
Comune di Trieste
llla CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
Roiano Gretta Barcola Cologna Scorcola

VERBALE DELLA SEDUTA 01/2016-N
dd. 05/07/16



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE III

SEDUTA N° 01/2016-N NUMERO D'ORDINE 01
Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni.

Oggetto:

L'anno 2016 nel giorno 5 del mese di luglio, nella sala delle riunioni di Villa Prinz in salita di
Gretta, 38 si è riunito il Consiglio Circoscrizionale della III Circoscrizione, su invito scritto del
Consigliere anziano consegnato a domicilio ai Consiglieri nei termini del vigente Regolamento, con
la presenza dei seguenti Consiglieri:

COGNOME NOME

ALBERTI Lorenzo (ore 20. 16)
BABUDER Michele
BERTONI Cristina
BIROLLA Cristina Maria
DEPETRI Daniela
FOGAR Francesco
FUMIS Corrado
GASPERI Walter
GAVAGNIN Alessandro
GIANNINI Gianrossano
GIOVANNINI Andrea
LIPARTITI Riccardo
LISI Laura
MIRAZ Elia
PARISI Gianluca
POLIDORI Paolo
SEGULIN Emanuela
TONCELLI Elena
VATTA Daniele
ZUCCOLO Dean

CONTEGGIO PRESENZE

PRESENTE

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

PRESENTI 15

ASSENTE

X
X

X

X
X

ASSENTI 5

Assume la Presidenza Gianluca Parisi nella sua veste di Consigliere anziano.

Assiste il sottoscritto Fabrizio Hlavaty, incaricato della redazione del verbale.



Punto 01 dell'O.d.G. - Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni.

Il Sig. Gianluca Parisi prende la parola in qualità di Consigliere anziano, avendo conseguito,
tra gli eletti nella III Circoscrizione, nella tornata elettorale del 5 giugno 2016 scorso, la cifra
individuale più' alta, (104) ed assume, ai sensi dell'art.27 del "Regolamento per il funzionamento
delle circoscrizioni di decentramento", la Presidenza della prima riunione del neoeletto Consiglio
circoscrizionale della III Circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste, fino all'avvenuta
elezione del Presidente della Circoscrizione.

Procede alla lettura dei nominativi dei consiglieri proclamati eletti come da verbale
delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per la III Circoscrizione:

ALBERTI LORENZO, BABUDER MICHELE, BERTONI CRISTINA, BIROLLA
CRISTINA MARIA, DEPETRI DANIELA, FOGAR FRANCESCO, FUMIS CORRADO,
GASPERI WALTER, GAVAGNIN ALESSANDRO, GIANNINI GIANROSSANO,
GIOVANNINI ANDREA, LIPARTITI RICCARDO, LISI LAURA, MIRAZ ELIA, PARISI
GIANLUCA, POLIDORI PAOLO, SEGULIN EMANUELA, TONCELLI ELENA, VATTA
DANIELE, ZUCCOLO DEAN.

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

Accertata la presenza di n. 14 consiglieri, dichiara validamente aperta alle ore 20.10 la
presente prima riunione del neoeletto Consiglio Circoscrizionale della III 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 andranno ad affrontare nell'interesse
della comunità locale e della Città.

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

1) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
2) elezione del Presidente e del Vicepresidente della Circoscrizione;

A questo punto, il Consigliere anziano da il benvenuto all'Assessore al Decentramento
Lorenzo Giorgi, cedendogli la parola per un breve saluto al Consiglio ed ai cittadini intervenuti alla
seduta.

(ore 20.16 entra il Sig. Lorenzo ALBERTI -15 presenti)

Riprende quindi il normale svolgimento della seduta ed il Consigliere anziano 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 incandidabilità 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, è 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'ari. 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 è 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 seconda 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.

L'esito della suddetta votazione effettuata in forma palese per alzata di mano, accertato dal
Consigliere anziano e da lui proclamato e' il seguente:

presenti 15
votanti 15
favorevoli 15
contrari O
astenuti O

La convalida viene approvata

Propone ora di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti del comma 19 dell'alt. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 come sostituito dal comma 12
dell'ari. 17 della L.R. 24.05.2004, n. 17.

L'esito della suddetta votazione effettuata in forma palese per alzata di mano, accertato dal
Consigliere anziano e da lui proclamato e' il seguente:

presenti 15
votanti 15
favorevoli 15
contrari O
astenuti O

L'immediata eseguibilità viene approvata

Pone ora in votazione palese per alzata di mano la presa d'atto della surrogazione dei
seguenti Consiglieri:

Consigliera Cristina BERTONI, che ha rinunciato, con il Sig. Daniele DE SORTOLI,
che, come da verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni è risultato seguire



come primo utile dei non eletti nella lista avente il contrassegno "Movimento Cinquestelle", con la
cifra individuale 18;

Consigliere Gianrossano GIANNINI, che ha rinunciato, con il Sig. Luigi
CIOCCARELLI, che, come da verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
è risultato seguire come primo utile dei non eletti nella lista avente il contrassegno "Movimento
Cinquestelle", con la cifra individuale 15;

Consigliera Emanuela SEGULIN, che ha rinunciato, come i Sigg. Gianluca PISCHIANZ
(cifra individuale 15) e Alessandra RIGHETTI (cifra individuale 15), primi dei non eletti nella lista
avente il contrassegno "Movimento Cinquestelle", con il Sig. Simone STROLEGO che, come da
verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni è risultato seguire come primo
utile dei non eletti nella lista avente il contrassegno "Movimento Cinquestelle", con la cifra
individuale 15;

Consigliere Paolo POLIDORI, che ha rinunciato, come il Sig. Vincenzo GALLIANI,
primo dei non eletti nella lista avente il contrassegno "Lega Nord" (cifra individuale 43), con la
Signora Antonella RINALDI che, come da verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti
delle Sezioni è risultata seguire come prima utile dei non eletti nella lista avente il contrassegno
"Lega Nord", con la cifra individuale 32;

Consigliere Michele BABUDER, che ha rinunciato, con il Sig. Gianluca PAPALLO che,
come da verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni è risultato seguire come
primo utile dei non eletti nella lista avente il contrassegno "Forza Italia", con la cifra individuale 68;

L'esito della suddetta votazione effettuata in forma palese per alzata di mano, accertato dal
Consigliere anziano e da lui proclamato e' il seguente:

presenti 15
»

votanti 15

favorevoli 15

contrari O

astenuti O

La presa d'atto viene approvata

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'ari. 17 della L.R. 24.05.2004, n. 17.

L'esito della suddetta votazione effettuata in forma palese per alzata di mano, accertato dal
Consigliere anziano e da lui proclamato e' il seguente:

presenti 15
votanti 15
favorevoli 15
contrari O
astenuti O

L'immediata eseguibilità viene approvata

Conscguentemente alle suestese votazioni



IL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI TRIESTE
ROIANO GRETTA BARCOLA COLOGNA SCORCOLA

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
arti 57 e 65, 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 Circoscrizione
amministrativa III - Roiano Gretta Barcola Cologna Scorcola del Comune di Trieste le/i signore/i:

ALBERTI LORENZO, BABUDER MICHELE, BERTONI CRISTINA, BIROLLA CRISTINA
MARIA, DEPETRI DANIELA, FOGAR FRANCESCO, FUMIS CORRADO, GASPERI
WALTER, GAVAGNIN ALESSANDRO, GIANNINI GIANROSSANO, GIOVANNINI
ANDREA, LIPARTITI RICCARDO, LISI LAURA, MIRAZ ELIA, PARISI GIANLUCA,
POLIDORI PAOLO, SEGULIN EMANUELA, TONCELLI ELENA, VATTA DANIELE,
ZUCCOLO DEAN.

2. di surrogare nella carica di Consiglieri circoscrizionali della suindicata Circoscrizione
amministrativa Cristina BERTONI, Gianrossano GIANNINI, Emanuela SEGULIN, Paolo
POLIDORI, Michele BABUDER;

3. di sostituire i suindicati Consiglieri con i Sigg. Daniele DE SORTOLI, Luigi CIOCCARCELI,
Simone STROLEGO, Antonella RINALDI, Gianluca PAPALLO, risultati seguire come primi
utili dei non eletti nelle rispettive liste di appartenenza;

dando nel contempo atto che, a seguito di tali sostituzioni, 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 deh"art. 17 della
L.R. 24.05.2004, n. 17.

La suestesa deliberazione assume il n. 4 del registro delle deliberazioni dell'anno 2016 della
III Circoscrizione amministrativa.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Cons. Anziano
Gianluca PARISI

II Segretario verbalizzante
Fabrizio HLAVATY



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE III

SEDUTA N° 01/201 6-N NUMERO D'ORDINE 02
Elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Oggetto:

L'anno 2016 nel giorno 5 del mese di luglio, nella sala delle riunioni di Villa Prinz in salita di
Gretta, 38 si è riunito il Consiglio Circoscrizionale della III Circoscrizione, su invito scritto del
Consigliere anziano consegnato a domicilio ai Consiglieri nei termini del vigente Regolamento, con
la presenza dei seguenti Consiglieri:

COGNOME NOME

ALBERTI Lorenzo
BIROLLA Cristina Maria
CIOCCARELLI Luigi
DE SORTOLI Daniele
DEPETRI Daniela
FOGAR Francesco
FUMIS Corrado
GASPERI Walter
GAVAGNIN Alessandro
GIO VANNINI Andrea
LIPARTITI Riccardo
LISI Laura
MIRAZ Elia
PAPALLO Gianluca
PARISI Gianluca
RINALDI Antonella
STROLEGO Simone
TONCELLI Elena
VATTA Daniele
ZUCCOLO Dean

CONTEGGIO PRESENZE

PRESENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI 20

ASSENTE

ASSENTI 0

Assume la Presidenza Gianluca Parisi nella sua veste di Consigliere anziano.

Assiste il sottoscritto Fabrizio Hlavaty, incaricato della redazione del verbale.

Insediamento del Consiglio

Esperiti così tutti i provvedimenti in ordine alla convalida degli eletti, il Consigliere anziano
dichiara regolarmente insediato il neoeletto Consiglio circoscrizionale della III Circoscrizione
amministrativa "Roiano Gretta Barcola Cologna Scorcola" del Comune di Trieste.



Punto 02 dell'O.d.G. - Elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consigliere anziano passa ora alla trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine del
giorno della presente seduta, che riguarda l'elezione del Presidente della Circoscrizione e la
contestuale nomina alla Vicepresidenza del candidato a lui collegato.

Fa presente che la trattazione del suesteso argomento e la votazione che ne seguirà potranno
aver luogo solo in presenza del previsto numero legale, rappresentato dalla maggioranza dei
Consiglieri assegnati (11 Consiglieri).

La trattazione dell'argomento verrà aperta con l'illustrazione dei singoli documenti
programmatici, che sarà effettuata dai rispettivi candidati in ordine cronologico di deposito alla
cancelleria circoscrizionale.

Eventuali emendamenti sulle dichiarazioni effettuate dai singoli candidati potranno essere
presentati dopo la discussione generale, ferma restando l'improponibilità di quelli tendenti alla
sostituzione dei candidati. A questi ultimi è riconosciuto il diritto di replica.

Fa inoltre presente che, ai sensi dell'art. 106 dello Statuto comunale, il Consiglio
Circoscrizionale è tenuto ad eleggere, subito dopo il Presidente, un VicePresidente di
Circoscrizione con le modalità stabilite dal regolamento, cioè, secondo le indicazioni fornite dalla
Segreteria generale, facendo riferimento, in mancanza di altre modalità specifiche, a quelle
contenute nell'art. 27 del Regolamento del Decentramento in quanto compatibili con le previsioni
statutarie.

Tali modalità prevedono l'indicazione diretta dei nomi dei candidati alla Vicepresidenza nei
singoli documenti programmatici depositati per le candidature a Presidente della Circoscrizione.

Inoltre, rimarrà automaticamente eletto alla Vicepresidenza della Circoscrizione il candidato
collegato al Consigliere che sarà eletto Presidente della Circoscrizione.

Esaurita la discussione di carattere generale e delle eventuali proposte di emendamento
nonché le repliche dei candidati, non potrà essere concessa la parola che per semplice dichiarazione
di voto.
Ai sensi dell'ari. 106 del vigente Statuto comunale, l'elezione avverrà a scrutinio palese e a
maggioranza dei Consiglieri assegnati (11).

Se dopo la prima votazione nessun candidato riporterà la maggioranza prescritta, si
procederà immediatamente, cioè senza riaprire la discussione, a una votazione di ballottaggio tra i
due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello con la cifra individuale più alta, e, se
con pari cifra, il più anziano d'età.

Anche per la votazione di ballottaggio è richiesta la presenza della maggioranza dei
Consiglieri assegnati.

Spiega che ogni Consigliere che parteciperà alla votazione è invitato a esprimere il suo voto
una sola volta nel corso della prima votazione a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alzando la
mano alla richiesta, da lui effettuata, di chi intende astenersi, o alla chiamata, da lui effettuata, del
cognome del candidato per cui intende votare.

I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione o della verifica del numero legale
non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, mentre quelli che non intendono
partecipare alla votazione sono tenuti a uscire dall'aula prima dell'inizio della stessa oppure sono
tenuti a preannunciare, a titolo personale, l'intenzione di astenersi dal partecipare alla votazione
prima che sia dato inizio alla stessa. In tale ultimo caso, detti Consiglieri vanno comunque
computati nel numero necessario a rendere legale la seduta e quindi risulteranno fra i presenti.

Dichiara aperta la discussione ed essendo il Consigliere VATTA, il primo presentatore della
candidatura alla Presidenza di questa Circoscrizione, gli cedo la parola per l'illustrazione del
documento programmatico.

Segue presentazione (lettura del documento, allegato sub 1 al presente verbale)
Invita ora il Consigliere GAVAGNIN quale secondo presentatore della candidatura alla

Presidenza di questa Circoscrizione, all'illustrazione del suo documento programmatico.



Segue presentazione (lettura del documento, allegato sub 2 al presente verbale)
Invita quindi la Consigliera LISI quale terza presentatrice della candidatura alla Presidenza

di questa Circoscrizione, all'illustrazione del suo documento programmatico.
Segue presentazione (lettura del documento, allegato sub 3 al presente verbale)

Dichiara aperta la discussione generale, nella quale i candidati alla Presidenza possono
anche esercitare il loro diritto di replica.

Il Gruppo PD chiede una sospensione di 10 minuti per valutare i programmi.
Il Consigliere anziano accoglie la richiesta e sospende la seduta (ore 20.35)
Riprende la seduta (ore 20.45)

II Consigliere Vatta, legge una dichiarazione (allegato sub 4 al presente verbale) in base alla
quale il Gruppo PD voterà il programma della candidata Lisi.

Il Consigliere Giovanm'ni, dichiarando il proprio voto per il candidato Gavagnin, si definisce
spiazzato dall'ennesimo colpo di scena affermando che vorrà vedere in futuro quanto potrà essere
produttiva questa scelta.

Esaurite le dichiarazioni di voto, vengono posti in votazione palese per alzata di mano i
seguenti candidati alla presidenza della Circoscrizione III sulla base dei documenti programmatici
da loro presentati:

1. Daniele VATTA al quale è collegata la candidata alla Vicepresidenza Elena TONCELLI;

2. Alessandro GAVAGNIN al quale è collegato il candidato alla Vicepresidenza Andrea
GIOVANNINI;

3. Laura LISI alla quale è collegato il candidato alla Vicepresidenza Walter GASPERI;

Invita i Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione ad uscire dall'aula e quelli che
intendono rimanervi senza partecipare alla votazione, a preannunciare, a titolo personale, tale loro
intendimento.

Il Consigliere Miraz dichiara che il suo voto sarà di astensione.

presenti e votanti Consiglieri n. 20
candidato n. 1 (Daniele VATTA) n. O
candidato n. 2 (Alessandro GAVAGNIN) n. 8
candidato n. 3 (Laura LISI) n. 11
Consiglieri astenuti n. 1 (Miraz)

Pertanto, il Consigliere anziano, accerta e proclama il seguente esito della prima votazione
per l'elezione del Presidente della III Circoscrizione a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati:

presenti n. 20 Consiglieri
votanti n. 20 Consiglieri
maggioranza dei Consiglieri assegnati n. 11 Consiglieri
hanno votato astenuto n. 1 Consiglieri
il candidato n. 1 Consigliere VATTA ha ottenuto voti n. O
il candidato n. 2 Consigliere GAVAGNIN ha ottenuto voti n. 8
la candidata n. 3 Consigliera LISI ha ottenuto voti n. 11



Pertanto risulta eletta a Presidente della III Circoscrizione amministrativa del Comune di
Trieste la Consigliera Laura LISI con 11 voti e contestualmente eletto alla Vicepresidenza della
stessa Circoscrizione il Consigliere Walter GASPERI la cui candidatura era a lei collegata.

Trattandosi di provvedimento che, per sua natura riveste carattere di immediata eseguibilità,
darà pronta formale comunicazione di un tanto al Sindaco.

Il provvedimento assume il n. 5 nel registro delle deliberazioni per l'anno corrente.

Pertanto, in base alle risultanze della su estesa votazione, assume la Presidenza del Consiglio
circoscrizionale della III Circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste la Sig. ra Laura Lisi.

La Presidente rivolge un messaggio di saluto e ringraziamento al Consiglio.

Il Consigliere anziano dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 21.10.

Il Consigliere Anziano

II Segretario verbalizzante



, i

III Circoscrizione Amministrativa

(Rotano - Gretta - Barcola - Cotogna - Scorcola)

Documento programmatico
Redatto ai sensi del Regolamento per il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento

I sottoscritti Consiglieri e Consigliere circoscrizionali eletti nell'organo di decentramento
amministrativo del Comune di Trieste si propongono di dare continuità alle esperienze (di
maggioranza) del Consiglio Circoscrizionale uscente, e a tal fine si assumono l'impegno di farsi
interpreti, presso l'Amministrazione Comunale delle richieste, delle esigenze, dalle necessità
sociali, culturali, ambientali ed economiche ed alle legittime aspirazioni della popolazione
residente.

Metodo di lavoro

Le linee guida dell'attività del nuovo Consiglio, partendo dalle necessità sociali, culturali,
ambientali ed economiche presenti sul territorio, si svilupperanno prioritariamente:

sul confronto (tenendo conto non di equilibri meramente politici), sull'ascolto, sulla partecipazione,
sulla condivisione, sulla trasparenza, sulla progettazione partecipata, sulla solidarietà e sulla
sussidiarietà. Tali linee si fondono in esigenze, richieste e bisogni che esigono un approccio
immediato ed una rappresentazione continua, che vanno recepiti e trasmessi attraverso:

• la valorizzazione delle risorse del singolo e degli interessi associativi comuni;

• la progettazione partecipata, appoggio alla costruzione di iniziative che esprimano positività,
continuità e crescita;

• la trasparenza nel rapporto tra istituzioni e cittadino, la trasparenza dell'operato del
Consiglio e dei suoi delegati;

• la valorizzazione delle culture, delle specificità e delle economie dei luoghi.

• la diffusione di esperienze di democrazia partecipata e la raccolta di richieste anche
attraverso i nuovi metodi comunicativi.

II Consiglio deve favorire la crescita, la reciproca conoscenza e la collaborazione fra tutti i
cittadini residenti nel suo territorio nel rispetto delle peculiarità linguistiche e culturali anche
attraverso l'applicazione della legge 38/2001 di tutela della minoranza slovena vista la presenza di
una nutrita comunità e di scuole pubbliche (con insegnamento della lingua slovena) sul suo
territorio.



Il metodo di lavoro per Pimplementazione dei progetti dovrà procedere attraverso due strumenti
fondamentali, come previsto dall'arti7 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizion i
del decentramento:

1. L'indizione di sedute del Consiglio di Circoscrizione a carattere straordinario, su temi
specifici;

2. La riunione delle commissioni quale momento di indagine, studio e formazione di proposte
politiche di interesse della circoscrizione: loro compito principale sarà quindi di studiare ed
elaborare progetti; le commissioni non possono limitarsi a ricevere e valutare proposte, ma
devono essere un attore importante nella programmazione delle attività culturali, sociali,
economiche, sportive, di solidarietà anche attraverso la progettazione partecipata.

Il nuovo Consiglio si impegna a rappresentare tutta la popolazione del nostro territorio e far recepire
all'Amministrazione le proposte che intendiamo proporre nei seguenti ambiti:

Qualità della vita e cultura del territorio

La qualità della vita dei cittadini e cittadine passa attraverso molteplici fattori quali la tutela dei
diritti, la mobilità connessa alla viabilità, la qualità dell'aria e la valorizzazione dei beni comuni
migliorando la loro fruibilità; passa inoltre attraverso la qualità delle opere pubbliche e dei servizi
erogati, attraverso iniziative culturali diffuse su tutto il territorio, il sostegno alle iniziative
scolastiche e la loro incentivazione (i scolari di oggi sono i cittadini di domani), l'assistenza alle
fasce deboli anche attraverso progetti mirati e innovativi, l'aggregazione degli anziani facendo
emergere le loro capacità ed esperienze come contributo alla vita della comunità, un'attenzione
particolare ai giovani soprattutto nella fascia adolescenziale facendo si che essi diventino un
elemento fondante della vita dei Rioni, esaltando le loro capacità soprattutto digitali, favorendo uno
scambio con le generazioni adulte e quant'altro incida direttamente o indirettamente sulla vita dei
cittadini.
Emergono sul territorio numerose associazioni socio culturali e sportive, gruppi di interesse e
privati cittadini che vogliono collaborare in maniera fattiva alle attività della Circoscrizione.

Opere pubbliche, urbanistica, edilizia, opere manutentive

II nuovo piano delle opere che il nostro Consiglio sarà chiamato a produrre nelle fasi di
programmazione dei bilanci finanziari, dovrà essere un piano partecipato e condiviso con i cittadini
e le cittadine del territorio con un occhio di attenzione anche alle circoscrizioni confinanti con cui
condividere e progettare spazi di continuità con la cittadinanza.
Prioritarie saranno le opere già finanziate tra le quali l'ex caserma della Polstrada di via Montorsino
a Roiano e il completamento delle altre opere previste.
Nel piano delle nuove priorità vanno messe in primis la ristrutturazione delle case Ater di Gretta
con particolare attenzione alla creazioni di spazi comuni per l'aggregazione in collaborazione con il
progetto Habitat - micro area, la valorizzazione dei luoghi di interesse quali il Parco di Villa Giulia
riutilizzabile anche attraverso la collaborazione con associazioni, privati e singoli che vogliano
mettere mano in maniera partecipata ad un bene comune, la valorizzazione del Faro della Vittoria,
la Manutenzione del pianoterra dell'edifìcio di Via Cologna 6/8, la valorizzazione dei luoghi più
lontani dalal sede della circoscrizione come ad esempio la Piazza Volontari Giuliani e la parte alta



del Viale XX Settembre, la difesa del verde e la sua manutenzione, il recupero del lavatoio di Via
dei Moreri, l'utilizzo di Villa Prinz quale cornice di eventi.

Verranno inoltre portate avanti le attività di: creazione di punti per la manutenzione delle biciclette
per una mobilità più sostenibile; incremento e incentivazione del Pedibus per far si che i nostri
bambini/ragazzi possano avere sicurezza e conoscenza del quartiere anche attraverso l'opera di
sussidiarietà dei volontari all'accompagnamento; mantenimento e ampliamento di tutte le
manifestazioni atte a far conoscere la viabilità del rione dalle passeggiate ecologiche anche
nell'ambito della Barcolana alla gara di corsa su per Scala Santa.

La qualità della vita si misura anche attraverso la mobilità fisica dei residenti, grazie a strade pulite
e consone, alla ripavimentazione dei marciapiedi, all'eliminazione delle barriere architettoniche,
alla decongestione del traffico veicolare e alla costante manutenzione e creazione di nuove aree
verdi attrezzate.

Conclusioni

Negli anni le Circoscrizioni hanno perduto il loro ruolo politico di rappresentanza delle istanze
territoriali e si sono ridotte a svolgere, con tempi e modalità inaccettabili e senza alcun potere
decisionale, il ruolo di ratificatori, a posteriori, di deliberazioni assunte dai vari organi comunali. E'
una situazione che va radicalmente mutata. Le circoscrizioni devono assumere la titolarità della
consultazione preventiva e obbligatoria sui progetti allo studio ma anche della promozione sul
territorio delle istanze diffuse: in sostanza devono diventare, con tempi e modalità efficaci, lo
strumento principale di elaborazione delle proposte che si traducono poi negli atti amministrativi.
Devono quindi modificare gli attuali spazi operativi, peraltro molto modesti e frustranti, e occupare
quelli che valorizzano la partecipazione formale dei cittadini.

Tutto ciò premesso per dare piena attuazione al presente documento programmatico i sottoscritti
consiglieri e consigliere propongono che la carica di presidente del Consiglio di Circoscrizione
venga affidata a Daniele Vatta e quella di Vicepresidente a Elena Toncelli.

Trieste 30 giugno 2016

IL PRESIDENTE LA VICEPRESIDENTE

I SOTTOSCRITTORI
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
del candidato Presidente

1) CIRCOSCRIZIONE, LA CASA DEL CITTADINO!
Il buon funzionamento della macchina Comunale è determinante per la buona amministrazione
della città. La circoscrizione deve essere un'interfaccia funzionale e trasparente al servizio dei
cittadini, deve diventare la loro seconda Casa.
Al tempo stesso i dipendenti sono la risorsa più preziosa che ha il Comune di Trieste, e non possono
essere considerati dei meri esecutori di pratiche, ma devono essere valorizzati e coinvolti.
Il corretto rapporto tra Comune e cittadini si deve basare sulla puntuale Informazione e sulla
Partecipazione dei cittadini attraverso l'attuazione di nuovi processi deliberativi in cui gli stessi
cittadini, organizzandosi, diventano soggetti attivi nella fase di discussione e confronto. Vogliamo
assecondare e accompagnare la costituzione di valide esperienze di Cittadinanza Attiva in grado di
partecipare al governo della società. La legge 164/2014 all'art. 27 consente ai Comuni di
incentivare progetti presentati da cittadini singoli o associati, che possono riguardare la pulizia, la
manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di
recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, attraverso
specifiche agevolazioni e/o esenzioni relative ai tributi locali. Sono quindi molteplici sia i beni che
possono diventare oggetto di "cura condivisa", sia le tipologie di intervento a seconda del livello di
intensità dell'intervento condiviso (cura occasionale, cura costante e continuativa, gestione
condivisa, rigenerazione). I progetti di cittadinanza attiva presentati dai cittadini possono riguardare
anche attività di educazione e formazione così come beni "digitali" quali applicazioni, siti web e
simili, così come la promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi o della creatività
urbana o l'innovazione digitale. Il Comune potrà elaborare dei bilanci partecipativi dove, assieme ai
cittadini, potrà Co - Progettare parte delle politiche pubbliche. La consapevolezza che il rapporto fra
eletto ed elettore non può e non deve esaurirsi nel breve periodo della campagna elettorale, ma deve
configurarsi come un patto civico di consigliatura, pur nella indispensabile distinzione dei ruoli e
delle funzioni, significa promuovere e potenziare gli strumenti e gli organismi partecipativi previsti
dall'ordinamento comunale. Elemento fondamentale per il coinvolgimento della cittadinanza sarà
proprio il lavoro delle Circoscrizioni di decentramento che verranno maggiormente coinvolte nei
processi decisionali.
La Circoscrizione vorrà essere promotrice, attraverso la collaborazione con gli istituti scolastici
della zona, di iniziative e collaborazioni atte ad abbellire e curare la nostra città.
Si vuole portare tutti i giovani degli istituti scolastici all'esterno dei loro comprensori, dandogli la
possibilità di contribuire a ridisegnare una città nuova. Sarà cura della nuova Amministrazione
intervenire perché sia migliorata l'attività di pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti, la
manutenzione della rete fognaria, la cura del verde pubblico e l'eliminazione del degrado derivante
da scritte e atti vandalici, e la circoscrizione sarà garante di tutto ciò anche tramite attività sociali
organizzate dalla circoscrizione stessa.



2) EX CASERMA POLIZIA
La circoscrizione deve prendersi carico di portare avanti e monitorare le attività comunali per
quanto riguarda la riqualifica della zona.
Posti auto per i residenti, un asilo e un polmone verde sono i punti fondamentali per la
riqualificazione dell'intera circoscrizione.

3) "GRANDE VIABILITÀ"
Soprattutto nel periodo estivo, il traffico diventa caotico dal ferroviario fino alla fine della pineta
dovuto sia ai tanti bagnanti ma anche ai tanti pendolari che giornalmente vengono a lavorare a
trieste dalle città limitrofe.
Va studiata una soluzione a questo problema.
Noi proponiamo ad esempio di studiare una possibile rotatoria all'incrocio tra viale miramare e via
del boveto per rendere più fluido il traffico e rivedere i posteggi di viale miramare in quel tratto,
fonte anche questi di rallentamento e ingorgo nel periodo estivo.

4) LA CIRCOSCRIZIONE E IL COMUNE DI TRIESTE
Nei rapporti istituzionali con il Comune di Trieste deve poter contare di più. Questo non è solo uno
slogan, deve essere qualcosa di più e anche di effettivamente percepibile. Con deleghe maggiori e
coinvolgimento pieno dell'istituzione più vicina al cittadino. Un minimo di funzioni amministrative
che consentano azioni per piccoli lavori di manutenzione in modo di essere più incisiva e diretta nei
rapporti con i cittadini.
L'attuale delimitazione del territorio delle circoscrizioni, è la conseguenza dell'accorpamento delle
dieci circoscrizioni limitrofe urbane (con eccezione delle due carsiche), avvenuto nel 1993 al fine di
limitarne il numero, ritenuto eccessivo, sia per dispendio economico, sia per adeguarlo alla
popolazione della città censita intorno ai 200.000 abitanti.
Si possono elencare a titolo di esempio, alcuni casi evidenti di anomalie sul territorio
circoscrizionale, il quale spazia dalla baia di Grignano fino ad addentrarsi nel cuore di S. Giovanni
con la Via Verga compresa, accorpando per intero la borgata di "Conconello", cedendo tratti di via
Commerciale, campo Belvedere, il primo pezzo del viale Miramare e piazza di Scorcola, a
circoscrizioni confinanti, pur trovandosi ad un tiro di schioppo dal campanile di Roiano.
Nel corso del mandato, una proposta di modifica verrà sottoposta alla nuova Amministrazione
Comunale, nella persona dell'Assessore al decentramento.

5) CULTURA E EVENTI
Questo spazio del nostro programma ha una valenza importante, come tutti Voi sapete, la III
Circoscrizione è conosciuta per la sua Commissione Socio - Culturale (Commissione Socio
Culturale Villa Prinz) che nelle passate consigliature ha avuto Presidenti del calibro di Giorgio
Candot, piuttosto che Virna Balanzin e altri... La Cultura è un tema che va a braccetto con gli
eventi e quindi dobbiamo dare più spazio possibile, limitatamente al budget a disposizione, a
manifestazioni di aggregazione, sportive e al tempo stesso a sfondo culturale. Convinti che nel
tessuto sociale della circoscrizione, tantissimi cittadini sono per lo più anziani, a loro va,
sicuramente dato un occhio di riguardo.

6) SPORT E ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITTORIO
A margine del principale evento della nostra circoscrizione a carattere sportivo " La Barcolana ",
dove saremo presenti nel tabellone con una manifestazione che proprio da questi banchi nasce,
" La Barcolana In Discesa ", si possono organizzare altre manifestazioni, coinvolgendo
direttamente le numerose associazioni attive sul territorio circoscrizionale. Ma non solo, con la
collaborazione della Circoscrizione, creare appuntamenti e ritrovi per le persone che, specialmente
nel periodo estivo, sono costrette in casa. Inoltre incentivare la collaborazione con le case di riposo
dei nostri rioni, offrendo intrattenimento e divertimento per i nostri nonni a riposo.



7) ROTANO E LA SUA PIAZZA
II centro sinistra negli ultimi 5 anni non è riuscito ad uscire dall'immobilismo prorompente che da
sempre lo contraddistingue. Quindi, il progetto della nuova piazza di Roiano è ancora nel limbo.
Impegno concreto non solo di chi scrive, ma di tutto il nostro parlamentino, deve essere quello di
vigilare affinchè si possa veramente cambiare volto a tutto il rione, donando posti auto e aree verdi,
assieme a quell'asilo nido che tutti aspettano. Implementando all'occorrenza con proposte e
interventi a benefìcio della comunità.

8) POLMONE VERDE DELLA CITTA'
La III Circoscrizione è anche, specialmente nella zona alta, un polmone verde per tutta la città, sarà
all'ordine del giorno il blocco categorico di ogni tentativo di cementificazione esasperata, già
troppo è stato fatto.

9) BARCOLA, IL LUNGOMARE E TURISMO
II biglietto da visita per il turismo passa anche per la nostra circoscrizione e per tutta Barcola, uno
dei lungomare d'Italia più belli,
dove il Castello di Miramare spicca per eleganza e dove la tradizione e la storia vanno a braccetto.
Continua manutenzione, specie nei mesi estivi di tutta la riviera barcolana, migliorare i servizi per i
bagnanti, quali docce, scalette, infrastrutture varie e particolare cura degli spazi verdi e degli spazi
giochi per i più piccoli come ad esempio un mini park gonfiabile.
Risanamento delle aree degradate a verde attrezzato, manutenzione in particolare per i giardini delle
scuole.
Attenzione e stimolo presso l'Amministrazione Comunale agli interventi di manutenzione degli
edifìci scolastici al fine di renderli consoni all'esigenza della popolazione in età scolare, nello
spirito del principio secondo il quale la cultura del cittadino deve avere avviamento in questo
periodo.

10) SEDE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Si auspica e ci si impegna da subito a risolvere definitivamente il problema degli spazi all'interno di
"Villa Prinz", sede del consiglio circoscrizionale costretto da troppi anni oramai, ad una
coabitazione coatta con un'altra realtà esistente, con il risultato che gli spazi risultano insufficienti
per gli uni e per gli altri.
Compito della nuova Amministrazione e del nuovo Assessore al decentramento sarà quello di far
riavere ad uso istituzionale anche i locali posti al primo piano della sede, reperendo uno spazio
idoneo e decoroso all'associazione che li sta occupando.



Tutto ciò premesso, per dare piena attuazione al presente documento programmatico, si indicano ai sensi del vigente

Statuto Comunale e regolamento per il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento, i seguenti nominativi alla

carica di PRESIDENTE e VICE - PRESIDENTE del consiglio circoscrizionale di ROIANO - GRETTA - BARCOLA

- COLOGNA - SCORCOLA.

PRESIDENTE:

VICE - PRESIDENTE:

1 consiglieri sottoscrittori:

ALESSANDRO GAVAGNIN

(LISTA CIVICA DIPIAZZA PER TRIESTE)

ANDREA GIOVANNINI

(FORZA ITALIA)

C

•i w n
i



Ali.

MOVIMENTO

Comune di Trieste
Terza Circoscrizione

S e g r e t e r i a d e l
Decentramento
Passo Costanzi, 2
2 piano stanza 220

Oggetto: Presentazione documento programmatico ai sensi del
regolamento delle circoscrizioni e della relativa candidatura a
Presidente

La circoscrizione dovrebbe essere l'istituzione che più1 fa da tramite
tra il comune e i cittadini: deve essere attenta ai bisogni delle persone
che abitano nei rioni.
Occorre predisporre un progetto di strategia comunicativa che renda
trasparente l'operato della circoscrizione e favorisca la democrazia
partecipativa.
La diffusione delle informazioni e' una delle principali basi della
democrazia.
Il consiglio circoscrizionale dovrà individuare le migliori modalità per
poter dare modo ai cittadini e alle associazioni del territorio di
esprimere il loro punto di vista, facilitare le segnalazioni al fine di
migliorare la qualità della vita all'interno della circoscrizione.

Il documento programmatico analizza 10 punti critici per tutelare
l'interesse dei cittadini all'interno della circoscrizione:

1 comunicazione
Per poter dare risposte più concrete ai bisogni dei propri concittadini,
il consiglio circoscrizionale dovrebbe poter intensificare i rapporti con
i consiglieri comunali.



2 decentramento
Praticamente tutti i servizi (anche i centri civici) sono stati
centralizzati, la circoscrizione dovrebbe evidenziare questo grande
disagio per tutti in particolar modo per gli anziani.

3 ecologia, salute, pulizia, ambiente e verde pubblico
Dare attenzione al parere dei cittadini in relazione alle problematiche
relative alla sicurezza della viabilità1.
Contribuire al monitoraggio della qualità dei servizi di spazzamento,
pulizia caditoie e raccolta rifiuti.
Creare commissione sul controllo dell'inquinamento che affianchi il
lavoro del consiglio comunale per la tutela della salute pubblica.
Monitoraggio e promozione della cura del verde pubblico
sensibilizzando, altresì, le iniziative private a riguardo.

4 bilancio e patrimonio
Organizzazione e rilancio degli spazi circoscrizionali disponibili per
garantire alla cittadinanza una migliore e più costante fruizione.

5 manutenzione, abbattimento delle barriere e facilitazione per i
soggetti con problematiche di mobilita1

La scarsa manutenzione delle strade crea profondo disagio per tutti i
cittadini in particolare per quelli con ridotta mobilità': sarà quindi
opportuno vigilare, verificare e segnalare tutte le problematiche
inerenti che esistono all'interno della terza circoscrizione.

6 anziani
La circoscrizione dovrebbe promuovere l'aggregazione di anziani
offrendo occasioni di socializzazione.

7 famiglie, bambini, ragazzi e giovani
Proporre la circoscrizione come punto d'incontro attivo tra le famiglie
e le associazioni culturali e sportive.



8 sicurezza
La circoscrizione dovrà diventare un vero e proprio punto di ascolto
per raccogliere segnalazioni di situazioni di disagio sociale e
insicurezza.

9 cultura
Risulta necessario promuovere l'organizzazione di eventi musicali e
culturali all'interno della circoscrizione.

10 trasporti pubblici
Richiesta di incremento e razionalizzazione dei trasporti pubblici e
miglioramento del servizio.

Il candidato President

Lisi Laura

II candidato Vicepresidente

U/A
Walter Gasperi ..¥..

Consiglieri circoscrizionali del Movimento 5 Stelle eletti in Terza
Circoscrizione: -
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Cioccarelli Luigi .(...£.„

De Sortoli Daniele
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Dichiarazione di voto

Qualcuno crede che il nostro voto sarà guidato dal timore di vedere un presidente del centrodestra.
Direi che si sbaglia. Non partiamo dalla contrapposizione di schieramenti, da spartizioni di poltrone

né vogliamo riproporre le divisioni che ci sono a livello nazionale. Partiamo da quella che è la
funzione delle circoscrizioni, che è di rappresentare l'amministrazione pubblica a stretto contatto
con il territorio. E per fare ciò crediamo che alle divisioni e alle astensioni si deve preferire uno
spirito di inclusione di tutte le liste elette. C'è poi da considerare che un allineamento della

circoscrizione rispetto al consiglio comunale può generare logiche di partito in cui la circoscrizione
risulterebbe sicuramente l'elemento debole e che quindi andrebbe a sacrificare l'interesse dei
cittadini. Siamo perciò giunti alla conclusione che, nonostante i limiti del programma presentato dal
M5S che manca di elementi concreti legati al territorio, il nostro voto va in favore della candidata

Laura Lisi che siamo convinti saprà spendersi nel migliore dei modi per rappresentare la
circoscrizione nelle varie sedi e saprà fare una sintesi delle istanze di tutti i gruppi.

Confidiamo che il M5S sappia fare buon uso del credito di fiducia riposto il loro, a partire dai
prossimi giorni e poi durante tutto il mandato, durante il quale desideriamo portare avanti anche

insieme a loro delle proposte a vantaggio e nell'interesse dei cittadini della circoscrizione.


