
COMUNE DI TRIESTE
/ Circoscrizione
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VERBALE BELLA DELIBERAZIONE
N. 2DD. 14.6.2011
Prot. 4/3/5/1/1-8/2/2011 (27678)

SEDUTA N. 1

ORDINE DEL GIORNO N. 36

CONVOCAZIONE S ORDINARIA D URGENTE
SEDUTA E ORDINARIA D STRAORDINARIA
rj CONGIUNTA n PROSEGUE SEDUTA DEL
recapitata a domicilio dei consiglieri nei termini del
Regolamento del Decentramento

OGGETTO: Convalida degli eletti ed Adottata nella seduta convocata
eventual! surrogazioni per le ore 20 00.

con la seguente composizione:
PRESENTI

Presidente
CATTARUZZA Roberto Si

Consiglieri:
CONESTABO Tania Giuseppina Si
DANEUIgor Si
GRILANC Marina Si
KOSUTAMitja Si
PRELAZ Daniele Si
STARCIvo Si
VIATORI Alberto Si
VILLI Mariagrazia Si
ZERIALI Giorgio Si

TOTALE 10

immediatamente esecutiva

non soggetta a controllo

D

deliberazione adottata per
competenza attribuita ex art. 94 Statute
comunale e art. 25.1 Regolamento dec.
competenza delegata ex art. 95 Statute
comunale e art. 25.2 Regolamento dec.

E' presente, con funzioni di verbalizzante la sig. ra Ravbar Rosanna addetta alia segreteria circoscrizionale.
Assume le funzioni d'interprete di lingua slovena il Sig. Lupine Marko

Attestazione ai fini della L.R. 12.9.1991, n.49
Fatto e stato pubblicato alPAlbo circoscrizionale dal 15.6.2011 al 29.6.2011

Q"originale
D copia conforme all'originale L 'impiegatmr >sport$(ibile

Ravbar Rasanna



Prende la parola il Sig. Ivo Stare, nella sua qualita di consigliere anziano, avendo
conseguito, tra gli eletti nella I Circoscrizione, nella tornata elettorale del 15 - 16 maggio 2011, la
cifra individuale piu alta, (896) e assume, ai sensi dell'art. 27 del "Regolamento per il
funzionamento delle circoscrizioni di decentramento", la presidenza della prima riunione del
neoeletto Consiglio circoscrizionale della I Circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste,
fino all'awenuta elezione del Presidente della Circoscrizione.

Porge i saluti ai neoeletti Consiglieri ed augura a tutti un buon inizio e soprattutto un miglior
proseguimento. Saluta il pubblico, il Presidente ed i Consiglieri uscenti e li ringrazia per il proficuo
lavoro svolto durante il mandato.

Precede alia lettura dei nominativi dei consiglieri proclamati eletti giusta verbale
dell'Ufficio Centrale per la I Circoscrizione:

Conestabo Tania Giuseppina, Daneu Igor, Grilanc Marina, Stare Ivo, Villi Mariagrazia,
Zeriali Giorgio, Cattaruzza Roberto, Kosuta Mitja, Prelaz Daniele, Viatori Alberto.

Informa che la presente riunione potra aver validamente luogo solo se sara accertata la
presenza di almeno la meta degli eletti, (5 consiglieri), mentre per poter procedere all'elezione
del Presidente della Circoscrizione sara necessaria la presenza della maggioranza dei
consiglieri assegnati (6 consiglieri).

Accertata la presenza di n. 10 consiglieri, dichiara validamente aperta alle ore 20.00 la
presente prima riunione del neoeletto Consiglio Circoscrizionale della I Circoscrizione
amministrativa del Comune di Trieste e rivolge ai neoeletti consiglieri un cordiale saluto e un
fervido augurio di buon lavoro per 1'attivita che tutti assieme andranno ad affrontare nell'interesse
della comunita locale, della Citta e del Comune.

Passa alia lettura degli argomenti all'ordine del giorno della presente seduta, che sono:

1) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
2) elezione del Presidente e del Vicepresidente della Circoscrizione;

CONVALIDA DEGLI ELETTI

Passa quindi alia trattazione del primo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della
presente seduta inerente la convalida degli eletti.

Informa inoltre che ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 dello Statute comunale e 7
del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento, per quanto riguarda
le cause di ineleggibilita e incompatibilita alia carica di consigliere circoscrizionale, si deve far
riferimento alle norme del decreto legislative 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi
dell'ordinamento degli enti locali, le quali prevedono, tra 1'altro, anche i casi di incandidabilita,
sospensione e decadenza di diritto degli eletti nelle Circoscrizioni.

Ricorda ancora che, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del vigente Statute 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 alia convalida degli eletti, ancorche non sia
stato prodotto in tal senso alcun reclamo, e deve quindi esaminare comunque la condizione degli
eletti a norma del succitato decreto legislative n. 267/2000, dichiarando 1'ineleggibilita o
1'incompatibilita di essi con la carica di consiglieri circoscrizionali quando sussista qualcuna delle



cause ivi previste, prowedendo anche alle necessarie sostituzioni.

Rende noto che, ai sensi dell'art. 45 del succitato decreto legislative n. 267/2000, le
dimissioni dalla carica di consigliere circoscrizionale comportano 1'attribuzione del seggio resosi
vacante per qualsiasi causa anche soprawenuta, al candidate che, nella medesima lista segue
immediatamente Fultimo eletto.

Inoltre comunica che, poiche, ai sensi del comma 8 dell'art. 38 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.

Invita i consiglieri a segnalare eventuali casi di ineleggibilita o incompatibilita che
sussistessero nei confronti loro o di altri consiglieri.

Poiche nessun consigliere si pronuncia in merito, passa alia convalida degli eletti, mediante
votazione palese per alzata di mono:

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

present! 10 Consiglieri
votanti 10 Consiglieri
favorevoli 10 Consiglieri
contrari 0 Consiglieri
astenuti 0 Consiglieri

La convalida viene approvata.

Propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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

presenti 10 Consiglieri
votanti 10 Consiglieri
favorevoli 10 Consiglieri
contrari 0 Consiglieri
astenuti 0 Consiglieri

Conseguentemente alle su estese votazioni,

IL CONSIGLIO DELLA I CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
DEL COMUNE DI TRIESTE

Viste le disposizioni del capo II del Titolo III della parte I del decreto legislative n.
267/2000, in quanto applicabili nella R.A. Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento agli
artt. 57 e 65, nonche degli art. 93, comma 5 e 102 comma 4 dello Statute comunale e degli artt. 7 e
8 del vigente Regolamento per il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento,

d e 1 i b e r a

1. di convalidare 1'elezione a consiglieri circoscrizionali del consiglio della I Circoscrizione
ammini strati va "Altipiano Ovest" del Comune di Trieste dei signori:



Conestabo Tania Giuseppina, Daneu Igor, Grilanc Marina, Stare Ivo, Villi
Mariagrazia, Zeriali Giorgio, Cattaruzza Roberto, Kosuta Mitja, Prelaz Daniele,
Viatori Alberto.

2 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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

Esperiti cosi tutti i prowedimenti in ordine alia convalida degli eletti, dichiara pertanto
regolarmente insediato il neoeletto Consiglio circoscrizionale della I Circoscrizione amministrativa
"Altipiano Ovest" del Comune di Trieste.

IL CONSIGLIERE ANZIANO Stare Ivo
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ravbar Rosann;


