
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
SEDUTA N. 34/2013 

L’anno 2013, il giorno  06 del mese di novembre, alle ore 19.30, nella sala riunioni alla Rotonda del 
Boschetto 6, si è riunito il Consiglio Circoscrizionale, su invito scritto del Presidente consegnato a 
domicilio ai Consiglieri nei termini del vigente Regolamento, con la presenza dei seguenti 
Consiglieri: 
 Pres Ass 

Peter BEHRENS X  

Ariella BERTOSSI X  

Elena CHIARANDINI X  

Damijan CORETTI  X 

Maurizio COVACICH X  

Roberto FERRARESE  X  

Francesco FRANZIN  X  

Marco IANZA  X  

Edvard Peter KRAPEŽ X  

Adriano MANTIO X  

 Pres Ass 

Stefano MARTUCCI X  

Guglielmo MONTAGNANA X  

Barbara ODORICO ZUCCATO X  

Gianluigi PESARINO BONAZZA X  

Martina PETTIROSSO X  

Luciano SKERJAN X  

Diego SPAZZALI X  

Bruna TAM X  

Mauro TITTONEL X  

Raffaele TOZZI X  

Presenti:  19   Assenti:  1 
 

Con il seguente O.d.G: 
1) Comunicazioni del Presidente. 
2) “Regolamento sul verde” - proposta di deliberazione consiliare. Parere. 
3) Mozione Cons. Krapež su precarietà manto Strada di Guardiella. 
4) Presa d’atto verbali. 
 

PUNTO 1 
Comunicazioni del Presidente. 
Venerdì prossimo alle 17.15 commissione cultura per definire il programma. 
Prossimo consiglio mercoledì 13 per PDC Carli. 
Per gli erogatori di acqua il Comune pagherà solo il basamento. 
Informa del documento scout AMIS- 
E’ arrivato l’elenco delle opere abusive. 
Il 12 novembre alle 9.45 commemorazione in Largo Nassirya. 
E’ arrivato il programma delle manifestazioni della parrocchia di Santa Caterina. 
 

PUNTO 2 
“Regolamento sul verde” - proposta di deliberazione consiliare. Parere. 
Il Presidente introduce il punto e informa che sono arrivate alcune proposte di raccomandazioni da 
parte dei Consiglieri Behrens e Tam. 
Il Consigliere Pesarino chiede una sospensione di 5 minuti che viene accordata. 
Alla ripresa intervengono vari Consiglieri. Il Consigliere Ferrarese propone di rinviare il punto alla 
prossima settimana dopo aver sentito il Dott. Tomè al quale verranno inviate le domande e le 
proposte dei vari Consiglieri. 
Messo ai voti il rinvio viene approvato con 
11 voti favorevoli e  
8 astenuti: Mantio, Tittonel, Spazzali, Montagnana, Pesarino, Martucci, Odorico e Franzin. 
Nel prosieguo del dibattito emergono le seguenti domande da porre a Tomè: 
Skerjan perché non si provvede a bonificare gli alberi dagli infestanti. 
Behrens perché è stato abrogato il precedente regolamento e se il nuovo è stato redatto soprattutto per 
normare l’esecuzione dei lavori vicino alle radici degli alberi. 
Odorico il regolamento proposto avrebbe evitato l’abbattimento degli alberi per la costruzione del 
complesso in via delle Linfe? 
Krapež e quello per la costruzione della caserma dei carabinieri in via San Cilino? 



PUNTO 3 
Mozione Cons. Krapež su precarietà manto Strada di Guardiella. 
La Consigliera Odorico ricorda che il consiglio aveva deliberato di inviare richieste simili in sede di 
bilancio e piano delle opere. 
Il Presidente conferma ma ritiene che non è possibile bloccare le iniziative dei Consiglieri. 
Il Consigliere Krapež illustra la mozione. 
Dopo un breve dibattito la mozione messa in votazione viene approvata all’unanimità dai 19 
Consiglieri presenti, 
 

PUNTO 4 
Presa d’atto verbali. 
La presa d’atto del verbale 33 viene rinviata alla prossima seduta essendoci una richiesta di 
integrazione da parte del Consigliere Covacich. 
I Consiglieri prendono atto, non essendoci richieste di modifica, dei verbali  delle sedute 31/2013 e 
32/2013. 
 
La seduta è tolta alle ore  20.50. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
              Il Presidente                                  Il Consigliere anziano                 Il Segretario verbalizzante 

Guglielmo Montagnana                              Bruna Tam                                   Fabrizio Hlavaty                                   
 
 
 


