
 
COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO 

ESTRATTO DAGLI ATTI ASSUNTI DAL CONSIGLIO NELLA RIUNIONE DEL  1.2.2016 
========== 

PUNT0  n.  04  ORDINE DEL GIORNO - DISCUSSIONE CONSILIARE N. 7a   ATTO N. 3 

 

Oggetto: parere su “Regolamento assegnazione e gestione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova”. 
 
Il giorno primo febbraio 2016, alle ore 17,00 presso i locali del Municipio IV – Media 
Val Bisagno in P.zza dell’Olmo 3, è convocato il Consiglio del Municipio IV – Media 
Val Bisagno, in seduta pubblica, in prima convocazione, come da avviso prot. n.    
25606/G03 del 27.1.2016, integrato da avviso prot. n. 27342/G03 del 28.1.2016, ai 
sensi dell'art. 39 del vigente regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 
municipale,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  in data  
6.2.2007. 
 
Alle ore  17,20  il  Presidente, Sig. Agostino Gianelli, che presiede la seduta,  ordina 
al Segretario di effettuare l'appello nominale che dà le seguenti risultanze: 
 

PRESENTI: oltre al Presidente, Signor Agostino Gianelli,  i  Signori Consiglieri Pao-
lo AIME’, Maria Teresa BERTOCCI, G.Battista CANEPA, Vittorio Olindo  
CARPI,  Franco CREMONA, Roberto D’AVOLIO, Antonio D’ELIA,   Giorgio 
MANGINI,  Mattia MARCHESI, Simone MAZZARELLO, Paola NICORA, Marina 
PASTORINO, Paola RICCI, Orazio SANFRATELLO, Cristina 
SCARFOGLIERO, Lucina TORRETTA e  Maurizio UREMASSI.  

                      

         in numero  di  18; 
 

ASSENTI :   Gian Antonio BAGHINO,  Domenico CASELLI,  Andrea MURA, Emilio 
PASQUARELLA e  Maurizio PORRINI; 

          in numero di  5; 

 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Gian Antonio BAGHINO,  Domenico CASELLI,  Andrea 

MURA, Emilio PASQUARELLA e  Maurizio PORRINI; 
 
ASSISTONO : Paola Gamberini – Funz.  Serv. Amm.vi 
      Anna Gennaro – Istr. Serv. Amm.vi 
 
E’ presente il Segretario Generale del Municipio, Dott.ssa Monica Bocchiardo; 
=========================================================================== 
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta,  ha nominato scrutatori: Paolo Aimè, Giorgio Mangini e Fran-
co Cremona. 
=========================================================================== 
Dopo l'appello si sono verificate le seguenti variazioni nella composizione del Consiglio municipale:  
 

- a seguito della convalida a consigliere del Signor Vincenzo Ricioppo, atto n. 1, punto 

Odg n. 2) essendo lo stesso presente in aula, prende parte alla riunione, portando il 

numero dei presenti a 19; 
 
 
Il Consiglio termina alle ore 19,00. 
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Oggetto: parere su “Regolamento assegnazione e gestione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova”. 
 
 Visto l’art. 68 comma 6 lettera e) dello Statuto del Comune di Genova ap-
provato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 12 Giugno 2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, con cui si prevede che il Consiglio municipale, 
nell’esercizio delle funzioni istituzionali, esprima pareri all’amministrazione comunale 
secondo le norme del sotto citato regolamento sul Decentramento e la Partecipazio-
ne; 
   Visto l’art. 59 lettera c) del Regolamento per il Decentramento e la Parteci-
pazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 
2007;  
 
 Vista la nota della Direzione Politiche attive per la casa – Ufficio casa  prot. 
6565 del 11.1.2016, presa in carico dalla Segreteria del  Municipio  il 18.01.2016, 
con la quale  viene richiesto al Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno 
l’espressione del parere inerente l’ oggetto; 
 
 Tenuto conto che il Presidente del Municipio  ne ha disposto la trattazione da 
parte della  Commissione I “ Affari Istituzionali e generali – verifica e controllo 

dell’attuazione del decentramento”, riunitasi il 25.1.2016; 

  
 Visto il  verbale della seduta della  sopra citata Commissione  che ha   e-

spresso, all’unanimità,  parere favorevole sul  Regolamento in oggetto, appro-
vando i  seguenti emendamenti: 
 
ART. 7 – Sistemazioni provvisorie 
 
Comma 2  – accorpare il contenuto della lettera d) a quello della lettera c) ed inte-
grarlo con la seguente dicitura: “o persone separate o divorziate con sentenza 
del tribunale, che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento”. 
Il testo della lettera c) risulterà, pertanto: “nel nucleo devono essere presenti persone 
ultrasessantacinquenni o malati terminali o portatori di handicap con invalidità accer-
tata pari o superiore a 74 per cento ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge 30 
marzo 1971, n. 118 e s.m.i. o minori in età della scuola dell’obbligo o genitore solo 
con figli per i quali i servizi sociali abbiano segnalato il grave stato di disagio abitativo 
o persone separate o divorziate con sentenza del tribunale, che abbiano i re-
quisiti di cui al presente regolamento. 
 

ART. 10 -  Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari 
 
Comma 2 – eliminare dal testo (prima riga)  la locuzione:  “di norma” 
 

 Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio  
IV Media Val Bisagno; 

 
 Il Presidente del Consiglio del Municipio, Sig. Agostino Gianelli  invita il Con-
siglio ad esprimersi; 

                (omessa discussione) 
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al termine della discussione il Presidente pone in votazione il parere FAVOREVOLE 
espresso dalla  Commissione I “ Affari Istituzionali e generali – verifica e controllo 

dell’attuazione del decentramento” emendato come sopra;              

 
A seguito di votazione, effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano, con 
l’assistenza degli scrutatori designati, alla presenza di 19 consiglieri, con 19 voti fa-
vorevoli, all’unanimità 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

DELIBERA  

 

di esprimere PARERE FAVOREVOLE  sul “Regolamento assegnazione e ge-
stione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di 
Genova”, come di seguito emendato: 

 
ART. 7 – Sistemazioni provvisorie 
 
Comma 2  – accorpare il contenuto della lettera d) a quello della lettera c) ed inte-
grarlo con la seguente dicitura: “o persone separate o divorziate con sentenza 
del tribunale, che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento”. 
Il testo della lettera c) risulterà, pertanto: “nel nucleo devono essere presenti persone 
ultrasessantacinquenni o malati terminali o portatori di handicap con invalidità accer-
tata pari o superiore a 74 per cento ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge 30 
marzo 1971, n. 118 e s.m.i. o minori in età della scuola dell’obbligo o genitore solo 
con figli per i quali i servizi sociali abbiano segnalato il grave stato di disagio abitativo 
o persone separate o divorziate con sentenza del tribunale, che abbiano i re-
quisiti di cui al presente regolamento. 
 

ART. 10 -  Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari 
 
Comma 2 – eliminare dal testo (prima riga)  la locuzione:  “di norma” 
 
   
Il Presidente, per motivi d'urgenza, propone,  inoltre,  di dichiarare immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L) ed il Consiglio, mediante votazione per 
alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati, approva  all’unanimità  con 
19  voti favorevoli. 
   
 
   IL SEGRETARIO                            IL  PRESIDENTE  
  (Paola Gamberini)                                                (Agostino Gianelli) 
 
 

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 9 febbraio 2016   sul sito istituzionale 
dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all’Albo del  Municipio ai sensi 
dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell’art. 67 del Regolamento per il Decentramen-
to e la Partecipazione municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 6 del 6.2.2007. 
 


