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Comune di Genova 

Assessorato all’Avvocatura e Affari Legali, Politiche di Sostegno  

alla Famiglia, Agenzia per la Famiglia, Progettualità a sostegno dei  

diversamente abili e relativo diritto allo studio, Tutela dei diritti  

delle fasce deboli, Rapporti con investitori e banche di investimento, 

Confronto con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di impresa, 

Rapporti con il Consiglio Comunale, Municipi e Città Metropolitana.  

Via Garibaldi 9, Palazzo Albini, VIII Piano Lato Levante 

Stanza 821, 16124 Genova  

Tel. 0105572628-0105572632 

assaffarilegaliefamiglia@comune.genova.it 

Prot. n. 2021/33769           Addì, 27/01/2021 
 

Alla cortese attenzione 
Presidente del Municipio VI Medio Ponente 

Mario Bianchi 
 

OGGETTO: Riscontro alla “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” approvata dal Consiglio del Municipio VI Medio Ponente 
nella seduta del 26/01/2021, trasmessa a mezzo email in pari data. 
 
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) Sul punto, si osserva che 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 emerse in sede di Conferenza Sindaco – Presidenti dei Municipi, svoltasi in 

data 29/12/2020; 

2) Si evidenzia che, ai sensi dell’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 
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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”. Sul punto, si rileva che la sperimentazione in argomento non è richiamata nelle proposte di 

modifica statutaria - di cui al testo Allegato A alla deliberazione Proposta di Giunta al Consiglio n. 

2020/PGC/74 del 30/12/2020 - ma è relativa alla sola parte motivazionale della deliberazione stessa, in 

cui peraltro – proprio partendo da tale motivazione – si riconosce ai Municipi il “ruolo di erogatori diretti 

di servizi anche in ambito sociale, 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”. Ad ogni buon conto, rispetto alla sperimentazione, si evidenzia 

che gli esiti della stessa sono stati apprezzati positivamente alla luce dell’obiettivo generale di 

contenimento della spesa pubblica in un’ottica di invarianza delle prestazioni sociali (in quanto sul 

territorio continuano ad essere presenti gli ATS, quali punti di erogazione dei servizi al cittadino) ed in 

particolare, per quanto attiene alla “semplificazione delle procedure amministrative”, alla luce dei 

seguenti aspetti: riconduzione del servizio ad un unico centro decisionale (rappresentato dalla Direzione 

Politiche Sociali) e conseguente razionalizzazione dei processi decisionali e ottimizzazione delle risorse 

umane e finanziarie disponibili, riduzione dei processi di interdipendenza e di coordinamento tra le varie 

attività, maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa anche in termini di economicità della 

spesa, semplificazione delle procedure amministrative (es. procedure di gara) anche in un’ottica di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, coerenza con l’integrazione socio – sanitaria (la figura 

del direttore sociale ex art. 63 L.R.L. n. 12/2006 è unica per tutto il territorio cittadino), introduzione del 

cd. “plafond unico” per tutta la Città, con conseguente abbattimento del rischio di diseconomie di 

gestione, introduzione della cd. “lista di attesa unica cittadina” in un’ottica di economia del fabbisogno. 

Infine, relativamente ai dati richiesti, afferenti alla gestione dei servizi sociali sul territorio dal 2015 al 

2019, si rappresenta che gli stessi non sono pertinenti alla valutazione delle proposte di modifica 

statutaria in argomento. In ogni caso, gli stessi sono agli atti dei competenti Uffici; 

3) Sul punto, si richiama integralmente quanto esposto al precedente p.to 3); 

4) Sul punto, si richiama integralmente quanto esposto al precedente p.to 3); 

5) Sul punto, si richiama integralmente quanto esposto al precedente p.to 3); 
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6) Sul punto, si richiama integralmente quanto esposto al precedente p.to 3); 

7) Si ritiene che tale quesito sia irrilevante rispetto all’espressione del parere di competenza del Municipio; 

8) Sul punto, inerente la lettera f) dell’articolo 60, comma 1 dello Statuto, si evidenzia che gli emendamenti 

proposti dalla Giunta confermano la disposizione in oggi vigente per la gestione del patrimonio comunale 

ad uso sociale;  

9) Occorre leggere in modo coordinato l’articolo 60, comma 2 e l’articolo 68 comma 6 lettera c) tenendo 

presente che l’articolo 68, comma 5 lettera f) prevede che i Consigli municipali - nell’ambito della 

funzione politica svolta dai Municipi - esercitino in particolare funzioni di proposta per la cura del proprio 

territorio, come meglio specificato nella lettera stessa. L’articolo 68, comma 5 lettera c), richiamato, è 

riferito all’indizione del referendum consultivo; 

10) Sul punto, si richiama integralmente quanto esposto al precedente p.to 9); 

11) Si rappresenta che l’articolo 60, comma 1 prevede che i Municipi curino l’erogazione dei servizi di 

interesse locale ivi elencati fra cui, alla lettera k), la viabilità su base locale con le specificazioni nella 

stessa previste. L’articolo 68 comma 5 lettera f) prevede in capo ai Consigli municipali, nell’ambito della 

funzione politica da essi svolta, l’esercizio delle funzioni di proposta su una serie di materie fra cui la 

mobilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

12) Sul punto, si richiama integralmente quanto esposto al precedente p.to 11); 

13) Sul punto, si richiama integralmente quanto esposto al precedente p.to 11); 

14) Sul punto, si richiama integralmente quanto esposto al precedente p.to 11); 

15) Sul punto, si richiama integralmente quanto esposto al precedente p.to 11); 

16) 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. Si richiamano infine tutte le 

considerazioni emerse in sede di Conferenza Sindaco – Presidenti dei Municipi, svoltasi in data 

29/12/2020; 

17) 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. 

 
Genova, lì 27 gennaio 2021 

 

 

Assessore all’Avvocatura e Affari legali,  

Famiglia e relativi diritti 

(Avv. Lorenza Rosso) 
(documento firmato digitalmente) 
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Allegati: 1 (“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” approvata dal Consiglio del Municipio VI Medio Ponente nella seduta del 
26/01/2021, trasmessa a mezzo email in pari data) 


