
Genova, il 21 gennaio 2021

ISTANZA DI SOSPENSIONE 
DEI TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE SULLA PROPOSTA DI GIUNTA AL

CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 30/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 60 COMMI 2 E 3 DEL
REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE MUNICIPALE

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST

VISTE

● la richiesta di parere ai sensi degli articoli 59 e 60 del Regolamento per il 

Decentramento e la Partecipazione Municipale alla Proposta di Giunta al Consiglio n.

74 del 30 dicembre 2020 ad oggetto “MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE - 

TITOLO VII “DECENTRAMENTO MUNICIPALE” con prot. n. 547 del 4 gennaio 

2021;

● la nota inviata dal Presidente del Municipio II Centro Ovest relativa ai termini di 

rilascio di parere del Municipio alla Proposta di Giunta al Consiglio n. 74 del 30 

dicembre 2020 ad oggetto “MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE - TITOLO VII

“DECENTRAMENTO MUNICIPALE” con e-mail inviata in data 5 gennaio 2021;

● la nota di riscontro del Direttore Governo e Sicurezza dei Territori Municipali e 

dell’Assessore ai Rapporti con Consiglio Comunale Municipi e Città Metropolitana 

con P.G. 3260 del 7 gennaio 2021;

● la nota prot. n. 9217 del 11 gennaio u.s. contenente modifiche alla Proposta di 

Giunta al Consiglio n. 2020/PGC/74 del 30/12/2020;

CONSIDERATO CHE

● il Consiglio di Municipio e la competente Commissione Municipale Prima non hanno 

avuto il tempo sufficiente per procedere con i dovuti approfondimenti e chiarimenti ad

analizzare una materia così importante per la vita istituzionale della città e del 

Municipio stesso;

RITENUTO 

● pertanto necessario chiedere chiarimenti e informazioni all’Assessore comunale 

competente, ulteriori rispetto a quelli già esposti nel corso della seduta della Prima 

Commissione Municipale, in merito alla Proposta di Giunta al Consiglio Comunale n. 

74 del 30 dicembre 2020;



RICHIAMATI

● i commi 2 e 3 dell'articolo 60 del Regolamento per il Decentramento e la 

Partecipazione Municipale si afferma che:

 2. Tali termini sono sospesi, con la sola eccezione del parere sul bilancio di 

previsione, per una volta soltanto, se i Consigli municipali o la Commissione 

municipale competente, se delegata, chiedono, con istanza motivata 

all'Assessore comunale competente chiarimenti o informazioni, che devono 

essere forniti nel termine di dieci giorni.

 3. Il termine per la formulazione del parere rimane, comunque, sospeso fino alla 

ricezione dei chiarimenti stessi. Tale sospensione può verificarsi una volta 

soltanto.

FORMULA ISTANZA

di sospensione dei termini per l'espressione del parere sulla Proposta di Giunta al Consiglio 

Comunale n°74 del 30/12/2020, rivolgendo  all’Assessore comunale competente richiesta di 

chiarimenti e informazioni come di seguito indicato:

1. se da un punto di vista regolamentare, ai fini della procedura di espressione del 

parere di cui all’art. 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 

Municipale, iniziata con la nota del Direttore Direzione Governo e sicurezza dei 

territori municipali del 4 gennaio u.s., le modifiche di cui alla nota a firma del Direttore

Direzione Governo e sicurezza dei territori municipali e dell’Assessore all’avvocatura 

e affari legali, Famiglia e relativi diritti con prot. n. 8711 del 11 gennaio 2011 possono

comportare modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 2020/PGC/74 adottata 

dalla Giunta in data 30/12/2020;

2. se la formulazione dello Statuto contenuto nella Proposta di modifica della Giunta al 

Consiglio Comunale possa rappresentare una limitazione delle funzioni dei Municipi 

rispetto a quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

3. cosa si intende con la terminologia “competente struttura comunale” di cui alla lettera

i) comma 1 dell’art. 60 dello Statuto formulato nella Proposta;

4. se il combinato disposto del comma 2 dell’art. 60 e della lettera c del comma 6 

dell’art. 68 con il testo del comma 1 dell’art. 60 dello Statuto formulato nella 

Proposta, comporta che i Consigli di Municipio non potranno presentare proposte al 



Comune in merito alla realizzazione di parcheggi per disabili in quanto, tra le funzioni

assegnate ai Municipi, vi è la viabilità locale con esclusivo riferimento al ripristino 

della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio municipale, in conformità con gli 

indirizzi di pianificazione assunti dall’amministrazione comunale;

5. la possibilità di avere maggiori informazioni sulla nuova formulazione della lettera j) 

comma 1 dell'art. 60 dello Statuto nella Proposta affinché sia possibile comprendere 

appieno se rispetti, nella sua concreta applicazione, l'autonomia richiamata dall'art. 3 

comma 1 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

6. se la Giunta Municipale potrà effettuare decisioni in merito alle manutenzioni 

ordinarie di cui alla lettera e) comma 1 dell’art. 60 dello Statuto formulato nella 

Proposta o se si tratta esclusivamente di una competenza in mano ai Direttori di 

Municipio in quanto responsabili dell’erogazione del servizio;

7. si chiede cosa si intenda e quale sia il criterio per il quale avviene la sostituzione 

della terminologia “gestione” con il vocabolo “erogazione”, per quanto concerne i 

servizi, effettuata al comma 5 dell'art. 58 e al comma 1 capoversi II e V dell'art. 60

8. se la Giunta Municipale avrà alcuna autorità decisionale in merito alle manutenzioni 

straordinarie aventi carattere di urgenza di cui alla lettera ee) comma 1 dell’art. 60 

dello Statuto formulato nella Proposta o se si tratta esclusivamente di una 

competenza dei Direttori di Municipio in quanto responsabili dell’erogazione del 

servizio;

9. per rafforzare la modifica statutaria della Proposta, nelle premesse viene portata a 

conoscenza l'esistenza di una sperimentazione, effettuata negli ultimi mesi del 2019 

e in tutto il 2020, di un nuovo modello di organizzazione ed erogazione dei servizi 

sociali e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che avrebbe avuto un esito 

positivo. Si chiede pertanto di conoscere i criteri che sono stati utilizzati per valutare 

la gestione unitaria dei servizi sociali mediante la riconduzione degli stessi ad un 

unico centro decisionale e che abbia portato risultati valutabili in termini di 

“semplificazione delle procedure amministrative”. Inoltre, si richiede il confronto dei 

dati relativi a questi criteri nell’arco temporale della sperimentazione coi cinque anni 

precedenti di gestione (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019);

10. a quali “attività di volontariato” si fa riferimento nella lettera i) comma 1 dell’art. 60 

dello Statuto formulato nella Proposta;

11. rispetto alla sperimentazione, effettuata negli ultimi mesi del 2019 e in tutto il 2020, di

un nuovo modello di organizzazione ed erogazione dei servizi sociali e delle 

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che avrebbe avuto un esito positivo, si chiede

di conoscere il numero di prestazioni erogate per la disabilità negli anni 2019 e 2020.

Inoltre, si richiede il confronto dei dati relativi all’arco temporale della 



sperimentazione coi cinque anni precedenti di gestione (2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019);

12. si chiede quali siano i criteri e le motivazioni per le quali avvenga la sostituzione di 

termini quali “di loro competenza” con terminologie quali “attribuite o delegate” (come

accaduto all'articolo 60 comma 3), per quanto concerne le funzioni dei Municipi, e se 

questo possa influenzare sull'autonomia degli stessi;

13. si chiede di avere maggiori approfondimenti circa la nuova formulazione dell'art. 58 

dello Statuto nella Proposta, in particolare come il Municipio possa a pieno espletare 

quanto indicato al comma 5;

14. se la procedura di cui alla lettera ee) comma  1 dell’art. 60 dello Statuto formulato 

nella Proposta possa comportare la possibilità da parte della “Direzione generale e 

dalle competenti strutture comunali” di ignorare le priorità votate dal Consiglio 

Municipale e, quindi, realizzarsi una situazione in cui la “funzione amministrativa” del 

Comune di Genova si sostituisce alla “funzione politica” dei Municipi;

15. in merito alla sperimentazione, effettuata negli ultimi mesi del 2019 e in tutto il 2020, 

di un nuovo modello di organizzazione ed erogazione dei servizi sociali e delle 

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che avrebbe avuto un esito positivo, si chiede

di conoscere il numero di minori e maggiorenni fra i 16 e i 20 anni collocati sul 

mercato del lavoro a seguito dei percorsi di avviamento al lavoro previsti dai centri di 

educazione al lavoro negli anni 2019 e 2020. Inoltre, si richiede il confronto dei dati 

relativi all’arco temporale della sperimentazione coi cinque anni precedenti di 

gestione (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019);

16. se la modifica della lettera d) del comma 5 dell'art. 68 dello Statuto nella Proposta, 

implichi che il Consiglio di Municipio non abbia più autonomia sulle materie ex art. 60

del Regolamento; 

17. cosa si intende con la terminologia “soggetti responsabili della funzione politica” di 

cui al comma 3 dell’articolo 58 dello Statuto formulato nella Proposta di modifica 

avanzata dalla Giunta al Consiglio Comunale;

18. tra le premesse della delibera di Proposta di modifica allo Statuto vengono elencate 

tra le funzioni in capo al Municipi, nella formulazione attuale, delle “funzioni di fatto 

rimaste inattuate”. Si chiede di conoscere la motivazione per la quale la Giunta 

comunale abbia deciso di procedere attraverso l'eliminazione delle dette funzioni 

anziché applicare quanto stabilito dal dettato statutario attuale;

19. se vi sarà un ruolo da parte del Consiglio di Municipio o della Giunta Municipale nel 

valutare se “il Piano Operativo Annuale”, di cui alla lettera ee) comma  1 dell’art. 60 

dello Statuto formulato nella Proposta, sia coerente con le priorità da esso 

individuate;



20. le ragioni per cui non sia stato affrontato il tema del sistema elettorale per l'elezione 

dei  Municipi e dell'elezione diretta del Presidente richiesta con una proposta del 

Consiglio di Municipio II Centro Ovest approvata in data 18.12.19 e denominata 

“Proposta del Consiglio Municipale, ai sensi dell’art. 9 del regolamento per il 

decentramento e la partecipazione municipale, per la costituzione di un gruppo di 

lavoro finalizzato all’elaborazione di proposte per la revisione del sistema elettorale 

per l’elezione degli organi politici municipali”;

21. si chiede quali siano le motivazioni per le quali, all'interno della Proposta di modifica, 

si sia deciso di abrogare, tra le funzioni del Presidente del Municipio, il comma 4 

dell'articolo 69 che recitava “Il Presidente partecipa all’apposita seduta della Giunta 

comunale nella quale si discutono l’impostazione, gli indirizzi e le linee generali del 

bilancio comunale, relazionando successivamente al Consiglio municipale sulle 

decisioni assunte”.
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