
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 22/01/2013

DCC-2013-5 ABROGAZIONE DI CIVICI REGOLAMENTI (TAGLIAREGOLAMENTI)

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Segretario Generale Del Regno Vincenzo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Guerello Giorgio Presidente P
2 Doria Marco Sindaco P
3 Anzalone Stefano Consigliere P
4 Balleari Stefano Consigliere P
5 Baroni Mario Consigliere P
6 Bartolini Maddalena Consigliere P
7 Boccaccio Andrea Consigliere P
8 Brasesco Pier Claudio Consigliere P
9 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P
10 Burlando Emanuela Consigliere P
11 Campora Matteo Consigliere P
12 Canepa Nadia Consigliere P
13 Caratozzolo Salvatore Consigliere P
14 Chessa Leonardo Consigliere P
15 De Benedictis Francesco Consigliere P
16 De Pietro Stefano Consigliere P
17 Farello Simone Consigliere P
18 Gioia Alfonso Consigliere P
19 Gozzi Paolo Consigliere P
20 Grillo Guido Consigliere P
21 Lauro Lilli Consigliere P
22 Lodi Cristina Consigliere P
23 Malatesta Gianpaolo Consigliere P
24 Mazzei Salvatore Consigliere A
25 Muscara' Mauro Consigliere P
26 Musso Enrico Consigliere A
27 Musso Vittoria Emilia Consigliere P
28 Nicolella Clizia Consigliere P
29 Padovani Lucio Valerio Consigliere P
30 Pandolfo Alberto Consigliere P
31 Pastorino Gian Piero Consigliere P

Documento Firmato Digitalmente

 



32 Pederzolli Marianna Consigliere P
33 Pignone Enrico Consigliere P
34 Putti Paolo Consigliere P
35 Repetto Paolo Pietro Consigliere P
36 Rixi Edoardo Consigliere P
37 Russo Monica Consigliere P
38 Salemi Pietro Consigliere P
39 Vassallo Giovanni Consigliere A
40 Veardo Paolo Consigliere A
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 37 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Bernini Stefano
2 Boero Pino
3 Crivello Giovanni Antonio
4 Fiorini Elena
5 Garotta Valeria
6 Oddone Francesco
7 Sibilla Carla
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103 0 0 - DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI 

Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-522 del 24/12/2012 

 
 

ABROGAZIONE DI CIVICI REGOLAMENTI (TAGLIAREGOLAMENTI) 

 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 70 del 28 

dicembre 2012; 

 

- omissis- 

 

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, 

comunica che sono pervenute modifiche proposte dalla Giunta di seguito riportate: 

“sostituire al quinto capoverso delle premesse al punto n°17 Regolamento dell’istituzione 

dell’Autorità per i servizi pubblici locali - Sezione trasporto pubblico locale” (Del. C.C. n°103 

del 31.7.2001)”, la frase: “Il Regolamento risulta abrogabile” con la frase: “Il Regolamento 

disciplina l’attività di un’Autorità i cui compiti risultano superati da sopravvenuti mutamenti 

legislativi”. 

 

(omessa la discussione) 

 

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel 

testo di seguito riportato, comprensivo delle modifiche come su indicate. 

 

Su proposta del Signor Sindaco, Prof. Marco Doria 

 

Premesso 

 

 che nella Relazione Previsionale e Programmatica e nello specifico Progetto “La valorizza-

zione delle competenze e l’organizzazione” è stata rivolta particolare attenzione alla legitti-

mità, alla regolarità dell’azione amministrativa, alla comunicazione agli organi istituzionali 

ed ai cittadini”; 

 

 che, a tal fine, la Direzione Segreteria Organi Istituzionali ha sviluppato un’azione di sem-

plificazione delle fonti normative regolamentari e di facilitazione della conoscenza degli atti 

del Comune, anche attraverso l'ICT, dell'esercizio dei diritti e delle prerogative dei cittadini, 

di semplificazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali;  

 

 Atteso che tale attività, sviluppata attraverso il completamento e l’aggiornamento / adeguamento 

dei Civici Regolamenti sia al fine di implementare la pubblicazione nel sito web istituzionale 

dei Regolamenti vigenti sia di disporre l’abrogazione di quelli non più vigenti od attuali, ha de-

terminato una puntuale e attenta verifica dei contenuti dei Regolamenti Comunali consentendo 
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la pubblicazione -nel corso del 2011- di n. 16 regolamenti aggiornati e di ulteriori n.16 entro il 

31.8.2012, nonchè l'individuazione di n.18 regolamenti destinati ad essere oggetto di apposito 

provvedimento abrogativo (c.d. "tagliaregolamenti"); 

 

 Ritenuto necessario, in esito alla conclusione dell’attività istruttoria suddetta svolta con il sup-

porto delle Strutture competenti, riordinare il complesso del materiale regolamentare depositato 

presso l’Ufficio Rilascio Atti – Albo Pretorio della Civica Amministrazione ed adeguarlo 

all’odierna situazione di diritto e di fatto, in aderenza alle indicazioni fornite dalle Strutture in-

terpellate; 

 

 Rilevata, pertanto, la necessità, ai fini di cui sopra, di procedere all’abrogazione dei Civici Re-

golamenti di seguito indicati, sia perché superati in via di diritto da norme sopravvenute di rango 

superiore, sia perché divenuti obsoleti, secondo le motivazioni fornite dalle competenti Direzio-

ni riportate in calce a ciascun Regolamento: 

 

1. Regolamento concernente i criteri per la costituzione delle commissioni previste 

dall’art.31 bis L. 109/94 e s.m.i. per corresponsione compensi  ai componenti (C.C. 

35/2004); 
(Il regolamento è  superato dalle nuove disposizioni in materia dettate dalla legge 166/2002 articolo 

7 comma 1 lettera U, e quindi nella sostanza svuotato di contenuti.)  

 

2. Regolamento approvazione modalità applicative per la gestione della prevenzione e 

protezione dei rischi lavorativi negli appalti di lavori pubblici e servizi nonché forni-

ture (G.C. 4.6.1988 n°877) ;  
(A fronte della entrata in vigore di normative nazionali di cui al D.Lgs. n° 81/08 e s.i.m lo stesso puo’ 

considerarsi superato, in quanto gli adempimenti in questa contenuti, sono in gran parte stati ricom-

presi nei citati Decreti Legislativi). 

 

3. Regolamento per il conferimento di posti gratuiti nel Convitto Nazionale Colom-

bo(G.C.n°1469/1988); 
(Non risulta stipulata alcuna convenzione con il Convitto Colombo atta a giustificare la permanenza 

in vigore del relativo “ Regolamento conferimento posti gratuiti”. 

 

4. Regolamento per l’istituzione di Civiche scuole (C.C.n°106/1997); 
(I regolamenti Istituzione civiche scuole e Istituzione Deledda international School sono superati con 

la costituzione della Fondazione di partecipazione , denominata Fulgis , (DCC 66/2009) regolamen-

tata da proprio Statuto. 

 

5. Regolamento per l’istituzione del Deledda International School (C.C.n°104/2001); 
(I regolamenti Istituzione civiche scuole e Istituzione Deledda international School sono superati con 

la costituzione della Fondazione di partecipazione , denominata Fulgis , (DCC 66/2009) regolamen-

tata da proprio Statuto). 

 

6. Regolamento per il rilascio di autorizzazioni strutture extralberghiere 

(C.C.n°144/1999); 
(I regolamenti sono stati adottati a fronte di una normativa commerciale di fonte statale non piu’ ap-

plicabile, in quanto ai sensi del modificato art. 117 Cost. la materia è competenza esclusiva delle Re-

gioni,che hanno provveduto in merito). 
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7. Regolamento del mercato all’ingrosso del pollame della selvaggina,degli altri anima-

li da cortile e delle uova (Delibera Prefettizia 586 del 23/7/60 e succ. mod.);  
(I regolamenti sono stati adottati a fronte di una normativa commerciale di fonte statale non piu’ ap-

plicabile , in quanto ai sensi del modificato art. 117 Cost. la materia è competenza esclusiva delle Re-

gioni,che hanno provveduto in merito). 

 

8. Regolamento per il mercato all’ingrosso delle carni macellate e della cassa del mer-

cato all’ingrosso delle carni ( C.C. n 565 del 18/7/61 e succ mod e C.C. n 190 del 

14/2/63 e succ. mod.); 
(I regolamenti sono stati adottati a fronte di una normativa commerciale di fonte statale non piu’ ap-

plicabile , in quanto ai sensi del modificato art. 117 Cost. la materia è competenza esclusiva delle 

Regioni,che hanno provveduto in merito). 

 

9. Regolamento per il mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ( C.C. n 1853 del 

7/11/1974 e succ. mod); 
(I regolamenti sono stati adottati a fronte di una normativa commerciale di fonte statale non piu’ ap-

plicabile , in quanto ai sensi del modificato art. 117 Cost. la materia è competenza esclusiva delle 

Regioni,che hanno provveduto in merito). 

 

10.  Regolamento definizione criteri e parametri per il rilascio di autorizzazioni per punti 

vendita non esclusivi di vendita di quotidiani o periodici (C.C.n°7/2005); 
(I regolamenti sono stati adottati a fronte di una normativa commerciale di fonte statale non piu’ ap-

plicabile, in quanto ai sensi del modificato art. 117 Cost. la materia è competenza esclusiva delle Re-

gioni,che hanno provveduto in merito). 

 

11.  Regolamento Civico istituto studi paganiniani (G.C.n°5942/1989–C.C.770/1990); 
(Il regolamento “Civico istituto studi paganiniani è stato abrogato con DG 210/2011). 

 

12.  Regolamento interno di Villa San Teodoro (C.C.n°42/2000); 
(Regolamento non piu’ vigente perche’ la residenza protetta per anziani Villa San Teodoro non e’ 

piu’ funzionante). 

 

13.  Regolamento igiene e vigilanza igienica per somministrazione alimenti e  bevande 

(C.C. n°9/1908 – 2000); 
(I regolamenti sono stati adottati a fronte di una normativa commerciale di fonte statale non piu’ ap-

plicabile, in quanto ai sensi del modificato art. 117 Cost. la materia è competenza esclusiva delle Re-

gioni,che hanno provveduto in merito). 

 

14.  Regolamento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione 

(C.C.n°38/1989); 
(Il regolamento della Conferenza dei Presidenti di circoscrizione è superato dal regolamento per il 

Decentramento e la Partecipazione Municipale che ne disciplina il funzionamento). 

 

15.  Regolamento per il rimborso delle spese di missione degli amministratori e delle 

spese di viaggio sostenute dagli amministratori che risiedono fuori del comune 

(C.C.n°98/2001); 
(Regolamento per le spese di missione è stato superato dalla L.122/2010 e dal D.M.Interno-MEF 

4/8/2011). 
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16.  Regolamento tutela verde pubblico e privato (G.C.n°791/1995); 
(Il regolamento comunale del Verde approvato con Deliberazione di C.C.  n° 85 del 19/10/2010, so-

stituisce integralmente quello approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 791 del 28/4/1995 ). 

 

17. Regolamento dell’Istituzione dell’Autorità per i servizi pubblici locali – sezione tra-

sporto pubblico locale ( Del. C.C. n° 103 del 31/7/2001); 
Il Regolamento disciplina l’attività di un’Autorità i cui compiti risultano superati da sopravvenuti 

mutamenti legislativi. 

 

18. Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario              

(C.C. n°91 del 29.11.2011);   
(I Consigli Tributari, introdotti dal comma 12-ter dell’art.1 del D.L. 138/2011      sono stati soppressi 

dall’art.11, commi da 8 a 10, D.L. 201/2011, convertito   in Legge 22 dicembre 2011 n°214). 

  

Visto l’art. 42 TUEL D.lgs. 267/2000  

 

 Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bi-

lancio Comunale né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità con-

tabile ex art. 49 – primo comma – D. Lgs. 267/2000 né attestazione di copertura finanziaria ex 

art. 153 – quinto comma  - D. Lgs. 267/2000; 

 

 Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal 

Responsabile del Settore competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale. 

 

 

La Giunta  

PROPONE  

al Consiglio Comunale 

 

 

1)         di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’abrogazione dei seguenti 

Civici Regolamenti non più vigenti ed  inapplicabili sia perché superati in via di diritto da nor-

me sopravvenute di rango superiore, sia perché divenuti obsoleti: 

 

1.  Regolamento concernente i criteri per la costituzione delle commissioni  previste    dall’art.31 

bis L. 109/94 e s.m.i. per corresponsione compensi  ai  componenti  (C.C. 35/2004); 

 

2.  Regolamento approvazione modalità applicative per la gestione della  prevenzione e prote-

zione dei rischi lavorativi negli appalti di lavori pubblici e  servizi nonché forniture (G.C. 

4.6.1988 n°877) ;  

 

3.  Regolamento per il conferimento di posti gratuiti nel Convitto Nazionale Colombo 

(G.C.n°1469/1988); 

 

4.  Regolamento per l’istituzione di Civiche scuole (C.C.n°106/1997); 

 

5.  Regolamento per l’istituzione del Deledda International School  (C.C.n°104/2001); 
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6. Regolamento per il rilascio di autorizzazioni strutture extralberghiere  (C.C.n°144/1999); 

 

7.  Regolamento del mercato all’ingrosso del pollame della selvaggina,degli altri    animali da 

cortile e delle uova ( Delibera Prefettizia 586 del 23/7/60 e succ. mod.); 

  

8. Regolamento per il mercato all’ingrosso delle carni macellate e della cassa del mercato 

all’ingrosso delle carni ( C.C. n 565 del 18/7/61 e succ mod e C.C. n 190 del 14/2/63 e succ. 

mod.); 

  

9. Regolamento per il mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli (C.C. n 1853 del 7/11/1974 

e succ. mod); 

 

10. Regolamento definizione criteri e parametri per il rilascio di autorizzazioni per  punti vendita 

non esclusivi di vendita di quotidiani o periodici (C.C.n°7/2005); 

 

11. Regolamento Civico istituto studi paganiniani( G.C.n°5942/1989 – C.C.770/1990); 

 

12. Regolamento interno di Villa San Teodoro (C.C.n°42/2000); 

 

13. Regolamento igiene e vigilanza igienica per somministrazione alimenti e  bevande (C.C. n° 

9/1908 – 2000); 

 

14.  Regolamento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione 

 (C.C.n°38/1989); 

 

15. Regolamento per il rimborso delle spese di missione degli amministratori e  delle  spese di 

viaggio sostenute dagli amministratori che risiedono fuori del  comune (C.C.n°98/2001); 

 

16. Regolamento tutela verde pubblico e privato (G.C.n°791/1995); 

 

17. Regolamento dell’Istituzione dell’Autorità per i servizi pubblici locali – sezione trasporto 

pubblico locale ( Del. C.C. n° 103 del 31/7/2001); 

 

18. Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario   (CC. 91 del 

29.11.2011); 

  

 

  2)        di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Rilascio Atti –  Albo 

 Pretorio della Direzione Segreteria Generale per i provvedimenti di  relativa competenza conse-

guenti all’abrogazione dei suddetti Civici  Regolamenti. 
 

 

La proposta, mediante regolare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rileva-

zione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri De Benedictis, Repetto, Villa, viene approvata 

all’unanimità. 

 

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Documento Firmato Digitalmente 

 

6 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria,  i consiglieri: Anzalone, Bal-

leari, Baroni, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, 

De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Mu-

scarà, Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Repetto, 

Rixi, Russo, Salemi, Villa,  in numero di 36. 

 

 La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare 

votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza 

dei consiglieri De Benedictis, Repetto, Villa, viene approvata all’unanimità.     

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Avv. Giorgio Guerello Dott. Vincenzo Del Regno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
103 0 0   N. 2012-DL-522 DEL 24/12/2012 AD OGGETTO:
Abrogazione di Civici Regolamenti (Tagliaregolamenti)

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

24/12/2012

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Tullio Serra]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
103 0 0   N. 2012-DL-522 DEL 24/12/2012 AD OGGETTO:
Abrogazione di Civici Regolamenti (Tagliaregolamenti)

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

27/12/2012

Il Vice Segretario Generale
[Avv. Edda Odone]
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Delibera Proposta Giunta Al Consiglio – DCC-2013-5 del 22/01/2013
Abrogazione di Civici Regolamenti (Tagliaregolamenti)

In  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni  a  far  data  dal 
30/01/2013 al 14/02/2013   ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 
2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno  10/02/2013

Genova,  13 febbraio 2013

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Del Regno
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