
.  
COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO 
ESTRATTO DAGLI ATTI ASSUNTI DAL CONSIGLIO NELLA RIUNIONE DEL  15.6.2016 

========== 
PUNT0  n.  02  ORDINE DEL GIORNO - DISCUSSIONE CONSILIARE N.27 a   ATTO N. 12 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI PIANI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUL TERRITORIO MUNICIPALE. STANZIAMENTO DI FONDI 
IN CONTO CAPITALE, ANNO 2016. EURO  281.183,00.= PIU’ ULTERIORI EURO 
400.000,00.=. 
 
Il giorno 15 giugno 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.    
197663/G03 in data 9-06-2016, 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  17,10 il  Presidente, Sig. Agostino Gianelli  ordina al Segretario di effettuare 
l'appello nominale che dà le seguenti risultanze: 
 
PRESENTI: oltre al Presidente, Signor Agostino Gianelli,  i  Signori Consiglieri Paolo 

AIME’, Gian Antonio BAGHINO, Maria Teresa BERTOCCI, Giovanni Battista 
CANEPA,  Franco CREMONA, Roberto D’AVOLIO,  Giorgio MANGINI, Mattia 
MARCHESI, Paola NICORA,  Emilio PASQUARELLA, Marina PASTORINO, 
Maurizio PORRINI, Paola RICCI, Vincenzo RICCIOPPO, Orazio 
SANFRATELLO e Cristina SCARFOGLIERO.  

                                                                                                      
         in numero  di  17; 

 
ASSENTI: Vittorio Olindo  CARPI, Antonio D’ELIA, Domenico CASELLI, Simone 

MAZZARELLO, Andrea MURA, Lucina TORRETTA e Maurizio UREMASSI 
             

         in numero di 7; 
    

ASSENTI GIUSTIFICATI:   Domenico CASELLI,  Simone MAZZARELLO;   
        
ASSISTONO :  Grazia GIORDANO – Istruttore  Servizi Amministrativi; 
       Anna GENNARO - Istruttore  Servizi Amministrativi. 
           
=========================================================================== 
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta,  ha nominato scrutatori: Orazio Sanfratello , G.Battista Ca-
nepa e  Paolo Aimè 
=========================================================================== 
Dopo l'appello si sono verificate le seguenti variazioni nella composizione del Consiglio Municipale:  

- Il Consigliere Maurizio Uremassi entra alle ore 17,30 , durante la discussione dell’argomento iscritto  al 
punto n. 1  dell’ OdG,  portando il numero dei presenti a 18; 

- Il Consigliere Vittorio Olindo Carpi entra alle ore 17,45  durante la discussione dell’argomento iscritto  
al punto n.  3 dell’ OdG, portando il numero dei presenti a 19; 
 

 
La seduta termina alle ore 18,00 
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APPROVAZIONE DI PIANI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUL TERRITORIO MUNICIPALE. STANZIAMENTO DI 
FONDI IN CONTO CAPITALE, ANNO 2016. EURO  281.183,00.= PIU’ 
ULTERIORI EURO 400.000,00.=. 
 
Il Presidente della seduta, Signor Agostino Gianelli, pone in discussione la proposta 
della Giunta municipale disc. n. 71.a del 15.6.2016, ricordando che la Giunta ha re-
cepito le osservazioni scaturite dalla  competente Commissione consiliare Seconda 
“Bilancio, Assetto del Territorio, Sviluppo economico, tutela ambiente, interventi ma-
nutentivi, Viabilità su base locale” riunitasi l’8.6.2016,  approvate all’unanimità; 
 
- visto il Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
- visto lo Statuto del Comune di Genova approvato con del. C.C. n. 72 del 12.6.2000 
e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 68, comma 1 e 5 e 
l’art. 70 in merito alle competenze del Consiglio e della Giunta del Municipio; 
 
- visti l’art. 8 comma 1 e l’art. 34 comma 14, del  vigente Regolamento per il Decen-
tramento e la Partecipazione Municipale approvato con delibera del C.C. n. 6 del 6 
febbraio 2007; 
 
- visto altresì  l’art. 60, comma 1, lettera E del sopra citato Statuto del Comune di 
Genova che attribuisce le funzioni ai Municipi, tra le quali,  le attività di manutenzione 
ordinaria incluse quelle sulle aree verdi e quelle di manutenzione straordinaria che 
non prevedono progettazione e procedure autorizzative di particolare complessità; 
 
visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 88 del 9.12.2008 e successive modifiche; 
 
- vista la deliberazione del  Consiglio comunale  n. 30 del  18.5.2016, con la quale 
sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici dell’Ente per il triennio 
2016-2018.  
 
- visto il parere favorevole espresso, all’unanimità, dalla Commissione consiliare Se-
conda “Bilancio, Assetto del Territorio, Sviluppo economico, tutela ambiente, inter-
venti manutentivi, Viabilità su base locale” riunitasi l’8.6.2016 e ritenuto opportuno 
recepire gli emendamenti approvati; 

 
- dato atto che dai sopra citati documenti programmatici risulta confermata la  dispo-
nibilità,  per l’anno 2016,  di fondi in conto capitale per un importo di Euro 
281.183,00.= da utilizzarsi per interventi di manutenzione straordinaria sul territorio 
del Municipio  IV Media Val Bisagno, incrementati di ulteriori Euro 400.000,00.= da 
utilizzarsi per  le stesse finalità; 
- preso atto, pertanto,  della disponibilità complessiva per l’anno 2016 di Euro 
681.183,00.= che, al fine di dare  continuità a quanto già programmato negli anni 
passati, di consolidare processi già in atto e di  intervenire su specifiche criticità del 
territorio, si propone  di destinare per i seguenti interventi: 
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a) manutenzione straordinaria, riguardante opere interne sul patrimonio edili-
zio scolastico nel territorio della Municipio IV Media Val Bisagno, diretti ad 
ovviare problematiche di natura igienica ed eliminare  situazioni di pericolo che 
limitano il funzionamento delle strutture; 

b) manutenzione straordinaria  e ripristino delle creuze, delle mattonate e della 
viabilità minore nel territorio del Municipio IV Media Val Bisagno,  pavimen-
tata  prevalentemente con sistemi tradizionali estesa anche al sistema di canaliz-
zazione di raccolta delle acque, che,  pur costituendo una parte non trascurabile 
della viabilità circoscrizionale,  non fa parte di programmi prioritari  di intervento a 
livello cittadino; 

c) manutenzione straordinaria prevalentemente su aree esterne agli edifici 
scolastici, su aree verdi,  su manufatti di proprietà comunale e su immobili 
patrimoniali nel territorio del Municipio IV Media Val Bisagno. 

d) riqualificazione giardini  e aree gioco municipali. 
e) controlli e manutenzioni su presidi antincendio scuole ed edifici di civica 

proprietà. 
f) interventi di eliminazione barriere architettoniche e manutenzione straordi-

naria dell’ ascensore del Centro Sportivo Gavette. 
g) Manutenzione  acquedotto storico. 
h) Interventi su captazione acque piovane. 
i) interventi di manutenzione straordinaria sui seguenti  edifici scolastici: E-

lementare Sant’Eusebio e  Complesso scolastico  Anna Frank). 
 

 
- ritenuto,  pertanto,  opportuno  destinare agli interventi di cui alle lettere a) – b) -  c) 
Euro 268.183,00.=, oneri fiscali inclusi,   mediante lo stanziamento della somma  
sul capitolo 79234  “Manutenzione Straordinaria”  – Centro di costo 4704, Bilancio 
2016, secondo gli importi sotto indicati: 
 
 

Rif. Tipologia interventi Anno 2016 
Euro 

a) Manutenzione straordinaria edilizia scolastica e 
immobili del civico patrimonio 

  90.000,00 

b) Manutenzione straordinaria creuze, mattonate, via-
bilità minore 

  98.183,00 

c) Manutenzione straordinaria verde, aree esterne edi-
fici scolastici, manufatti e immobili.  

  80.000,00 

 

- ritenuto, altresì, opportuno destinare gli ulteriori fondi, pari ad Euro 
413.000,00.=, con le seguenti modalità: 
 



Consiglio del Municipio IV – Media Val Bisagno -  atto n. 12 del 15.6.2016 -   
pag. 4/6 
  

• Euro 40.000,00.= (quarantamila/00) per le riqualificazioni di cui alla lettera 
d) mediante lo stanziamento della somma  sul capitolo 79234  “Manutenzione 
Straordinaria”  – Centro di costo 4704 – Bilancio 2016 per la riqualificazione di 
giardini e aree gioco sottoelencate seguendo le priorità indicate (osservazioni 
della Commissione seconda nella seduta dell’8.6.2016): 
 
- Struppa: 1) Giardini 10 maggio 1909 (Giro del Fullo) – 2) Giardini S. Pertini 

(Canova); 
 

- Molassana:  1) Giardini di Salita Preli - 2) Giardini  Varesano; 
 

- Staglieno: 1) Giardini L. Malaspina (Via Montenero)  – 2) Giardini dei Mille 
colori (Via Burlando) – 3) Giardini Nobile (Via Bobbio); 

 
 

•  Euro 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00) per interventi di cui alle 
lettere e) – f) – g) – h)  sulla base delle criticità rilevate e che saranno realizza-
ti  tramite la Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi. 
 

• Euro 123.000,00.= (centoventitremila/00) per interventi di cui alla lettera i) 
che saranno realizzati tramite la Direzione Lavori Pubblici. 
 

 
 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO 
 
previa regolare votazione, all’unanimità, 
 
 

PRO P O N E  
al Consiglio municipale  

 
 

 
1) di formalizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’approvazione dei piani di 
intervento di manutenzione straordinaria sul territorio municipale, per l’anno 2016   
secondo gli importi sotto indicati: 
 

A) Euro 268.183,00.=, oneri fiscali inclusi,   riferiti ai sotto riportati inter-
venti: 
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Rif. Tipologia interventi Anno 2016 

Euro 
a) Manutenzione straordinaria edilizia scolastica e 

immobili del civico patrimonio 
  90.000,00 

b) Manutenzione straordinaria creuze, mattonate, via-
bilità minore 

  98.183,00 

c) Manutenzione straordinaria verde, aree esterne edi-
fici scolastici, manufatti e immobili.  

  80.000,00 

 
 

B) Euro 40.000,00.= (quarantamila/00) per le riqualificazioni di cui alla lettera 
d), riguardanti i sottoindicati giardini e aree gioco, individuati dalla competente com-
missione consiliare: 

Struppa: 1) Giardini 10 maggio 1909 (Giro del Fullo) – 2) Giardini S. Pertini 
(Canova); 
 
Molassana:  1) Giardini di Salita Preli - 2) Giardini  Varesano; 
 
Staglieno: 1) Giardini L. Malaspina (Via Montenero)  – 2) Giardini dei Mille 
colori (Via Burlando) – 3) Giardini Nobile (Via Bobbio); 

 
 

C) Euro 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00) per interventi di cui alle let-
tere e) – f) – g) – h)  sulla base delle criticità rilevate e che saranno realizzati tramite 
la Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi. 
 
D) Euro 123.000,00.= (centoventitremila/00) per interventi di cui alla lettera i) 
che saranno realizzati tramite la  Direzione Lavori Pubblici. 

 
 

2) di stanziare Euro 308.183,00.= oneri fiscali inclusi, per la realizzazione degli inter-
venti di cui al punto 1) lettere A) e B) sul capitolo 79234  “Manutenzione Straordina-
ria”  – Centro di costo 4704, Bilancio 2014 per gli interventi relativi all’anno 2015; 
 
3) di mettere a disposizione delle Direzioni: 
 
- Manutenzioni e Sviluppo Municipi la somma di Euro 250.000,00.= (duecen-
tocinquantamila/00) per interventi di cui alle lettere e) – f) – g) – h); 
 
-  Lavori Pubblici la somma di Euro 123.000,00.= (centoventitremila/00) per 
interventi di cui alla lettera i). 
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4) di demandare a successiva valutazione della Giunta municipale, che dovrà atte-
nersi a criteri di urgenza e di indifferibilità nelle unità urbanistiche, l’individuazione 
delle  priorità degli interventi da realizzarsi;  
 
5) di demandare al Segretario Generale del Municipio, responsabile dei capitoli di 
spesa, all’Area tecnica e gestionale del Municipio IV Media Val Bisagno e agli altri 
Uffici Comunali competenti ogni successivo adempimento necessario a rendere ope-
rativo quanto deliberato; 
 

(omessa discussione) 
 
 Il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta. 
 
   La votazione, effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, evidenzia il seguente risultato: 
 
 Presenti e votanti: n.18 
  Favorevoli n. 18 
           Contrari        n. == 

Astenuti        n. == 
    
 Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata all’unanimità. 
dal Consiglio la proposta della Giunta. 
 
 Il Presidente, per motivi d'urgenza, propone, inoltre,  di dichiarare immediata-
mente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del De-
creto 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 18 voti favorevoli.  
 
  
 
  
  IL SEGRETARIO                           IL  PRESIDENTE  
  (Grazia Giordano)                                               (Agostino Gianelli) 
 
 
 
 
 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 22 giugno 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. 
 


