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Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-434 del 13/12/2017

ABROGAZIONE CIVICI REGOLAMENTI (TAGLIAREGOLAMENTI)

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 70 in data 21 dicembre 2017;

Su proposta  dell’Assessore  all’Ambiente  e Rifiuti, Servizi  Civici  e  Informatica,    Dott. Matteo 
Campora;

Visto:

-  che nelle Linee Programmatiche 2017 - 2022, presentate dal Sindaco al Consiglio comunale 
il 12/09/2017 è stata posta particolare attenzione a promuovere il  "cittadino al centro dell'a-
zione amministrativa", semplificando le procedure amministrative, anche utilizzando le mo-
derne tecnologie, fornendo un'informazione completa e aggiornata sulle politiche comunali, 
adoperandosi per un'amministrazione moderna ed efficiente, dove "tutti i servizi devono es-
sere online e devono essere accessibili in modo semplice";

-  che, a tal fine, la Direzione Segreteria Organi Istituzionali ha sviluppato nel tempo un’azio-
ne di semplificazione delle fonti normative regolamentari e di facilitazione della conoscenza 
degli atti del Comune, anche attraverso l'ICT, di semplificazione del sistema di comunica-
zione e di promozione della trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività del Comune;

Atteso che:

-  tale attività, finalizzata alla completa pubblicazione nel sito istituzionale dei Regolamenti 
comunali ed all’abrogazione di quelli non più vigenti o attuali, si è sviluppata anche con una 
puntuale verifica dei contenuti di diversi civici Regolamenti; 

-  in esito a tale attività sono stati già abrogati diversi Regolamenti attraverso l’adozione delle 
deliberazioni consiliari n. 5/2013 e n. 10/2015 cd. “tagliaregolamenti”;

Ritenuto necessario proseguire, con il supporto delle Direzioni competenti, l'opera di riordino del 
materiale regolamentare per adeguarlo all’odierna situazione di diritto e di fatto, in aderenza alle in-
dicazioni fornite dalle Direzioni stesse;
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Considerato che il "Regolamento delle Funzioni Statistiche del Comune di Genova", adottato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10/02/1997 risulta da abrogare in quanto inte-
gralmente derivato dalle principali norme in materia statistica di livello nazionale, con disposizioni 
spesso esplicitamente  richiamate  in  diverse  norme nell’articolato  regolamentare  che  costituisce, 
quindi, un duplicato di quanto disciplinato a livello nazionale;

Considerato che il "Regolamento sulle Unioni Civili", adottato con deliberazione del Consiglio co-
munale n. 31 del 21/05/2013 per garantire l’equiparazione delle coppie unite civilmente a quelle 
sposate nel godimento dei benefici e nell’erogazione dei servizi della Civica Amministrazione è da 
considerarsi superato dalla normativa statale intervenuta a disciplinare la materia, Legge 20 maggio 
2016, n. 76  "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 
convivenze"; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'abrogazione dei due Regolamenti in questione;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio com-
petente;

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  97,  c.  2  del  D.lgs. 
267/2000 ss.mm.ii;

La Giunta
PROPONE

Al Consiglio Comunale

1)  di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'abrogazione del "Regolamento del-
le Funzioni Statistiche  del Comune di Genova", approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 6 del 10/02/1997 e del "Regolamento sulle Unioni Civili", adottato con delibera-
zione del Consiglio comunale n. 31 del 21/05/2013;

2)  di dare mandato alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali e alle Direzioni competenti in 
materia  per gli eventuali adempimenti connessi all'abrogazione dei regolamenti suddetti;

3)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali. 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
103 1 0   N. 2017-DL-434 DEL 13/12/2017 AD OGGETTO:
ABROGAZIONE CIVICI REGOLAMENTI (TAGLIAREGOLAMENTI)

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

14/12/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Tullio Antonio Serra]

Documento Firmato Digitalmente


