
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
SEDUTA N.38/2013 

L’anno 2013, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 19.30, nella sala riunioni alla Rotonda del 
Boschetto 6, si è riunito il Consiglio Circoscrizionale, su invito urgente 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: 16      Assenti:  4 
 

Con il seguente O.d.G: 
1) Comunicazioni del Presidente. 
2) Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: “Regolamento per la concessione di contributi 

ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’articolo 12 della L. 241/90 e per la 
coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”. 
Parere. 

3) Richiesta di P.D.C. per l’ampliamento dell’edificio, sito in via Beato Angelico n. 77 sulla p.c.n. 
938 del C.C. di Guardiella. Richiedente: LORENZO FRAGIACOMO. Parere. 

4) Presa d’atto verbali. 
 

 
PUNTO 1 

Comunicazioni del Presidente. 
La Consigliera Tam, nella giornata dedicata alla solidarietà contro la violenza alle donne, invita il 
Consiglio ad osservare un minuto di silenzio per tutte le donne vittime di violenza. 
Il Presidente comunica: 
prossima seduta regolarmente di mercoledì; 
ricevuta richiesta ordinaria di parere su proposta di deliberazione per l’Adeguamento del Piano 
comunale di Settore del Commercio. 
Il Sig. Dominese riferisce su una manifestazione, svoltasi in giornata, in zona Monte Valerio. 

 
PUNTO 2 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: “Regolamento per la concessione di contributi ed 
altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’articolo 12 della L. 241/90 e per la 
coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”. Parere. 
ore 19.50 entra il Consigliere Ianza - 17 presenti 
ore 19.52 entra il Consigliere Covacich - 18 presenti 
Il Presidente  da la parola ai Capigruppo che si esprimono così: 
Chiarandini (PD) favorevole ma con proposta di Ordine del Giorno sull’abuso dell’urgenza per i 
termini di resa del parere. 
Behrens (Fed. Sinistra) favorevole, protesta per l’immotivata richiesta di parere urgente per un atto 
completamente interno all’Amministrazione comunale. Condivide la proposta dell’OdG. 
Ferrarese (UdC) favorevole, anche ad OdG. 



Ianza (Un’altra Trieste) preannunciando un voto di astensione sulla delibera, si dichiara favorevole 
ad OdG. 
Odorico (PdL) preannunciando un voto di astensione sulla delibera, si dichiara favorevole ad OdG, 
ma propone di votare il rinvio dell’espressione del parere all’ultimo giorno utile, lunedì 2 dicembre. 
Tozzi (F.I.) idem come Odorico. 
Skerjan (Lista Dipiazza) si associa anch’egli sulle stesse posizioni. 
Tittonel (LegaNord) dichiara che il gruppo è d’accordo sui tagli alla spesa ma non alla penalizzazione 
delle fasce deboli a vantaggio di professionisti, etc. Sulle tempistiche concorda con Odorico. 
Spazzali puntualizza il fatto che il Comune deve avere rispetto per i Consiglieri circoscrizionali che 
rappresentano i cittadini, a nome dei quali si esprimono. 
Il Presidente si dichiara contrario al rinvio dell’espressione del parere, ritiene che l’OdG può essere 
efficace e darà un voto favorevole alla delibera. 
Chiarandini si associa, per votare subito il parere alla delibera. 
Il Presidente mette ai voti la proposta Odorico, per il rinvio dell’espressione del parere con il 
seguente esito 
Consiglieri presenti e votanti 18 
Favorevoli 9 
Contrari   8 
Astenuti   1 (Ferrarese) 
 
Ciò stante, il Presidente convoca in seduta la prossima riunione del Consiglio, che andrà notificata ai 
Conss. Bertossi e Pesarino Bonazza, per lunedì 2 dicembre 2013, ore 19.30, con Commissioni alle 
19.10, preventivando l’ipotetico Ordine del Giorno. 
 

PUNTO 3 
Richiesta di P.D.C. per l’ampliamento dell’edificio, sito in via Beato Angelico n. 77 sulla p.c.n. 938 
del C.C. di Guardiella. Richiedente: LORENZO FRAGIACOMO. Parere. 
Il Consigliere Behrens illustra il progetto, per il quale la Commissione propone un parere favorevole.  
La richiesta di PDC, messa i voti, ottiene il parere favorevole del Consiglio all’unanimità dei 18 
Consiglieri presenti e votanti. 
 

PUNTO 4 
Presa d’atto verbali. 
Il Consiglio prende atto, senza obiezioni, dei verbali delle sedute n. ri 33/2013, 34/3013, 35/2013. 

 
La seduta è tolta alle ore 20.40 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
              Il Presidente                                  Il Consigliere anziano                 Il Segretario verbalizzante 

Guglielmo Montagnana                              Bruna Tam                                   Fabrizio Hlavaty      


