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Il Consiglio della VI Circoscrizione amministrativa
del  Comune di Trieste

d’iniziativa del Presidente e della Commissione Cultura

Oggetto: Progetto “(NOI) RICICLIAMO”

vista la  determinazione  del  Responsabile  di  P.O.  Circoscrizioni  n.  13/2013  dispositiva
dell’autorizzazione ai Consigli rionali a promuovere e organizzare manifestazioni a carattere sociale
e culturale rivolte alla popolazione  delle rispettive circoscrizioni per l’anno 2013;

vista la delibera del Consiglio della Circoscrizione VI n. 6 dd. 28.08.13, i.e., con la quale
questo Consiglio circoscrizionale ha adottato il proprio provvedimento d’indirizzo programmatico
annuale  in  ordine  alla  definizione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  inerenti  le  manifestazioni
anzidette,  compresa  la  destinazione  delle  risorse  disponibili  alle  spese  necessarie  per  la
realizzazione delle stesse;

preso atto che l’Istituto Comprensivo “TIZIANA WEISS” con sede a Trieste in Strada di
Rozzol,  61 -  C.F.  90089520325, ha richiesto la collaborazione per la realizzazione del progetto
“(NOI)  RICICLIAMO” che  si  propone  l’obiettivo  di  aiutare  gli  alunni/e  (e  di  conseguenza  le
famiglie) a capire la grande differenza tra “rifiuti” e “materiali da ri-usare”, fra ambiente sano e
ambiente compromesso ecologicamente,  fra comportamenti  virtuosi e non,  cercando di unire  a
queste  convinzioni  anche  comportamenti  in  sintonia  con  le  strategie  dell’Amministrazione
comunale per la raccolta differenziata. Il progetto si concluderà con la partecipazione alla giornata
del “sabato ecologico” c/o la sede della Circoscrizione, con  presentazione di cartelloni, prodotti
multimediali,  oggetti  costruiti  con  riciclo,  tessitura  con  riciclo,  intrattenimento  musicale  con
strumenti riciclati;

considerato che  il  presente  provvedimento  è  adottato  in  rappresentanza  e  a  favore  della
comunità locale, di cui il Consiglio circoscrizionale è tenuto ad evidenziare le esigenze e a tutelare
gli interessi pubblici, anche in riferimento agli indirizzi di programmazione adottati in ordine allo
sviluppo e all’aggregazione sociale della collettività locale;

verificata la disponibilità finanziaria da parte dell’addetto circoscrizionale;

        d e l i b e r a 

1. di  partecipare  alla   realizzazione  del  progetto  “(NOI)  RICICLIAMO”  che  si  propone
l’obiettivo di aiutare gli alunni/e (e di conseguenza le famiglie) a capire la grande differenza
tra  “rifiuti”  e  “materiali  da  ri-usare”,  fra  ambiente  sano  e  ambiente  compromesso
ecologicamente, fra comportamenti virtuosi e non,  cercando di unire a queste convinzioni
anche comportamenti  in  sintonia con le  strategie  dell’Amministrazione  comunale  per  la



raccolta  differenziata.  Il  progetto  si  concluderà  con  la  partecipazione  alla  giornata  del
“sabato ecologico” c/o la sede della Circoscrizione, con  presentazione di cartelloni, prodotti
multimediali, oggetti costruiti con riciclo, tessitura con riciclo, intrattenimento musicale con
strumenti riciclati;

2. di  approvare,  per  la  realizzazione  della  manifestazione  di  cui  al  punto  1)  la  spesa
complessiva di EUR 600,00 (seicento//00) del cap. 40 - Prestazioni, in favore dell’Istituto
Comprensivo  “TIZIANA WEISS”  con  sede  a  Trieste  in  Strada  di  Rozzol,  61  -  C.F.
90089520325.

Il Presidente       
Guglielmo Montagnana
                               
Il Coordinatore della Commissione
Martina Pettirosso

Il Responsabile dell’istruttoria 
Fabrizio Hlavaty

SEGRERETERIA CIRCOSCRIZIONE: V  I
protocollo n. 4°-7/8-6-13/1- 2013  (40467)
Trasmessa per il parere di regolarità tecnica del Responsabile di P.O. in data: 5.11.13
Trasmessa da: F. Hlavaty

DECENTRAMENTO:
Ricevuta da Unità Decentramento: 5.11.2013
Ricevuta da: Marina Strain
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO
P. O. Elettorale, Circoscrizioni e Coordinamento amministrativo

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 su estesa proposta di deliberazione circoscrizionale, vincolando
l’eseguibilità della stessa al perfezionamento di tutti gli ulteriori adempimenti gestionali necessari
all’effettuazione delle previste spese. 

 Trieste, vedi data firma digitale
                                                                           Il Responsabile di posizione organizzativa
                                                                                    Mariella Maricchiolo Paravano

                                                                                

CIRCOSCRIZIONE -VI:
Ricevuta dalla segreteria circoscrizionale in data 
Ricevuta da: Hlavaty
Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 13.11.13
Approvata, assume il numero 13 del Registro delle deliberazioni  per l’anno in corso.
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