
                                                 
 
    

                      
 
 

CONSIGLIO MUNICIPALE BASSA VAL BISAGNO 
=================================================================                                 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 14 GENNAIO 2019 
 ========== 

 
ARGOMENTO IV                                                                                                                                       DELIBERAZIONE N. 2                                                                                           
                                                                                                                    
 

 PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 483 
DEL 13/12/2018 AVENTE AD OGGETTO “DOCUMENTI PREVISIONALI E 
PROGRAMMATICI 2019/2021”. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì 14 del mese di Gennaio in Genova, nei locali siti in piazza Manzoni 1, alle ore 17.00 si è riunito 
il Consiglio Municipale in seduta pubblica ordinaria come da prot. n. 7286 del 9.1.2019, ai sensi dell’art. 39 del vigente Rego-
lamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale. 
 
ALLE ORE  17.05  IL  PRESIDENTE  ORDINA L'APPELLO NOMINALE CHE ESPONE LE SEGUENTI  RISULTANZE: 
 
PRESENTI: in qualità di Presidente Arch. Massimo Ferrante  
  
e i Consiglieri*:  
 
Andrea Barreca - Stefano Boilini - Vincenzo Carpinelli - Paola Valentina Casazza - Giancarlo Ceregini - 
Oriana Cipparoli (Assessore) - Marco Del Gatto - Alessandro Di Leo - Giorgio Di Lisciandro - Domeni-
co Floro - Brunella Fornasari - Barbara Gratta - Fabrizio Ivaldi (Assessore) - Alessandra Leonardo -  
Carlo Armando Marini - Cinzia Massa - Alfonso Nalbone - Dario Pignatelli - Fulvio Riganti - Laura Ser-
pe  
         
           in numero di  VENTUNO      
 
ASSENTI i Consiglieri:  
 
Maria Carlucci - Gabriele Di Termini - Simona Longo 

    in numero di  TRE 
                                                                                             
*Il Consigliere Marotta ha rassegnato le proprie dimissioni in data 18.12.2018 
 
GIUSTIFICATI in quanto hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i Consiglieri:  
 
Maria Carlucci - Gabriele Di Termini - Simona Longo 
 
NON GIUSTIFICATI in quanto non hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i Consiglie-
ri: // 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO I.S.A. Sig. Roberto Scaruffi. Sono presenti il Direttore del Municipio 
Dott.ssa Maria Maimone e il F.S.A. Sig.ra Carla Torresani.              
============================================================================== 
IL PRESIDENTE, DICHIARATA APERTA LA SEDUTA, HA NOMINATO SCRUTATORI I 
CONSIGLIERI: Floro, Fornasari, Massa. 
============================================================================== 
N.B.= DOPO  L'APPELLO   SI  SONO  VERIFICATE  LE  SEGUENTI  VARIAZIONI  NELLA  COMPOSIZIONE 
DEL  CONSIGLIO: Alle ore 17.15  entra il Consigliere Manca corr arg  II dopo la votazione portando il numero dei 
presenti a 22. Alle ore 18.30 entra la Consigliera Carlucci corr arg IV prima delle votazioni portando il numero dei 
presenti a 23.  
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Consiglio  del  Municipio Bassa Val Bisagno - Deliberazione n. 2 del 14/1/2019 - Foglio n.  2 
 
 
PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 483 
DEL 13/12/2018 AVENTE AD OGGETTO “DOCUMENTI PREVISIONALI E 
PROGRAMMATICI 2019/2021”. 
 

Visto l’art. 68 - comma 6 sub e) dello Statuto del Comune di Genova, appro-
vato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12/6/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

Visti gli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la  Par-
tecipazione Municipale, approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 6/2/2007; 
 
           Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 34 del 4.3.1996 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
Vista la richiesta di parere pervenuta dall’Assessorato al Bilancio e Patrimonio 

con lettera prot. n. 443862 del 24/12/2018, assunta in carico alla Segreteria del Mu-
nicipio in pari data; 
   

Sentita la Seconda Commissione Municipale Permanente riunitasi in data 
8/1/2019; 

 
Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio Bassa Val 

Bisagno; 
 

Il Presidente pone in discussione l’ordine del giorno prot. n. 10350/2019 colle-
gato al parere presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, A Sinistra, GE9SI 
Siamo Genova, Noi con Massimo Ferrante, Misto, ai sensi dell’art. 25 del vigente 
Regolamento sul Funzionamento degli Organi Municipali; 

 
(omessa discussione) 

 
Il Presidente mette in votazione l’ordine del giorno suddetto, che effettuata in 

forma palese, con l'assistenza degli scrutatori designati, evidenzia il seguente risulta-
to: 
 

Presenti  n. 23  
Votanti  n. 18  
Favorevoli n. 13 Ceregini (GE9SI) - Del Gatto (A Sinistra) - Marini (Noi con Massimo Ferrante)  
              Boilini, Carlucci, Carpinelli, Di Lisciandro, Ferrante, Leonardo, lvaldi (Partito 
              Democratico) - Gratta e Cipparoli (Gruppo Misto) - Fornasari (Chiamami  
              Genova Putti Sindaco) 

Contrari n.   5  Pignatelli (Lega Salvini Premier) - Massa (Fratelli d’Italia) - Casazza, Barreca,   
                                                              Manca (Forza Italia Berlusconi)   

 Astenuti n.   5  Floro, Nalbone, Riganti, Serpe (Movimento 5 Stelle) - Di Leo (Vince Genova 
                Bucci Sindaco)  

 
 
 



                                                 
 

 

Consiglio  del  Municipio Bassa Val Bisagno - Deliberazione n. 2 del 14/1/2019 - Foglio n.  3 
 
 
Successivamente il Presidente pone in discussione l’ordine del giorno prot. n. 

13962/2019 collegato al parere presentato dal gruppo consiliare Chiamami Genova 
Putti Sindaco, ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento sul Funzionamento degli 
Organi Municipali; 

 
(omessa discussione) 

 
Il Presidente mette in votazione l’ordine del giorno suddetto, che effettuata in 

forma palese, con l'assistenza degli scrutatori designati, evidenzia il seguente risulta-
to: 

 
Presenti  n. 23  
Votanti  n. 19  
Favorevoli n. 14 Ceregini (GE9SI) - Del Gatto (A Sinistra) - Marini (Noi con Massimo Ferrante)  
              Boilini, Carlucci, Carpinelli, Di Lisciandro, Ferrante, Leonardo, lvaldi (Partito 
              Democratico) - Gratta e Cipparoli (Gruppo Misto) - Fornasari (Chiamami  
              Genova Putti Sindaco) Di Leo (Vince Genova Bucci Sindaco) 

Contrari n.   5  Pignatelli (Lega Salvini Premier) - Massa (Fratelli d’Italia) - Casazza, Barreca,   
                                                              Manca (Forza Italia Berlusconi)   

 Astenuti n.   4  Floro, Nalbone, Riganti, Serpe (Movimento 5 Stelle)  
 

 

Infine il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito al parere in og-
getto; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO 
 

previa votazione in forma palese con l'assistenza degli scrutatori designati, che evi-
denzia il seguente risultato: 
 

Presenti  n. 23  
Votanti  n. 22  
Favorevoli n.   5 Pignatelli (Lega Salvini Premier) - Massa (Fratelli d’Italia) - Casazza, Barreca,   
                                                             Manca (Forza Italia Berlusconi)   

Contrari n. 17 Ceregini (GE9SI) - Del Gatto (A Sinistra) - Marini (Noi con Massimo Ferrante)  
              Boilini, Carlucci, Carpinelli, Di Lisciandro, Ferrante, Leonardo, lvaldi (Partito 
              Democratico) - Gratta e Cipparoli (Gruppo Misto) - Fornasari (Chiamami  

              Genova Putti Sindaco)) - Floro, Nalbone, Riganti, Serpe (Movimento 5 Stelle)  
 Astenuti n.   1 Di Leo (Vince Genova Bucci Sindaco) 

 

ESPRIME 
PARERE CONTRARIO 

 
alla Proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 483 del 13/12/2018 avente ad 
oggetto “Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021”. 
 
                                  Il Segretario                         Il Presidente 
                             f.to Carla Torresani            f.to Massimo Ferrante     
 
 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 15/1/2019 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 Par-
tecipazione Municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007. 
 



                                                 
 
 
 
 
 
 
È PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 2 DEL 14.1.2019 
ADOTTATO  DAL CONSIGLIO  DEL MUNICIPIO BASSA  VAL BISAGNO: 
 
 
PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 483 
DEL 13/12/2018 AVENTE AD OGGETTO “DOCUMENTI PREVISIONALI E 
PROGRAMMATICI 2019/2021”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere tecnico del Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno 

 
- art. 49 comma 1 - D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli  Enti 
Locali. 
- art. 54 comma 1 - Delib. C.C 6/2/2007 n. 6 - Regolamento per il Decentramento e la Par-
tecipazione Municipale.  
 
 
   

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 
 

 
Il Direttore del Municipio 

                                            f.to Dott.ssa Maria Maimone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genova, 14/1/2019 
 
 
 

MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO 

 



                                                 
 

Consiglio  del  Municipio Bassa Val Bisagno - Argomento IV del 14/1/2019    
 
 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO 
DEMOCRATICO, A SINISTRA, GE9SI SIAMO GENOVA, NOI CON MASSIMO 
FERRANTE, MISTO  (PROT. N. 10350/2019). 
 
Vista: 
 
● La proposta di deliberazione al Consiglio Comunale del bilancio di previsione 
2019/2021 con atto numero 2018 n° 483 del 13/12/2018; 
 
● La richiesta di espressione del relativo parere ai municipi, ai sensi dell'articolo 
59 del regolamento sul decentramento e partecipazione Municipale. 
 
Premesso che: 
 
● Pur rispettando le prescrizioni presenti nel regolamento sul decentramento, i 
tempi di valutazione concessi alle Commissioni e Consigli Comunali non sono con-
grui rispetto alla fondamentale importanza che il bilancio rappresenta, quale docu-
mento di pianificazione economica e di programmazione politica sul futuro della città; 
 
● La necessità di valutare contestualmente al bilancio di previsione 
l’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 riduce forte-
mente, rispetto a quanto avvenuto in passato, la possibilità di discussione prelimina-
re, specifica, approfondita e condivisa con gli Organi Municipali; 
 
Considerato che: 
 
● negli obiettivi strategici presenti nel documento unico di programmazione 
2019/2021, al contrario di quanto espresso ampiamente dal passato e oramai distan-
te DUP 2017/2019, non è presente una valorizzazione del ruolo e dei compiti dei 
municipi della città di Genova; 
 
● le risorse finanziarie relative al conto capitale dei Municipi, nonostante le moti-
vate richieste in occasione della valutazione della precedente proposta di delibera-
zione bilancio dello scorso anno, sono rimaste ai valori minimi, per poi andare addi-
rittura a sparire nella previsione degli anni 2020 e 2021, riducendo di fatto ai Municipi 
autonomia nelle scelte e risorse per gli interventi a carattere locale necessari nei sin-
goli territori; 
 
● la scelta di centralizzare le risorse provoca l’incapacità di rispondere con 
maggiore celerità alle segnalazioni e alle richieste dei cittadini, insieme a l'impossibi-
lità di effettuare una programmazione nel proprio territorio con l'autonomia dettata da 
una politica di decentramento; 
 

 



                                                 
 
 
● la scelta di accorpare in un’unica visione monocentrica i lavori pubblici e le 
grandi opere agli interventi territoriali di manutenzione diffusa produce inefficienza in 
termine di risposte concrete e funzionali sui territori, riduce irrimediabilmente la ca-
pacità programmatoria e di intervento dei Municipi, annulla il ruolo di pianificazione e 
di controllo politico amministrativo per le materie di competenza, di conoscitori del 
territorio, di recettori delle istanze locali, di sintesi amministrativa rispetto alle disgiun-
te competenze centralizzate; 
 
● Nonostante le indicazioni portate all’attenzione dell’assessorato competente, 
per quanto riguarda l’inserimento di interventi di manutenzione dei plessi scolastici si 
osserva che tutti gli interventi di manutenzione sono stati calendarizzati per l’anno 
2020 procrastinando di fatto le necessità urgenti.  
 
● Nonostante l’indicazione, sempre da parte degli organi competenti di questo 
municipio, all’assessorato, degli interventi ritenuti di interesse per il nostro municipio 
quali:  
○ Conferma dello stanziamento previsto nel precedente Piano Triennale per la  
struttura ex ONPI - € 3.000.000,00; 
○ Inserimento demolizione fabbricato ex affissioni, sito in V.le Bracelli - € 
450.000,00; 
○ Riapertura ponte di sant’Agata attraverso la realizzazione di passerella di col-
legamento tra lo stesso e c.so Galliera per il transito pedonale, col recupero del vec-
chio ponte di sant’Agata - € 350.00,00; 
Per nessuno di questi è inserito nel piano triennale una voce di investimento, altresì 
non sono pervenute notizie in merito eventuali vendite o alienazioni di alcuni.   
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO 
 
Ritiene di esprimere una valutazione negativa del bilancio di previsione 2019/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                 
 

Consiglio  del  Municipio Bassa Val Bisagno - Argomento IV del 14/1/2019    
 
 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE CHIAMAMI 
GENOVA PUTTI SINDACO  (PROT. N. 13962/2019). 
 

Vista: 
 

 La richiesta di parere obbligatorio alla proposta di deliberazione N° 2018-DL-
483 del 13/12/2018 dei documenti previsionali e programmatici 2019/2021; 

 
 La richiesta di espressione del relativo parere ai municipi, ai sensi dell'articolo 

59 del regolamento sul decentramento e partecipazione Municipale. 
 

Premesso che: 
 
La commissione Municipale seconda riunitasi in data 08/01/2019, ha analizzato la re-
lativa documentazione per il parere di competenza con la partecipazione degli uffici; 
 

Considerato che: 
 

 non si può chiedere un parere su un bilancio nel pochissimo tempo che viene 
dato a disposizione quando è di fondamentale importanza rappresentando il 
documento su cui la Civica Amministrazione si impegna sul futuro della città; 

 
 in particolare il Documento Unico di Programmazione (DUP) presentato con-

tiene al suo interno anche il Piano Triennale degli investimenti, come previsto 
dal legislatore, e quindi avrebbe necessità di essere a ancora piu’ attentamen-
te valutato, data la quantità aggiuntiva di documentazione da esaminare nello 
stesso periodo, cosa che in questo modo e con questa tempistica, non è con-
sentito ai municipi; 

 
 la Giunta Comunale mantiene e conferma il netto taglio ai trasferimenti ai mu-

nicipi da 681.000 euro a 281.183 euro esplicitando di fatto la volontà della 
Giunta Comunale di fare dei Municipi semplici uffici decentrati senza autono-
mia, soprattutto finanziaria e quindi senza la possibilità di fare una program-
mazione seria. I cittadini non vedranno le strade, i tombini, le aiuole, i muretti, 
le scalinate in ordine per il semplice fatto che i municipi con i soli 281.183 eu-
ro stanziati dal Comune non sono in grado di soddisfare le esigenze; 

 
 nel DUP presentato non e’ visibile se la cifra, gia’ insufficiente, di 281.183 eu-

ro sara’ disponibile anche nel 2020 e nel 2021, al momento nelle rispettive 
caselle si legge solo 0 (zero) per il nostro Municipio. Cio’ conferma ulterior-
mente la volonta’ della Giunta Comunale di esautorare i Municipi della loro 
importante funzione di ente decentrato e quindi piu’ vicino agli abitanti, spe-
cialmente necessaria in questo periodo di scarso interesse se non addirittura 
ostilita’ verso la politica; 

 
 
 
 
 



                                                 
 

 

 Non si capisce come mai e in base a quale criterio alcuni Municipi ricevano 
Piani investimenti manutenzioni straordinarie, soprattutto tenendo conto del 
fatto che il Municipio Bassa Val Bisagno è uno dei Municipi più densamente 
popolati. 

 
Tutto ciò premesso e considerato: 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO 

 
Ritiene di esprimere una valutazione negativa del bilancio di previsione 2019/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


