
Il  Consigliere  anziano,  il  Sig.  Francesco  Bettio,  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.

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. A questi ultimi e’ riconosciuto il diritto di replica.

Fa  inoltre  presente  che,  ai  sensi  dell’art.  106  dello  Statuto  comunale,  il  Consiglio
Circoscrizionale  e’  tenuto  ad  eleggere,  subito  dopo  il  Presidente,  un  Vice  Presidente  di
Circoscrizione con le modalità stabilite dal regolamento, cioè, secondo le indicazioni fornite dalla
Segreteria  generale,  facendo  riferimento,  in  mancanza  di  altre  modalità  specifiche,  a  quelle
contenute nell’art. 27 del Regolamento del Decentramento in quanto compatibili con le previsioni
statutarie.

Tali  modalità  prevedono  l’indicazione  diretta  dei  nomi  dei  candidati  alla
Vicepresidenza  nei  singoli  documenti  programmatici  depositati  per  le  candidature  a
Presidente della Circoscrizione.

Inoltre,  rimarrà  automaticamente  eletto  alla  Vicepresidenza  della  Circoscrizione  il
candidato collegato al Consigliere che sarà eletto Presidente della Circoscrizione.

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 (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  è  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei
Consiglieri assegnati.

Ogni Consigliere che parteciperà alla votazione è 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.

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 aperta la discussione e essendo il Consigliere Gachin Lorenzo il primo presentatore



della candidatura alla Presidenza di questa Circoscrizione, gli cede la parola per l’illustrazione del
documento programmatico.

Il  Consigliere Lorenzo Giachin legge il  documento programmatico,  allegato sub a) al
presente verbale. 

Invita  quindi  la  Consigliera  Michela  Martinelli,  quale  seconda  presentatrice  della
candidatura  alla  Presidenza  di  questa  Circoscrizione,  all’illustrazione  del  suo  documento
programmatico.

La Consigliera Michela Martinelli legge il documento programmatico, allegato sub b) al
presente verbale. 

Dichiara  aperta  la  discussione  generale,  nella  quale  i  candidati  alla  Presidenza  possono
anche esercitare il loro diritto di replica. 

Poiché nessun Consigliere prende 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.

Prende la parola il Consigliere Magnelli dichiarando che il Partito Democratico appoggia la
candidatura del Consigliere Lorenzo Giachin, al quale e’ collegato il candidato alla Vicepresidenza
Igor Svab. 

Prende quindi la parola il Consigliere Pedrocchi dichiarando che il partito Fratelli d’Italia
appoggia la candidatura della Consigliera Martinelli Michela alla quale e’ collegato il candidato alla
Vicepresidenza Francesco Bettio.

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 sigg:

1. Lorenzo Giachin al quale è collegato il candidato alla Vicepresidenza Igor Svab;

2. Michela Martinelli alla quale è collegato il candidato alla Vicepresidenza Francesco Bettio;
;

e  invita pertanto i  Consiglieri  che non intendono partecipare alla  votazione e quelli  che
intendono rimanervi senza partecipare alla votazione, a preannunciare, a titolo personale, tale loro
intendimento.

Sono presenti Consiglieri (almeno1/2+1 eletti – vedi sotto)……………………….. n. 18
Dichiarano di non partecipare alla votazione i Consiglieri (indicare i nomi).………n.   0

I Consiglieri votanti sono pertanto presenti  ………………………….……………..n. 18
La maggioranza dei Consiglieri assegnati e’ di 11 Consiglieri 

Chi intende votare per il candidato n. 1 - Lorenzo Giachin alzi la mano ….. …. n.  6
(Magnelli, Svab, Giachin, Kodric, De Candia, Abrami)

Chi intende votare per il candidato n. 2 - Michela Martinelli alzi la mano …..... n. 12
(Furlan, Fuligno, Conte, Pedrocchi, Stulle, Bettio, Palutan, Tremul, 



Martinelli, Ciani,   Baldas, Colombin)

Chi intende astenersi…….. ………………………………………………………… n.   1 
(Svab)

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. 18 Consiglieri
presenti che non partecipano alla votazione   n.   0 Consiglieri 

votanti…………………………………. …. n. 18 Consiglieri
            maggioranza dei Consiglieri assegnati…….. n. 11 Consiglieri
            hanno votato astenuto……………………...  n.   1 Consiglieri

il candidato n. 1 Consigliere      Lorenzo Giachin       ha ottenuto voti n.    6
il candidato n. 2 Consigliere      Michela Martinelli    ha ottenuto voti n.  12

        

Pertanto risulta eletta a Presidente della VII Circoscrizione amministrativa del Comune di
Trieste la Consigliera Michela Martinelli con n. 12 voti e contestualmente eletto alla Vicepresidenza
della stessa Circoscrizione il Consigliere circoscrizionale Sig. Francesco Bettio la cui candidatura
era a lei collegata.

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

Il provvedimento assume il n. 2  nel registro delle deliberazioni per l’anno corrente.

Pertanto, in base alle risultanze della su estesa votazione, assume la presidenza del Consiglio
circoscrizionale della VII Circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste la Sig.ra Michela 
Martinelli.     

 
Il Consigliere anziano rivolge un breve messaggio di ringraziamento augurando buon lavoro

al Presidente. 
Esaurito l’ordine del giorno il Consigliere anziano dichiara chiusa la seduta alle ore 21.15. 

Il Consigliere Anziano              Francesco Bettio

Il Segretario verbalizzante        Ivana Šolc
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