
 

 

 

 

 

 COMUNE DI GENOVA                                   MUNICIPIO LEVANTE 

 

COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO LEVANTE 

Villa Garibaldi – Via Pinasco 7 

Tel. 010.5579829 - 79830 - 79833 Fax. 010.5579845 

e-mail: municipio9@comune.genova.it 

 

 

 

Seduta del 25 GENNAIO 2016 

              Arg.  6 a                                                     Atto n. 1 

Parere, ai sensi dell’art. 59 e 60 del “Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione,  

sul Regolamento “Assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

ubicati nel Comune di Genova “  

 

 Visti: 

  - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 17, comma 5, inerente alle forme di 

decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale nei Comuni con popolazione 

superiore a 300.000 abitanti; 

 

  - gli artt. 60 e 68 dello Statuto del Comune di Genova, adottato con deliberazione 

del C.C. n. 72 del 12.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, inerenti rispettivamente le 

funzioni dei Municipi e le competenze attribuite ai Consigli Municipali;  

                         - gli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento Partecipazione 

Municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007; 

              - la richiesta pervenuta a questo Municipio dalla Direzione Politiche Attive per la 

Casa   con nota prot. n.  6565 del’11 gennaio 2016 e presa in carico in data   12 gennaio 2016;  

 Sentita la competente I Commissione Municipale, riunitasi in data 20 gennaio 2016 che ha 

formulato una serie di emendamenti, di cui all’allegato parte integrante, ai quali è stata fornita 

risposta dall’Assessore Comunale alle Politiche Socio Sanitarie e della Casa con mail in data 

odierna; 

IL CONSIGLIO MUNICIPALE LEVANTE 

Approva all’unanimità, a seguito di discussione in aula, due osservazioni al Regolamento 

“Assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di 

Genova” di seguito indicate: 

 

Art. 8 comma 3 aggiungere le frasi in grassetto: 

“I progetti di coabitazioni sociale sono rivolti a fasce deboli della popolazione residente, che si 

trovano in condizione di disagio economico, sociale e personale (ad esempio genitori separati) e 

conosciuti nella fase valutativa dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali.  
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Art. 17 – modificare tenendo conto della seguente osservazione: 

La procedura di sfratto adottata dopo la mancata corresponsione di tre mensilità non  tiene 

presente che da circa 7-8 anni il nostro Paese vive in stato di crisi economica e, almeno nella 

nostra città, i segnali di ripresa non sembrano essere degni di nota.  

Pur comprendendo che sul piano giuridico il Regolamento comunale deve attenersi a quanto 

stabilito dalla normativa regionale in materia di assegnazione e gestione del patrimonio ERP, che 

affronta questa problematica nell’art. 19 della LR 10/2004, si richiede che il Comune si faccia 

promotore presso la Regione Liguria per una modifica di tale legge, antecedente alla crisi 

economica che ha colpito l’Italia. 

IL CONSIGLIO MUNICIPALE LEVANTE 

esprine con il seguente esito:  

Presenti: n. 14 

Votanti: n.   5 

Favorevoli: n.   5 

Contrari:         n.   - 

Astenuti:         n.   9     Bogliolo e Zadro  (Progresso Ligure), Carleo e Frassinetti  (Fratelli 

d’Italia Alleanza Nazionale),  Arrighetti  (Lista Enrico Musso Sindaco), Pagano (P.D.L.), Borghini 

(Federazione della Sinistra), Mangini (PELLS), Valerio (Rete a Sinistra)  

 
PARERE FAVOREVOLE  al Regolamento “Assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova “ 
 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Paola Dondero            Nerio Farinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dal …………………………………………………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 Decentramento e la Partecipazione municipale, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007.  
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E’ PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO              N.     1             DEL  26 gennaio 2016 
ADOTTATO DAL CONSIGLIO  DEL MUNICIPIO LEVANTE  AVENTE AD OGGETTO: 
 
Parere, ai sensi dell’art. 59 e 60 del “Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione,  

sul Regolamento “Assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

ubicati nel Comune di Genova “  
 

 

PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO LEVANTE 
(art. 49 comma 1 del D. Lgs.267 del 18/08/2000 – T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali – art. 54 comma 1 del Regolamento per il Decentramento e la partecipazione 
municipale)  

 
 

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 

                                                              Dott.ssa Simonetta Barboni    
 
 
 
 

Genova,  
 
 

 


