
 
 

MUNICIPIO VI – GENOVA MEDIO PONENTE 
========================================================================= 

  ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO  
26 GENNAIO 2021 

   
Argomento n. 2    Deliberazione n. = 

 
 

OGGETTO: ISTANZA 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 

L’anno duemilaventuno addì 26 del mese di gennaio in Genova, alle ore 17.00, si è riunito in 
modalità di videoconferenza il Consiglio del Municipio in seduta pubblica, sospesa il 25.01.2021 
per motivi tecnici e riconvocata in data odierna, come da nota prot.n. 30128 del 25.01.2021, ai 
sensi dell’art. 39 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale. 

Alle ore  17.10., il Presidente ordina l’appello nominale che espone le seguenti risultanze: 
 

PRESENTI: il Presidente BIANCHI Mario e i Consiglieri: CAMPI Roberto, CARE' Antonio, CELANO 

Ottavio, CENTOFANTI Maria Luisa, DE SIMONE Gabriele, GENOVESE Gavino, LAPOLLA 

Teresa, MONTAUTI Mauro, PENCO Vanessa, PILLONI Valter, PINNA Marco Agostino, REPETTO 

Paolo, RIMINUCCI Marzia Barbara, ROMEO Massimo, SCIBETTA Roberto, TASSARA Sara, 

VIARI Andrea e ZUNINO Carla Vittoria 

          in numero di  19 

ASSENTI: CARI’ Nadia, COSTANZO Bartolomeo, LA MANTIA Francesca, LAINO Andrea, 

PARODI Danilo, VALLI Enrico 

in numero di  6 

ASSENTI GIUSTIFICATI: CARI’ Nadia, COSTANZO Bartolomeo, LA MANTIA Francesca  

in numero di 3 

ASSISTE LA SEGRETARIA: MASTINU Daniela (I.S.A) 
 
PARTECIPANO: PIAGGIO Gloria (Direttore Municipio VI Medio Ponente) e MAIOCCO Leila 
(F.S.A.) 
 
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, nomina come scrutatori i Consiglieri:  

PINNA Marco Agostino, RIMINUCCI Marzia Barbara, CARE' Antonio 
 
DOPO L'APPELLO SI SONO VERIFICATE LE SEGUENTI VARIAZIONI NELLA 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO:  
 

ORA ARGOMENTO ENTRATA USCITA PRESENTI 

17.14 2 Valli Enrico  20 

Il Presidente alle ore 18.15. dichiara chiusa la seduta.  
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ISTANZA 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 Consiglio del Municipio VI Medio Ponente;  

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 di riscontro del Direttore Governo e Sicurezza dei Territori Municipali e 
del’Assessore ai Rapporti con Consiglio Comunale Municipi e Città Metropolitana 
con PG/2021/3260 del 7 gennaio 2021;  

 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 “ 

 

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; 

L’Assessore competente non è riuscito, per questioni di tempo, presenziare integralmente alla 
Commissione I del giorno 22 gennaio 2021, né quindi a rispondere alle domande che i commissari 
e il Presidente avrebbero voluto porle.  
 

RITENUTO pertanto necessario richiedere 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 che recitano: 

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. 
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FORMULA ISTANZA 

di chiarimenti e informazioni, come di seguito riportate, all’Assessore competente sulla proposta 
di Giunta al Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020 e consequenziale sospensione 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. 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; 

2. visto che he tra le premesse a sostegno della modifica statutaria nella Proposta viene 

portata la sperimentazione 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 quali criteri sono stati 

utilizzati per valutare che la gestione unitaria dei servizi sociali mediante la riconduzione 

degli stessi ad un unico centro decisionale abbia portato risultati valutabili in termini di  

“ottimizzazione della risposta ai fabbisogni a livello cittadino (plafond unico cittadino)” ed 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); 

3. visto che tra le premesse a sostegno della modifica statutaria nella Proposta viene portata 

la sperimentazione 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 quali criteri sono stati 

utilizzati per valutare che la gestione unitaria dei servizi sociali mediante la riconduzione 

degli stessi ad un unico centro decisionale abbia portato risultati valutabili in termini di  

“ottimizzazione della risposta ai fabbisogni a livello cittadino (lista di attesa unica cittadina)” 

ed 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); 

4. visto che tra le premesse a sostegno della modifica statutaria nella Proposta viene portata 

la sperimentazione 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 prese in 

carico dei minori ed il confronto dei dati relativi all’arco temporale della sperimentazione 

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

5. visto che tra le premesse a sostegno della modifica statutaria nella Proposta viene portata 

la sperimentazione 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 prese in 

carico di anziani ed il confronto dei dati relativi all’arco temporale della sperimentazione coi 

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

6. isto che tra le premesse a sostegno della modifica statutaria nella Proposta viene portata 

la sperimentazione 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 prese in 

carico di minori che coinvolgono la ASL o comunque interventi di tipo sanitario ed il 

confronto dei dati relativi all’arco temporale della sperimentazione coi cinque anni 

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

7. quale sarà a giudizio dell’Avvocatura del Comune l’effetto dell’approvazione di questa 

Proposta in merito al ricorso presso il Consiglio di Stato alla sentenza del T.A.R. relativa 

alla delibera del settembre 2019 relativa al modello di organizzazione ed erogazione dei  
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servizi sociali e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; 

8. come si concilia la formulazione della lettera f comma 1 dell’art. 60 dello Statuto formulato 

nella Proposta con la comunicazione prot. n. 402306/PG/2020 Fascicolo 2020/IV.9.1/3 del 

31 dicembre u.s.; 

9. come si conciliano il comma 2 dell’art. 60 e la lettera c del comma 6 dell’art. 68 con il testo 

della lettera f del comma 5 dell’art. 68 dello Statuto formulato nella Proposta dal momento 

che si parli in tutti e tre i punti di “proposta”; 

10. se il testo della lettera f del comma 5 dell’art. 68 dello Statuto formulato nella Proposta è 

sottoposto ai limiti previsti nel comma 2 dell’art. 60 e la lettera c del comma 5 dell’art. 68 

dello Statuto formulato nella Proposta; 

11. 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 viabilità 

locale se non con esclusivo riferimento al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale 

sul territorio municipale, in conformità con gli indirizzi di pianificazione assunti 

dall’amministrazione comunale; 

12. 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 

pedonalizzazione di strade o di piazze 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; 

13. 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 nuovi attraversamenti pedonali in quanto tra le funzioni assegnate ai 

Municipi vi è la 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; 

14. 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 all’istituzione 

o alla soppressione di sensi unici 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; 

15. 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 

all’individuazione di nuovi stalli per parcheggi in quanto tra le funzioni assegnate ai Municipi 

vi è la 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; 

16. con quale meccanismo decisionale i Municipi potranno intervenire nella gestione degli 

accordi quadro centrali;  

17. 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;  

 



 

Esauriti gli interventi 
 

il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi, mediante votazione palese verbale su 

chiamata dello stesso Presidente, per 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”  

 

 

Visto l’esito della votazione che evidenzia:  
 

 
Consiglieri presenti:    20 

 voti favorevoli:             16  

voti contrari:            4 

astenuti:            0  
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE 
 

A  MAGGIORANZA APPROVA 
   

 

 
l’istanza 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 PRESIDENTE 
                       Mario Bianchi 

                 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


