
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
SEDUTA N. 3/2015 

L’anno 2015, il giorno 28 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) 
 

Con il seguente O.d.G: 
1) Comunicazioni del Presidente. 
2) Petizione popolare “Degrado e abbandono di via Cumano”. Discussione.  
3) Programmazione date Sabati Ecologici 2015. 
4) Presa d’atto verbali. 
 
In assenza del Presidente, giustificato, assume la presidenza della seduta il vicePresidente Peter 
Behrens. 

PUNTO 1 
Comunicazioni del Presidente 
E’ arrivata la comunicazione della determina dirigenziale n. 1/2015, che autorizza i Consigli 
circoscrizionali a realizzare manifestazioni rivolte alla popolazione del territorio competente; 
Se non intervengono urgenze la prossima seduta si terrà tra 15 giorni. 
Tozzi chiede informazioni sulla sua mozione presentata nel maggio 2014 sul guardrail di via Valerio e 
anche sull’arrivo e la sistemazione di 400 richiedenti asilo; ritiene che le Circoscrizioni andrebbero 
informate e consultate; 
Tam riferisce sull’incontro avvenuto in mattinata sull’iniziativa “Rione più pulito” che fa parte delle 
proposte fatte dal “Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi”; tutte le informazioni si trovano sul 
sito www.triestescuolaonline.it    

 
PUNTO 2 

Petizione popolare “Degrado e abbandono di via Cumano”. Discussione. 
Behrens introduce l’argomento. 
Alle 19.42 entra IANZA - presenti 17 Consiglieri 
Segue dibattito a cui partecipano i Consiglieri; 
Tam propone di inviare la petizione con una lettera d’appoggio; 
Alle 19.43 entra PESARINO BONAZZA - presenti 18 Consiglieri 
Behrens: allegare tutti i precedenti documenti sull’argomento, illuminare con fari il luogo, spostare la 
fermata del bus; 
Ferrarese: chiedere un intervento straordinario di pulizia da parte di Acegas; 
Krapež: verificare la proprietà del terreno; 
Tozzi: ordinanza divieto per i camper e camion; 



Odorico: ricorda le difficoltà a risolvere il problema dei camper; 
Spazzali stalli più piccoli; 
Covacich: già fatte richieste in tal senso, con mozioni. 
Skerjan: sopralluogo sul posto; 
Dopo un ulteriore breve dibattito, messa ai voti la proposta di rinvio alla prossima seduta, previo 
sopralluogo e predisposizione di un documento del Consiglio per la trasmissione della petizione 
(allegando i documenti prodotti in passato sul problema, dalla Circoscrizione), la stessa viene 
approvata all’unanimità dai 18 Consiglieri presenti. 
  

PUNTO 3 
Programmazione date Sabati Ecologici 2015. 
Behrens illustra. 
Dopo un breve dibattito vengono approvate all’unanimità, le seguenti date:21 marzo, 20 giugno e 26 
settembre. 

 
PUNTO 4 

Presa d’atto verbali. 
Non essendoci richieste di modifica il Consiglio prende atto del verbale della seduta n. 2/2015. 
 
Della seduta si conserva in atti il file audio. 

 
La seduta è tolta alle ore 20.25 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
              Il Presidente                                  Il Consigliere anziano                 Il Segretario verbalizzante 

      Peter Behrens                                         Bruna Tam                                 Fabrizio Hlavaty                                   
 
 
 


