
COMUNE DI TRIESTE
VII CIRCOSCRIZIONE

SERVOLA - CHIARBOLA
VALMAURA - BORGO SAN SERGIO

VERBALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

SEDUTA N° I/bis DELIBERAZIONE N° 1 NUMERO D'ORDINE 1

Oggetto: Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni.

L'anno 2011 nel giorno 15 del mese di giugno, nella sala delle riunioni di Via Paisiello n° 5/4 si è
riunito il Consiglio Circoscrizionale, su invito scritto del Consigliere anziano consegnato al
domicilio dei Consiglieri nei termini del vigente Regolamento, con la presenza dei seguenti
Consiglieri:
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ASSENTE

SI

SI

CONTEGGIO PRESENZE: PRESENTI 18 ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sig. Daniele Villa, nella sua veste di Consigliere anziano.

Assiste il sottoscritto Rosanna Cusma, incaricato della redazione del verbale.



Prende la parola nella sua qualità di Consigliere anziano, Daniele Villa, avendo conseguito,
tra gli eletti nella VII Circoscrizione, nella tornata elettorale del 15-16 maggio 2011 scorso, la cifra
individuale più' alta, (4993 ) e assume, ai sensi dell'ari. 27 del Regolamento per il funzionamento
delle circoscrizioni di decentramento, la presidenza della prima riunione del neoeletto Consiglio
circoscrizionale della VII Circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste, fino all'avvenuta
elezione del Presidente della Circoscrizione.

Procede alla lettura dei nominativi dei consiglieri proclamati eletti giusta verbale
dell'Ufficio Centrale per la VII Circoscrizione:
Villa Daniele, Giachin Lorenzo, Pettirosso Sergio, Magnelli Cristiano, Braini Luigi, leardi
Francesca, Bettio Francesco, Benci Edoardo, Codarin Massimo, Sajn Simone, Di Toro Salvatore,
Medizza Fulvio, Sinkovic Raffaele, Porro Salvatore, Lonzaric Dario, Brambilla Corrado, Sain
Roberto, Siega Lara, Furlan Ambra, Andolina Marino.

Informa 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 n. 18 consiglieri, dichiara validamente aperta alle ore 20.00 la
presente prima riunione del neoeletto Consiglio Circoscrizionale della VII Circoscrizione
amministrativa del Comune di Trieste e rivolge 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.

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

Entra in aula il sig. Corrado Brambilla alle ore 20.05 (cons. presenti in aula 19).

1) convalida degli eletti, surrogazioni e insediamento del Consiglio Circoscrizionale;
2) elezione del Presidente e del Vicepresidente della Circoscrizione;

1) CONVALIDA DEGLI ELETTI

Passa 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 artt. 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. (testo unico) 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.

Ricorda 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.

Rende 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 comunica 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.

Fa 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

Invita 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, passa ora alla convalida desii 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 19
votanti 19
favorevoli 18
contrari O
astenuti 1 (Lonzaric)

La convalida viene approvata

Propone 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 19
votanti 19
favorevoli 19
contrari O
astenuti O

L'immediata eseguibilità viene approvata.

Visti i documenti presentati, pone 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 signor Marino Andolina della lista "Federazione della Sinistra" dimissionario in quanto
eletto in Consiglio comunale con il signor Claudio Zaccai.

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

presenti 19
votanti 19
favorevoli 18
contrari O
astenuti 1 (Brambilla)



La presa d'atto viene approvata.

Propone ora di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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

presenti 19
votanti 19
favorevoli 19
contrari O
astenuti O

L'immediata eseguibilità viene approvata.

Conscguentemente alle su estese votazioni,

IL CONSIGLIO DELLA VII CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
"SERVOLA - CHIARBOLA - VALMAURA - BORGO S. SERGIO "

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 VII
Circoscrizione amministrativa " Servola - Chiarbola- Valmaura- Borgo S. Sergio " del
Comune di Trieste i signori:
Villa Daniele, Giachin Lorenzo, Pettirosso Sergio, Magnelli Cristiano, Braini Luigi,
leardi Francesca, Bettio Francesco, Benci Edoardo, Codarin Massimo, Sajn Simone, Di
Toro Salvatore, Medizza Fulvio, Sinkovic Raffaele, Porro Salvatore, Lonzaric Dario,
Brambilla Corrado, Sain Roberto, Siega Lara, Furlan Ambra, Andolina Marino.

2. di prendere atto delle dichiarazioni di dimissioni/opzione presentate dai signori:
Marino Andolina della lista Federazione della Sinistra dimissionario in quanto eletto in
consiglio comunale;

3. di surrogare i su indicati consiglieri con i primi dei non eletti per le rispettive liste;:
il sig. Claudio Zaccai per la lista Federazione della Sinistra
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 eseguibile



La suestesa deliberazione assume il n. 1 del registro delle deliberazioni dell'anno 2011 della
VII Circoscrizione amministrativa.

Esperiti cosi' tutti i provvedimenti in ordine alla convalida degli eletti, dichiara pertanto
regolarmente insediato il neoeletto Consiglio circoscrizionale della VII Circoscrizione
amministrativa "Sorvola Chiarbola Valmaura Borgo S. Sergio" del Comune di Trieste".

C
II Consigliere anziano

II Segretario verbalizzante

2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA
CIRCOSCRIZIONE

Passa ora alla trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno della presente
seduta, che riguarda l'elezione del Presidente della Circoscrizione e la contestuale nomina alla
Vicepresidenza del candidato a lui collegato.

Fa presente che la trattazione del su esteso argomento e la votazione che ne seguirà potranno
aver luogo solo in presenza del previsto numero legale, rappresentato dalla maggioranza dei
consiglieri assegnati (11 consiglieri).

La trattazione dell'argomento verrà aperta con l'illustrazione dei singoli documenti
programmatici, che sarà effettuata dai rispettivi candidati in ordine cronologico di deposito alla
cancelleria circoscrizionale, nei modi e nei termini fissati da Regolamento e Statuto.

Eventuali emendamenti sulle dichiarazioni effettuate dai singoli candidati potranno essere
presentati dopo la discussione generale, ferma restando l'improponibilità di quelli tendenti alla
sostituzione dei candidati.

Fa inoltre presente che, secondo quanto disposto dal regolamento in vigore , il Consiglio
Circoscrizionale elegge il Vicepresidente contestualmente al Presidente, in quanto già indicato nei
documenti programmatici depositati che non può essere modificato in ordine al nominativo dei
candidati.

Esaurita la discussione di carattere generale e delle eventuali proposte di emendamento
nonché le repliche dei candidati, non potrà essere concessa la parola che per semplice dichiarazione
di voto.

Ai sensi dell'art. 106 del vigente Statuto comunale, l'elezione avverrà a scrutinio palese e a
maggioranza dei consiglieri assegnati (11).

Se dopo la prima votazione nessun candidato riporterà la maggioranza prescritta, si
procederà immediatamente, cioè senza riaprire la discussione, a una votazione di ballottaggio
tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello con la cifra
individuale più alta, e, se con pari cifra, il più anziano d'età.

Anche per la votazione di ballottaggio e' richiesta la presenza della maggioranza dei
consiglieri assegnati.



Ogni consigliere che parteciperà alla votazione e' invitato a esprimere il suo voto una sola
volta nel corso della prima votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, alzando la mano alla
richiesta, da me effettuata, di chi intende astenersi, o alla chiamata, da me effettuata, del cognome
del candidato per cui intende votare.

Avverte inoltre che, nel caso in cui l'elezione del Presidente della circoscrizione non
avvenga entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, e cioè entro il 16.6.2011, si applica
quanto disposto dagli articoli 94, comma 4, e 106 dello Statuto che prevedono lo scioglimento del
Consiglio Circoscrizionale e la nomina di una Commissione straordinaria con le modalità di cui
all'art. 11 del Regolamento per il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento.

I consiglieri che escono dall'aula prima della votazione o della verifica del numero legale
non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, mentre quelli che non intendono
partecipare alla votazione sono tenuti a uscire dall'aula prima dell'inizio della stessa oppure sono
tenuti a preannunciare, a titolo personale, l'intenzione di astenersi dal partecipare alla votazione
prima che sia dato inizio alla stessa. In tale ultimo caso, detti consiglieri vanno comunque computati
nel numero necessario a rendere legale la seduta e quindi risulteranno fra i presenti.

Dichiara pertanto aperta la discussione e:
invita il consigliere Francesco Bettio quale primo presentatore della candidatura alla

presidenza di questa Circoscrizione, all'illustrazione del suo documento programmatico.
II cons. Bettio legge integralmente il documento programmatico (in allegato). Si augura una

collaborazione con tutto il consiglio.
Il consigliere Daniele Villa quale secondo presentatore della candidatura alla presidenza

legge integralmente il documento programmatico (in allegato).
La cons. Furlan presenta e legge due emendamenti che propone di aggiungere a tutti e due i

documenti programmatici presentati:
l'impegno della Circoscrizione a recuperare uno spazio coperto ed attrezzato da destinare
senza vincolo alcuno (salvo l'esclusione di finalità lucrative e/o coomerciali) alle riunioni
dei cittadini. Lo spazio, di almeno una capienza di 200 posti, dovrà entrare in funzionale
disponibilità entro un anno da oggi. Si individua e suggerisce a tale scopo l'auditoriimi di
via Valmaura.
Formazione di una Commissione di lavoro della circoscrizione specificatamente dedicata al
tema Ambiente (inquinamento - qualità della vita - tutela della salute) e Territorio.

I due candidati alla Presidenza e i consiglieri tutti accettano gli emendamenti proposti dalla cons.
Furlan.

Il cons. Porro annuncia che il contenuto dei due emendamenti è condivisibile. A suo parere
ci sono due obiettivi da raggiungere: la chiusura della Ferriera e parere contrario al rigassificatore.

Il cons. Pettirosso comunica la piena partecipazione del PD, Federazione della sinistra e IDV
al programma e ai due emendamenti proposti.

Il cons. Zaccai rende noto come anche la chiusura del Centro Civico sia un problema da
affrontare.

Poiché nessun consigliere prende più la parola, dichiara chiusa la discussione e, prima di
passare alla votazione concede ancora la parola ai consiglieri che intendono effettuare la propria
dichiarazione di voto.
Dichiarazioni di voto.

Il cons. Pettirosso annuncia voto favorevole del suo gruppo (PD) al candidato alla
presidenza cons. Villa.

Il cons. Medizza annuncia voto favorevole della Lista Civica Dipiazza al candidato alla
presidenza Bettio.

Il cons. Codarin annuncia voto favorevole del PDL al cons. Bettio.
Il cons. Brambilla annuncia voto favorevole al cons. Bettio. Il documento programmatico

presentato, a suo parere, è più articolato.



Il cons. Porro (Un'Altra Trieste) legge e consegna la sua dichiarazione di voto (in allegato).
Annuncia voto favorevole al candidato cons. Bettio.

Il cons. Zaccai replica al cons. Porro su alcuni argomenti. Annuncia voto favorevole al cons.
Villa.

La cons. Siega (IDV) comunica il suo sostegno al cons. Villa poiché, a suo parere, il
documento programmatico prevede anche di promuovere iniziative a favore del sociale, delle
fascie più deboli, delle scuole e dei giovani.

Esaurite le dichiarazioni di voto, vengono posti in votazione i seguenti candidati alla
presidenza della Circoscrizione VII sulla base dei documenti programmatici da loro presentati e
cosi' emendati (in allegato):

Passa quindi alla votazione, palese per alzata di mano, dei candidati:

1) Sig. Francesco Bettio al quale e' collegato il candidato alla Vicepresidenza sig. Roberto Sain

2) Sig. Daniele Villa al quale e' collegato il candidato alla Vicepresidenza sig.ra Lara Siega

e invita pertanto i consiglieri che non intendono partecipare alla votazione ad uscire dall'aula e
quelli che intendono rimanervi senza partecipare alla votazione, a preannunciare, a titolo personale,
tale loro intendimento.

Sono presenti consiglieri (almeno 1/2+1 eletti - vedi sotto) n. 20
Dichiarano di non partecipare alla votazione i consiglieri (indicare i nomi) n. O
I consiglieri votanti sono pertanto (presenti - non partecipanti) n. 20
La maggioranza dei consiglieri assegnati e' di 11 consiglieri n. 11
Chi intende votare per il candidato n. 1 ( Francesco Bettio ) alzi la mano (*) n. 11
(Porro, Sain R., Brambilla, Furlan, Benci, Di Toro, Codarin, Bettio, Sajn, Sinkovic,
Medizza)
Chi intende votare per il candidato n. 2 ( Daniele Villa) alzi la mano n. 8
(Zaccai, Giachin, M agnelli, Pettirosso, Braini, leardi, Siega, Villa)
Chi intende astenersi n. 1
(Lonzaric)
(*) prender nota dei nomi dei consiglieri che votano astenuto e quelli che votano per ogni

singolo candidato

pertanto ha accertato e proclama il seguente esito della prima votazione per l'elezione del presidente
della VII Circoscrizione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati:

presenti n. 20 consiglieri
presenti che non partecipano alla votazione n. O consiglieri
votanti n. 20 consiglieri
maggioranza dei consiglieri assegnati n. 11 consiglieri
hanno votato astenuto n. 1 consiglieri
il candidato n. 1 consigliere Francesco Bettio ha ottenuto voti n. 11
il candidato n. 2 consigliere Daniele Villa ha ottenuto voti n. 8



Pertanto risulta eletto a Presidente della VII Circoscrizione amministrativa del Comune di
Trieste il consigliere Francesco Bettio con n. 11 di voti e contestualmente eletto alla Vicepresidenza
della stessa Circoscrizione il consigliere circoscrizionale sig. Roberto Sain la cui candidatura era a
lui collegata.

Trattandosi di provvedimento che, per sua natura riveste carattere di immediata eseguibilità,
darò pronta formale comunicazione di un tanto al Sindaco.

Il provvedimento assume il n. 2 nel registro delle deliberazioni per ranno corrente.
Invito pertanto il consigliere circoscrizionale sig. Francesco Bettio ad assumere la

presidenza del Consiglio circoscrizionale della VII Circoscrizione amministrativa del Comune di
Trieste.

Il neoeletto Presidente Bettio ringrazia il Consiglio e alle ore 21.00 dichiara chiusa la seduta
preannunciando una prossima convocazione.

II Presidente
Francesco Bettio

Il Consigliere anziano
Daniele Villa

II Segretario verbalizzante
Rosanna Cusma ^^ 1 V V ,_ -„


