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Prot. 4°-7/8-3-1/1- 2011 (1128)
IL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
DEL COMUNE DI TRIESTE
Premesso che in data 23 dicembre 2014, il Consigliere circoscrizionale Michele Verdoja,
eletto nella lista avente il contrassegno Lista Civica Dipiazza, ha rassegnato le proprie dimissioni;
visto l'art. 12 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento
relativo alla sostituzione dei Consiglieri;
visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale - Elezione del Consiglio
circoscrizionale - III Circoscrizione da cui è risultato seguire come primo utile dei non eletti nella
lista avente il contrassegno “Lista Civica Dipiazza” il Sig. Tito ROCCO, con cifra individuale n.
1434;
preso atto della rinuncia ad accettare la nomina a Consigliere, sottoscritta dal Sig. Tito
Rocco, in data 9 gennaio 2015;
visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale - Elezione del Consiglio
circoscrizionale - III Circoscrizione da cui è risultato seguire come successivo primo utile dei non
eletti nella lista avente il contrassegno “Lista Civica Dipiazza” il Sig. Diego SERGAS, con cifra
individuale n. 1433;
DELIBERA
a. di surrogare nella carica di consigliere circoscrizionale della suindicata circoscrizione amministrativa il Consigliere Michele Verdoja che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 23.12.2014;
b. di sostituire il suindicato Consigliere Michele Verdoja con il Signor Diego Sergas, primo dei non
eletti nella lista “Civica Dipiazza”, con cifra individuale pari a 1433;
c. di dare atto che la presente deliberazione che assume il n. 1 del registro delle deliberazioni per
l’anno 2015 é immediatamente esecutiva ope legis (art. 38, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 - art. 12
del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento).
La su estesa deliberazione assume il n. 1 del registro delle deliberazioni dell’anno 2015 della
III Circoscrizione amministrativa.
Il Presidente
Piero Ambroset
Il Consigliere anziano
Igor Poljsak
Il Responsabile dell’istruttoria
Fabrizio Hlavaty

SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE III
Prot. 4°-7/8-3-1/1- 2015 (1128)
Trasmessa per il parere di regolarità tecnica del Responsabile di P.O. in data: 12.1.15
Trasmessa da: F. Hlavaty

DECENTRAMENTO
Ricevuta dal Decentramento: 12.1.2015
Ricevuta da:
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

P. O. Elettorale, Circoscrizioni e Coordinamento amministrativo SSDD
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, vincolando
l’eseguibilità della stessa al perfezionamento di tutti gli ulteriori adempimenti gestionali necessari
all’effettuazione delle previste spese.
Trieste, vedi data firma digitale
Il Responsabile di posizione organizzativa
Mariella Maricchiolo Paravano

CIRCOSCRIZIONE III
Ricevuta dalla segreteria circoscrizionale in data 12.1.2015
Ricevuta da: Hlavaty
Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 12.1.2015
Adottata, assume il numero 1 del Registro delle deliberazioni per l’anno in corso.

