
 
 
 
COMUNE DI TRIESTE 
     VII Circoscrizione  
       Via Paisiello 5/4a 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

della seduta di data 13 settembre alle ore 20.00. 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Interrogazioni, interpellanze, consegna mozioni. 
3. Studio preliminare planivolumetrico. Sistemazione del campo di calcio ridotto 

di via Costalunga. Espressione parere. 
4. Conc. edil. per ristrutturazione edificio sito in via dei Giardini 18, eretto su 

p.c.n. 1526/1, 1526/2 e 1526/3 del C.C. di Servola.  – Espressione parere. 
5. Variante alle opere di ristrutturazione interne ed esterne edificio commerciale 

“ex Candolini” via Valmaura 12, nonché ulteriori opere per modifiche 
all’edificio commerciale al minuto, ora supermercato, in via Rio Primario 1/3 
per il declassamento dello stesso a magazzino a servizio dell’attività 
commerciale svolta presso il civ. n. 12 di via Valmaura. Rich. Candolini – LIDL 
ITALIA. – Espressione parere. 

6. Conc. edil. in sanatoria per avvenuta realizzazione, in assenza di atto 
abilitativo, degli ampliamenti e modifiche apportate all’insediamento industriale 
sito in via Caboto 8, nonché rilascio di atto abilitativi per realizzazione 
ulteriori opere per adeguamento alla normativa vigente. Rich. ORION SPA. – 
Espressione parere. 

7. Conc. edil. per costruzione casa ad uso civile abitazione sul fondo e 
sistemazione esterna con parziale recinzione dello stesso su p.c.n. 1834/1 del 
C.C. di S.M.M.Inf. Rich. Stefani Nerina. – Espressione parere. 

8. Conc. edil. per costruzione edificio plurifamiliare in via Fonte Oppia, su p.c.n. 
396 e 397 del C.C. di S.M.M.Sup.  Rich. Turco Nadja. – Espressione parere. 

9. Conc. edil. per costruzione di un manufatto su p.c.n. 2584/2 del C.C. di 
S.M.M.Inf. a copertura dell’attuale piazzale in fregio all’edificio ad uso 
autosalone sito in via Flavia 27 e prolungamenti del manufatto stesso su p.c.n. 
2819/2 parte (strada pubblica) del C.C. di S.M.M.Inf. per il collegamento con 
via Flavia, nonché per realizzazione delle opere di urbanizzazione in via 
Pietraferrata, lungo il lotto di proprietà. Rich. EUROCAR ITALIA. – 
Espressione parere. 



10. Conc. edil. per realizzazione di 12 alloggi sulle pp.cc.nn. 85/3, /4, /5 del 
C.C. di S.M.M.Inf. – via del Castelliere. Rich. S.D. Drago. – Espressione parere.  

11. Alienazione frazione di mq. 204 della p.c.n. 3930/1 del C.C. di S.M.M.Inf. 
ai signori Brecciaroli e Montagna. Introito Euro 16.680,00. – Proposta di 
deliberazione consiliare.  – Espressione parere.    

 
 
Si comunica che sempre in data 13 settembre 2007 sono convocate alle 
ore 19.00 Commissione Urbanistica e alle ore 19.30 Commissione Affari 
Generali.   
  


