
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
SEDUTA N.38/2014

L'anno 2014, il giorno 24 del mese di settembre, 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:

Peter BEHRENS
Ariella BERTOSSI
Elena CHIARANDINI
Damijan CORETTI
Maurizio COVACICH
Roberto FERRARESE (19.48)
Francesco FRANZIN
Marco IANZA
Edvard Peter KRAPEZ
Adriano MANTIO
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Stefano MARTUCCI
Guglielmo MONTAGNANA
Barbara ODORICO ZUCCATO
Gianluigi PESARINO BONAZZA
Martina PETTIROSSO
Luciano SKERJAN
Diego SPAZZALI (19.40)
Bruna TAM
Mauro TITTONEL
Raffaele TOZZI
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Presenti: 14 Assenti: 6

Con il seguente O.d.G:
1) Comunicazioni del Presidente.
2) Delibera "SABATO ECOLOGICO" 18 ottobre 2014
3) Delibera concessione palestra Ricreatorio Lucchini ad A.S.D. Tennistavolo Trieste-Sistiana
4) Richiesta di P.D.C, per l'ampliamento ai sensi dell'ari. 58 della L.R. 19/2009 dell'edificio sito in
strada per Longera n. 222, sulla p.c.n. 1119/2 del C.C. di Longera. Richiedente: PICCOLI TANIA.
Parere.
5) Richiesta di P.D.C, per costruzione di un complesso residenziale costituito da 19 alloggi, p.c.n.
997/12,122 e 123 del C.C. di Rozzol, sito in strada di Rozzol. Richiedente: CARENA SPA. Parere.
6) Presa d'atto verbali.

PUNTO 1
Comunicazioni del Presidente
Giustificati: Coretti, Chiarandini e Martucci
Riunione prossima settimana.
Sta organizzando due incontri con la popolazione nello spazio Villas all'intyerno delFOPP su Cava
Faccanoni e via Capofonte.
In mattinata sopralluogo presso l'erigenda scuola per l'infanzia di via alla Cave: i lavori procedono
e saranno finiti probabilmente entro i primi mesi del 2016. La struttura è realizzata con materiale
ecologico.
Entra Spazzali - presenti 15
Verrà distribuito il verbale della Conferenza dei Presidenti. E'stato, tra l'altro deciso, di procedere
alla modifica del regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni. Sarà formata una
Commissione con un rappresentante per ognuna; per la VI parteciperà il Presidente che sarà
eventualmente sostituito dal Vice Behrens o dal Consigliere anziano Tarn. Quest'ultima chiede che
venga inoltrato a tutti i consiglieri il documento da cui si partirà in modo da raccogliere le opinioni
di tutti.
Si procederà alla modifica del regolamento interno per inserire la registrazione delle sedute.
Su sito verranno pubblicate le presenze e/o gli emolumenti percepiti dai singoli consiglieri.
Entro il 30 ottobre p.v. si devono consegnare le dichiarazioni dei redditi del 2013.
Pesarino partecipa tutti del suo matrimonio che avverrà sabato 4 ottobre p.v. alle ore 10.30 presso la
chiesa di S. Antonio Nuovo.



Tittonel ripropone il problema dei cinghiali e segnala la pericolosità della via Batagely per i rami
degli alberi che invadono la sede stradale.
Entra Ferrarese - presenti 16
Tozzi sollecita un incontro sui bidoni della spazzatura.
Presidente se ne parlerà la prossima settimana in Commissione urbanistica.
Odorico segnala che i cassonetti per l'umido sono straccimi.
Dominese segnale il problema degli alcolisti che si spostano in vari spazi verdi del rione.

PUNTO 2
Delibera "SABATO ECOLOGICO" 18 ottobre 2014
II Presidente illustra la delibera che assume il n.ro 15/2014.
Esce Pesarino - presenti 15
Messa ai voti viene approvata all'unanimità dai 15 consiglieri presenti come pure l'immediata
eseguibilità.
Rientra Pesarino - presenti 16

PUNTO 3
Delibera concessione palestra Ricreatorio Lucchini ad A.S.D. Tennistavolo Trieste-Sistiana
II Presidente illustra la delibera che assume il n.ro 14/2014.
Messa ai voti viene approvata all'unanimità dai 16 consiglieri presenti come pure l'immediata
eseguibilità

PUNTO 4
Richiesta di P.D.C, per l'ampliamento ai sensi dell'art 58 della L.R. 19/2009 dell'edifìcio sito in
strada per Longera n. 222, sulla p.c.n. 1119/2 del C.C. di Longera. Richiedente: PICCOLI TANIA.
Parere.
Behrens illustra, Commissione favorevole.
Messo ai voti il PDC viene approvato all'unanimità dai 16 consiglieri presenti.

PUNTO 5
Richiesta di P.D.C, per costruzione di un complesso residenziale costituito da 19 alloggi, p.c.n.
997/12,722 e 723 del C.C. di Rozzol, sito in strada di Rozzol. Richiedente: CARENA SPA. Parere.
Su proposta della Commissione il punto viene rinviato alla prossima seduta per poter effettuare una
visura presso l'Ufficio Tavolare riguardante la proprietà.

PÙNTO. 6
Presa d'atto verbali.
Non essendoci richieste di modifica il Consiglio prende atto dei verbali 36 e 37/2014

Della seduta si conserva in atti il file audio.

La seduta è tolta alle ore 20.20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente II Consigliere anziano II Segretario verbalizzante
Guglielmo Montagnana Bruna Tarn Fabrizio Hlavaty



COMUNE DI TRIESTE
VT CIRCOSCRIZIONE
S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL
Rotonda del Boschetto, 6
tei. e fax. 0405199907
E-mail: sestacircoscrizione@comune.trieste.it

AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI
P. O. Elettorale, Circoscrizioni e Coordinamento amministrativo SSDD
Prot. 4°-7/8-6-15/l- 2014 (41459)

II Consiglio della VI Circoscrizione amministrativa
del Comune di Trieste

d'iniziativa della Commissione Cultura

Oggetto: manifestazioni rivolte alla popolazione - Sabato "Ecologico" 18 ottobre 2014

Vista la determinazione del Responsabile di P.O. Elettorale, Circoscrizioni e Coord, Amm.vo
SSDD n. 1/2014 dispositiva dell'autorizzazione ai Consigli rionali a promuovere e organizzare
manifestazioni a carattere sociale e culturale rivolte alla popolazione delle rispettive circoscrizioni
per l'anno 2014;

preso atto che nonostante una buona diffusione sul territorio comunale, per gli abitanti di
alcune zone della città risulta scomodo utilizzare i Centri per la raccolta differenziata. Per venire
incontro alle loro esigenze, AcegasAps ed il Comune di Trieste hanno deciso di varare i Sabati
ecologici, un'iniziativa che si propone di migliorare la raccolta differenziata e di contrastare il
diffuso fenomeno dell'abbandono di ingombranti in strada. Che le iniziative fatte per promuovere e
sensibilizzare la raccolta differenziata sono state molteplici e si vogliono concretizzare nella
giornata ecologica che avrà luogo il 18 ottobre.p.v. nell'area della circoscrizione presso la Rotonda
del Boschetto;

vista e ritenuta meritevole di accoglimento, la proposta della Commissione circoscrizionale
per le manifestazione sul territorio, ravvisante l'opportunità di partecipare alla realizzazione delle
suindicate iniziative rivolte alla popolazione locale e quindi propedeutica agli indirizzi di
programmazione e agli obiettivi individuati nel suindicato provvedimento programmatorio
circoscrizionale;

ritenuto pertanto, per le su estese motivazioni, di partecipare all'iniziativa in parola,
posizionando nel piazzale della sede circoscrizionale nella giornata del 18 ottobre 2014, dalle ore
10.00 alle ore 18.00, con una fase di preparazione nella giornata di venerdì 17, contenitori dedicati
al conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
o Ingombranti (mobilio, materassi, assi in legno, vecchi sci ecc.);
o Metalli vari;
o Pneumatici;
o RAEE (frigoriferi, elettrodomestici vari, TV monitor ecc.)
o Biodegradabili (sfalci e ramaglie);
o Accumulatori al Piombo (batterie auto);
o Vasi di vernici, pitture, solventi non utilizzati,;
o Vetro in lastre;
o Oli esausti.

considerato che saranno presenti per tutta la durata delle manifestazioni, per AcegasAps i
referenti di zona, con funzioni di presidio dell'area esterna attrezzata, d' informazione al cittadino
sull'iniziativa, sulle recenti novità in ambito della raccolta differenziata con distribuzione di
materiale informativo ed il segretario circoscrizionale Sig. Fabrizio Hlavaty, che svolgerà funzione
di coordinamento delle iniziative e controllo sul corretto utilizzo di locali ed attrezzature.

preso atto che la partecipazione della Circoscrizione non comporta spesa;



fatte salve tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni

d e l i b e r a

1) di collaborare all'iniziativa denominata "Sabato ecologico", promossa da AcegasAps e Comune
di Trieste, che si propone di migliorare la raccolta differenziata e di contrastare il diffuso fenomeno
dell'abbandono di ingombranti in strada, mediante il posizionamento nel piazzale della sede
circoscrizionale di contenitori dedicati al conferimento di varie tipologie di rifiuti, nella giornata del
18 ottobre 2014, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con la presenza di tecnici AcegasAps per il presidio
dell'area e per l'informazione dei cittadini sull'iniziativa e sulle recenti novità in ambito della
raccolta differenziata;

2) di prevedere il divieto di sosta temporaneo, dalle ore 14 di venerdì 17 ottobre alle ore 21 di
sabato 18 ottobre, nell'area immediatamente esterna all'ingresso della sede Circoscrizionale di
Rotonda del Boschetto 6, al fine di consentire ed agevolare le manovre dei mezzi pesanti per
l'allestimento dell'isola ecologica e lo scarico dei materiali da parte dei cittadini.

Il Presidente
G. Montagnana

II Coordinatore della Commissione
M. Pettirosso

II Responsabile dell'istruttoria
F. Hlavaty

SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE VI
protocollo n. 4°-7/8-6-15/l- 2014 (41459)
Trasmessa per il parere di regolarità tecnica del Responsabile di P.O. in data: 18.09.14
Trasmessa da: F. Hlavaty

DECENTRAMENTO
Ricevuta da Unità Decentramento:
Ricevuta da:
Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino
Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di
decentramento approvato con delib. cons. n. 108 dd. 28.7.93, si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione circoscrizionale, che non comporta
spesa.
Trieste, vedi data firma digitale

II Responsabile di posizione organizzativa
Martella Maricchiolo Paravano

CIRCOSCRIZIONE VI
Ricevuta dalla segreteria circoscrizionale in data
Ricevuta da: Hlavaty
Inserita nell'ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 24 settembre 2014
Approvata, assume il numero 15 del Registro delle deliberazioni per l'anno in corso.



COMUNE DI TRIESTE
VT CIRCOSCRIZIONE
S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL
Rotonda del Boschetto, 6
tei. e fax. 0405199907
E-mail: sestacircoscrizione@comune.trieste.it

Prot. 4°-7/8/6-14/2- 2014 (40118)

II Consiglio della VIa Circoscrizione
San Giovanni Chìadino Rozzol

vista la deliberazione consiliare n. 1150 del. 19,12.1980, ravvisata legittima dal CO.PRO.CO. il
28.01.1981, con la quale è stato conferito ai Consigli circoscrizionali l'esercizio delia delega
deliberativa in materia d'uso d'istituto dei beni e servizi comunali d'interesse rionale
destinati ai centri sportivi ricreativi;

vista la deliberazione consiliare n. 872 dd. 09.11.1984, ravvisata legìttima dal CO.PRO.CO. il
06.02.1985;

vista la richiesta presentata del sig. Giuseppe Zorzì, Presidente dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica Tennistavolo Trieste - Sìstiana con sede in via Canova n. 7 a Trieste, C. F.
90077850320;

preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal Coordinatore .del Ricreatorio in data
08.09.2013;

ritenuto di aderire alla richiesta formulata dal suddetto richiedente;

delibera

di concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Trieste - Sistiana con sede in via
Canova n. 7 a Trieste, C. F. 90077850320 nella figura del Presidente sig. Giuseppe Zorzi, l'uso
della palestra del Ricreatorio comunale P. Lucchinì di via Biasoletto n.14, per le giornate di seguito
elencate (domeniche):

12 ottobre 2014 - 30 novembre 2014 - 13 e 21 dicembre 2014 - 1 e 8 febbraio 2015, più
un'ulteriore domenica nel 2015 (la data verrà comunicata in seguito)

con orario 10.00 - 12.30

per l'utilizzo dell'impianto verrà rilasciata apposita concessione contenente le seguenti condizioni:

1) l'uso potrà iniziare quanto prima, sempre compatibilmente con i tempi di effettiva esecuzione
del presente provvedimento e dovrà terminare entro il 31.05.2015;



2) la tariffa d'utilizzo è stabilita in € 20,73 orari, salvo aggiornamenti ISTAT, da versare da parte
del concessionario, costituendo il mancato pagamento causa ostativa all'utilizzo del ricreatorio;

3) di rendere responsabile per la vigilanza e la custodia degli impianti durante il tempo della
concessione d'uso, nonché per l'apertura e la chiusura dei medesimi, il sig. Elvino COSSETTO, nato
a Trieste il 10.06.1938, C.F. CSSLVN38H10L424E (tei. 040661854/E-mail:
elvìno.cossetto(g)te!etu.it') responsabile della sezione, come specificatamente richiesto nella
domanda di concessione, e come specificato al punto 8 del regolamento di attuazione allegato alla
deliberazione 1150 dd. 19.12.1980;

4) l'attività svolta, oggetto della presente concessione, non deve assolutamente perseguire fini di
lucro;

5) per quanto non previsto espressamente dalla concessione suddetta, valgono tutte le condizioni
stabilite dal regolamento attuativo allegato alla deliberazione n. 1150 dd. 19.12.1980;

6) di attenersi nell'uso alle condizioni tecniche e d'uso che verranno impartite dal Coordinatore del
ricreatorio;

7) in qualsiasi momento la concessione potrà venir revocata per uso d'attività d'istituto.

Adottata nella seduta del 24,09.2014, Le., assume il numero 14 del registro delle deliberazioni
della VI Circoscrizione, per l'anno in corso.


