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L’anno 2014 il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 20.00 nella sala del Centro Civico di Largo
Roiano n. 3/3 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.
Assume la Presidenza il vice Presidente in carica Piero Ambroset.
Verbalizza  Antonella Mori

PRESENZE CONSIGLIERI ALLA SEDUTA   DD.  6 febbraio  2014   n. 06

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

AMBROSET PIERO X

APOLLONIO GUIDO X

BABUDER MICHELE X

BALANZIN ANDREA X

CHERMAZ LUCREZIA X

FOGAR FRANCESCO X

GERI PAOLO X

GIOVANNINI ANDREA X

MENIA SANDRO X

MILAZZO CETTY X

PENCO STEFANO

POLJSAK IGOR X

RESSANI GIANCARLO X

STELLA GIANPAOLO X

TOMMASONI LORENZO X

TORCELLO MARCO X

TREBBI GIANFRANCO X

VARANO ANTONIO X

VERDOJA MICHELE X

VISINTIN GIULIANO X

CONTEGGIO PRESENZE: PRESENTI   17 ASSENTI    2

Constatato il raggiungimento del numero legale ( 17  cons. presenti – h. 20.    ), il Vice
Presidente Ambroset dichiara aperta e valida la seduta e procede con la trattazione del primo
punto all'ordine del giorno:

1) Surroga del Consigliere  Andrea Brandolisio  o.d.g.  aggiuntivo urgente 

Comunica che, dato atto che in data 5 febbraio 2014, sono state presentate le dimissioni di



Andrea Brandolisio dalla carica di presidente e consigliere di questa circoscrizione, e che le stesse,
assunte  immediatamente  al  protocollo  dell'Ente,   ai  sensi  dell’art.  38,  comma 8,  del   T.U.  n.
267/2000,  sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci.

Per l’effetto delle dimissioni dalla carica di Presidente, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento
per il funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento, il vice presidente in carica svolge le
funzioni  fino  all'elezione  del  nuovo  Presidente,  che,  ai  sensi  dell'art.  106  dello  Statuto,  deve
avvenire entro 30 giorni dalla vacanza (entro il  7 marzo 2014).  Il  seggio così  resosi  vacante a
seguito delle dimissioni di Brandolisio eletto nella lista “Partito Democratico” anche dalla carica di
consigliere,  va attribuito al sig. Stefano PENCO, primo dei non eletti con cifra individuale pari a
5244.

Il  Presidente invita poi i consiglieri a volersi  esprimere in merito ad eventuali  eccezioni
d’incompatibilità o ineleggibilità riferite al consigliere surrogante, che siano a loro conoscenza.

Non prendendo alcun consigliere la  parola,  il  Presidente pone in votazione,  palese per
alzata di mano, la surroga nella carica di Consigliere circoscrizionale della III Circoscrizione del
Signor Andrea Brandolisio.

L’esito della votazione, come accerta lo stesso Presidente, è il seguente:

               Presenti  17       consiglieri       
      favorevoli           17

                                                            contrari        0        “
                                                            astenuti       0         “

La su estesa surrogazione pertanto è approvata
Il Presidente propone ora di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile.

L’esito  della   votazione,  effettuata  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,   accertata  e
proclamata dal Presidente, e’ il seguente:

               Presenti   17     consiglieri       
      favorevoli           17

                                                            contrari        0        “
                                                            astenuti        0        “

L’immediata eseguibilità viene approvata e la conseguente delibera assume il n. 1 del registro delle
deliberazioni per l’anno 2014

(I consiglieri. sono ora  18    )

Verbale fatto e sottoscritto.

                                                                     Il vice Presidente
                                                                f.to  Piero Ambroset

Il Consigliere anziano                                                             Il Segretario verbalizzante
 f.to    Igor Poljsak                                                                       f.to     Antonella Mori


