
 
IL CONSIGLIO DELLA VII  CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA

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. Alessandro Sau in data 13 novembre 2019 ha presentato le proprie
dimissioni dalla carica di consigliere del Consiglio della VII  Circoscrizione, assunte a protocollo
dell'ente Prot. 4°-70/2/7-7/1-2019(50274). 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  VI1  –  Servola, Chiarbola,
Valmaura, Borgo San Sergio del 5 giugno 2016 nella lista avente per contrassegno  “Movimento
Cinquestelle” risulta che il cons. Alessandro Sau era ultimo nell'elenco dei non eletti e pertanto
non si può procedere alla relativa surroga;

d e l i b e r a

di dare atto che il dimissionario cons. Alessandro Sau non viene surrogato, in quanto dal verbale
dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni - Elezione del Consiglio Circoscrizionale del Comune di
Trieste – Circoscrizione VII – Servola, Chiarbola, Valmaura, Borgo San Sergio del 5 giugno 2016,
risulta  ultimo  nell'elenco  dei  non  eletti  della  lista  avente  per  contrassegno  “Movimento
Cinquestelle”.

Della presente deliberazione sarà data comunicazione agli Uffici competenti.

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) 

           IL PRESIDENTE                                                      Stefano Bernobich

          IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA                  Stefano Padovan

file: dimissioni senza surroga
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    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.

Trieste, vedi data firma digitale 
                                                                       La Responsabile di Posizione Organizzativa

                   Mariella Maricchiolo Paravano  
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