
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO RIONALE

SEDUTA n.   11 L'anno  2014  nel  giorno  23  del  mese  di  aprile  a  Trieste, nella  sala  del  Consiglio 
Circoscrizionale  di   via  Caprin  18/1,  si  è  riunito  il  Consiglio  rionale  della  V 
Circoscrizione su invito del Presidente, consegnato ai Consiglieri ai termini del vigente 
Regolamento dei Consigli rionali del Comune di Trieste, con la presenza dei seguenti  
Consiglieri:

ORDINE DEL GIORNO N.  41
DELIBERAZIONE  N.   2

OGGETTO: Surroga a seguito di dimissioni della consigliera Marzia Orlandini (surrogata da Marino Pittoni). .

COGNOME NOME Presente Assente

DESSARDO Andrea X

LEGHISSA Fabio X

ORLANDINI Marzia X

PIGNATARO Roberto X

PONTI Claudia X

SLAMA Boris X

ZOPPOLATO Marisa X

BATTAGLIA Francesco X

DUBS Roberto X

PAHOR Silvio X

PUNTAFERRO Christian X

CLUN Francesco X

SILVARI Paolo X

MOCOLO Mauro X
TRAMARIN Alessandro X

MIHAILOVIC Ljubica X

DEGRASSI Davide X

FURLANICH Matteo X

SIBELIA Claudio X

VIVARELLI MENIA Francesca X

                          Conteggio: 12 8

Assume la presidenza Claudia Ponti  nella sua veste di Presidente eletto.
PRESA D'ATTO 
IL____________

Assiste la sottoscritta dott. Cynthia Nova incaricata della redazione del verbale
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Alle ore 20.35, constatato il raggiungimento del numero legale dei consiglieri presenti – 11 
consiglieri, la Presidente dichiara aperta la seduta e passa al primo punto iscritto all'ordine del 
giorno:  surroga, a seguito di dimissioni, della cons. Marzia orlandini (surrogata da Marino Pittoni).

IL CONSIGLIO DELLA V  CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA

Visto  l’art.  12  del  Regolamento  per  il  Funzionamento  delle  Circoscrizioni  di 
Decentramento del Comune di Trieste e l’art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000; 

premesso che la cons. Marzia Orlandini in data. 15 aprile 2014 ha presentato le proprie 
dimissioni  dalla  carica  di  consigliere del  Consiglio  della  V  Circoscrizione, assunte  a  protocollo 
dell'ente  –  Prot.  Gen. 64592   Prot. Corr.  4-70/2-5-1/1-2014  (18206).  Tali  dimissioni  sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

considerato che dal verbale dell’Ufficio Centrale - Elezione del Consiglio Circoscrizionale 
del Comune di Trieste – V Circoscrizione (15-16 maggio 2011) nella lista avente per contrassegno 
PD risulta seguire come primo dei non eletti la signora Mercandel Valentina con cifra individuale n. 
5443 e che la stessa ha dichiarato di rinunciare a tale carica in forma scritta assunta a protocollo 
dell'Ente in data  16 aprile 2014 -  Prot.  Gen. 64597  Prot. Corr.  4-70/2-5-1/2-2014 (18207);

che alla signora Mercandel Valentina risulta seguire come primo dei non eletti  il  signor 
Silvio Dodini con cifra elettorale n. 5433 e che lo stesso ha dichiarato di rinunciare a tale carica in 
forma scritta assunta a protocollo dell'Ente in data  16 aprile 2014 -  Prot.  Gen. 64601 Prot. Corr. 
4-70/2-5-1/3-2014 (18209);

che al signor Silvio Dodini risulta seguire come primo dei non eletti la signora Michela 
Mejak con cifra elettorale n. 5432 e che la stessa ha dichiarato di rinunciare a tale carica in forma 
scritta assunta a protocollo dell'Ente in data  17 aprile 2014 -  Prot.  Gen. 64743 Prot. Corr.  4-
70/2-5-1/4-2014 (18236);

che alla signora Michela Mejak risulta seguire come primo dei non eletti il signor Salvatore 
Onorati on cifra elettorale n. 5431 e che lo stesso ha dichiarato di rinunciare a tale carica in forma 
scritta assunta a protocollo dell'Ente in data  17 aprile 2014 - Prot. Gen. 64754 Prot. Corr.  4-70/2-
5-1/5-2014 (18238);

che al signor Salvatore Onorati risulta seguire come primo dei non eletti il signor Marino 
Pittoni con cifra elettorale n. 5426 e che lo stesso ha dichiarato di accettare tale carica

d e l i b e r a

1. di attribuire al signor  Marino Pittoni il seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni di 
data 15 aprile 2014 della signora Marzia Orlandini;

2. di  dare  atto  che  della  presente  deliberazione  sarà  data  comunicazione  agli  Uffici 
competenti.

La Presidente invita i consiglieri presenti a manifestare eventuali condizioni di ineleggibilità e 
di incompatibilità del signor Marino Pittoni.

Non prendendo alcun consigliere la parola la Presidente pone in votazione palese, per alzata 
di mano, la surroga nella carica di consigliere circoscrizionale della V Circoscrizione della signora 
Marzia Orlandini con il signor Marino Pittoni.



L'esito della votazione, accertato dalla stessa Presidente, è il seguente:

Presenti:         12
Favorevoli:      12
Contrari:          /
Astenuti:          / 

La delibera è approvata e assume il numero 2.

Il Presidente pone ancora ai voti in forma palese l’immediata esecutività del provvedimento 
ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Il risultato accertato e proclamato è il seguente:

Presenti:         12
Favorevoli:      12
Contrari:          /
Astenuti:          / 

L’immediata esecutività è adottata.

Verbale fatto e sottoscritto:

La Presidente     f.to Caludia Ponti                                

Il Consigliere Anziano   f.to Andrea Dessardo                

Il Segretario verbalizzante   f.to Cynthia Nova               
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