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Oggetto: surroga Consigliere Gavagnin con il Consigliere Groppazzi.
Premesso che il Consigliere circoscrizionale Alessandro Gavagnin, eletto nella lista avente il
contrassegno LISTA CIVICA DIPIAZZA PER TRIESTE, ha rassegnato le proprie dimissioni in data
19 giugno 2019, assunte a protocollo dell'Ente. Tali dimissioni 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
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 PER TRIESTE, Dario Groppazzi con cifra
individuale n. 13;
preso atto dell'accettazione da parte del signor Dario Groppazzi di ricoprire la carica di
Consigliere nella Terza Circoscrizione;
delibera
1. di surrogare nella carica di Consigliere circoscrizionale della suindicata Circoscrizione
amministrativa il Consigliere Alessandro Gavagnin che ha rassegnato le proprie dimissioni in
data 19.06.2019;
2. di sostituire il suindicato Consigliere Alessandro Gavagnin con il sig. Dario Groppazzi, primo
dei non eletti nella lista LISTA CIVICA DIPIAZZA PER TRIESTE, con cifra individuale pari a
n. 12;
3. di dare atto che la presente deliberazione, che assume il n. 15 del registro delle
deliberazioni per l’anno 2019, è immediatamente esecutiva ope legis (art. 38, comma 4, del
D.Lgs 267/200 – art. 12 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizoni di
decentramento).

f.to La Presidente
Laura Lisi
f.to La Responsabile dell’istruttoria
Daniela Carli

SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE III
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Trasmessa per il parere di regolarità tecnica del Responsabile di P.O. in data: 24.06.2019
Trasmessa da: D. Carli
DECENTRAMENTO
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
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 spese.
Trieste, vedi data firma digitale

Il Direttore del Servizio
Lorenzo Bandelli
Firmato digitalmente da:BANDEL
LI LORENZO
Data:24/06/2019 18:45:39

CIRCOSCRIZIONE III
Ricevuta dalla segreteria circoscrizionale in data
Ricevuta da:
Inserita nell’ordine del giorno della seduta circoscrizionale dd. 26.06.2019
Adottata, assume il numero 15 del Registro delle deliberazioni per l’anno in corso.

