
 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°     

identificativo univo emendamento

PRESENTATO  DA GIOVANNI BARBO
(inserire, unitamente alla sottoscrizione,  nome  e

cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario)

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Al fine di realizzare nuove aree gioco, si propone, con riferimento all'anno 2022, di incrementare di €
200.000 l'opera 20072, con prelievo di pari importo dall'opera 1622 20200090 20009 URBAN
CENTER PER LE IMPRESE: RIFACIMENTO FACCIATE.

ALTRI FIRMATARI: 
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi dei
cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA)



 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°     

identificativo univo emendamento

PRESENTATO  DA GIOVANNI BARBO
(inserire, unitamente alla sottoscrizione,  nome  e

cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario)

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Al fine di restituire alla città una sala dalle caratteristiche uniche per acustica e logistica, si propone di
prelevare  €  840.000  dall'opera  1052220211120  21112  DEMOLIZIONE  SALA  TRIPCOVICH
relativa al 2022 e di inserire, sempre per l'annualità 2022, una nuova opera RIPRISTINO AGIBILITA'
SALA TRIPCOVICH con importo parti a € 840.000 finanziato con l'importo ottenuto dal prelievo. Di
cui sopra. 

ALTRI FIRMATARI: 
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi dei
cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA)



 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°     

identificativo univo emendamento

PRESENTATO  DA GIOVANNI BARBO
(inserire, unitamente alla sottoscrizione,  nome  e

cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario)

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Al fine di rendere definitiva la rotonda fra via Valmaura e Ratto della Pileria, da tempo istituita in
forma provvisoria con i new jersey in plastica, si propone di inserire per l'anno 2022 la nuova opera
ROTONDA VIA VALMAURA RATTO DELLA PILERIA di importo pari a € 500.000 con prelievo di pari
importo dall'opera 22093 - COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ARCHIVIO IN EX CASERMA
BELENO.

ALTRI FIRMATARI: 
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi dei
cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA)

 



consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°     

identificativo univo emendamento

PRESENTATO  DA GIOVANNI BARBO
(inserire, unitamente alla sottoscrizione,  nome  e

cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario)

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Al fine di dare condizioni di lavoro migliori al personale esterno impiegato nella sorveglianza dei
musei, si propone di incrementare, per l'anno 2022, di € 200.000 il capitolo 164210 finanziati con le
maggiori entrate accertate a valere sul capitolo 30200.02.00080310.

ALTRI FIRMATARI: 
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi dei
cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA)



 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°     

identificativo univo emendamento

PRESENTATO  DA GIOVANNI BARBO
(inserire, unitamente alla sottoscrizione,  nome  e

cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario)

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Al  fine  di  realizzare  migliorare  la  copertura  in  fibra  ottica  del  territorio  cittadino, vista  anche
l'importanza di una buona connessione per le nuove modalità di lavoro che si sono diffuse nel
periodo delle restrizioni dovute alla pandemia e viste le lacune evidenziata in merito in alcune zone
della città, si propone, con riferimento all'anno 2022, di incrementare di € 200.000 l'opera 1822
20210820 21082 - IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE MAN IN FIBRA OTTICA, con prelievo di
pari importo dall'opera 22093 - COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ARCHIVIO IN EX CASERMA
BELENO.

ALTRI FIRMATARI: 
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi dei
cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA)



consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°     

identificativo univo emendamento

PRESENTATO  DA GIOVANNI BARBO
(inserire, unitamente alla sottoscrizione,  nome  e

cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario)

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Si propone di recuperare un intervento non realizzato nel 2021 e non riproposto, inserendo la nuova
opera "Promozione delle attività di tipo culturale ed educativo tramite la riqualificazione di spazi
abbandonati nei quali realizzare una emeroteca con biblioteca di quartiere" per un importo relativo
all'anno 2022 di € 400.000, con prelievo di pari importo dall'opera 21087 - RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA SANT’ANTONIO E VIE LIMITROFE – II LOTTO.

ALTRI FIRMATARI: 
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi dei
cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA)



consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°     

identificativo univo emendamento

PRESENTATO  DA GIOVANNI BARBO
(inserire, unitamente alla sottoscrizione,  nome  e

cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario)

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Si propone di inserire una nuova opera REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA IN VIA FRAUSIN, al
Servizio della Scuola Secondaria di Primo Grado “Ivan Cankar”, della Scuola Primaria “Duca d’Aosta”,
della Scuola per l’Infanzia “Piki Jakob” e del Ricreatorio “Pitteri”, per un importo relativo all'anno
2022 di € 200.000, con prelievo di pari importo dall'opera 21087 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
SANT’ANTONIO E VIE LIMITROFE – II LOTTO.

ALTRI FIRMATARI: 
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi dei
cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA)



consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°     

identificativo univo emendamento

PRESENTATO  DA GIOVANNI BARBO, PAOLO ALTIN
(inserire, unitamente alla sottoscrizione,  nome  e

cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario)

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Al fine di mettere le circoscrizioni in condizione di realizzare direttamente più iniziative nei
territori di competenza, si propone di incrementare, per l'anno 2022, di € 42.000 il capitolo
1113 00004010 con prelievo di € 40.000 dal capitolo 12610 e di € 2.000 dal capitolo
60010.

ALTRI FIRMATARI: 
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi
dei cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA)



 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N° I

PRESENTATO DA:  ŠTEFAN ČOK

GRUPPO CONSILIARE:  PARTITO DEMOCRATICO- DEMOKRATSKA STRANKA

Considerata  la  necessità  di  completare  la  riqualificazione  dell’area  commemorativa  sita  presso
l’istituendo “Parco della Pace-Park Miru” in adiacenza al Poligono di tiro di Opicina per  dare degna e
dignitosa sistemazione a un luogo di memoria, di morte e di sofferenza.

Si propone di:

-finanziare con €150.000 per l’annualità 2022 il completamento del Parco della Pace-Park Miru presso il
Poligono di Opicina – Opčine

CON PRELIEVO DI € 80.000 DAL CAPITOLO 30200 02 00080310 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMI-
GLIE A CURA DEL SERVIZIO TRIBUTI E DI € 70.000 DAL CAPITOLO 30200 02 00061000 PROVENTI DA
MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - DERIVANTI DA CREDITI DI IN-
CERTA ESIGIBILITA'.

ALTRI FIRMATARI:
VALENTINA REPINI
STEFANO UKMAR



 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N° I

PRESENTATO DA:  ŠTEFAN ČOK

GRUPPO CONSILIARE:  PARTITO DEMOCRATICO- DEMOKRATSKA STRANKA

Considerata  la  necessità  di  completare  la  riqualificazione  dell’area  commemorativa  sita  presso
l’istituendo “Parco della Pace-Park Miru” in adiacenza al Poligono di tiro di Opicina per  dare degna e
dignitosa sistemazione a un luogo di memoria, di morte e di sofferenza.

Si propone di:

-finanziare con €150.000 per l’annualità 2022 il completamento del Parco della Pace-Park Miru presso il
Poligono di Opicina – Opčine

PRELEVANDO PARI IMPORTO DAL CAPITOLO 6122 20220770 22077 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
POLIGONO.

ALTRI FIRMATARI:
VALENTINA REPINI
STEFANO UKMAR



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2022-2024 e Bilancio di previsione
2022-2024. Approvazione

EMENDAMENTO  N°    ______________________
(numero cronologico che identifica l’EMENDAMENTO)

PRESENTATA  DA _______LAURA  FAMULARI__________________
(inserire nome e cognome leggibile del primo firmatario)

Considerata la necessità di potenziare le misure a favore degli anziani messe in atto dalla Giunta
comunale di Trieste e volte a sostenere gli interventi a favore degli anziani del Comune di Trieste,
in particolare contributo retta anziani-cap.12031.04.00279000 si propone di:

- aumentare lo stanziamento di bilancio di 100.000 euro per l'annualità 2022 del capitolo
(Programma 03 interventi per gli anziani) 
prelevando pari importo dalle maggiori entrate accertate dal capitolo dal capitolo 
“30400.02.00090100-DIVIDENDI DA ALTRE PARTECIPATE”

ALTRI FIRMATARI:



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2022-2024 e Bilancio di previsione 2022-
2024. Approvazione

EMENDAMENTO  N°    ______________________
(numero cronologico che identifica l’EMENDAMENTO)

PRESENTATA  DA _______LAURA  FAMULARI__________________
(inserire nome e cognome leggibile del primo firmatario)

Considerata  la  necessità  di  potenziare  le  misure  a  favore  dell’integrazione  socio-sanitaria
messe in atto dalla Giunta comunale di Trieste e volte a sostenere gli interventi a favore della
rete del Comune di Trieste si propone di:

-  aumentare  lo  stanziamento di  bilancio  di  50.000 euro  per  l'annualità  2022 del  capitolo
(Programma 07 Program. e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) prelevando
pari importo dalle maggiori entrate accertate dal capitolo  “  30200.02.00080310 SANZIONI
AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO TRIBUTI”

ALTRI FIRMATARI: 



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2022-2024 e Bilancio di previsione 2022-
2024. Approvazione

EMENDAMENTO  N°    ______________________
(numero cronologico che identifica l’EMENDAMENTO)

PRESENTATA  DA _______LAURA  FAMULARI__________________
(inserire nome e cognome leggibile del primo firmatario)

Considerata  la  necessità  di  potenziare  le  misure   messe  in  atto  dalla  Giunta  comunale  di
Trieste  volte a sostenere gli interventi a favore le famiglie ed il sistema economico-produttivo
del territorio  del Comune di Trieste si propone di:

-  aumentare lo stanziamento di bilancio di 100.000 euro per l'annualità 2022 del capitolo
00278905  TRASFERIMENTI  A  FAMIGLIE  A  CURA  DEL  SERVIZIO  RESIDENZIALITA-
ASSISTENZA  ECONOMICA  prelevando  pari  importo  dalle  maggiori  entrate  accertate  dal
capitolo  “  30200.02.00080310- SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE A CURA DEL

SERVIZIO TRIBUTI”

ALTRI FIRMATARI: 



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2022-2024 e Bilancio di previsione 2022-
2024. Approvazione

EMENDAMENTO  N°    ______________________
(numero cronologico che identifica l’EMENDAMENTO)

PRESENTATA  DA _______LAURA  FAMULARI__________________
(inserire nome e cognome leggibile del primo firmatario)

Considerata  la  necessità  di  potenziare  le  misure  a  favore  del  turismo  accessibile,
implementazione sito  sul  turismo accessibile(mappatura e  aggiornamento)  del  Comune di
Trieste si propone di:

-  aumentare lo stanziamento di bilancio di 12.000 euro per l'annualità 2022 (MISSIONE 7
Programma I Titol0 7) 
prelevando pari importo dalle maggiori entrate accertate dal capitolo “ 30200.02.00061000- 
PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - 
DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'”

ALTRI FIRMATARI: 



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI

Documento unico di programmazione (DUP) – 2022-2024 e Bilancio di previsione 2022-
2024. Approvazione

EMENDAMENTO  N°    ______________________
(numero cronologico che identifica l’EMENDAMENTO)

PRESENTATA  DA _______LAURA  FAMULARI__________________
(inserire nome e cognome leggibile del primo firmatario)

Considerata la necessità di potenziare le misure a favore della mobilità sostenibile del Comune
aumentando i punti di ricarica elettrica per gli auto e motoveicoli di Trieste si propone di:

- aumentare lo stanziamento di bilancio di 50.000 euro per l'annualità 2022
prelevando  pari  importo  dal  capitolo  “1622  20200090  20009  –  URBAN  CENTER  PER  LE
IMPRESE_RIFACIMENTO FACCIATE ”

ALTRI FIRMATARI: 



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI 

Documento unico di programmazione (DUP) – 2022-2024 e Bilancio di previsione 2022-2024. 
Approvazione 

EMENDAMENTO  N°    __________1________ 
 (numero cronologico che identifica l’EMENDAMENTO) 

PRESENTATO  DA _______Rosanna Pucci  
(inserire nome e cognome leggibile del primo firmatario) 

Nel centenario della nascita della grande astrofisica Margherita Hack, si propone di inserire per l’anno 
2022, la nuova opera STATUA DI MARGHERITA HACK per un importo pari a 50000 euro, con 
prelievo di pari importo dall’opera 21087 - Riqualificazione Piazza Sant’Antonio e vie limitrofe- II 
lotto 

ALTRI FIRMATARI:  



COMUNE DI TRIESTE                                                   EMENDAMENTI 

Documento unico di programmazione (DUP) – 2022-2024 e Bilancio di previsione 2022-2024. 
Approvazione 

EMENDAMENTO  N°    __________2 
 (numero cronologico che identifica l’EMENDAMENTO) 

PRESENTATO  DA _______Rosanna Pucci  
(inserire nome e cognome leggibile del primo firmatario) 

Al fine di dotare di un’area verde e di gioco interna alla scuola primaria ‘ Dardi’ e alla scuola 
d’Infanzia ‘ Miela Reina’ dell’I. C. Divisione Julia, si propone di inserire per l’anno 2022, l’opera 
nuova RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO INTERNO ALLA SCUOLA DARDI per un 
importo pari a 180000 euro, con prelievo nell’anno 2022 di 100000 euro dall’opera  21087- 
Riqualificazione Piazza Sant’Antonio e vie limitrofe- II lotto e con prelievo di 80000 euro nell’anno 
2022 dall’opera 22093- completamento primo e secondo piano archivio in ex caserma Beleno 

ALTRI FIRMATARI:  



 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N°1

PRESENTATO  DA: VALENTINA REPINI

GRUPPO CONSILIARE :  PARTITO DEMOCRATICO-DEMOKRATSKA STRANKA

Rilevata la carenza di spazi nella scuola dell’infanzia sita in Via Vallicula e considerata la disponiblità della
dirigente scolastica di trasferire la sezione slovena della stessa alla scuola primaria di via del Cerreto, li-
berando gli spazi della scuola dell’infanzia a favore della sezione italiana.

Si propone di:

-finanziare con € 200.000 per l’annualità 2022 l’adeguamento degli spazi della scuola primaria di Barcola
per consentire il trasferimento della sezione slovena della scuola dell’infanzia nella scuola di via del Ce-
retto.

CON PRELIEVO DI PARI IMPORTO DAL CAPITOLO 1622 20200090 20009 URBAN CENTER PER LE IMPRESE:
RIFACIMENTO FACCIATE.

ALTRI FIRMATARI:
ŠTEFAN ČOK
STEFANO UKMAR



 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N° II

PRESENTATO DA:  VALENTINA REPINI

GRUPPO CONSILIARE:  PARTITO DEMOCRATICO- DEMOKRATSKA STRANKA

Considerato che l’Amministrazione intende potenziare  i  posti  di  asilo nido sul  territorio comunale
anche attravero la realizzazione di nuovi asili nido, tra i quali un nuovo nido a San Giovanni.  Valutato che
una questione fondamentale per la tutela dei diritti  dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza
linguistica slovena è il  diritto all’istruzione in lingua slovena a partire della  prima infanzia, ricordati
inoltre gli impegni dell’Amministrazione in tal senso nella passata consiliatura.  

Si propone di:

- Sostiture nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024 le diciture:

Nuovo Asilo Nido nel comprensorio ex Chiarle e Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave 

con:

Nuovo Asilo Nido con sezione in lingua slovena nel comprensorio ex Chiarle e Nuovo Asilo e 
Nido con sezione in lingua slovena di via Alle Cave  

ALTRI FIRMATARI:
ŠTEFAN ČOK
STEFANO UKMAR 



 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N° III

PRESENTATO DA:  VALENTINA REPINI

GRUPPO CONSILIARE:  PARTITO DEMOCRATICO- DEMOKRATSKA STRANKA

Al  fine  di  dare  un  maggior  sostegno  alle  iniziative  culturali  proposte  dai  soggetti  del  territorio,  si
propone di incrementare, per l'anno 2022, di  € 67.000 il  capitolo 164210 finanziato dalle maggiori
entrate accertate sul capitolo 30200.02.00080310. 

ALTRI FIRMATARI:



 

consiglio comunale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-
2024. APPROVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
EMENDAMENTO N° IV

PRESENTATO DA: VALENTINA REPINI

GRUPPO CONSILIARE:  PARTITO DEMOCRATICO- DEMOKRATSKA STRANKA

Al fine di dare un maggior sostegno alle iniziative culturali proposte dai soggetti del territorio, si
propone di incrementare, per l'anno 2022, di € 10.000 il capitolo 164210 con prelievo di pari
importo dal capitolo 12610. 

ALTRI FIRMATARI:



  
consiglio comunale 

 

 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-

2024. APPROVAZIONE 

 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

EMENDAMENTO N°       

 

 

 

identificativo univo emendamento 

 
 

 
 

PRESENTATO  DA  Francesco Russo 

  

 

 
GRUPPO CONSILIARE  Partito Democratico 

  

 

 

 

 

Considerata la necessità di mettere il rione di Altura nelle condizioni di poter usufruire di un 

contenitore pubblico destinato all’aggregazione e socialità che possa essere sede di servizi, 

associazioni e comitati, si propone l’acquisto dell’ex Centro Commerciale COOP sito nel medesimo 

rione. 

Per la finalità di cui sopra si propone di applicare l’avanzo destinato agli investimenti per Euro 

1.000.000 .  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
ALTRI FIRMATARI:  

(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi dei 

cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA) 

 



  
consiglio comunale 

 

 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 

2022-2024. APPROVAZIONE 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

EMENDAMENTO N°       

 

 

 

identificativo univo emendamento 

 

 

 

 

PRESENTATO  DA  FRANCESCO RUSSO 

  

 

 

GRUPPO CONSILIARE  Partito Democratico 

  

 

 

In riferimento all’opera denominata “Ripristino funzionalità piscina terapeutica Acquamarina”, si 

evidenzia che per l’importo di Euro 2.000.000 l’opera dovrebbe essere finanziata da proventi derivanti 

da alienazioni di beni immobili. Trattandosi quindi di entrata non certa, si propone di applicare l’avanzo 

destinato a investimenti per Euro 2.000.000 all’opera citata, in sostituzione della fonte di finanziamento 

derivante da alienazioni.  

Si propone inoltre di aggiungere alla posta destinata alla realizzazione dell’opera in oggetto, ulteriori 

fondi per Euro 2.000.000, sempre derivanti dall’applicazione dell’avanzo destinato a investimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI FIRMATARI:  

(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i nomi/cognomi dei 

cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA) 

 

 

 

 



  
consiglio comunale 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
EMENDAMENTO N°      
 
 
 
identificativo univo emendamento 

 
 
 
 
PRESENTATO  DA  _LUCA SALVATI 
 (inserire, unitamente alla sottoscrizione,   nome e 
cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario) 
 
 
 
GRUPPO CONSILIARE  PARTITO DEMOCRATICO 
  
 
 
Considerata la necessità di accogliere il maggior numero possibile di 
domande ai centri estivi ed ai ricrestate per sostenere le famiglie, tenendo 
conto anche dell’esigenza di potenziare l’accesso ai centri estivi in lingua 
slovena, si propone di incrementare per l’anno 2022, lo stanziamento di € 
400.000 euro del capitolo 00249500 ALTRI SERVIZI PER I RICREATORI 
finanziati con le maggiori entrate accertate a valere sul capitolo 00080310 
SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO 
TRIBUTI previsti per l’anno 2022. 
 
 
 
 
ALTRI FIRMATARI:  
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i 
nomi/cognomi dei cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA) 
 
 
 



  
consiglio comunale 
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2022-2024. APPROVAZIONE 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
EMENDAMENTO N°      
 
 
 
identificativo univo emendamento 

 
 
 
 
PRESENTATO  DA  _LUCA SALVATI 
 (inserire, unitamente alla sottoscrizione,   nome e 
cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario) 
 
 
 
GRUPPO CONSILIARE  PARTITO DEMOCRATICO 
  
 
 
Al fine di rendere la nostra città più pulita, si propone di incrementare per 
l’anno 2022, di € 400.000 il capitolo 00232160 CONTRATTI DI SERVZIO 
PUBBLICO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - EXTRA PEF finanziati 
con le maggiori entrate accertate a valere sui capitoli 30400.02.00090100 
e 10101.06.00000900. 
 
 
 
 
 
ALTRI FIRMATARI:  
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i 
nomi/cognomi dei cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA) 
 
 
 

 



  
consiglio comunale 

 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 
2022-2024. APPROVAZIONE 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
EMENDAMENTO N°      
 
 
 
identificativo univo emendamento 

 
 
 
 
PRESENTATO  DA  _LUCA SALVATI 
 (inserire, unitamente alla sottoscrizione,   nome e 
cognome leggibile e in stampatello del primo firmatario) 
 
 
 
GRUPPO CONSILIARE  PARTITO DEMOCRATICO 
  
 
 
Si propone di ampliare la parte di area giochi, sport e fitness presenti nel 
Parco del Farneto dotando tutta l’area, o almeno la parte superiore sita nei 
pressi di Largo Caduti di Nassiriya, di idonea illuminazione, per un importo 
relativo all'anno 2022 di € 300.000, con prelievo di pari importo dall'opera 
22092 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VINCOLATI IN DISUSO – ANNO 
2022.  

 
 
 
 
ALTRI FIRMATARI:  
(in questo spazio unitamente alla firma,  inserire in STAMPATELLO  leggibile tutti i 
nomi/cognomi dei cofirmatari e il rispettivo GRUPPO CONSILIARE DI APPARTENENZA) 
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