenti 17
votanti 17
favorevoli 17
contrari /
astenuti /

L'immediata eseguibilità viene approvata

Visti i documenti presentati, pongo ora in votazione palese per alzata di mano la presa d'atto
della rinuncia alla carica dei seguenti consiglieri e la contestuale surroga con i primi dei non eletti
eleggibili:

il sig. Marco Torcello della lista "Lega Nord" che ha optato per la III Circoscrizione con il sig.
Alessandro TRAMARIN;
il sig. Alfredo Cannataro della"Lista Civica Dipiazza", che ha optato per la VI Circoscrizione,
tenuto conto che il primo dei non eletti risulta essere il signor Raffaele Sinkovic che, eletto anche in
VII Circoscrizione ha optato per rimanere in carica in quel consiglio, con il Signor Davide
DIGRASSI;
il signor Claudio Barducci della "Lista Civica Dipiazza", dimissionario per rinuncia all'incarico,
con la signora Ljubica detta Violetta MIHAILOVIC;

L'esito della suddetta votazione accertato proclamata dal consigliere anziano e' il seguente:



presenti 17
votanti 17
favorevoli 17
contrari /
astenuti /

La presa d'atto viene approvata

Propongo ora di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
L'esito della suddetta votazione accertato proclamata dal consigliere anziano e' il seguente:

presenti 17
votanti 17
favorevoli 17
contrari /
astenuti /

L'immediata eseguibilità viene approvata

Conseguentemente alle su estese votazioni,

IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
BARRIERA VECCHIA E SAN GIACOMO

DEL COMUNE DI TRIESTE

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto del Comune di Trieste e dal
Regolamento per il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento,

d e l i b e r a

1, di convalidare l'elezione a consiglieri circoscrizionali del consiglio della V Circoscrizione
amministrativa " Barriera Vecchia e San Giacomo" del Comune di Trieste i signori:
Dessardo Andrea, Pignataro Roberto, Zoppolato Marisa, Slama Boris, Ponti Claudia,
Leghista Fabio, Orlandini Marzia, Dubs Roberto, Pahor Silvio, Battaglia Francesco,
PuntafeiTO Christian, Silvani Paolo, Clun Francesco, Torcello Marco, Moccolo Mauro,
Barducci Claudio, Cannataro Alfredo, Furlanich Matteo, Sibelia Claudio, Vivarelli Menia
Francesca.

2. di prendere atto delle dichiarazioni di dimissioni/opzione presentate dai signori::
Marco Torcello della lista Lega Nord che ha optato per la III Circoscrizione;
Alfredo Cannataro della lista civica Dipiazza che ha optato per la VI Circoscrizione;
Claudio Barducci della lista civica Dipiazza che ha rinunciato alla carica di consigliere

3. di surrogare i su indicati consiglieri con i primi dei non eletti per le rispettive liste:
Alessandro Tramarin per la lista Lega Nord
Davide Degrassi per la lista civica Dipiazza
Ljubica detta Violetta Mihailovic per la lista civica Dipiazza



dando nel contempo atto che, a seguito di tale sostituzione, i subentranti vengono convalidati a
tutti gli effetti

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La su estesa deliberazione assume il n. 2 del registro delle deliberazioni dell'anno 2011
della V Circoscrizione amministrativa.

Esperiti così tutti i provvedimenti in ordine alla convalida degli eletti, dichiaro pertantc
regolarmente insediato il neoeletto Consiglio circoscrizionale della V Circoscrizione amministrative
"Barriera Vecchia e San Giacomo" del Comune di Trieste.

IL CONSIGLIERE ANZIANO (Andrea Dessardo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Cynthia Nova)


