
30 novembre 2021 ore 20

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA N. 37 DEL CONSIGLIO DELLA IV
CIRCOSCRIZIONE CONVOCATA SU PIATTAFORMA DIGITALE PER IL 
GIORNO MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 20.00

1. Comunicazioni del Presidente
2. Votazione delibera insediamento Commissioni IV Circoscrizione
3. Votazione delibera approvazione Regolamento interno IV Circoscrizione

Constatato il raggiungimento del numero legale (20 consiglieri presenti – ore 20.05)
il Presidente Rossetti Cosulich, dichiara aperta e valida la seduta.

Il prossimo Consiglio è convocato per il giorno martedì 07 dicembre 2021 con inizio
alle  ore  20.30,  dove  bisognerà  votare  un  parere  d'urbanistica  concernente  il  restauro
conservativo e la ristrutturazione dell'edificio sito in Via Felice Venezian n.ri 25 e 27.

Alle ore 20.00 è convocata la Commissione Urbanistica.
Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  sarebbe  sua  intenzione  invitare  i

rappresentanti  dell'A.I.A.S.,  che  hanno  mandato  una  mail  informativa,  per  discutere  i
problemi legati a Villa Haggiconsta. 

Ledi: sarebbe meglio chiamare anche l'Assessore Lodi.
Bressan:  ritiene che sia  meglio  procedere  per  gradi  e  fare  prima l'incontro  con

l'Associazione e in un secondo momento chiamare l'Assessore Lodi.
Presidente: prende atto dei suggerimenti e farà sapere le modalità dell'incontro.

    
Esaurite  le  comunicazioni,  il  Presidente  passa  al  secondo  punto  all'ordine  del

giorno.

Verbale fatto e sottoscritto.

                                                                  Il Presidente
                                                          Marco Rossetti Cosulich

Il Consigliere anziano                                                            Il Segretario verbalizzante
      Andrea Abrami                                                                       Alessandro Nemez



Il Presidente dice che, avendo tutti i consiglieri ricevuto l'elenco definitivo delle 
Commissioni, le dà per lette. E' stata fatta una divisione paritetica, perché ritiene che si 
debba lavorare tutti assieme. Inoltre, in corso d'opera, le Commissioni possono essere 
variate come componenti. Non si necessita più di altra delibera, ma basta formalizzarlo in 
sede di comunicazioni.

Non chiedendo nessun consigliere la parola, il Presidente pone in votazione la 
delibera d'insediamento delle Commissioni del neo eletto Consiglio della IV Circoscrizione.

La votazione, come accerta lo stesso Presidente, determina l'approvazione della 
delibera all'unanimità dei 20 consiglieri presenti e votanti.

La presente delibera assume il n. 07 del registro delle deliberazioni per l'anno 
corrente.

Verbale fatto e sottoscritto.

                                                                  Il Presidente
                                                          Marco Rossetti Cosulich

Il Consigliere anziano                                                            Il Segretario verbalizzante
      Andrea Abrami                                                                       Alessandro Nemez



Il presidente spiega che bisogna votare la delibera di approvazione del regolamento
interno della IV Circoscrizione e che trattasi di un atto dovuto.

Il regolamento, già inviato a tutti i consiglieri, è stato aggiornato in base a quanto 
emerso nel corso dell'ultimo mandato. Lo dà per letto.

Vania. Come si inviano i nominativi dei capigruppo?
Presidente: basta inviare una mail.

Non chiedendo nessun altro consigliere la parola, il Presidente pone in votazione la 
delibera di approvazione del Regolamento interno del  neo eletto Consiglio della IV 
Circoscrizione.

La votazione, come accerta lo stesso Presidente, determina l'approvazione della 
delibera all'unanimità dei 20 consiglieri presenti e votanti.

La presente delibera assume il n. 08 del registro delle deliberazioni per l'anno 
corrente.

Verbale fatto e sottoscritto.

                                                                  Il Presidente
                                                          Marco Rossetti Cosulich

Il Consigliere anziano                                                            Il Segretario verbalizzante
      Andrea Abrami                                                                       Alessandro Nemez
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