
 

 

 
COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO 

ESTRATTO DAGLI ATTI ASSUNTI DAL CONSIGLIO NELLA RIUNIONE DEL 22.01.2021 
========== 

PUNT0 FS 1   ORDINE DEL GIORNO - ATTO N. 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALL’ASSESSORE COMPETENTE E 

CONSEQUENZIALE 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 giorno 22 gennaio 2021, alle ore 16,30 in modalità videoconferenza, è convocato il 
Consiglio del Municipio IV – Media Val Bisagno, in seduta pubblica, in prima 
convocazione, come da avviso PG/2021/14953 del 15.01.2021, i 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 15,40 il Presidente, Sig. Roberto D’Avolio, che presiede la seduta, ordina al 
Segretario di effettuare l'appello nominale che dà le seguenti risultanze: 

PRESENTI: oltre al Presidente, Sig. D’AVOLIO Roberto,  i  Signori Consiglieri 
APICELLA Vincenzo, BALBA Daniele, BENASSI Claudia, Roberta BO, 
CAFASSO Giacomo, CARPI Sabrina, CARRA’ Teresa, CREMONA Franco,  
DELPINO Lara, FRASSONI Alessandro, GATTI Paola, INGUGLIA Giovanni 
Battista, NICOLOSI Rosaria, PASQUARELLA Emilio, PEDEMONTE Dario, 
PIROVANO Mauro, PORRINI Maurizio, SCARFOGLIERO Cristina, SOTGIU 
Giuseppe                                                                                             

                    in numero di 20; 

ASSENTI: CIGLIO Enrico, COSTIGLIOLO Ilaria, LUCAGROSSI Claudio, PASSADORE 
Lorenzo, TORRETTA Lucina.     

          in numero di 5 
   

ASSENTI GIUSTIFICATI: 5  

ASSISTONO: Annamaria Pietranera – Funzionario Servizi Amministrativi;   

E’ presente il Direttore del Municipio Dott.ssa Maria Maimone 

Sono presenti inoltre: 
 l’Ass. Municipale esterna Barbara Comparini e l’Ass. comunale Lorenza Rosso 

================================================================================= 
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, ha nominato scrutatori:  

CARRA’ Teresa, CREMONA Franco, INGUGLIA Giovanni Battista 
=========================================================================== 
Dopo l'appello si sono verificate le seguenti variazioni nella composizione del Consiglio Municipale: 
Ciglio entra h 17:08 (Tot 21) 

Costigliolo entra h 17:08 (Tot 22) 

Lucagrossi entra h 17:08 (Tot 23) 

Torretta h 17:08 (Tot 24) 

Passadore entra h 17:18 (Tot 25) 

Frassoni lascia definitivamente la seduta al termine della votazione FS1(Tot 24) 

Il Consiglio termina alle ore 19,20 
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RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALL’ASSESSORE COMPETENTE E 

CONSEQUENZIALE 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 Presidente della seduta, Roberto D’Avolio,  

VISTI 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni - Statuto del Comune di Genova - art. 68, comma 6 lettera e); 

 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2007 e successive modifiche ed 
integrazioni - Regolamento per la Partecipazione ed il Decentramento - artt. 59, 
comma a) e 60; 

 la nota, PG/2021/547 del 04.01.2021 della Direzione Governo e Sicurezza dei 
Territori Municipali ad oggetto: “Proposta di giunta al Consiglio n. 74 del 30 
dicembre 2020 – Modifica dello Statuto Comunale – Titolo VII Decentramento 
Municipale“ 

 la nota PG/2021/9217 del 11/01/2021 ad oggetto “Tramissione emendamenti alla 
Proposta di Giunta al Consiglio n. 2020/PGC/74 del 30/12/2020 avente ad 
oggetto – Modifica dello Statuto Comunale – Titolo VII Decentramento 
Municipale –“ 

DATO ATTO che 

 la seduta di Consiglio municipale si svolge in videoconferenza in applicazione di 
quanto disposto dall'art. 73 del D.L. 18/2020;  

 in sede di test di video conferenza, effettuato in data 01.04.2020, i consiglieri 
presenti in numero di 13 (su 25) hanno votato all’unanimità che, in 
considerazione del nuovo ambiente virtuale ed al fine di evitare fraintendimenti 
e/o errori, si procederà alle votazioni in forma nominale in deroga a quanto 
previsto dall’art. 28 del Regolamento sul funzionamento degli Organi Municipale 

PRESO ATTO 
Dell’istanza “Richiesta di chiarimenti all’Assessore competente e consequenziale 
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” presentata dai 
gruppi Consigliari Valbisagno Insieme, Partito Democratico, Chiamami Genova e 
Movimento 5 Stelle 

 
Il Presidente invita il consiglio ad esprimersi 

 (omessa discussione) 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO 

previa votazione effettuata in forma nominale, con l’assistenza degli scrutatori 
designati, che evidenzia il seguente risultato:  

PRESENTI: 25 

VOTANTI: 25 



Consiglio del Municipio IV – Media Val Bisagno -  atto n. 1 del 22.01.2021 -   pag. 

3/7 
  

 

FAVOREVOLI: 16 

CONTRARI: 8 Apicella – Fratelli d’Italia; Ciglio e Lucagrossi – Lega; Cremona e Gatti 
– Vince Genova; Porrini, Sotgiu e Scarfogliero –Forza Italia 

ASTENUTI: 1       Balba – Gruppo Misto 

APPROVA A MAGGIORANZA 

La RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALL’ASSESSORE COMPETENTE E 
CONSEQUENZIALE 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, in allegato quale parte 
integrante e sostanziale del provvedimento. 
 
Si dà inoltre disposizione che il provvedimento sia prontamente inviato all’Assessore 
competente.  
 

   IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 
Annamaria Pietranera                            Roberto D’Avolio 

                    (firmato)                                                                       (firmato) 
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Allegato parte integrante e sostanziale 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALL’ASSESSORE COMPETENTE E 

CONSEQUENZIALE 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. 

 

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” pervenuta al Municipio con 

PG/2021/547 del 4 gennaio 2021; 

● la nota inviata dal Presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, con email del 

05.01.2021, relativa ai termini rilascio 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; 

● 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 PG/2021/3260 del 7 gennaio 2021; 

 

VISTA ALTRESÍ la nota PG/2021/9217 dell’11 gennaio u.s. in cui veniva fissata la sca-
denza del 25.01 pv per l’espressione del parere ed inviava inoltre, in allegati, la versio-
ne aggiornata della Proposta di Giunta al Consiglio n. 74 del 30/12/2020 con gli emen-
damenti dell’11/01/2021;  

 

CONSIDERATO CHE il Consiglio di Municipio e la competente Commissione Municipa-
le Prima non hanno avuto il tempo sufficiente per procedere, con i dovuti approfondi-
menti e chiarimenti, ad analizzare una materia così importante per la vita istituzionale 
della città e del Municipio stesso; 
L’Assessore competente non è riuscito, per questioni di tempo, a rispondere a tutte le 
domande postele nel Consiglio Municipale del 22/01/2021. 

 

RITENUTO pertanto necessario richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni 
all’Assessore Comunale competente, rispetto a quelli già esposti nel corso dell’odierna 
seduta, 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 che recitano: 
 

2. Tali termini sono sospesi, con la sola eccezione del parere sul bilancio di previsio-
ne, 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 die-
ci giorni. 
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3. Il termine per la formulazione del parere rimane, comunque, sospeso fino alla rice-
zione dei chiarimenti stessi. Tale sospensione può verificarsi una volta soltanto. 

 

FORMULA ISTANZA 

 
di chiarimenti e informazioni, come di seguito indicato, all’Assessore competente sulla 
proposta di Giunta al Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020 e consequenziale so-
spensione dei termini per l’espressione del parere ai sensi dell’art. 60 commi 2 e 3 del 
Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale.  
1. di poter approfondire e discutere la bozza di  regolamento sul decentramento in 

base alle modifiche statutarie proposte dalla Giunta; 

2. 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;    

3. di avere maggiori informazioni per poter prendere atto che la nuova formulazione 

dell'art. 60 dello Statuto nella Proposta rispetti quanto previsto dall'art. 17 c. 5 del 

d.lgs. 267/2000 (TUEL);  

4. se e in quale misura con la modifica del c. 3 dell'art. 60 dello Statuto nella 

Proposta, i Consigli di Municipio possano decidere autonomamente le voci di 

spesa;  

5. se la modifica della lett d del c. 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;  

6. cosa si intende con “soggetti responsabili della funzione politica” di cui al comma 3 

dell’articolo 58 dello Statuto formulato nella Proposta; 

7. se la definizione dei Municipi di “livello territoriale orientato principalmente 

all’erogazione dei servizi di interesse locale” è coerente con la funzione individuata 

dal comma 1 art. 17 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) delle “circoscrizioni di 

decentramento quali organismi di [...] gestione di servizi di base”; 

8. se la formulazione dello Statuto contenuto nella Proposta non rappresenta una 

limitazione delle funzioni dei Municipi rispetto a quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. 

267/2000 (TUEL); 

9. se “il Piano Operativo Annuale” di cui alla lettera ee comma  1 dell’art. 60 dello 

Statuto formulato nella Proposta potrà essere modificato dalla “Direzione generale 

e dalle competenti strutture comunali” indipendentemente e senza controllo da 

parte del Consiglio di Municipio e dalla Giunta Municipale nonostante sia redatto 

sulla base delle priorità votate e approvate dal Consiglio; 

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

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

dello Statuto formulato nella Proposta è coerente con le priorità da esso 

individuate; 

11. se “il Piano Operativo Annuale” di cui alla lettera ee comma  1 dell’art. 60 dello 

Statuto formulato nella Proposta potrà essere modificato dal Consiglio e dalla 

Giunta Municipale dopo essere stato condiviso tra Direttori di Municipio con la 

Direzione Generale e le competenti strutture dell’Amministrazione; 
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12. se la procedura di cui alla lettera ee comma  1 dell’art. 60 dello Statuto formulato 

nella Proposta comporta la possibilità da parte della “Direzione generale e dalle 

competenti strutture comunali” di scavalcare le priorità votate dal Consiglio 

Municipale, e quindi realizzarsi de facto una situazione in cui la “funzione 

amministrativa” del Comune di Genova si sostituisce alla “funzione politica” dei 

Municipi; 

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

nella Proposta disegna de facto una situazione in cui la “funzione amministrativa” 

del Comune di Genova avrà prevalenza nella decisioni in merito alla manutenzione 

straordinaria rispetto alla “funzione politica”; 

14. se “il Piano Operativo Annuale” di cui alla lettera ee comma  1 dell’art. 60 dello 

Statuto formulato nella Proposta potrà essere modificato in corso di attuazione da 

parte della Giunta Municipale; 

15. se “il Piano Operativo Annuale” di cui alla lettera ee comma  1 dell’art. 60 dello 

Statuto formulato nella Proposta entra a fare parte dei documenti programmatici del 

Comune; 

16. a cosa fa temporalmente riferimento il “preventiva” nel paragrafo “Ritenuto che tale 

Piano Operativo Annuale debba essere oggetto di preventiva valutazione da parte 

della Direzione Generale e delle competenti strutture dell’Amministrazione” nelle 

premesse della Proposta; 

17. in base all’art.60 comma 1 lettera b come verrà articolata la progettazione 

territoriale degli ambiti territoriali sociali, che ruolo avrà il consiglio municipale sugli 

atti programmatici e di indirizzo posti dall’amministrazione centrale; 

18. in che modo i consiglieri potranno essere coinvolti nella partecipazione ai servizi 0-

6 e come l’abrogazione dell’art 60 comma1 lettera c modificherà il coinvolgimento 

del municipio nei servizi educativi; 

19. con quale meccanismo decisionale i Municipi potranno intervenire nella gestione 

degli accordi quadro centrali;  

20. visto il ruolo attivo dei municipi nello sviluppo economico, considerando la modifica 

abrogativa di tale funzione, ci chiediamo come il consiglio municipale potrà 

continuare a partecipare attivamente a tale competenza;   

21. esiste un regolamento sul volontariato a cui la proposta fa riferimento. 

 
 
 
I Gruppi Consigliari Municipali 
 
Valbisagno Insieme 

Partito Democratico 

Movimento 5 Stelle 

Chiamami Genova 
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