
 

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
SEDUTA N.37/2014 

L’anno 2014, il giorno 10 del mese di settembre, 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  (19.55)  X 

Edvard Peter KRAPEŽ X  

Adriano MANTIO X  

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:  15   Assenti: 5  
Giustificati: Chiarandini, Coretti, Pesarino, Pettirosso 
 

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 (i.e.) 
4) Richiesta di P.D.C. per costruzione di una casa di civile abitazione, sito in via del Capofonte n. 
21, sulla p.c.n. 1352/1 e 1354 del C.C. di Guardiella. Richiedente: MARZI GIORGINA. Parere. 
5) Presa d’atto verbali. 

PUNTO 1 
Comunicazioni del Presidente 
Prossima seduta mercoledì 17 p.v. 
Domani alle 17 presso la scuola Weiss iniziativa di manutenzione con i genitori e la scuola edile; 
verrà sistemata la strada all’altezza di Strada per Longera 26 dove si era formata una buca profonda; 
ha inviato agli uffici competenti l’interrogazione su Strada di Rozzol; 
Tittonel si è informato l’area verde all’altezza di via Fprlanini 26 è di pertinenza della scuola; 
sono arrivate numerose lamentele sulla raccolta dell’umido e sulla scomparsa di tanti cassonetti per 
la raccolta differenziata; il segretario informa che ne sono stati levati 55 sul territorio della nostra 
circoscrizione; 
Odorico lamenta che siano stati tolti dall’area parcheggio del Boschetto presso S. Luigi creando non 
poche difficoltà ai frequentatori del posto; 



 

 

alle ore 19.55 entra Ianza presenti 16 
in tal senso di esprimono anche i Consiglieri  
Spazzali più tasse e meno servizi 
Tittonel Boschetto abbandonato cartellonistica imbrattata 
Ferrarese per aumentare la differenziata è necessario agevolare e non ostacolare l’utenza 
Prima della prossima seduta si terrà una commissione cultura per impostare le attività del futuro 
Viene fatta passare la segnalazione sugli abusi edilizi (nessuno in Circoscrizione) 
Tozzi necessità di liberare i segnali stradali dal verde che li nasconde 
Prossimo sabato ecologico il 18 ottobre p.v. 
Mantio informa che sarà assente la prossima seduta e si giustifica. 
 

PUNTO 2 
Manifestazioni rivolte alla popolazione - delibera di spesa iniziative autunno 2014 (i.e.) 
Il Presidente legge la delibera che assume il n. 12/2014. 
Dopo un ampio e acceso dibattito, come risulta dal file audio che si conserva in atti la delibera 
messa ai voti ottiene: 
7 favorevoli 
1 contrario 
8 astenuti (Behrens, Tittonel, Mantio, Spazzali,Odorico, Tozzi, Martucci e Tam) 
 

PUNTO 3 
Delibera concessione palestra Ricreatorio Lucchini ad Associazione Volontariato A.C.L.I. S.Luigi 
ONLUS (i.e.) 
Alle 20.20 esce Franzin presenti 15 
Il Presidente legge la delibera che assume il n. 13/2014 
Messa ai voti la delibera e l’immediata eseguibilità vengono approvate all’unanimità dai 15 
Consiglieri presenti. 

PUNTO 4 
Richiesta di P.D.C. per costruzione di una casa di civile abitazione, sito in via del Capofonte n. 21, 
sulla p.c.n. 1352/1 e 1354 del C.C. di Guardiella. Richiedente: MARZI GIORGINA. Parere. 
Esce il Consigliere Krapež presenti 14 Consiglieri 
Behrens illustra il progetto, commissione non unanime. 
Messo ai voti viene approvato con 
11 voti favorevoli 
3 astenuti (Montagnana, Bertossi, Behrens) 
Nel parere verrà inserita la raccomandazione: 
 

ai sensi della L. 241/1990, artt. 7 e 8, l’avviso di avvio del procedimento deve essere dato a 
tutti i cointeressati, cioè anche a coloro che possono subire danni dal procedimento in corso, 
individuabili per i permessi di costruire, nei proprietari dei fondi confinanti. 
 
Rientra Krapež presenti 15 Consiglieri 
. 

 
PUNTO 5 

Presa d’atto verbali. 
Non essendoci richieste di modifiche viene preso atto del verbale 34/2014. 

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

 
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                                   
 
 
 
 
 
 
 
All. 1 
 

COMUNE DI TRIESTE 

VI
a
 CIRCOSCRIZIONE 

S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL 

Rotonda del Boschetto, 6 

tel. e fax. 0405199907 

E-mail: sestacircoscrizione@comune.trieste.it 

AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 
P. O. Elettorale, Circoscrizioni e Coordinamento amministrativo SSDD 
Prot. 4°-7/8-6-13/1- 2014  (40108) 

 
Il Consiglio della VI Circoscrizione amministrativa 

del  Comune di Trieste 
 

d’iniziativa del Presidente e della Commissione Cultura 
 

Oggetto: Parrocchia di Sant'Agostino - manifestazioni per la festa del Santo Patrono. 
 

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 35 dd. 01.08.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 
vista la determinazione del Responsabile di P.O. Circoscrizioni n. 1/2014 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 2014; 
 

vista la delibera del Consiglio della Circoscrizione VI n. 10 dd. 27.08.14, 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 la Parrocchia di Sant'Agostino, con sede a Trieste in via del Correggio, 2 - C.F. 

90031600324, intende organizzare nel mese di settembre una serie di manifestazioni per i 
festeggiamenti del Santo Patrono, in collaborazione con la VI Circoscrizione; 
 

considerato che il presente provvedimento è adottato in rappresentanza e a favore della  
comunità locale, di cui il Consiglio circoscrizionale e’ tenuto a 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; 
 

             d e l i b e r a  
 

1. di partecipare all’organizzazione delle manifestazioni per i festeggiamenti del Santo Patrono nel 
mese di settembre, in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Agostino, con sede a Trieste in via 
del Correggio, 2 - C.F. 90031600324, nella fattispecie con l'iniziativa di una tombola di 
beneficenza; 

 
2. di approvare, per la realizzazione della manifestazione di cui al punto 1) la spesa complessiva di 
EUR 100,00 (cento//00) del cap. 40 - Prestazioni. 

 
Il Presidente        
Guglielmo Montagnana 
                                
Il Coordinatore della Commissione 
Martina Pettirosso 
 
Il Responsabile dell’istruttoria  
Fabrizio Hlavaty 

 
SEGRERETERIA CIRCOSCRIZIONE: VI  
protocollo n. 4°-7/8-6-13/1- 2014  (40108) 
Trasmessa per il parere di regolarità tecnica del Responsabile di P.O. in data: 09.09.14 
Trasmessa da: F. Hlavaty 
 
DECENTRAMENTO:  
Ricevuta da Unita’ Decentramento: 09.09.2014 
Ricevuta da: Marina Strain 
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 
P. O. Elettorale, Circoscrizioni e Coordinamento amministrativo SSDD 
 
Ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di 
decentramento approvato con delib. cons. n. 108 dd. 28.7.93, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione circoscrizionale, vincolando 
l’eseguibilità della stessa al perfezionamento di tutti gli ulteriori adempimenti gestionali necessari 
all’effettuazione delle previste spese.  
 
 Trieste, vedi data firma digitale     

                                                                           Il Responsabile di posizione organizzativa 
                                                                                    Mariella Maricchiolo Paravano 

                                                                                 
 
 
 
CIRCOSCRIZIONE -VI:  
Ricevuta dalla segreteria circoscrizionale in data 10.09.2014 
Ricevuta da: Hlavaty 
Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 10.09.2014 
Approvata, assume il numero 12 del Registro delle deliberazioni  per l’anno in corso. 

 



 

 

All. 2 

 

 COMUNE DI TRIESTE 

VI
a
 CIRCOSCRIZIONE 

S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL 

Rotonda del Boschetto, 6 

tel. e fax. 0405199907 

E-mail: sestacircoscrizione@comune.trieste.it 

Prot. 4°-7/8/6-2/2-2014  (40245) 
 
Oggetto: richiesta uso palestra Ricreatorio Lucchini - ASS. VOL. A.C.L.I. S. LUIGI ONLUS 
 

 
Il Consiglio della VIa Circoscrizione 

San Giovanni Chiadino Rozzol 
 
 
vista la deliberazione consiliare n. 1150 dd. 19.12.1980, ravvisata legittima dal CO.PRO.CO. il         

28.01.1981, con la quale è stato conferito ai Consigli circoscrizionali l’esercizio della delega 
deliberativa in materia d’uso d’istituto dei beni e servizi comunali d’interesse rionale 
destinati ai centri sportivi ricreativi; 

 
vista la deliberazione consiliare n. 872 dd. 09.11.1984, ravvisata legittima dal CO.PRO.CO. il 

06.02.1985; 
 

vista  la richiesta presentata del sig. Mariano INGANNAMORTE, Presidente dell’Associazione  
Volontariato A.C.L.I. SAN LUIGI con sede legale in via degli Aldegardi n. 15 a Trieste, C. 
F. 90065690324; 

 
preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal Coordinatore del Ricreatorio in data 

08.09.2014; 
 

ritenuto  di aderire all’istanza formulata dal suddetto richiedente; 
 
 

delibera 
 
 

di concedere all’ Associazione Volontariato A.C.L.I. SAN LUIGI  con sede legale in via N. degli 
Aldegardi n. 15 a Trieste, C. F. 90065690324 nella figura del presidente sig. Mariano 
INGANNAMORTE, l’uso della palestra del Ricreatorio comunale P. Lucchini di via Biasoletto 
n.14,  per le giornate di seguito elencate: 
 
lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 10.30; 
 
per attività motoria per anziani; 

 
per l’utilizzazione dell’impianto verrà rilasciata apposita concessione contenente le seguenti 
condizioni: 

 



 

 

3. l’uso potrà iniziare quanto prima, sempre compatibilmente con i tempi di effettiva esecuzione del 
presente provvedimento e dovrà terminare entro il 31.05.2015; 
 
4. la tariffa d’utilizzo è stabilita in € 20,73 orari, salvo aggiornamenti ISTAT, da versare da parte 
del concessionario, costituendo il mancato pagamento causa ostativa all’utilizzo del ricreatorio; 
 
5. di rendere responsabile per la vigilanza e la custodia degli impianti durante il tempo della 
concessione d’uso, nonché per l’apertura e la chiusura dei medesimi, il sig. Mariano 
INGANNAMORTE (tel. 040365815/E-mail: aclislassvol@gmail.com) come specificatamente 
richiesto nella domanda di concessione, e come specificato al punto 8 del regolamento di attuazione 
allegato alla deliberazione 1150 dd.19.12.1980; 
 
6. l’attività svolta, oggetto della presente concessione, non deve assolutamente perseguire fini di 
lucro; 
 
7. per quanto non previsto espressamente dalla concessione suddetta, valgono tutte le condizioni 
stabilite dal regolamento attuativo allegato alla deliberazione n. 1150 dd. 19.12.1980;  
 
8. di attenersi nell’uso alle condizioni tecniche e d’uso che verranno impartite dal Coordinatore del 
ricreatorio; 
 
9. in qualsiasi momento la concessione potrà venir revocata per uso d’attività d’istituto; 
 
10. come da richiesta, in occasione delle festività natalizie, l’attività terminerà il giorno 17 
dicembre 2014, per riprendere il giorno 7 gennaio 2015. 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
Delibera adottata nella seduta dd. 10.09.2014, assume il n. 13 del registro delle deliberazioni 
dell’anno 2014 della VI Circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 


