VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
SEDUTA N. 35/2013
L’anno 2013, il giorno 13 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:
Peter BEHRENS
Ariella BERTOSSI
Elena CHIARANDINI
Damijan CORETTI
Maurizio COVACICH
Roberto FERRARESE
Francesco FRANZIN
Marco IANZA
Edvard Peter KRAPEŽ
Adriano MANTIO

Presenti: 17
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Stefano MARTUCCI
Guglielmo MONTAGNANA
Barbara ODORICO ZUCCATO
Gianluigi PESARINO BONAZZA
Martina PETTIROSSO
Luciano SKERJAN
Diego SPAZZALI
Bruna TAM
Mauro TITTONEL
Raffaele TOZZI
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Assenti: 3

Con il seguente O.d.G:
Comunicazioni del Presidente
“Regolamento sul verde” - proposta di deliberazione consiliare. Parere.
Progetto “(NOI) RICICLIAMO” I.C. T.Weiss - delibera di spesa (i.e.)
Richiesta di PDC per seconda variante alla costruzione di tre edifici residenziali e due
accostati su parte del fondo, sulla p.c.n. 1389/1 del C.C. di Guardiella. Richiedente: CARLI
BRUNO. Parere.
5) Presa d’atto verbali.

1)
2)
3)
4)

PUNTO 1
Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente:
legge la risposta alla mozione sulle piste ciclabili (che si allega)
legge la richiesta di Dominese (che si allega) e ricorda che l’associazione Silvano Franco non è
costituita e quindi non può ottenere contributi dalla circoscrizione
la prossima riunione si terrà domani per deliberare sulla VIA/VAS del Piano Regolatore del Porto,
la delibera sulle manifestazioni culturali e un PDC
Ferrarese lamenta i tempi stretti concessi per dare il parere su una delibera così importante
ricorda il sabato ecologico che si terrà a Melara il 16 novembre p.v.
dà la parola al signor Damiani che segnala (per l’ennesima volta) il grave degrado della zona di via
Cumano soprattutto del tratto dalla caserma al capolinea della 18; tenuto conto che in tale zona di
svolge Pedibus ed è un cattivo esempio per i bambini che vi partecipano; chiede di poter
appoggiarsi alla Circoscrizione per raccogliere le firme su una petizione e la possibilità di
fotocopiare il testo
intervengono vari Consiglieri:
Tozzi propone che i Consiglieri in occasione del sabato ecologico si attivino per pulire il sito
Pesarino concorda così pure Ferrare che chiede un sopralluogo della commissione comunale
competente
Montagnana propone di inserire come priorità nelle proposte del prossimo piano delle opere
Behrens ritiene che il degrado dipenda anche dalla speculazione edilizia in quanto i proprietari non
sono interessati a tenere pulita la zona, per cui sarà difficile risolvere il problema
Krapež ricorda come a suo tempo venivano lasciate, durante la notte, masserizie davanti al portone
della discarica, ora chiusa

Ianza il problema non solo della discarica ma anche dei parcheggi selvaggi e della situazione della
pavimentazione della strada e dei marciapiedi
Odorico ritiene che sarebbe opportuno informare meglio sulla possibilità di far ritirare gli
ingombranti sotto casa
Skerjan la situazione potrebbe venir segnalata dagli ispettori e dai conduttori dei camion delle
immondizie, sarebbe opportuno inserire nelle bollette e sui bottini il numero verde
PUNTO 2
“Regolamento sul verde” - proposta di deliberazione consiliare. Parere.
Montagnana informa che solo questa mattina ha avuto la notizia che i tecnici non sarebbero
intervenuti, come promesso, alla seduta.
Alle ore 20.16 entra il Consigliere Covacich: presenti 18 Consiglieri.
Ferrarese lamenta la poca considerazione dimostrata nei confronti della nostra istituzione e propone,
di uscire dall’aula per protesta non partecipando alla votazione, affermando che, comunque, questa
sarà la Sua scelta.
Dopo una breve discussione si decide di procedere dando per acquisite le dichiarazioni fatte durante
la precedente seduta.
Esce il Consigliere Ferrarere: presenti 17 Consiglieri
Messa ai voti la delibera ottiene:
8 voti favorevoli
9 voti contrari
La motivazione è quella emersa nella discussione della settimana scorsa.
Rientra il Consigliere Ferrarese: presenti 18 Consiglieri.
PUNTO 3
Progetto “(NOI) RICICLIAMO” I.C. T.Weiss – delibera di spesa (i.e.)
Il Presidente illustra il progetto che messo ai voti viene approvato all’unanimità dai 18
Consiglieri presenti. Idem per l’immediata eseguibilità.

COMUNE DI TRIESTE
VIa CIRCOSCRIZIONE
S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL
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AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO
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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;
delibera
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
Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 13.11.13
Adottata, i.e. assume il numero 13 del Registro delle deliberazioni per l’anno in corso

PUNTO 4
Richiesta di PDC per seconda variante alla costruzione di tre edifici residenziali e due accostati su
parte del fondo, sulla p.c.n. 1389/1 del C.C. di Guardiella. Richiedente: CARLI BRUNO. Parere.
Il Presidente legge la risposta degli uffici alla richiesta di sospensiva che si allega al verbale.
Alle ore 8.29 esce la Consigliera Odorico. Presenti 17 Consiglieri.
Il Consigliere Behrens illustra il progetto e le motivazioni per un parere contrario della
commissione.
Krapež informa che due edifici che si trovano sotto l’intervento di cui alla richiesta di permesso
stanno scivolando e sono stati puntellati per metterli in sicurezza.
Messa ai voti la richiesta di PDC ottiene il voto contrario unanime dei 17 Consiglieri presenti.
Il parere risulta così formato:
PARERE CONTRARIO
in quanto:
la situazione idrogeologica dell’area è già pesantemente compromessa ed ulteriori edifici
costituiscono elevato rischio di danni alle altre proprietà private esistenti, sia edificate che
inedificate, con rischio di crolli e franamenti.
La cementificazione, inoltre, crea variazione del flusso sia delle acque meteoriche che di quelle di
percolazione naturale, con rischio di modifica dei percorsi di smaltimento.
PUNTO 5
Presa d’atto verbali.
La presa d’atto viene rinviata alla prossima settimana.
La seduta è tolta alle ore 20.45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Guglielmo Montagnana

Il Consigliere anziano
Bruna Tam

Il Segretario verbalizzante
Fabrizio Hlavaty

