
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 consigliera Astrid Bellon  ha presentato le proprie dimissioni dalla carica
di  consigliere  del  Consiglio  della  V Circoscrizione in  data  6  aprile  2018, assunte a  protocollo
dell'ente - Prot. corr. 4°-70/2-5-1/1-2018(71847) -. Tali dimissioni sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
 

considerato che  dal  verbale  dell’Adunanza  dei  Presidenti  delle  Sezioni  -  Elezione  del
Consiglio Circoscrizionale del Comune di Trieste – Circoscrizione V – San Giacomo – Barriera
Vecchia  (5 giugno 2016) nella  lista  avente per contrassegno  “Lista  Civica Dipiazza  ” risulta  a
seguire come primo dei non eletti la signora Monica Fabris con la cifra individuale n. 17

d e l i b e r a

di attribuire alla signora Monica Fabris il seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni di
data 6 aprile 2018 della signora  Astrid Bellon;

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ope legis  (art. 38, comma 4, del
D.Lgs.  267/2000  –  art.  12  del  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  Circoscrizioni  di
Decentramento). 

Il Presidente (o il Vicepresidente)

La Responsabile dell'istruttoria 
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    Ai sensi  dell’art. 20 del vigente regolamento per il  funzionamento delle Circoscrizioni di
decentramento approvato con delib. cons. n. 108 dd 28.7.93, si  esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione circoscrizionale.



Trieste,   vedi data firma digitale
                                                                       La Responsabile di Posizione Organizzativa

                   Mariella Maricchiolo Paravano  
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