
COMUNE DI TRIESTE
VII CIRCOSCRIZIONE

SERVOLA-CHIARBOLA
VALMAURA- BORGO SAN SERGIO

VERBALE DELLA SEDUTA n. 19 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DI DATA 6 LUGLIO 2016 ALLE ORE 20.00

nella sede di via Paisiello 5/4a

Allegati: 3 (tre) sub A, B, C
Prot. Rif:4°-3/5/7/l-3/l-20l6

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

Sono presenti:

CONSIGLIERI
BALZANO ÈVA
BERNOBICH STEFANO
BERTONI CRISTI NA
BETTIO FRANCESCO
BIANCO DANIA
CAMPANA BARBARA
COLACICCO DENISE
DELISE MASSIMO
FURLAN AMBRA
GIACHIN LORENZO
MAIER MICHELE
MARCONI AURORA
PAOLINI MARCO
PORRO SALVATORE
SAIN ROBERTO
SAJN SIMONE
SEMENZATO GIORGIO
SVEVO MARCO
VALENTI CRISTINA
VILLA DANIELE

TOT
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X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
14
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X

X
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GIUSTIFICATO

X
X
X

X

X

5

Centrato in corso di seduta

Presiede la seduta il Consigliere anziano Daniele Villa
Verbalizza l'istruttore amministrativo Rosanna Cusma

La seduta ha inizio alle ore 20.00



COMUNE DI TRIESTE
VII CIRCOSCRIZIONE
SERIOLA - CHIARBOLA

VALMAURA - BORGO SAN SERGIO

Prende la parola nella sua qualità di Consigliere anziano, Daniele Villa, avendo conseguito,
tra gli eletti nella VII Circoscrizione, nella tornata elettorale del 5 giugno 2016 scorso, la cifra
individuale più' alta, (179) e assume, ai sensi del 3° comma dell'art. 102 del vigente Statuto
comunale, 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 all'appello nominale dei neoeletti Consiglieri per la VII Circoscrizione:
Balzano Èva, Bianco Dania, Bertoni Cristina, Svevo Marco, Paolini Marco, Bettio
Francesco, Furlan Ambra, Valenti Cristina, Colacicco Denise, Villa Daniele, Delise
Massimo, Campana Barbara, Giachin Lorenzo, Sajn simone, Semenzato Giorgio,
Maier Michele, Bernobich Stefano, Sain Roberto, Marconi Aurora, Porro Salvatore.

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

Accertata la presenza di n.14 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:

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

I) 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. 31 dicembre 2012, n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'art. I, comma 63, della Legge n. I90//20I2 (I3G0006) (GU Serie
Generale n. 3 del 4/1/2013), e della LR. 19/2013 - Disciplina delle elezioni comunali e modifiche
alla L.R. 28/2007 in materia di elezioni regionali.

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 delle leggi sopraccitate, dichiarando l'ineleggibilità o l'incompatibilità di esi con la
carica di Consiglieri circoscrizionali quando sussista qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo
anche alle necessarie sostituzioni.



Rende noto che, 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'art. 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 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 (con obbligo di esercitare l'opzione entro cinque giorni
dalla seconda seduta di convalida).

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 degli eletti.
mediante votazione palese per alzata di mano.dei Consiglieri circoscrizionali:

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

presenti 14
votanti 14
favorevoli 14
contrari O
astenuti O

La convalida viene approvata.

Propone ora di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti del comma 19 dell'art. I della LR. 21/2003, n. 21 come sostituito dal comma 12
dell'art. 17 della L.R. 17/2004.

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

presenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

14
14
14
0
0

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 cons. Francesco Bettio della "Lista Civica Dipiazza per Trieste" che ha rinunciato alla



carica presso la VII Circoscrizione per rimanere in carica presso il Consiglio comunale con il
signor Fabrizio Stulle;

il cons. Salvatore Porro della lista "Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale" che ha
rinunciato alla carica presso la VII Circoscrizione per rimanere in carica presso il Consiglio
comunale con il signor Corrado Tremul;

la cons. Dania Bianco del "Movimento Cinquestelle" che ha optato per rimanere in
carica presso la IV Circoscrizione; a Lei seguiva la signora Cristina Bertoni che ha rinunciato alla
carica presso la III e la VII Circoscrizione per rimanere in carica presso il Consiglio comunale, a cui
seguiva il signor Marco Svevo che ha rinunciato alla carica presso la V e la VII Circoscrizione e la
signora Elena Danielis, prima nella lista dei non eletti, che ha rinunciato alla carica presso la VI e la
VII Circoscrizione per rimanere in carica presso il Consiglio comunale con il signor Alessandro
Sau divenuto il primo della lista dei non eletti;

il cons. Claudio Bozzato del "Movimento Cinquestelle" che ha rinunciato alla carica
presso la IV e VII Circoscrizione con il signor Michael Valentini divenuto il primo della lista dei
non eletti;

il cons. Stefano Fonda del "Movimento Cinquestelle" che ha optato per rimanere in
carica presso la VI Circoscrizione con il signor Alessandro Danieli divenuto il primo della lista
dei non eletti ;

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

presenti 14
votanti 14
favorevoli 14
contrari O
astenuti O

La presa d'atto viene approvata.

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

presenti 14
votanti 14
favorevoli 14
contrari O
astenuti O

L'immediata eseguibilità viene approvata.

Conseguentemente alle su estese votazioni,

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

DEL COMUNE DI TRIESTE

Viste le disposizioni del capo II del Titolo III della parte I del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto
applicabili nella R.A. Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento agli artt. 57 e 65, nonché con
riferimento alla legge n. 235/2012, nonché degli artt. 93, comma 5 e 102 comma 4 dello Statuto
comunale e degli artt. 7 e 8 del vigente 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:
Balzano Èva, Bianco Dania, Bertoni Cristina, Svevo Marco, Paolini Marco,
Bettio Francesco, Furlan Ambra, Valenti Cristina, Colacicco Denise, Villa
Daniele, Delise Massimo, Campana Barbara, Giachin Lorenzo, Sajn simone,
Semenzato Giorgio, Maier Michele, Bernobich Stefano, Sain Roberto,
Marconi Aurora, Porro Salvatore;

2. di prendere atto delle dichiarazioni di dimissioni/opzione presentate dai signori:

il signor Francesco Bettio della "Lista Civica Dipiazza per Trieste" che ha rinunciato
alla carica presso la VII Circoscrizione per rimanere in carica presso il Consiglio
comunale;
il signor Salvatore Porro della lista "Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale" che ha
rinunciato alla carica presso la VII Circoscrizione per rimanere in carica presso il
Consiglio comunale;
la signora Dania Bianco del "Movimento Cinquestelle"che ha optato per rimanere
in carica presso la IV Circoscrizione;
la signora Cristina Bertoni del "Movimento Cinquestelle" che ha rinunciato alla
carica presso la III e la VII Circoscrizione per rimanere in carica presso il Consiglio
comunale;
il signor Marco Svevo del "Movimento Cinquestelle" che ha rinunciato alla carica

presso la V e la VII Circoscrizione;
la signora Eiena Danielis del "Movimento Cinquestelle", prima nella lista dei non

eletti, che ha rinunciato alla carica presso la VI eia VII Circoscrizione per rimanere in
carica presso il Consiglio comunale;
il signor Claudio Bozzato del "Movimento Cinquestelle" che ha rinunciato alla
carica presso la IV e VII Circoscrizione;
il signor Stefano Fonda del "Movimento Cinquestelle" che ha optato per rimanere
incarica presso la VI Circoscrizione.;

3. di surrogare i su indicati consiglieri con i primi dei non eletti per le rispettive liste:

il signor Fabrizio Stulle per la "Lista Civica Dipiazza per Trieste"
il signor Corrado Tremul per "Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale"
il signor Alessandro Sau per il "Movimento Cinquestelle"
il signor Michael Valentini per il "Movimento Cinquestelle"
il signor Alessandro Danieli per il "Movimento Cinquestelle"
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. 4 del registro delle deliberazioni dell'anno 2016
della VII Circoscrizione amministrativa.



Esperiti cosi1 tutti i provvedimenti in ordine alla convalida degli eletti, dichiara pertanto
regolarmente insediato il neoeletto Consiglio circoscrizionale della VII Circoscrizione
amministrativa "Servola Chiarbola Valmaura Borgo S. Sergio" del Comune di Trieste".

Invita i consiglieri "surrogati" ad accomodarsi; consiglieri presenti 19.

Il Consigliere anziano
Daniele Villa

II Segretario verbalizzante
Rosanna Cusma

2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA VII
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 (I I 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.

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 eventuali 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 (II).

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, 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. I I 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:

il consigliere Daniele Villa, quale primo presentatore della candidatura alla presidenza di
questa Circoscrizione, legge integralmente e illustra il suo documento programmatico (in allegato
"sub A");

a seguire la consigliera Èva Balzano, quale seconda presentatrice della candidatura alla
presidenza, illustra il documento programmatico (in allegato sub "B");

a seguire il cons. Sain Roberto, quale terzo presentatore della candidatura alla presidenza,
legge e illustra il documento programmatico (in allegato sub "C").

II cons anziano Villa dichiara aperta la discussione generale, nella quale i candidati alla
Presidenza possono anche esercitare il loro diritto di replica.

Il cons. Villa, considerato il fatto che per la Presidenza stasera si andrà al ballottaggio tra la
sua candidatura e quella del cons. Sain, si rivolge ai consiglieri del Movimento Cinquestelle
evidenziando che col loro voto determineranno l'esito della Presidenza della Circoscrizione. A suo
parere sarebbe auspicabile una Presidenza all'opposizione rispetto alla neo eletta amministrazione
comunale.

Il cons. Sain annuncia la sua volontà di lavorare con tutto il Consiglio. Auspica che la
Presenza del neo assessore comunale con delega al Decentramento, dott. Lorenzo Giorgi, sarà
garanzia di un lavoro più profìcuo rispetto alla passata Amministrazione.

Poiché nessun consigliere prende più la parola, il consigliere anziano 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. Giachin annuncia voto favorevole del suo gruppo (PD) al candidato alla presidenza

cons. Villa.
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.

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

1) Daniele Villa al quale è collegato il candidato alla Vicepresidenza Aurora Marconi

2) Èva Balzano al quale è collegato il candidato alla Vicepresidenza Alessandro Sau



3) Roberto Sain al quale è collegato il candidato alla Vicepresidenza Simone Sajn

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 172+1 eletti) n. 19
Dichiarano di non partecipare alla votazione i consiglieri n. O
I consiglieri votanti sono pertanto (presenti - non partecipanti) n. 19
La maggioranza dei consiglieri assegnati e' di II consiglieri n. 1 1
Chi intende votare per il candidato n. I ( Daniele Villa ) alzi la mano n. 5
(Giachin, Campana, Delise, Villa, Marconi)
Chi intende votare per il candidato n. 2 ( Èva Balzano) alzi la mano n. 5
(Balzano, Sau, Paolini, Valentini, Danieli)
Chi intende votare per il candidato n. 3 ( Roberto Sain) alzi la man n. 9
(Tremul, Sajn, Semenzato, Stulle, Valenti, Colacicco, Furlan, Bernobich, Sain)
Chi intende astenersi

n. O
Non avendo nessun consigliere conseguito il voto della prescritta maggioranza dei

consiglieri assegnati, invita il Consiglio a procedere, senza ulteriore discussione, direttamente,
a una seconda votazione, che avrà luogo mediante ballottaggio tra i due candidati che hanno
conseguito il maggior numero di voti nella prima votazione, sempre che risulti confermato il
previsto numero legale di consiglieri rappresentato dalla metà più uno dei consiglieri assegnati,
compresi quelli che, pur rimanendo nell'aula dichiarano di non partecipare alla votazione.

Risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello con la
cifra individuale più alta, e, se con cifra pari, il più anziano d'età.

Avendo conseguito la parità (tra il candidato n. I Villa e il candidato n. 2 Balzano) e avendo
il candidato Daniele Villa la cifra individuale più alta (179), rispetto alla candidata Èva Balzano (31),
risulta quindi eletto per entrare in ballottaggio.

Dichiara pertanto che i candidati che entrano in ballottaggio per l'elezione a Presidente della VII
Circoscrizione sono:

1. Daniele Villa collegato al candidato alla Vicepresidenza Aurora Marconi
2. Roberto Sain collegato al candidato alla Vicepresidenza Simone Sajn

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

Ogni consigliere partecipante 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 intenda astenersi, o alla chiamata, da me effettuata, del cognome
di del candidato per cui intende votare.
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 ma
non fra i votanti.
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Sono presenti 19 consiglieri.

Chi intende astenersi: n, 5 (Balzano, Paolini, Sau, Valentini, Danieli)

Chi intende votare per il candidato n. I Daniele Villa alzi la mano: 5 (Giachin, Campana,
Delise, Villa, Marconi)

Chi intende votare per il candidato n. 2 Roberto Sain alzi la mano: 9 (Sain, Tremul, Sajn,
Semenzaio, Stulle, Valenti, Colacicco, Furlan, Bernobich)

Visto l'esito della votazione di ballottaggio risulta eletto a Presidente della VII
Circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste il consigliere Roberto Saincon n. 9 voti e
contestualmente eletto alla Vicepresidenza della stessa Circoscrizione il consigliere
circoscrizionale sig. Simone Sajn la cui candidatura era a lui collegata.

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

Il provvedimento assume il n. 5 nel registro delle deliberazioni per Tanno corrente.

Invita pertanto il consigliere circoscrizionale sig. Roberto Sain ad assumere la presidenza
del Consiglio circoscrizionale della VII Circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste.

Il neo eletto Presidente ringrazia i consiglieri che lo hanno sostenuto, auspica nella fattiva
collaborazione di tutti i presenti e alle ore 20.50 dichiara chiusa la seduta preannunciando una
prossima convocazione.

Il Segretario verbalizzante
Rosanna Cusma


