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Prot. n. 2021/30362                Genova, 25 Gennaio 2021 
 
 
 

Al Signor Presidente 
Municipio IV Media Val Bisagno 

Roberto D’Avolio 
 
OGGETTO: riscontro alla “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” approvata dal Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno nella seduta del 
22/01/2021. 
 
Vista la richiesta di cui all’oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti e informazioni, 
specificamente indicati per punti secondo la numerazione contenuta nella richiesta stessa: 

1) Si accoglie la richiesta in oggetto, specificando che i necessari adeguamenti al testo del 
Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale seguiranno le 
modifiche statutarie in argomento, in virtù del principio di diritto secondo il quale “lo 
statuto si configura […] come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come 
atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, 
posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto 
delle leggi di principi o, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali 
dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da 
svilupparsi in sede regolamentare” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 16 
giugno 2005, n. 12868); 

2) Sul punto, si specifica che il comma 5 dell’articolo 58 – di cui alle proposte di modifica 
statutaria - non ha subìto modifiche sostanziali rispetto alla precedente formulazione. In 
particolare, nelle materie oggetto di attribuzione ai Municipi, il Comune mantiene 
funzioni di “pianificazione, programmazione operativa di indirizzo e controllo, nonché di 
regolamentazione dei servizi compiti particolari di gestione dei servizi che, per economie di 
scala o per la loro tecnicità, è necessario mantenere indivisi” finalizzate ad assicurare 
l’unitarietà dell’azione amministrativa e l’armonia nella gestione di servizi con valenza 
sull’intero territorio cittadino. Nell’ambito dei predetti criteri di unitarietà ed armonia, il 
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livello locale è “orientato principalmente all’erogazione dei servizi di interesse locale” in 
un’ottica di costante coordinamento con il livello centrale; 

3) Si ritiene che le previsioni contenute, in particolare, all’articolo 60 – rubricato “Funzioni 
dei Municipi” - delle proposte di modifica statutarie siano pienamente compatibili ed in 
linea con il dettato normativo di cui all’articolo 17 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 
Invero, detto articolo prevede espressamente, al comma 2, che “L'organizzazione e le 
funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito 
regolamento” e, al comma 5, che “Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, 
lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e 
di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla 
normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di 
decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o 
designazione (omissis)”. Si ritiene pertanto che la declinazione delle funzioni municipali, 
contenute all’articolo 60 delle proposte di modifica, sia pienamente coerente con il 
dettato normativo di cui all’articolo 17, a norma del quale: 1) lo Statuto comunale è la 
sedes materiae per la disciplina delle funzioni comunali (comma 2); 2) i Comuni con una 
determinata soglia di popolazione hanno la facoltà di articolare le previsioni statutarie 
dedicate al decentramento di funzioni, prevedendo “particolari e più accentuate forme”; 

4) L’articolo 60, comma 3, del testo Allegato A alla deliberazione Proposta di Giunta al 
Consiglio n. 2020/PGC/74 del 30/12/2020 prevede testualmente quanto segue: “La 
Giunta comunale, sentiti i Presidenti dei Municipi, individua le risorse finanziarie, per 
l’espletamento delle funzioni esercitate dagli stessi. Per l’espletamento delle funzioni loro 
attribuite o delegate, di cui al presente articolo, ai Municipi è assegnata una struttura 
organizzativa facente capo ad un Dirigente. A tale Dirigente sono assegnate risorse umane, 
finanziarie e strumentali ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. / I criteri di individuazione di tali risorse ai diversi 
Municipi sono definiti dal Comune, tenuto conto dei parametri demografici sociali e 
territoriali e degli ambiti di interesse cittadino presenti sul territorio municipale. (omissis)”. 
La disposizione citata non prevede una competenza espressa in capo ai Consigli 
municipali, ma un coordinamento – più in generale – tra la Giunta comunale ed il 
Presidente di Municipio il quale – a norma del successivo articolo 69 – “rappresenta il 
Municipio”. Sul punto, si evidenzia tuttavia che l’articolo 68 - dedicato alle competenze del 
Consiglio del Municipio - nel testo di cui alle proposte di modifica prevede espressamente, 
al comma 6 lettera c), che lo stesso formuli “proposte al Consiglio e alla Giunta comunale, 
nelle materie di cui all’articolo 60”. Sul punto si richiamano infine tutte le considerazioni 
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emerse in sede di Conferenza Sindaco – Presidenti dei Municipi, svoltasi in data 
29/12/2020; 

5) Sul punto, si osserva che la lettera d) del comma 5 dell’articolo 68 delle proposte di 
modifica statutarie si inserisce nell’ambito di un articolo espressamente dedicato (come 
nel testo vigente) alle competenze del Consiglio municipale. In particolare, la proposta di 
modifica prevede che il Consiglio del Municipio “definisce, su proposta della Giunta 
municipale, le priorità degli interventi di manutenzione straordinaria nel territorio del 
Municipio secondo quanto previsto dall’articolo 60 comma 1 lettera ee)”. Tuttavia, la 
successiva lettera f), con una clausola più ampia e di chiusura, prevede espressamente che 
“nell'ambito della funzione politica di cui all'articolo 58 comma 3, (il Consiglio del 
Municipio) svolge, in particolare, funzioni di proposta per la cura del proprio territorio, in 
materia di riqualificazione urbana, l’urbanistica partecipata, mobilità, assistenza alla 
persona, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”; 

6) Sul punto, si specifica che la terminologia “soggetti responsabili della funzione politica” è 
letteralmente riferita, nell’articolo indicato, agli organi politici dei Municipi; 

7) Sul punto si rappresenta che la dicitura richiamata, di cui al comma 5 dell’articolo 58 
(testo proposte di modifica) risulta coerente con il dettato normativo di cui all’articolo 17, 
comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il quale prevede: “I comuni con 
popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le 
circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di 
gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune”. Tale 
dicitura si rinviene letteralmente al comma 3 del medesimo articolo 58, che deve essere 
letto logicamente e cronologicamente prima della citata dicitura; 

8) Sul punto, si richiamano le argomentazioni già espresse al precedente p.to 3), 
aggiungendo che l’obiettivo della proposta di modifica in argomento non è quello di 
limitare le funzioni dei Municipi, bensì quello di incrementare i livelli di efficienza ed 
efficacia dei servizi resi ai cittadini, per il tramite di un maggior raccordo tra Direzioni 
municipali e Direzioni comunali; 

9) L’articolo 60, comma 1, lettera ee) del testo di cui alle proposte di modifica prevede 
espressamente che: “Sulla base delle priorità individuate dal Consiglio del Municipio su 
proposta della Giunta municipale ai sensi dell’articolo 68, i Direttori dei Municipi, tenendo 
conto delle risorse previste nei Documenti previsionali e programmatici del Comune ed in 
coerenza con gli indirizzi generali dell’amministrazione, elaborano un Piano Operativo 
Annuale relativo alle attività di manutenzione straordinaria, previa valutazione favorevole 
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della Direzione generale e delle competenti strutture comunali. (omissis)”. Analoga 
competenza risulta indicata nel richiamato articolo 68, dedicato alle competenze del 
Consiglio municipale, ed in particolare al comma 5, comma 1, lettera d) che prevede 
espressamente: “definisce, su proposta della Giunta municipale, le priorità degli interventi 
di manutenzione straordinaria nel territorio del Municipio secondo quanto previsto 
dall’articolo 60 comma 1 lettera ee)”. Sulla base di dette disposizioni, è di tutta evidenza 
che il Piano Operativo Annuale debba essere coerente ed in linea con le priorità degli 
interventi di manutenzione straordinaria, come definite in sede di Consiglio municipale. 
Si evidenzia, in particolare, che nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, le priorità 
individuate dai Consigli municipali hanno assoluta rilevanza e costituiscono le linee di 
intervento sulle quali si fonda la successiva programmazione contenuta nel Piano 
Operativo Annuale il quale, una volta formulato, sarà rimesso alla valutazione della 
Direzione Generale e delle competenti strutture tecniche comunali, che ne garantiscono la 
coerenza ed il raccordo in un’ottica di unità dell’azione amministrativa su tutto il 
territorio cittadino; 

10) Sul punto, si richiamano integralmente le considerazioni esposte al precedente p.to 9); 

11) Sul punto, si richiamano integralmente le considerazioni esposte al precedente p.to 9); 

12) Sul punto, si richiamano integralmente le considerazioni esposte al precedente p.to 9); 

13) Sul punto, si richiamano integralmente le considerazioni esposte al precedente p.to 9); 

14) Sul punto, si richiamano integralmente le considerazioni esposte al precedente p.to 9), 
specificando che nel testo di cui alle presenti proposte di modifica non risulta prevista 
un’espressa competenza, in capo alla Giunta del Municipio, di modificare in corso di 
attuazione il citato Piano Operativo Annuale; tuttavia in corso di esercizio finanziario, non 
è preclusa ai Municipi la possibilità di modificare le priorità individuate. 

15) Sul punto, si richiamano integralmente le considerazioni esposte al precedente p.to 9), 
specificando che nel testo di cui alle presenti proposte di modifica è previsto 
espressamente che il citato Piano Operativo Annuale sia elaborato sulla base e, pertanto, 
in coerenza con i documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova, al fine 
di garantire e salvaguardare l’unitarietà e l’armonia dell’azione amministrativa sull’intero 
territorio cittadino, a livello centrale e decentrato; 

16) Sul punto si osserva che l’espressione richiamata, di cui alla parte motivazionale della 
deliberazione in argomento, si riferisce letteralmente all’espressione contenuta nel citato 
articolo 60, comma 1, lettera ee) del testo Allegato A alla stessa, secondo il quale: “Sulla 
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base delle priorità individuate dal Consiglio del Municipio su proposta della Giunta 
municipale ai sensi dell’articolo 68, i Direttori dei Municipi, tenendo conto delle risorse 
previste nei Documenti previsionali e programmatici del Comune ed in coerenza con gli 
indirizzi generali dell’amministrazione, elaborano un Piano Operativo Annuale relativo alle 
attività di manutenzione straordinaria, previa valutazione favorevole della Direzione 
generale e delle competenti strutture comunali. (omissis)”, la preventiva valutazione 
favorevole della Direzione Generale e delle competenti strutture comunali è funzionale a 
garantire coerenza all’interno del processo.  

17) Sulla base del citato articolo 60, comma 1, lettera b) delle proposte di modifica, la 
progettazione territoriale degli ambiti territoriali sociali sarà articolata “sulla base degli 
atti programmatici e delle direttive formulati dalla direzione del Comune competente in 
materia, dalla quale dipendono funzionalmente le strutture preposte all’erogazione dei 
servizi in questione” (in oggi, la Direzione Politiche Sociali). La delibera, nella formulazione 
risultante dal testo emendato, conferma di fatto l’impianto organizzativo relativo alle 
modalità di erogazione delle prestazioni sociali, in oggi in essere, che continua ad 
avvenire mediante gli uffici territoriali denominati Ambiti Territoriali Sociali (ATS), così 
come definiti ed individuati dalla normativa statale e regionale in materia di integrazione 
socio sanitaria, quali punti di erogazione dei servizi il più vicini possibile al cittadino. 
Pertanto, la pianificazione strategica dei servizi stessi sarà in capo alla Direzione 
comunale competente in materia, con una visione prospettica su tutto il territorio 
cittadino, in grado quindi di garantire il migliore coordinamento tra le funzioni centrali e 
quelle territoriali in un’ottica di omogeneizzazione dell’offerta dei servizi, pur nel rispetto 
delle peculiarità dei singoli territori. Per ciò che concerne le competenze dei Consigli 
municipali in materia, si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 69: in particolare, il 
comma 1, rimasto invariato rispetto all’attuale formulazione, a norma del quale “Il 
Consiglio del Municipio è l’organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico –
amministrativo nelle materie di competenza del Municipio” (tra cui, quella di cui al comma 
1, lettera b), in argomento), nonché il comma 5, lettera f) (nel testo di cui alle proposte di 
modifica) secondo il quale “nell'ambito della funzione politica di cui all'articolo 58 comma 
3, svolge, in particolare, funzioni di proposta per la cura del proprio territorio, in materia di 
riqualificazione urbana, l’urbanistica partecipata, mobilità, assistenza alla persona, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente”; 

18) Sul punto si precisa – come già specificato nelle motivazioni della delibera in oggetto – 
che si è reso opportuno modificare l’articolo 60, con particolare riferimento 
all’abrogazione di alcune funzioni, inizialmente decentrate, ma rimaste, nel tempo e 
costantemente, inattuate e pertanto non esercitate da parte degli uffici municipali, tra cui 
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i servizi educativi – scolastici compresa l’area di età da 0 a 6 anni (lettera c). Ciò, al fine di 
rendere le funzioni municipali aderenti, quanto più possibile, alla situazione concreta, 
consolidatasi in tutta l’esperienza di decentramento fino ad oggi attuata, in un’ottica 
complessiva di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di razionalizzazione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali pubbliche; 

19) Si evidenzia che nella deliberazione e nel testo Allegato A alla stessa non vi è alcun 
riferimento espresso al tema in oggetto. Sul punto, si osserva che – già in oggi - ciascun 
Municipio ha un finanziamento annuale in conto capitale destinato agli interventi di 
manutenzione straordinaria, il quale confluisce solitamente - sulla base delle priorità 
individuate dai singoli Municipi - in Accordi Quadro (biennali o triennali) gestiti 
centralmente dalla Direzione Facility Management attraverso un proprio responsabile di 
procedimento e suddivisi per lotti territoriali sulla base del numero dei Municipi 
aderenti; 

20) Sul punto si osserva che, in oggi, i Municipi non risultano avere alcuna competenza in 
materia di sviluppo economico e che, pertanto, si è proceduto al consequenziale 
aggiornamento della formulazione di cui alla lettera h), comma 1, dell’articolo 60; 

21) Sul punto si osserva che è intenzione dell’Amministrazione procedere ad una rivisitazione 
complessiva delle disposizioni regolamentari in materia di volontariato, richiamate 
all’articolo 60, comma 1, lettera i), attualmente all’attenzione delle competenti strutture. 

 
Genova, lì 25 gennaio 2021 
 
 

Assessore all’Avvocatura e Affari legali,  
Famiglia e relativi diritti 

Avv. Lorenza Rosso 
(documento firmato digitalmente) 

 
  


