
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
SEDUTA N. 39/2013 

L’anno 2013, il giorno 04 del mese di dicembre, 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:   17    Assenti:  3 
 

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) Ordine del Giorno urgente per modalità trasmissione richieste di parere con termine di resa 
abbreviato. 

4) Piano comunale di Settore del Commercio - Adeguamento. Proposta di deliberazione 
consiliare. Prima analisi. 

5) Richiesta di P.D.C. per I° Variante all’ampliamento della casetta residenziale sita in via 
Brandesia n. 34 sulla p.c.n. 1068/1-/3 del C.C. di Guardiella. Richiedente: FIRMIANI 
ADRIANA. Parere. 

6) Presa d’atto verbali. 
 

 
PUNTO 1 

Comunicazioni del Presidente. 
Dopo un minuto di silenzio proposto dal Presidente in memoria di Giovanni Battista Ravidà il 
Predente comunica che la prossima riunione si terrà lunedì 9, se necessario deliberare sull’acquisto 
degli alberi di natale, altrimenti giovedì 12. 
 

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. 
Poiché il punto è stato già trattato il Presidente dà la parola ai Capigruppo per la dichiarazione di 
voto. 
Tittonel contrario con le motivazioni già espresse  
Skerjan, Pesarino, Odorico, Ianza e Ferrarese si associano 
Behrens favorevole 
Chiarandini favorevole fa notare però che alcuni gruppi hanno cambiato idea 
Spazzali invita a rispettare la volontà degli altri e il diritto di cambiare idea 



Behrens ritiene non illogico chiedere le motivazioni del voto contrario 
Ferrarese non ritiene opportuno che si facciano commenti sul voto 
Pesarino Bonazza concorda con la dichiarazione di Spazzali 
Montagnana voterà favorevole perché il Regolamento recepisce norme nazionali 
La delibera messa ai voti ottiene 
  7 voti favorevoli 
10 voti contrari 
La motivazione del voto contrario sarà quella espressa dal Consigliere Tittonel nella precedente 
seduta 
 

COMUNE DI TRIESTE 
VIa CIRCOSCRIZIONE 
S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL 
Rotonda del Boschetto, 6 
tel. e fax. 0405199907 
E-mail: sestacircoscrizione@comune.trieste.it 

Trieste, 4 dicembre 2013 

Prot. corr. 04-3/5/6/4-55/3-2013 (45262) 

Rif. prot. n. B-13/6-6/2-2013 (9131/2013) 

Oggetto: 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. 

⇒ AL SINDACO DI TRIESTE 

Roberto COSOLINI  

⇒ AL VICESINDACO, ASSESSORE AL DECENTRAMENTO 

Fabiana MARTINI  

⇒ ALLA SEGRETERIA GENERALE 

P.O. ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

                                  S E D E      

Il Consiglio della VI Circoscrizione, con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, ai 
sensi del 1° comma dell’art. 24 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di 
Decentramento, nel corso della seduta dd. 4 dicembre 2013, ha espresso  

 
PARERE CONTRARIO 

 

 In quanto si ritiene la delibera inutile e non migliorativa del Regolamento già vigente. 

Si allega un Ordine del Giorno, per il quale si attende un cortese cenno di riscontro. 

Distinti saluti. 

Il Presidente 
dott. Guglielmo Montagnana 



 
COMUNE DI TRIESTE 
VIa CIRCOSCRIZIONE 
S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL 
Rotonda del Boschetto, 6 
tel. e fax. 0405199907 
E-mail: sestacircoscrizione@comune.trieste.it 

prot. corr. 04-3/5/6/4-55/2-2013 (44558) 

Ordine del Giorno 
 

Rilevando che l’urgenza nel termine di resa dei pareri obbligatori richiesti deve essere sempre 

motivata e non è sufficiente quanto indicato nella lettera accompagnatoria. 

Trattandosi di un’istruttoria completamente interna all’Amministrazione comunale, gli atti 
potevano e dovevano essere prodotti prima, volendo avere come termine utile il 31/12/2013 per 
validità. 
Rilevando, peraltro, che già spesso nelle ultime occasioni si è fatto uso dei termini d’urgenza, che 
di fatto sviliscono il dibattito e l’approfondimento, soprattutto tenuto conto che i dieci giorni 
comprendono tempi di convocazione e giornate festive, riducendo così il tempo utile per i 
Consiglieri 

 

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Richiama il proprio diritto ad analizzare i documenti per poter esprimere il proprio parere e 
sviluppare eventuali proposte, non solo perché "obbligatorio" ma anche per la valenza politica e 
sociale che hanno le funzioni legate al decentramento. 
Esprime quindi la propria protesta per l'uso continuo e spesso immotivato dell'urgenza nel termine 
di resa dei pareri obbligatori richiesti ed afferma che, se si può giustificare l'urgenza quando, come 
nel caso ella delibera sul PRG del Porto, il comune aveva solo 30 giorni di tempo per esprimere il 
parere, non è accettabile per delibere che riguardano atti interni all'amministrazione e che 
entreranno in vigore il prossimo anno, come la delibera di cui trattasi.  

 

Trieste, 4 dicembre 2013 

 

 

PUNTO 3 
Ordine del Giorno urgente per modalità trasmissione richieste di parere con termine di resa 
abbreviato. 
Il Presidente legge il documento che, messo ai voti, viene approvato all’unanimità dai 17 
Consiglieri presenti 
 

PUNTO 4 
Piano comunale di Settore del Commercio - Adeguamento. Proposta di deliberazione consiliare. 
Prima analisi. 
Il Presidente presenta il punto. 
La Consigliera Tam propone e illustra i chiarimenti  da inviare agli uffici  
� come mai la delibera di VAS e conseguentemente la delibera di adeguamento al piano non 

sono state predisposte subito dopo la delibera consiliare 76 del 20 dicembre 2011? 



� come mai per gli interventi 04, 08 e 09 è previsto la tipologia “a basso impatto” quando 
attualmente nelle norme tecniche di attuazione questa tipologia non è prevista ? 

� come mai per l’intervento 08 è citata anche la Leroy Merlin che sappiamo essersi spostata in 
provincia di Udine? 

� come mai non sono inseriti l’intervento della Carena (sul territorio della ns Circoscrizione) 
che prevedeva una superficie di 1800 mq e quello della CMC per 4500 mq (per i quali non è 
prevista la procedura di VAS)? 

� come mai sul rapporto allegato alla procedura di VAS nella tabella a pagina 25 non sono 
citati i mq relativi agli interventi 07,08 e 09  

per quanto riguarda il numero dei parcheggi da realizzare è da conteggiare il totale dell’ambito o 
solamente quelli previsti per l’intervento di cui trattasi 
Il Consiglio condivide e chiede al Segretario di verificare la possibilità che l’Assessore sia presente 
alla prossima seduta per illustrare la delibera. 
 

PUNTO 5 
Richiesta di P.D.C. per I° Variante all’ampliamento della casetta residenziale sita in via Brandesia 
n. 34 sulla p.c.n. 1068/1-/3 del C.C. di Guardiella. Richiedente: FIRMIANI ADRIANA. Parere. 
Il Consigliere Behrens illustra il progetto, commissione favorevole. 
Messo ai voti viene approvato all’unanimità dai 17 Consiglieri presenti. 
Alle ore 8.12 esce il Consigliere Covacich 
Presenti 16 Consiglieri 
 

PUNTO 6 
Presa d’atto verbali. 
Non essendoci richieste di modifica il Consiglio prende atto dei verbali 36/2013 e 37/2013 
La presa d’atto per il verbale 38/ 2013 viene rinviata alla prossima seduta. 
 
La seduta è tolta alle ore 20.30 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

              Il Presidente                                  Il Consigliere anziano                 Il Segretario verbalizzante 
Guglielmo Montagnana                              Bruna Tam                                   Fabrizio Hlavaty         


