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Prot.: PG/2016/ 358328 

Genova, li  25 ottobre 2016         
 

Ai Signori 
Presidente del Consiglio comunale 

 
Segretario Generale 

 
Dirigente Responsabile Settore Giunta 

e Consiglio comunale 
Direzione Segreteria Organi 

Istituzionali 

 
Loro Sedi 

 

OGGETTO: integrazione alle modifiche alla proposta di deliberazione di 

iniziativa consiliare numero 182 del 01.07.2016 “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e 

la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani. Abrogazione del 
“Regolamento sugli interventi di volontariato” approvato con deliberazione 

del consiglio comunale n. 126 del 22.11.1999”. 

 
In relazione all’oggetto, a fronte degli esiti delle commissioni I Affari 

Istituzionali e Generali e la Commissione V – Territorio, convocate in seduta 
congiunta il 14 Ottobre 2016 alle ore 09.30, e dell’esame istruttorio in sede 

delle commissioni municipali e del parere trasmesso dai consigli municipali 
del Municipio Centro Est e Ponente, si chiede di apportare le seguenti 

modifiche all’allegato, parte integrante e sostanziale della deliberazione: 
 

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari  
aggiungere al comma 1 e 2 dopo la dicitura “di modesta entità” la dicitura 

“o occasionali”. 

 
Articolo 5 - Patto di collaborazione 

aggiungere al comma 2, dopo la dicitura “ entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore del presente Regolamento” la dicitura “e trasmesso ai consiglieri 

comunali”. 
 

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi 
sostituire il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito: 

2. La giunta comunale propone al consiglio comunale i beni comuni che 
compongono il catalogo dei beni oggetto di patti complessi con i cittadini 

attivi quale allegato aggiuntivo all’elenco di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, 

cosiddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni, previa acquisizione del 
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parere del consiglio del Municipio in cui ricade il bene. Tale elenco è allegato 
al bilancio di previsione dell’Ente. 
 

sostituire il comma 4 con la previsione che si riporta di seguito: 
La giunta comunale, a seguito dell’approvazione del bilancio e nell’ambito 

delle risorse ivi previste, predispone, previa acquisizione del parere dei 

Municipi interessati, per uno o più beni oggetto del catalogo, un avviso 
pubblico per raccogliere le proposte di collaborazione relative ai beni oggetto 

dell’avviso. L’avviso individua i termini entro i quali possono essere 
presentate le proposte di collaborazione e, nel caso di proposte riferite agli 

stessi beni o spazi, approva lo svolgimento sia del percorso di dialogo e 
confronto sui beni comuni previsto all’articolo 2 lettera f) sia di un 

procedimento di selezione ed i relativi criteri da utilizzare nel caso in cui non 
si pervenga ad un’unica proposta progettuale, assegna eventuali risorse 

finanziarie. Tale avviso designa, altresì, il dirigente responsabile sia della 
sottoscrizione del patto di collaborazione sia del suddetto procedimento di 

selezione. Degli adempimenti elencati si informa il Consiglio Comunale. 
 

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in 
forma condivisa di immobili e spazi pubblici 

aggiungere al comma 10, dopo la dicitura  “ ai sensi dell’articolo 838 del 

Codice Civile (“Espropriazione di beni che interessano la produzione 
nazionale o di prevalente interesse pubblico”)“  la dicitura “informando il 

Consiglio Comunale”. 
 

Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione 
individuale 

aggiungere la dicitura” degli adempimenti di cui sopra il Consiglio 
Comunale sarà informato” 

 
Articolo 12 - Formazione e percorsi educativi 

correggere il titolo “Articolo 14 - Formazione e percorsi educativi” in 
“Articolo 12 - Formazione e percorsi educativi”. 

 
Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate  

aggiungere al comma 3 la dicitura “L’albo dei cittadini sarà trasmesso ai 

Consiglieri Comunali”. 
 

Articolo 16 – Comunicazione 
Sostituire la dicitura “utilizza tutti i canali di comunicazione a sua 

disposizione per informare” con “utilizza tutti i canali di comunicazione a sua 
disposizione per informare e dialogare con” 

Sostituire la dicitura “L’attività di comunicazione” con “L’attività di 
comunicazione e dialogo” 
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Aggiungere la lettera d) con la seguente previsione: “raccogliere spunti e 
suggerimenti da mettere a sistema anche attraverso i nuovi strumenti 

digitali”. 
 

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web 
aggiungere al comma 4 punto c la dicitura “Le rendicontazioni saranno 

inviate ai Consiglieri Comunali. 
aggiungere al comma 4 la lettera e) con la seguente dicitura: “interattività: 

i cittadini interessati a specifici argomenti oggetto di azione devono essere 
messi in grado di interagire con la civica amministrazione nella misura in cui 

il loro contributo potrebbe aggiungere valore alla progettazione condivisa del 

bene pubblico”. 
aggiungere al comma 5 la lettera con la seguente dicitura: “e) grado di 

soddisfazione circa il grado e la facilità d’interazione”. 
aggiungere al comma 6 in fondo la seguente dicitura: “adoperandosi per 

alzare le competenze digitali dei propri cittadini”. 
 

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi 
aggiungere al comma 4 la dicitura “informando il Consiglio Comunale”. 

 
Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità 

Correggere «eliminare il seguente comma 6 » con « eliminare il comma 3». 
 

Articolo 21 – Clausole interpretative 
sostituire il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito: 

Gli impegni dell’Amministrazione in ordine ai patti di collaborazione con i 

cittadini attivi possono costituire oggetto di obiettivi assegnati al personale 
dipendente dall’Ente, nell’ambito del Piano esecutivo di gestione. 

 
Si chiede, altresì, di apportare le seguenti modifiche al testo della proposta 

di deliberazione: 
 

Acquisito il parere dei Municipi ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera C del 
Regolamento comunale per il decentramento e la partecipazione; 

Dato atto che: 
i Municipi Centro Ovest, Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Valpolcevera e 

Medio Levante hanno dato parere favorevole; 
che il Municipio Centro Est ha espresso parere contrario; 

il Municipio Medio Ponente ed il Municipio Levante non hanno fatto pervenire 
alcun parere; 

tutte le osservazioni pervenute sono state recepite nella riformulazione degli 

articoli modificati del testo regolamentare, come di seguito dettagliato: 
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1) Il Municipio 1 – CENTRO EST ha espresso pare contrario senza 

osservazioni,  

2) Il Municipio 2 – CENTRO OVEST ha chiesto di intervenire con modifiche 

e/o integrazioni sugli articoli 1, 3, 4 e 7 prevedendo, in particolare, di 

specificare il ruolo del Municipio nel caso dei patti ordinari: tali 

osservazioni sono state recepite riformulando parte dell’articolo 7; 

3) Il Municipio 3 – BASSA VAL BISAGNO ha espresso parere favorevole 

senza osservazioni; 

4) Il Municipio 4 MEDIA VALBISAGNO ha chiesto che il dirigente 

responsabile dei patti ordinari sia il Segretario municipale e che il 

Comune provveda in ordine alle coperture assicurative contro gli infortuni 

sul lavoro nonché per la responsabilità verso terzi: tali osservazioni sono 

state recepite riformulando parte dell’articolo 7 e parte dell’articolo 18; 

5) Il Municipio 5 – VALPOLCEVERA ha chiesto di prevedere la dicitura 

“occasionali” nella definizione della tipologia di interventi; di modificare 

gli articoli relativi al ruolo del Municipio nel caso di patti ordinari e di 

riarticolare i rapporti tra Giunta comunale e Municipi nel caso di patti 

complessi: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte 

dell’articolo 7 e dell’articolo 8. Rispetto ad inserire specifiche per la 

formazione ai cittadini di cui all’articolo 12 e ad intervenire sull’articolo 

17 per quanto concerne la comunicazione non si è dato corso in 

quanto tematiche trattate nell’ambito della proposta di delibera; 

6) Il Municipio 7 – PONENTE ha chiesto che il dirigente responsabile dei 

patti ordinari sia il Segretario municipale e che il Comune provveda in 

ordine alle coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché 

per la responsabilità verso terzi: tali osservazioni sono state recepite 

riformulando parte dell’articolo 7 e parte dell’articolo 18; 

7) Il Municipio 8 – MEDIO LEVANTE ha chiesto che il Comune provveda in 

ordine alle coperture assicurative ed ha chiesto di eliminare il termine 

previsto all’articolo 7 perché non utile nel caso di situazioni di 

emergenza: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte 

dell’articolo 7 e parte dell’articolo 18. 

 

Con i migliori saluti. 
 

Il Direttore Gabinetto del Sindaco             

Marco Speciale 

(Documento firmato digitalmente) 
  

I consiglieri proponenti 
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Monica Russo, Nadia Canepa, Barbara Comparini, Lucio Padovani 

(Documento firmato digitalmente)   


