
Delibera n. 02 con Verbale della seduta di insediamento del Consiglio della IV 
Circoscrizione

Prende la parola nella sua qualità di consigliere anziano il  sig. Marco Rossetti Cosulich,
avendo conseguito, tra gli eletti nella  IV Circoscrizione, nella tornata elettorale del 05 giugno 2016
scorso, la cifra individuale più’ alta, (185) e assume, ai sensi del 3° comma dell’art. 102 del vigente
Statuto comunale,  la presidenza della prima riunione  del neoeletto Consiglio circoscrizionale
della  IV  Circoscrizione  Amministrativa  del  Comune  di  Trieste,fino  all’avvenuta  elezione  del
Presidente della Circoscrizione.

 Procede all’appello nominale dei neoeletti consiglieri circoscrizionali:

ABRAMI  ANDREA,  BERTOLI  FEDERICO,  BIANCO  DANIA,  BOZZ ATO  CLAUDIO, 
BRESCELLI BRUNO, BRESSAN LUCA, CANCIANI MONICA, COR ICCIATI MARINA,
FILETI  ALBERTO,  FOCARDI  ALESSANDRO,  GAGGIA  ALESSAND RA,  GALLIANI
VINCENZO, FEDERICA degli  IVANISSEVICH,  LEDI RICCAR DO,  OMERO SERGIO,
PISCHIANZ  GIANLUCA,  POLACCO  ALBERTO,  PUCCI  ROSANNA,  ZEBOCHIN
ARIANNA 

Informa che la presente riunione potrà aver validamente luogo solo se sarà accertata la presenza di
almeno la metà degli eletti, (10 consiglieri CR IV ), mentre per poter procedere all’elezione del
Presidente  della  Circoscrizione  sarà  necessaria  la  presenza  della  maggioranza  dei  consiglieri
assegnati ( 11 per CR IV ).

 Accertata la presenza di n. 18 consiglieri,  dichiara validamente aperta alle ore 20.10 la
presente  prima  riunione  del  neoeletto  Consiglio  Circoscrizionale  della  IV  Circoscrizione
Amministrativa del Comune di Trieste e rivolge ai  neoeletti  consiglieri  un cordiale saluto e un
fervido augurio di buon lavoro per l’attività che tutti assieme si andrà ad affrontare nell’interesse
della comunità locale e della Città.

 Passa ora alla lettura degli argomenti all’ordine del giorno della presente seduta, che sono:

1) convalida degli eletti, surrogazioni e insediamento del Consiglio Circoscrizionale;

2) elezione del Presidente e del Vicepresidente della Circoscrizione;

 

1) CONVALIDA DEGLI ELETTI

Il  Consigliere  anziano  passa  quindi  alla  trattazione  del  primo  degli  argomenti  iscritti
all’ordine del giorno della presente seduta inerente la convalida degli eletti.

Informa innanzitutto i presenti che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 dello
Statuto  comunale  e  7  del  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  Circoscrizioni  di
Decentramento, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
consigliere circoscrizionale, si deve far riferimento alle norme del DECRETO LEGISLATIVO
31 dicembre 2012, n. 235  Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
(13G00006) (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2013), e della Legge Regionale 5 dicembre 2013, n.
19 – Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di
elezioni regionali.

Ricorda ancora che, ai sensi del 4° comma dell’art. 102 del vigente Statuto comunale, nella
prima riunione successiva all’elezione, il Consiglio Circoscrizionale, prima di deliberare su ogni



altro oggetto e come primo atto, e’ tenuto a procedere alla convalida degli eletti, ancorché non sia
stato prodotto in tal senso alcun reclamo, e deve quindi esaminare comunque la condizione degli
eletti a norma delle leggi sopraccitate, dichiarando l’ineleggibilità o l’incompatibilità di essi con la
carica di consiglieri circoscrizionali quando sussista qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo
anche alle necessarie sostituzioni.

Rende noto che, le dimissioni dalla carica di consigliere circoscrizionale comportano 
l’attribuzione del seggio resosi vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta, al candidato che, 
nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

 Inoltre comunica che, poiché, ai sensi del comma 8 dell’art. 38 del  T.U. n. 267/2000,  le
dimissioni  dalla carica di  consigliere,  assunte immediatamente a protocollo dell’ente,  sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 

Fa anche  presente  a  tale  proposito  che  si  e’ provveduto  a  convocare  direttamente  anche  i
consiglieri subentranti a quelli che, pur eletti o primi non eletti, si trovano in presunte condizioni
di rinunciare alla carica in questa Circoscrizione o di optare per il mantenimento di altra carica
contestualmente conseguita in altra Circoscrizione o in Consiglio Comunale (con obbligo di
esercitare l'opzione entro cinque giorni dalla seduta di convalida).

 Invita ora i consiglieri,  a denunciare eventuali casi di ineleggibilità  o incompatibilità che 
sussistessero nei confronti loro o di altri consiglieri.

Poiché’ nessun consigliere si pronuncia in merito, passa ora alla convalida, mediante votazione, 
palese per alzata di mano, dei      consiglieri circoscrizionali:

 

ABRAMI ANDREA, BERTOLI FEDERICO, BIANCO DANIA, BOZZ ATO CLAUDIO,  
BRESCELLI BRUNO, BRESSAN LUCA, CANCIANI MONICA, COR ICCIATI MARINA, 
FILETI ALBERTO, FOCARDI ALESSANDRO, GAGGIA ALESSAND RA, GALLIANI 
VINCENZO, FEDERICA degli IVANISSEVICH,  LEDI RICCAR DO,  OMERO SERGIO, 
PISCHIANZ GIANLUCA, POLACCO ALBERTO, PUCCI ROSANNA,  ZEBOCHIN 
ARIANNA 

L’esito della suddetta votazione, accertato dal consigliere anziano e da lui proclamato e’ il seguente:

presenti        18

 votanti         18 

favorevoli     18

contrari           0

 astenuti          0

 

La convalida viene approvata

Il consigliere anziano propone ora di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 19 dell’art. 1 della L.R. 
11.12.2003, n. 21 come sostituito dal comma 12 dell’art. 17 della L.R. 24.05.2004, n. 17.

 

L’esito  della  suddetta  votazione,  effettuata  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,  accertata  e
proclamata dal Consigliere Anziano, e’ il seguente:



 presenti      18

 votanti        18 

favorevoli    18         

 contrari       18     

 astenuti         0 

L’immediata eseguibilità viene approvata

Il consigliere anziano pone ora in votazione, palese per alzata di mano, la presa d’atto della 
surrogazione dei consiglieri

Il sig. BOZZATO CLAUDIO, del MOVIMENTO CINQUE STELLE, che ha rinunciato alla carica
presso le Circoscrizioni IV e V, tenuto conto che la prima dei non eletti della stessa lista, sig.ra
TREBBI ALESSANDRA, eletta anche in V Circoscrizione, ha già optato per rimanere in carica in
quel Consiglio, con la sig.ra PANZERA ADRIANA.  

Il sig. ALBERTO POLACCO , afferente a FORZA ITALIA, eletto anche in Consiglio Comunale,
che ha optato per rimanere in carica in Consiglio Comunale, con il Sig. FRANCO BRUSSI .

L’esito della suddetta votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, accertato e 
proclamato dal Consigliere Anziano, e’ il seguente:

 presenti        18 

votanti           18

favorevoli      18

contrari            0

astenuti            0

La presa d’atto viene approvata

Il consigliere anziano propone ora di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 19 dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 come 
sostituito dal comma 12 dell’art. 17 della L.R. 24.05.2004, n. 17.

L’esito della suddetta votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, accertato e  
proclamato dal consigliere anziano, e’ il seguente:

presenti         18

votanti           18

favorevoli      18

contrari            0

astenuti            0  

L’immediata eseguibilità viene approvata 



Conseguentemente alle suestese votazioni, 
IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA  CITTA' NUOVA –
BARRIERA NUOVA E SAN VITO CITTA' VECCHIA DEL COMUNE  DI TRIESTE, 

 viste le disposizioni del capo II del Titolo III della parte I del decreto legislativo n.
267/2000, in quanto applicabili nella R.A. Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento agli
artt. 57 , nonché con riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 235,  nonché’ degli art. 93, comma
5 e 102 comma 4 dello Statuto comunale e degli  artt.  7 e  8 del  vigente Regolamento per  il
funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento,

d e l i b e r a

1) di convalidare l’elezione a consiglieri circoscrizionali del consiglio della IV Circoscrizione
amministrativa Città  Nuova – Barriera Nuova e San Vito  Città  Vecchia“  del  Comune di
Trieste i signori:

ABRAMI ANDREA, BERTOLI FEDERICO, BIANCO DANIA, BOZZ ATO CLAUDIO,  
BRESCELLI BRUNO, BRESSAN LUCA, CANCIANI MONICA, COR ICCIATI MARINA, 
FILETI ALBERTO, FOCARDI ALESSANDRO, GAGGIA ALESSAND RA, GALLIANI 
VINCENZO, FEDERICA degli IVANISSEVICH,  LEDI RICCAR DO,  OMERO SERGIO, 
PISCHIANZ GIANLUCA, POLACCO ALBERTO, PUCCI ROSANNA,  ZEBOCHIN 
ARIANNA 

2)  di  surrogare  nella  carica  di  consigliere  circoscrizionale  della  suindicata  Circoscrizione
Amministrativa i signori:

BOZZATO CLAUDIO che ha rinunciato, TREBBI ALESSANDR A che ha optato per la   
Circoscrizione V;
POLACCO ALBERTO che ha optato per il Consiglio comunale;
                   
3) di sostituire i suindicati consiglieri  con la sig.ra PANZERA ADRIANA e il  sig. BRUSSI
FRANCO
dando nel contempo atto che, a seguito di tale sostituzione, i subentranti vengono convalidati a
tutti gli effetti; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
del comma 19 dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 come sostituito dal comma 12 dell’art. 17
della L.R. 24.05.2004, n. 17.

 La suestesa deliberazione assume il n. 02 del registro delle deliberazioni dell’anno 2016
della IV Circoscrizione amministrativa.

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO 
Esperiti cosi’ tutti i provvedimenti in ordine alla convalida degli eletti, il Consigliere anziano

dichiara  pertanto  regolarmente  insediato  il  neoeletto  Consiglio  circoscrizionale  della  IV
Circoscrizione  Amministrativa  “Citta’  Nuova-Barriera  Nuova  e  San  Vito-Citta’  Vecchia”  del
Comune di Trieste.

f.to Il consigliere anziano Marco Rossetti Cosulich

f.to Il segretario verbalizzante Alessandro Nemez


