
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
SEDUTA N.36/2014 

L’anno 2014, il giorno 3 del mese di settembre, alle ore 20.00, 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:  16   Assenti: 4 tutti giustificati 
 

Con il seguente O.d.G: 
1) Comunicazioni del Presidente. 
2) Manifestazioni rivolte alla popolazione - delibera di spesa iniziative autunno 2014 (i.e.) 
3) Delibera concessione palestra Ricreatorio Lucchini ad Associazione Volontariato A.C.L.I. 
S.Luigi ONLUS 
4) Presa d’atto verbali. 
5) Mozione Behrens su “Piano Casa”. 

 
PUNTO 1 

Comunicazioni del Presidente 
Prima della seduta, alle ore 19.00, si è svolto il periodico incontro con i rappresentanti della Polizia 
Locale sulle problematiche di viabilità e sicurezza nel territorio circoscrizionale. 
Prossima riunione mercoledì 10 se risponderà il parroco di S. Agostino e forse la concessione della 
palestra. 
Si terrà, in data da destinarsi, un incontro con gli Assessori Marchigiani e Dapretto sulle 
problematiche sollevate dalla SPI CGIL sulla Cava Faccanoni. 
Venerdì alle ore 12 s’inaugura la casetta dell’acqua nel pressi della sede. 
Tittonel informa che per la casetta dell’acqua a Melara le cose vanno per le lunghe. 
Il segretario informa che ci sono stati dei furti presso le sedi dell’Associazione Melara e della 
Microarea. 
Mantio chiede informazioni sul prossimo Sabato Ecologico. 
 

PUNTO 2 
Manifestazioni rivolte alla popolazione - delibera di spesa iniziative autunno 2014 (i.e.) 
Il Presidente illustra le motivazioni del ritiro della delibera. 

PUNTO 3 
Delibera concessione palestra Ricreatorio Lucchini ad Associazione Volontariato A.C.L.I. S.Luigi 
ONLUS. 
Il Presidente illustra le motivazioni del ritiro della delibera: è subentrato un regolamento dell’Area 
Educazione che potrebbe essere in conflitto con le deleghe delle Circoscrizioni in materia. 
Seguono commenti di alcuni Consiglieri come da file audio archiviato in atti. 

PUNTO 4 



Presa d’atto verbali. 
Non essendoci richieste di modifiche si prende atto dei verbali 29/2014 e 35/2014. 

PUNTO 5 
Mozione Behrens su “Piano Casa” 
Behrens illustra . 
Ferrarese legge le motivazioni del suo voto contrario, che si allegano al presente verbale quale sua 
parte integrante. 
Pesarino, Tittonel, Odorico, in qualità di Capigruppo dichiarano di condividere la dichiarazione di 
Ferrarese. 
Altrettanto fa Skerjan aggiungendo le sue forti perplessità in quanto il testo spinge a violare le leggi. 
Tam chiede a Behrens di ritirarla e modificare il dispositivo chiedendo vengano ristrutturati gli 
appartamenti di proprietà del Comune per poterli assegnare. In caso contrario voterà contro. 
Behrens ribadisce la sua posizione e afferma che non sempre ciò che è legale è giusto. 
Ianza concorda con la dichiarazione di Ferrarese e non capisce perché si debba agevolare chi 
compie atti illegali; i problemi vanno affrontati trovando posti di lavoro. 
Krapež ricorda gli episodi di Capofonte. 
Covacich, se non sarà ritirata, voterà contro. 
Dominese racconta come nel suo stabile a suo tempo ha denunciato il tentativo da parte di alcune 
persone di occupare illegalmente l’appartamento di una signora appena defunta, affermando che 
l’ATER li aveva autorizzati ad effettuare dei lavori. 
Behrens non accetta di ritirare né di modificare la mozione che messa ai voti ottiene: 
1 voto favorevole 
14 contrari 
1 astenuto (Krapež) 

 
Dell’intera seduta si conserva in atti il file audio. 

 
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                                   
 
 
 
 
All. 1 
 

Premesso che il comma 1 citato nell’art. 5 è inserito nel titolo “ Lotta all'occupazione abusiva di 
immobili.”- Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione;  

che il comma 1-bis cita testualmente: ”I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia 
residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della 

medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva; 

e non quanto riportato dalla mozione presentata “gli occupanti di appartamenti sociali” 

tralasciando il motivo fondante e cioè l’occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica;  



Preso atto che il testo coordinato del decreto legge marzo 2014, n. 47 con la legge di conversione 
23 maggio 2014, n. 80, recante: "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per Expo 2015." Stabilisce il finanziamento fondi e più specificatamente: 

L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' assegnata 
una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.». 

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, 
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 
2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per 
l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 
46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.  

Considerato che qualsiasi occupazione di immobile abusiva sia la stessa organizzata da soggetti 
criminali o da singoli cittadini che si trovano nella necessità, non può essere avvallata ne tanto 
meno favorita con qualsivoglia azione che leda il diritto di cittadini di questo paese; ed anzi deve 
essere repressa nelle modalità previste dalle leggi vigenti. (sgombero immediato)  

Per le sopra citare argomentazioni si esprime parere contrario alla mozione presentata dal 
consigliere Behrens  

Il capogruppo consiliare UDC  

Della Sesta Circoscrizione amministrativa del comune di TS 

Ferrarese Roberto 

 
 
All. 2 

 
Question Time con la Polizia Locale 

  
presenti maresciallo Currò, tenente Cella, agente Posar 
Currò relaziona su: 
svolta via dello scoglio e via Galilei, situazione via delle linfe, verde pubblico e riduzione cassonetti 
delle immondizie 
Behrens chiede di regolamentare la manutenzione da parte dei cittadini 
Odorico segnala le difficoltà in piazza volontari Giuliani dovuta alla presenza della rotatoria in 
quanto la fermata degli autobus, la presenza dei cassonetti per le immondizie e i nonni paletta 
 rallentano notevolmente il traffico  veicolare 
alla domanda di un consigliere viene risposto che il codice della strada si applica solo su strade 
pubbliche o aperte al pubblico 
Ferrarese segnale i problemi all'uscita della scuola all'entrata e all'uscita degli alunni 
Currò il problema dell'uscita sulla strada per Longera dell'asilo è fisicamente difficile da tenere 
sotto controllo 
una signora del pubblico chiede se la rotatoria di piazza volontari Giuliani è definitiva in caso 
affermativo andrebbe sistemata  



emerge anche il problema delle acque in viale Sanzio quando piove: i tombini non assorbono in 
quanto intasati dalle immondizie lasciate fuori dai cassonetti  
Behrens fa presente che più si cementifica il territorio maggiori saranno i problemi di deflusso delle 
acque piovane 
Krapež ricorda che la valle di San Giovanni e ricca di corsi d'acqua 
Skerjan segnala la microcriminalità al Giulia e chiede di intervenire 
Behrens segnala la presenza di siringhe in via Pindemonte presso il monumento ad Alma Vivoda 
Krapež segnala ancora una volta il problema dei parcheggi selvaggi attorno alla piscina e la viabilità 
in via Damiano Chiesa. 
 
 
 


