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Oggetto: surroga a seguito delle dimissioni del Consigliere Dania Bianco (sostituito dal cons. Indirà
Gregovich)

Constatato il raggiungimento del numero legale (14 consiglieri presenti - ore 20.15) il Presidente
Ledi dichiara valida e aperta la seduta e passa al primo punto iscritto all'ordine del giorno.

Da quindi lettura del seguente schema di deliberazione.

Il Consiglio della IV Circoscrizione amministrativa
del Comune di Trieste

Premesso che in data 12 aprile 2018, il Consigliere circoscrizionale Dania BIANCO, eletta
nella lista avente il contrassegno "Movimento Cinquestelle ", ha rassegnato le proprie dimissioni,
assunte a protocollo dell'Ente - Prot. Corr. 4° 70/2/4 -1/1 - 2018 (18933) dimissioni che sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

visto l'art. 12 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento e
l'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla sostituzione dei Consiglieri;

visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale - Elezione del Consiglio
circoscrizionale - IV Circoscrizione, da cui è risultato seguire come primo utile dei non eletti nella
lista avente il contrassegno " Movimento Cinquestelle ", il Sig. Daniele CENDA con cifra
individuale n. 15 e che lo stesso ha dichiarato di rinunciare a tale carica in forma scritta assunta a
protocollo dell'Ente in data 16.04.2018 - Prot. Corr. 70/2/4 - 2/1 - 2018 (19883 ) in quanto già in
carica quale Consigliere della V Circoscrizione;

che al sig. Daniele Cenda, risulta seguire, come primo dei non eletti la sig.ra Indirà
GREGOVICH con cifra elettorale n. 15;

DELIBERA

a. di surrogare nella carica di Consigliere circoscrizionale della su indicata Circoscrizione ammini-
strativa il Consigliere Dama BIANCO, che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 12.04.2018;
b. di sostituire il suindicato Consigliere Dania BIANCO con la sig.ra Indirà GREGOVICH, primo
dei non eletti nella lista " Movimento Cinquestelle ", con cifra individuale pari a 15;
e. di dare atto che la presente deliberazione, che assume il n. 02 del registro delle deliberazioni
per l'anno 2018, è immediatamente esecutiva ope legis (art. 38, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
- art. 12 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento).



d. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione agli Uffici competenti.

Il Presidente invita poi i consiglieri a volersi esprimere in merito ad eventuali eccezioni
d'incompatibilità o ineleggibilità riferite al consigliere surrogante, che siano a loro
conoscenza.

Non prendendo alcun consigliere la parola, il Presidente pone in votazione, palese per alzata
di mano, la surrogazione nella carica di Consigliere circoscrizionale della IV Circoscrizione della
Sig.ra Indirà GREGOVICH

L'esito della votazione, come accerta lo stesso Presidente, determina l'approvazione di tale
delibera da parte dei 14 consiglieri presenti e votanti.

La suestesa surrogazione pertanto è approvata.
La deliberazione assume il n. 02 del registro delle deliberazioni per l'anno corrente.

la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ope legis (art. 38, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 - art. 12 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decen-
tramento).

I consiglieri sono ora 15.

Verbale fatto e sottoscritto

II Presidente
f.to Ledi Riccardo

II Consigliere anziano
f,to Marco Rossetti Cosulich

II Segretario verbalizzante
f.to Alessandro Nemez


