
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
SEDUTA N.2/2015 

L’anno 2015, il giorno 21 del mese di gennaio, 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: 16     Assenti:  4  Giustificati: Montagnana, Bertossi, Franzin. 
 

Con il seguente O.d.G: 
1) Comunicazioni del Presidente. 
2) Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “Regolamento per la trasparenza, pubblicità e 
diffusione dei dati e informazioni concernenti i titolari di cariche elettive e di governo ed altri 
soggetti obbligati in attuazione degli articoli 14 e 22 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 33 – 
Approvazione”. Parere. 
3) Delibera concessione palestra ricreatorio Lucchini ad A.S.D. A.R.A.C. Trieste (i.e.). 
4) Presa d’atto verbali. 
 
Essendo assente il Presidente assume la Presidenza il Vicepresidente Peter Behrens. 

 
PUNTO 1 

Comunicazioni del Presidente 
Domani la IV Commissione consiliare, alle ore 10.15 effettuerà un sopralluogo in Villa Revoltella. 
E’ arrivata una raccolta di firme sullo stato di degrado di via Cumano. L’argomento verrà inserito 
nell’OdG della prossima seduta. 
Tittonel informa che un comitato di cittadini di via Boegan sta raccogliendo firme contro 
l’insediamento di clandestini nella struttura sportiva comunale, in concessione all’Edera. 
Chiede che la segreteria si informi di chi è l’area ex campo Nesbeda della Libertas di Strada di 
Guardiella, abbandonata e degradata.  
Dominese dà alcune informazioni su detta area e poi lamenta che la sua comunicazione del 
21/11/2014 non venga letta in Consiglio; Behrens risponde che l'Amministrazione comunale ha già 
provveduto a dar riscontro scritto alla nota del sig. Dominese e che detta comunicazione è stata 
inoltrata a tutti i Consiglieri. 
Poiché non sono state fatte richieste di approfondimento o chiarimento, si ritiene non sia più 
necessario ritornare sull'argomento, ne necessaria ulteriore risposta scritta di riscontro al sig. 
Dominese. 
 

 
PUNTO 2 

Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “Regolamento per la trasparenza, pubblicità e 
diffusione dei dati e informazioni concernenti i titolari di cariche elettive e di governo ed altri 
soggetti obbligati in attuazione degli articoli 14 e 22 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 33 – 
Approvazione”. Parere. 



Il Presidente introduce ed illustra brevemente la delibera e la proposta di osservazione suggerita dai 
Capigruppo:  
PARERE FAVOREVOLE osservando che è sproporzionato partire con le sanzioni da una base 
di € 500, senza valutare il valore di rappresentanza, ovvero l’entità del gettone percepito. 
  
Dopo un breve dibattito a cui intervengono i Consiglieri Behrens, Odorico e Tittonel, la delibera 
messa ai voti viene approvata con 13 voti favorevoli e 3 astenuti: Spazzali, Odorico e Ianza. 
L’osservazione proposta dai Capigruppo viene approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti: 
Ianza e Spazzali 
 

PUNTO 3 
Delibera concessione palestra ricreatorio Lucchini ad A.S.D. A.R.A.C. Trieste (i.e.). 
Il Presidente illustra la delibera che viene approvata, unitamente all’immediata eseguibilità, 
all’unanimità dai 16 Consiglieri presenti e votanti. 
 

PUNTO 4 
Presa d’atto verbali. 
Non essendoci richieste di modifiche il Consiglio prende atto del verbale della seduta n.1/2015 dd. 
8 gennaio 2015. 

 
Della seduta si conserva in atti il file audio. 

 
La seduta è tolta alle ore 20.10 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

              Il Presidente                                  Il Consigliere anziano                 Il Segretario verbalizzante  
             Peter Behrens                                         Bruna Tam                                  Fabrizio Hlavaty                                   

 
 
 


