
BOZZA 

 Consiglio Comunale dd. 20 febbraio 2012  
 
 

� Comunicazioni del Presidente 

 

� Comunicazioni del Sindaco sulla Ferriera 
 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

 

NOMINE 
 

� Consulta degli Immigrati Residenti 
 
 

IN AULA CON DISCUSSIONE 

 
PROPOSTA DELIBERATIVA DI INIZIATIVA CONSILIARE 

 

(cons.ri COGLIATI DEZZA e FARAGUNA) 
 

���� Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà (+ 32 proposte 
d’emendamento) 

 
 

Relatore l’assessore MARCHIGIANI 
 

���� Nuove tariffe per servizi pubblici a domanda individuale forniti dai Servizi Pianificazione 
Urbana, Edilizia Privata e Ambiente ed Energia 

 
IN ATTESA DELL’ESITO DELLE COMMISSIONI 

 

In II Commissione venerdì 17 febbraio alle ore 9.00 
 

���� Politeama Rossetti. Ristrutturazione. Causa civile NOSTINI / COMUNE DI TRIESTE. Presa d’atto 
sentenza Corte d’Appello del 20 settembre 2011. Riconoscimento debito fuori bilancio per 
l’importo complessivo di Euro 857.700,00 

 
���� Modifica del vigente Regolamento di Contabilità  

 

 

MOZIONI 

 

prot. n.  21/12 Sicurezza sul lavoro (cons. Sossi) 
prot. n.  17/11 Sostegno alla Pallamano Trieste (cons.ri Bandelli ed altri) 
prot. n.  30/11 Contributi associazioni dilettantistiche sportive (cons.  Ferrara) 
prot. n.  33/11 Parchi comunali e zone pedonali (cons. Ferrara) 
prot. n.  37/11 Negozi Monomarca, direttiva Bolkestein e D.Lgs. n.59 dd. 26/3/2010: decisioni 

conseguenti (cons. Rovis) 
prot. n.  40/11 Importanza del Corridoio 5 per la città di Trieste (cons. Bertoli) 
prot. n.  46/11 Utilizzo auto di servizio - codice etico (cons. Bertoli) 
prot. n.  47/11 Parcheggi Camper (cons.ri Bandelli e Rosolen) 
prot. n.  49/11 Piazza della Borsa e Piazza Verdi (cons. Grilli) 



prot. n.  51/11 Rigassificatori (cons. Ferrara) 
prot. n.  54/11 Istituzione di un fondo di rotazione utilizzabile da artigiani e commercianti per la 

rateizzazione delle bollette E.G.A. emesse da società del Gruppo AcegasAps (cons. Rovis) 
prot. n.  55/11 Assunzione personale Polizia Locale (cons. Ferrara) [+1 proposta d’emendamento]  
prot. n.  57/11 Nuove direttive Piano Regolatore (cons. Bertoli) 
prot. n.  62/11 Il Comune difenda la festività di San Giusto (cons.ri Bandelli e Rosolen) 
prot. n.  64/11  Ulteriore censimento (cons. Ferrara) 
prot. n.  65/11 Insediamento pannelli fotovoltaici negli edifici delle Amministrazioni comunali e provinciali 

(cons. Sossi ed altri) [modificata in III Commissione] 
prot. n.  66/11 Progetto “Accompagnamento Finanziario” (cons. Grilli) 
prot. n.  68/11 Ripristino preferenze Legge elettorale Nazionale (cons.ri Bandelli e Rosolen) 
prot. n.  71/11 Istituzione albo comunale delle associazioni e forum sul web (cons.ri Beltrame ed altri) 
prot. n.  72/11 Mappatura spazi comunali per iniziative pubbliche ed attività aggregative delle associazioni 

(cons.ri Beltrame ed altri) 
prot. n.  75/11 Trieste come sede permanente della storia e delle memorie del novecento (cons.ri Coloni 

ed altri) 
prot. n.  76/11 Ipotesi di scioglimento della società AMT Trasporti Srl (cons. Rovis) 
prot. n.  77/11 Innovazione tecnologica; programmi open source (cons. Giacomelli) 
prot. n.  78/11 Bambini con disabilità - statistiche e programmi (cons. Grilli) 
prot. n.  79/11 Riqualificazione accesso sud est di Trieste (cons. Lobianco) 
prot. n.  82/11 Valorizzazione del Neoclassico a Trieste (cons.ri Barbo ed altri) [modificata in V 

Commissione] 
prot. n.  85/11 Sostegno alla Cooperazione sociale (cons.ri Cogliati Dezza ed altri) 
prot. n.  88/11 Politiche sulla casa (cons.ri Mozzi ed altri) 
prot. n.  89/11 Risparmio energetico - Abbassamento temperatura nei luoghi di lavoro (cons.ri Bandelli e 

Rosolen) 
prot. n.  91/11 Condanna atti oltraggiosi del 3 e 4 novembre e solidarietà alle forze dell’ordine (cons. 

Bertoli) 
prot. n.  92/11 Trasparenza dell'attività svolta dalle società partecipate, dagli enti, enti, aziende e 

consorzi, istituzioni nei quali il Comune ha propri rappresentanti (cons.ri Menis e 
Patuanelli) 

prot .n.  93/11 Risposte alle richieste degli studenti (cons.ri Menis e Patuanelli) 
prot. n.  99/11 Solidarietà alle Forze dell’Ordine e sgombero dell’occupazione abusiva in via del Sale 

(cons.ri Bandelli e Rosolen) 
prot. n. 100/11 Condanna atti violenza in Corso Italia (cons.ri Bertoli ed altri) 
prot. n. 101/11 Chiusura E.R.Di.S.U. (cons. Bertoli) 
prot. n. 102/11 Solidarietà alla Forze dell’Ordine (cons. Camber) 
prot. n. 103/11 Modifica norme transitorie sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia 

(cons.ri Rosolen e Bandelli) 
prot. n. 104/11 Asili nidi aziendali (cons.ri Bassi ed altri) 
prot. n. 105/11 Anziani, strutture e servizi (cons. Grilli) 
prot. n. 108/11 Giornata internazionale contro la pena di morte (cons.ri Petrossi e Mozzi) 
prot. n. 112/11 Trieste città aperta: manovra a costo zero per il lavoro giovanile (cons. Bassi e Cetin) 
prot. n. 113/11 Effetti sociali della manovra finanziaria nazionale (cons. Andolina) 
prot. n. 114/11 Croazia nell'U.E. (cons. Ferrara)  
prot. n. 116/11 Malattie rare (cons.ri Petrossi ed altri) 
prot. n. 119/11  Rimettere in funzione le fontane cittadine (cons.ri Bandelli e Rosolen) 
prot. n. 121/11 Sostegno alla diportistica (cons.ri Bandelli e Rosolen) 
 
 

IN ATTESA DELL’ESITO DELLE COMMISSIONI 
 

In II Commissione venerdì 17 febbraio p.v. alle ore 9.00 
 

 prot. n. 127/11  Linee guida per la predisposizione dell’applicazione dell’IMU nel Comune di Trieste 
 (cons.ri Bertoli ed altri) 


