
COMUNE DI TRIESTE
II Circoscrizione
(Altipiano Est)

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
N. 7  DD. 16.11.2021
(seduta in modalità telematica tramite videoconferenza)

Prot.n. 4/70/2/2-1/2-2021 (41376) 
SEDUTA ....................... N. 1

ORDINE DEL GIORNO N. 2

CONVOCAZIONE        ORDINARIA        URGENTE
SEDUTA                        ORDINARIA        STRAORDINARIA
     CONGIUNTA       PROSEGUE SEDUTA DEL _________
recapitata  a  domicilio  dei  consiglieri  nei  termini  del
Regolamento del Decentramento

OGGETTO: Elezione del Presidente e del 
Vicepresidente della Circoscrizione

con la seguente composizione:
PRESENTI   

Consigliere anziano:
PREMOLIN Matia ................  Si
Consiglieri:
COSSUTTA Nives …............  Si
DIPACE Lara …....................  Si
GALGARO Fabio ….............  Si
MANDLER Roberto ….........  Si
PALUMBO Carmela ….........  Si
PENCO Gianpaolo …............  Si
QUINZ Emmanuela …........... Si
RISMONDO Andrej ….......... Si
VECCHIET Jadran …............ Si

 TOTALE ................................ 10    

Adottata nella seduta del 16.11.2021

     .

E’ presente, con funzioni di verbalizzante il sig. Marko Lupinc addetto alla segreteria circoscrizionale.
Assume le funzioni d’interprete di lingua slovena il Sig. Marko Lupinc

Attestazione ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l’atto viene pubblicato all’Albo circoscrizionale dal 17/11/2021 al 01/12/2021 e diventa esecutivo il 
17/11/2021

 x  originale 
     copia conforme all’originale L’impiegato responsabile

         Marko Lupinc



Il  Consigliere  anziano Matia  Premolin  passa  ora alla  trattazione  del  secondo argomento
iscritto  all’ordine  del  giorno della  presente  seduta,  che  riguarda  l’elezione  del  Presidente  della
Circoscrizione e la contestuale nomina alla Vicepresidenza del candidato a lui collegato.

Fa presente che la trattazione del su esteso argomento e la votazione che ne seguirà potranno
aver  luogo  solo  in  presenza  del  previsto  numero  legale,  rappresentato  dalla  maggioranza  dei
Consiglieri assegnati (6 Consiglieri).

La  trattazione  dell’argomento  verrà  aperta  con  l’illustrazione  dei  singoli  documenti
programmatici,  che sarà effettuata dai rispettivi  candidati  in ordine cronologico di deposito alla
cancelleria circoscrizionale.

Eventuali emendamenti sulle dichiarazioni effettuate dai singoli candidati potranno essere
presentati  dopo la  discussione generale,  ferma restando l’improponibilità  di  quelli  tendenti  alla
sostituzione dei candidati. A questi ultimi e’ riconosciuto il diritto di replica.

Fa  inoltre  presente  che,  ai  sensi  dell’art.  106  dello  Statuto  comunale,  il  Consiglio
Circoscrizionale  e’  tenuto  ad  eleggere,  subito  dopo  il  Presidente,  un  Vicepresidente  di
Circoscrizione con le modalità stabilite dal regolamento, cioè, secondo le indicazioni fornite dalla
Segreteria  generale,  facendo  riferimento,  in  mancanza  di  altre  modalità  specifiche,  a  quelle
contenute nell’art. 27 del Regolamento del Decentramento in quanto compatibili con le previsioni
statutarie.

Tali  modalità  prevedono  l’indicazione  diretta  dei  nomi  dei  candidati  alla
Vicepresidenza  nei  singoli  documenti  programmatici  depositati  per  le  candidature  a
Presidente della Circoscrizione.

Inoltre,  rimarrà  automaticamente  eletto  alla  Vicepresidenza  della  Circoscrizione  il
candidato collegato al Consigliere che sarà eletto Presidente della Circoscrizione.

Esaurita  la  discussione  di  carattere  generale  e  delle  eventuali  proposte  di  emendamento
nonché le  eventuali  repliche dei candidati, non potrà essere concessa la parola che per semplice
dichiarazione di voto.

Ai sensi dell’art. 106 del vigente Statuto comunale, l’elezione avverrà a scrutinio palese e a
maggioranza dei Consiglieri assegnati (6).

Se  dopo  la  prima votazione  nessun  candidato  riporterà  la  maggioranza  prescritta,  si
procederà immediatamente, cioè senza riaprire la discussione, a una votazione di ballottaggio tra
i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello con la cifra individuale più alta,
e, se con pari cifra, il più anziano d’età.

Anche  per  la  votazione  di  ballottaggio  è  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei
Consiglieri assegnati.

Ogni Consigliere che parteciperà alla votazione è invitato a esprimere il suo voto una sola
volta nel corso della prima votazione a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alzando la mano alla
richiesta, da me effettuata, di chi intende astenersi, o alla chiamata, da me effettuata, del cognome
del candidato per cui intende votare.

I Consiglieri che escono dall’aula prima della votazione o della verifica del numero legale
non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, mentre quelli che non intendono
partecipare alla votazione sono tenuti a uscire dall’aula prima dell’inizio della stessa oppure sono
tenuti a preannunciare, a titolo personale, l’intenzione di astenersi dal partecipare alla votazione
prima  che  sia  dato  inizio  alla  stessa.  In  tale  ultimo  caso,  detti  Consiglieri  vanno  comunque
computati nel numero necessario a rendere legale la seduta e quindi risulteranno fra i presenti.

Dichiara  aperta  la  discussione  e  essendo  il  Consigliere  Gianpaolo  Penco,  il  primo
presentatore  della  candidatura  alla  Presidenza  di  questa  Circoscrizione,  gli  cede  la  parola  per
l’illustrazione del documento programmatico.



Il Consigliere Gianpaolo Penco legge ed illustra il documento programmatico, allegato
sub a) al presente verbale.

Il Consigliere anziano ringrazia il Consigliere Penco per l'illustrazione e cede ora la parola
alla Consigliera Lara Dipace quale seconda presentatrice della candidatura alla Presidenza di questa
Circoscrizione, all’illustrazione del suo documento programmatico.

La Consigliera Lara Dipace legge ed illustra il documento programmatico, allegato sub b)
al presente verbale.

Il  Consigliere  anziano  ringrazia  la  Consigliera  Dipace.  Dichiara  aperta  la  discussione
generale, nella quale i candidati alla Presidenza possono anche esercitare il loro diritto di replica. 

Il  Consigliere  Mandler  dichiara  che  mettendo  insieme  molti  dei  punti  di  entrambi  i
programmi sarà una ottima occasione per lavorare. In un modo o nell'altro si cercherà di tenerne
conto. Ringrazia ancora il Consigliere Anziano Premolin che fino ad ora ha svolto un lavoro egregio
ed i consiglieri Penco e Dipace che hanno letto ognuno un programma lunghissimo.

La consigliera Dipace dichiara di concordare con quanto espresso dal Consigliere Mandler.
Ci vorrà però una interlocuzione con il territorio per capire, tra tutte queste idee, che cosa le persone
vorranno che sia realizzato. Il dialogo con il territorio sarà importante per evitare scontenti.

Il consigliere Penco aggiunge che il suo programma è stato abbastanza ridotto. Si è anche
pensato di progettare a Basovizza una bretella per eliminare il traffico. Effettivamente ci sono molti
punti condivisibili, similari e abbastanza complementari. E' una cosa apprezzabile perché ognuno
dei consiglieri non sta lottando conto qualcun'altro. Anzi, ci sono idee e sviluppi per quella che è la
popolazione e che bene o male coincidono. Chiaramente tanti punti mancano, perché secondo lui,
una volta  nominati,  come oggi,  forse di  dovrà  raccogliere  più dati  sul  territorio  magari  al  suo
interno, per cercare di capire le esigenze. Si dovrà collaborare con le Circoscrizioni vicine, perché
probabilmente tante cose della II Circoscrizione entreranno  a far parte di Circoscrizioni vicine,
Comuni vicini. 

Collegandosi  a  quanto  appena  espresso  dal  Consigliere  Penco  il  Consigliere  anziano
Premolin, visto che in videoconferenza è collegato anche il Presidente della I Circoscrizione Vidoni
egli esprime i suoi complimenti  per la recente elezione. Il Consigliere anziano ancora aggiunge che
anche egli ha notato tra i due programmi delle similitudini, specialmente tra i punti più tecnici  e
questo  per  una  soluzione  più  celere  delle  problematiche  di  Opicina  e  degli  altri  borghi
dell'Altopiano  di  competenza  della  Circoscrizione.  In  aggiunta  auspica  una  condivisione  più
possibile degli intenti tentando di portare avanti i progetti comuni, specialmente sulle proposte che
il  Consiglio  riceverà  dal  Consiglio  comunale.  Chiaramente  non sempre  sarà  possibile,  ma  una
dialettica  è  sicuramente  sana,  d'altra  parte  si  potrà  lavorare  bene  senza  spunti  ideologici.  Il
Consigliere anziano, come Sloveno del territorio, si auspica l'attuazione della Legge Regionale 27
del 2001, in realtà poco conosciuta, prevede l'esposizione anche del simbolo  degli Sloveni in Italia,
che è la bandiera slovena in tutto il territorio regionale dove è presente la comunità slovena.  

Poiché nessun Consigliere prende più la parola, dichiara chiusa la discussione e, prima di
passare alla votazione concede ancora la parola ai Consiglieri che intendono effettuare la propria
dichiarazione di voto:

La consigliera  Palumbo dichiara  di  aver  esaminato  i  due  programmi  che  in  realtà  sono
programmoni. In quanto proviene dall'esperienza si dichiara ben conscia quanto è difficile poter
attuare alcune cose,  specialmente sull'Altipiano.  Certamente tutti  sono d'accordo che ci  sia  una
collaborazione generale. Come dichiarazione di voto propone come Presidente Gianpaolo Penco,
che a suo parere è una persona un po' fuori dai partiti e dalla politica e che potrebbe dare un nuovo
volto  alla  Circoscrizione.  Un  volto  di  fattibilità  e  operosità  da  tutti  quanti,  in  modo  da  poter



realizzare qualche cosa di più di quello che è stato realizzato nei precedenti quinquenni.  
Il consigliere Vecchiet dichiara che chiaramente si ritrova nelle proposte e nel programma

che propone Nives Cossutta Presidente ed il Consigliere anziano in qualità di Vicepresidente. Sui
programmi, per quanto riguarda le parti operative ci ritroviamo su molto. Sulla base dei programmi
si può dialogare senza vincoli ideologici per il bene di tutti i borghi. Nella Consigliera Cossutta si
ha  una candidata  Presidente  di  gran spessore e  rilievo che  può essere  un ottimo tramite  tra  il
territorio e la Circoscrizione e tra la Circoscrizione  e l'Amministrazione comunale per attuare i vari
punti programmatici e fare del bene per il territorio anche vista la sua esperienza.   

La consigliera Quinz esprime il  suo appoggio al  candidato Gianpaolo Penco, soprattutto
perché ha avuto modo di confrontarsi lungamente con lui sul programma ma soprattutto è stata per
lei occasione per verificare quanto lui ci tenga ai punti che ha proposto e che adesso propongono
congiuntamente e anche le sue competenze che a dimostrato spiegando molto diffusamente cosa
potrebbe fare e  come intende portare avanti questo progetto. Aggiunge ancora che del consigliere
Penco ha apprezzato molto la concretezza e quindi gli esprime il suo appoggio. 

Il  consigliere  Rismondo,  per  dichiarazione  di  voto,  esprime  il  suo  appoggio  a  Nives
Cossutta. Si dichiara pienamente d'accordo sul programma. Effettivamente ambedue i programmi
presentano molti punti in comune. Si spera di poter lavorare bene nel rispetto del nostro Carso.
Buon lavoro.

Il  consigliere  Galgaro  preanuncia  il  proprio  voto  in  appoggio  al  consigliere  Gianpaolo
Penco. Oltre tutto nel programma comune, alcuni punti sono anche suoi. La cosa che gli preme di
più e che aldilà delle idee politiche di ognuno vengano fatte delle cose utili e soprattutto per il bene
della gente.

La consigliera Dipace, per dichiarazione di voto esprime il proprio appoggio alla consigliera
Nives  Cossutta  quale  Presidente  e  al  consigliere  Premolin  quale  Vicepresidente.  Loro  possano
portare in questo consiglio anche la componente slovena di cui non possiamo fare a meno. Per la
Nives Cossutta dichiara che ha delle doti di equilibrio assolutamente necessarie per un Presidente di
Circoscrizione. 

La consigliera Palumbo chiede di sentire la consigliera Cossutta.
La  consigliera  Cossutta,  essendo  chiamata  in  causa,  dichiara,  che  certo  ha  partecipato

fattivamente alla del programma e quindi è chiaro, che rispecchia molto le idee e le intenzioni che
intende mettere in questo lavoro. Naturalmente si parte da esperienze, punti di vista diversi, ma lei
crede che ci siano comunque le basi  per una buona collaborazione. Riascoltando i programmi si è
resa  conto  che  effettivamente  sono   un  po'  i  libri  dei  sogni  ma  è  giusto  che  sia  così.  Sarà
fondamentale, e questo sarà un suo impegno che lei sente di prendere con tutti i consiglieri, trovare
l'interlocutore giusto nell'Amministrazione comunale. La serietà e l'impegno in tutti i consiglieri
eletti  dovrà trovare  la  corrispondenza anche a  livello  di  Amministrazione.  Da un lato  si  dovrà
certamente ascoltare quello che il territorio chiede ma si dovranno anche spendere molte energie
affinché le idee, le proposte, elaborazioni trovino una strada di concretezza che le pare di capire,
forse  sia  mancata  molto  nella  precedente  tornata  elettorale.  Certamente  non  le  pare  fosse  un
problema della Circoscrizione quindi,  questo sarà uno dei primi impegni. La consigliera ancora
aggiunge ancora  alcune parole  in  lingua slovena,  perché  sicuramente  questo  territorio  e  la  sua
ricchezza si esprimono soprattutto nel suo aspetto multiculturale. Quindi è giusto valorizzare questo
aspetto.  La consigliera prosegue in lingua slovena riprendendo quanto detto precedentemente in
lingua italiana. In conclusione ringrazia per l'attenzione.

La consigliera  Palumbo,  rivolta  alla  consigliera  Cossutta  rileva  che  la  stessa  ha appena
rilevato che nel precedente mandato non c'è stato molto feeling fra il Comune e la Circoscrizione.
Le chiede come intende rimediare oppure attivare un feeling positivo tra le due Amministrazioni?

La consigliera Cossutta le risponde di non credere che si tratti di una questione di feeling ma
piuttosto  proprio  di  trovare  l'interlocutore  giusto.  Quando  nel  programma  si  dice  di  volere  un
organismo che si occupi  in particolare dell'Altipiano, evidentemente ci si è accorti che non c'è la
giusta attenzione nei confronti di tutte le problematiche. Lei pensa che la porta delle proposte sarà
proprio se saranno tanto più unitarie, se rispecchieranno quanto più le esigenze di chi abita queste



zone. La serietà delle proposte, sempre all'interno delle competenze della Circoscrizione, farà si che
dovremo trovare un canale di confronto, di proposta, di elaborazione, perché solo attraverso questo
metodo di lavoro si possa riuscire ad arrivare a qualche risultato. Si augura che ci sia da entrambe le
parti la volontà effettivamente di risolvere e migliorare alcune cose. In tutti gli interventi di questa
sera questa convinzione è uscita molto forte e lei è convinta che lavorando seriamente il Consiglio
riuscirà a farsi sentire.  

La consigliera Palumbo ringrazi e le esprime tanti auguri.  
Il consigliere Mandler si scusa se alcuni interventi li ha sentiti molto male, questo a causa

del  segnale che evidentemente ha problemi.  Comunque ribadisce la  sua scelta  per  la  candidata
Nives  Cossutta.  Sia  il  candidato  del  centro  destra  come  la  candidata  del  centrosinistra  hanno
raccolto dei programmi che in qualche modo si metterà assieme, cercando poi di confrontarsi con
gli abitanti. Su questo egli è parecchi mesi che ne parla con il proprio gruppo e ha cercato di mettere
giù alcune linee per poter parlare con i residenti in una maniera un po' più coinvolgente. Immagina
di poter andare tutti insieme nei vari rioni, magari preavvisando gli arrivi del Consiglio in modo tale
che ci sia la comunità che abbia voglia di raccontare, di ribadire le segnalazioni che già in parte
sono a conoscenza e per aggiornarle anche. Prendere poi anche atto di quelle che sono le priorità di
tutti i rioni. Volendo si potrebbe mettere insieme un centinaio di proposte. Però ci sono anche alcune
cose che la Circoscrizione ha grande necessità. Ci sono problemi con gli autobus, con il tram. Si
dovranno valutare quali sono le priorità, le scelte e ci saranno dei modi anche per poter ascoltare gli
abitanti in Centro civico. Si troverà il modo di farli venire e trovare il tempo per poterli ascoltare. Il
consigliere chiede se per le prossime riunioni sarà disponibile il link per il pubblico? 

Il consigliere anziano gli risponde che il link era disponibile già da un po sulla Rete civica
del Comune di Trieste.

Esaurite  le dichiarazioni  di  voto,  vengono  posti  in  votazione  i  seguenti  candidati  alla
presidenza della Circoscrizione II sulla base dei documenti programmatici da loro presentati:

Passa quindi alla votazione, palese per alzata di mano, dei candidati sigg:

1. Gianpaolo Penco alla quale e’ collegata la candidata alla Vicepresidenza sig.ra Carmela Palumbo;

2. Nives Cossutta alla quale e’ collegato il candidato alla Vicepresidenza sig. Matia Premolin;

e invita pertanto i Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione e quelli che intendono
rimanervi  senza  partecipare  alla  votazione,  a  preannunciare,  a  titolo  personale,  tale  loro
intendimento.

Sono presenti Consiglieri (almeno1/2+1 eletti – vedi sotto)……………………….. n. 10
Dichiarano di non partecipare alla votazione i Consiglieri (indicare i nomi).………n.    0

I Consiglieri votanti sono pertanto (presenti – non partecipanti)…….……………..n.  10
La maggioranza dei Consiglieri assegnati e’ di 6 Consiglieri

Chi intende astenersi…….. …………………………………………………………n.    0

Chi intende votare per il candidato n. 1 (Gianpaolo Penco) alzi la mano           n. 4
(Consiglieri: Palumbo, Quinz, Penco, Galgaro)

Chi intende votare per il candidato n. 2 ( Nives Cossutta) alzi la mano             n. 6
(consiglieri: Cossutta, Dipace, Vecchiet, Premolin, Mandler, Rismondo)

pertanto ha accertato e proclamo il seguente esito della prima votazione per l’elezione del



Presidente della II Circoscrizione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati:

presenti …………………………………… n. 10 Consiglieri
presenti che non partecipano alla votazione.. n.   0 Consiglieri
votanti…………………………………...….n.  10 Consiglieri

maggioranza dei Consiglieri assegnati……..n.    6 Consiglieri
hanno votato astenuto……………………....n.    0 Consiglieri

il candidato n. 1 Consigliere Gianpaolo Penco ha ottenuto voti n. 4
il candidato n. 2 Consigliera Nives Cossutta ha ottenuto voti     n. 6

Pertanto risulta eletta  a Presidente della II  Circoscrizione amministrativa del Comune di
Trieste la Consigliera Nives Cossutta con n. 6 voti e contestualmente eletto alla Vicepresidenza
della stessa Circoscrizione il Consigliere circoscrizionale sig. Matia Premolin la cui candidatura era
a lei collegata.

Trattandosi di provvedimento che, per sua natura riveste carattere di immediata eseguibilità,
si darà pronta formale comunicazione di un tanto al Sindaco.

Il provvedimento assume il n. 7 nel registro delle deliberazioni per l’anno corrente.

Pertanto,  in  base  alle  risultanze  della  su  estesa  votazione,  assume  la  presidenza  del  Consiglio
circoscrizionale  della  II  Circoscrizione  amministrativa  del  Comune  di  Trieste  la  sig.ra  Nives
Cossutta.

Il Presidente rivolge un messaggio di saluto e ringraziamento al Consiglio.

Esaurito l'ordine del giorno la Neopresidente termina la seduta alle ore 21.40

Il Consigliere Anziano Matia Premolin

Il Segretario verbalizzante Marko Lupinc



(allegato sub a)

















(allegato sub b)














