COMUNE DI TRIESTE
IIIa CIRCOSCRIZIONE
ROIANO GRETTA BARCOLA COLOGNA SCORCOLA
Villa Prinz - Salita di Gretta, 38
tel. 040421027 fax. 040420800
E-mail: terzacircoscrizione@comune.trieste.it

IL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
del Comune di Trieste
Visto l’art. 12 del Regolamento per il Funzionamento delle Circoscrizioni di
Decentramento del Comune di Trieste e l’art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000;
premesso che il Cons. Massimiliano RICCIO in data 15.03.2021 ha presentato le proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere del Consiglio della III Circoscrizione, assunte a protocollo
dell'ente – P.G. 11404 Prot. 04-70/2/3-1/1-2021. Tali dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di
presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
considerato che dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni - Elezione del
Consiglio Circoscrizionale del Comune di Trieste - Circoscrizione III - Roiano - Gretta - Barcola Cologna - Scorcola (5 giugno 2016) nella lista avente per contrassegno “Movimento
CINQUESTELLE” risulta seguire come prima dei non eletti la Sig.ra Barbara DECIMANI con cifra
individuale n. 11;
dato atto che la Sig.ra Barbara DECIMANI ha presentato alla Segreteria circoscrizionale
la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conservata in atti, dalla quale
non risultano sussistenti cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità (P.G. 11405 Prot.
04-70/2/3-1/2-2021)
delibera
di convalidare a tutti gli effetti, in sostituzione del Consigliere circoscrizionale dimissionario
Massimiliano RICCIO, l'elezione alla carica di Consigliere circoscrizionale della sig.ra Barbara
DECIMANI;
di attribuire alla Sig.ra Barbara DECIMANI, come primo utile dei non eletti nella lista
“Movimento CINQUESTELLE”, il seggio rimasto vacante;
di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione agli Uffici
competenti.
La Presidente invita i consiglieri presenti a manifestare eventuali condizioni di ineleggibilità e
di incompatibilità della Sig.ra Barbara DECIMANI.
La Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di convalida alla
carica di Consigliere circoscrizionale della III Circoscrizione della Sig.ra Barbara DECIMANI:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
favorevoli

contrari
astenuti
La presente deliberazione 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 PRESIDENTE
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
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file: surroga_Riccio_con_Decimani.odt
SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE III
Proponente: Presidente Laura Lisi
Proposta presentata in data: 28.03.2021
Protocollo n. 04-70/2/3-1/3-2021 (11406)
Ricevuta da: Fabrizio Hlavaty
Trasmessa per il parere di regolarità tecnica del Responsabile di Posizione Organizzativa in data:
28.03.2021
Trasmessa da: Fabrizio Hlavaty

DECENTRAMENTO
Dipartimento Innovazione e Servizi Generali
Servizi Demografici
P.O. Elettorale, Decentramento, Toponomastica e
Coordinamento Amm.vo 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 presente proposta di deliberazione circoscrizionale.
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