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Prot.: PG/2016/332704     Genova, li 04.10.2016  

 

    Ai Sig.ri 

 

    Segretario Generale 

 

     Dirigente Responsabile 

    Settore Segreteria Giunta e Consiglio 

 

    Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: modifiche alla proposta di deliberazione consiliare n. 269 del 13.9.2016 

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 8 DELLO STATUTO” 

 

 

In relazione all’oggetto, facendo seguito alla nota, Prot. N. 326878 del 29.9.2016, in conseguenza 

dell’esame istruttorio della proposta nella seduta di Prima Commissione consiliare Affari istituzionali 

e generali del 3.10.2016, si chiede di apportare all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

provvedimento, le seguenti, ulteriori modifiche ed integrazioni: 

 

dopo l’art. 1, inserire l’art. 1 bis, con la seguente formulazione : 

 

Art. 1bis 

Verifica preventiva delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare 

 

1. I soggetti che intendono presentare proposte di deliberazione di iniziativa popolare 

concernenti atti o attività di competenza comunale trasmettono il testo al 

Presidente del Consiglio comunale, per la preventiva verifica di ammissibilità e 

conformità a norme di legge e di regolamento. 

 

2. I soggetti di cui al comma 1 indicano un referente, destinatario di eventuali 

comunicazioni in ordine alle proposte stesse.  

 

3. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette alla Segreteria Generale le proposte 

pervenute, entro 5 giorni dal ricevimento. 

La Segreteria Generale, entro i successivi 5 giorni, trasmette le proposte alla 

Direzioni competenti per materia per il preventivo esame istruttorio. 

 

4. Entro i successivi 45 giorni, la Segreteria Generale esprime il parere sulla 

legittimità della proposta, tenendo conto dei pareri tecnici espressi dai Dirigenti 

competenti. 

L’eventuale contrasto, in tutto o in parte, con norme di legge o di regolamento 

comporta l’espressione di parere negativo. 

 

5. Il Presidente del Consiglio comunale, visto il parere della Segreteria Generale, 

dichiara l’ammissibilità o l’inammissibilità della proposta, comunicando gli esiti al 

referente dei proponenti. 
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Modificare il testo dell’art. 2 (Presentazione delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare), 

come segue 

 

1. Le proposte di iniziativa popolare concernenti atti o attività di competenza 

comunale, dichiarate ammissibili ai sensi dell’art. 1 bis, per il proseguimento dell’iter, 

devono essere presentate al Presidente del Consiglio comunale corredate dalla firma di 

duemila cittadini. 

 

2. Per cittadini si intendono, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto: 

a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Genova; 

b) i residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo 

anno di età; 

c) coloro che abbiano con il Comune un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di 

domicilio, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati; 

d) i genovesi emigrati. 

 

3. Le firme sono raccolte secondo le modalità di cui all’art. 8, comma 2 della L. 

25.5.1970, n. 352 ed autenticate dai soggetti di cui all’art. 8, comma 3 della citata legge 

ed all’art. 14 della L. 21.3.1990, n. 53. La raccolta delle firme ha termine entro tre mesi 

dalla data di apposizione della prima sottoscrizione e la proposta di deliberazione di 

iniziativa popolare viene presentata entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta stessa. 

 

4. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette entro 5 giorni le proposte pervenute 

alla Segreteria Generale. 

 

 

all’art. 3 (Istruttoria sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare) 

 Eliminare il comma 1; 

 al comma 2 (che per rinumerazione dei commi diviene comma 1) eliminare la frase iniziale 

“Per le proposte valutate positivamente dal Presidente del Consiglio comunale,”; 

 al comma 3 (che per rinumerazione dei commi diviene comma 2) sostituire la dicitura 

“comma 2” con “comma 1” e sostituire la frase “archivia le stesse fornendone motivata 

comunicazione al referente dei firmatari di cui all’art. 2, comma 3 e al Presidente del 

Consiglio comunale.” con “ne dà informazione al Presidente del Consiglio comunale, il 

quale archivia le stesse, fornendone motivata comunicazione al referente dei 

firmatari di cui all’art. 1 bis, comma 2.” Tale modifica pone in capo al Presidente il potere 

di disporre l’archiviazione, in coerenza con quanto disposto dalle altre previsioni 

regolamentari per l’ammissibilità delle proposte stesse. 

 

all’art. 4 (Termini dell’istruttoria), al comma 2 sostituire la dicitura “dell’art. 3, comma 4” con 

“dell’art. 3, comma 3”; 

 

 

all’art. 6 (Norma transitoria) sostituire l’inciso “ad eccezione dell’art. 2, comma 2” con “ad 

eccezione dell’art. 1 bis, commi 1, 2, 3  e dell’art. 2, comma 3”.  

 

 Per le proposte già presentate, l’art.6 del Regolamento in approvazione esclude l’applicabilità alle 

stesse dell’art. 1 bis “Verifica preventiva delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare” ad 

eccezione dei commi 4 e 5  che trovano applicazione  (relativi al parere negativo di legittimità per 

eventuale contrasto in tutto o in parte, con norme di legge o di regolamento e conseguente 



3 

 

Comune di Genova| 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini| 16124 Genova | 

 

 

dichiarazione di inammissibilità ); esclude altresì l’applicabilità del comma 3 dell’art.2 relativo alle 

modalità di raccolta delle firme. 

 

 

 

Si dà infine mandato agli Uffici, alla luce delle modifiche sopra riportate, di procedere alla 

rinumerazione degli articoli (che da 6 divengono 7), rendendo altresì i richiami interni congruenti alla 

definitiva numerazione dell’articolato. 

 

Con i migliori saluti. 

 

               Il Direttore                   Il Presidente del  

Direzione Segreteria Organi istituzionali                 Consiglio Comunale 

  Dott.ssa Vanda Puglisi              avv. Giorgio Guerello 

              
(Documento firmato digitalmente)       (Documento firmato digitalmente) 

 
 


