
Genova,   il   25   gennaio   2021   
  

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   30/01/2020,   AI   SENSI   DELL’ART.   60   
COMMI   2   E   3   DEL   REGOLAMENTO   PER   IL   DECENTRAMENTO   E   LA   PARTECIPAZIONE   

MUNICIPALE.   
  

IL   CONSIGLIO   DEL   MUNICIPIO   VII   PONENTE  
  

VISTA   
● 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  del  Presidente  del  Municipio  VII  Ponente  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”   con   prot.   3714   del   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;   

  
VISTA  ALTRESÍ   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  Commissione  competente  non  hanno  avuto  modo  di               
avere  il  tempo  materiale  per  procedere  con  i  dovuti  approfondimenti  e  chiarimenti              
su  una  materia  così  importante  per  la  vita  istituzionale  della  città  e  del  Municipio                
stesso;   

● che  la  Prima  Commissione  competente,  convocata  in  modalità  telematica,  non  ha             
pienamento  rispettato  l'art.  34  c.  10  del  Regolamento  per  il  Decentramento  e  la               
Partecipazione  Municipale  nella  parte  in  cui  si  dichiara  che  “ I/le  cittadini/e,  con  le               
modalità  ed  i  tempi  previsti  dal  Regolamento  del  Municipio,  hanno  diritto  di              
parola .”  e  ciò  è  particolarmente  significativo  trattandosi  di  una  modifica  allo             
Statuto  e  all’organizzazione  e  alla  partecipazione  democratica  dei  cittadini  alla            
vita   istituzionale   del   Comune;   

● nella  seduta  della  Prima  Commissione  competente  convocata  in  data  21  Gennaio             
2021  non  era  presente  né  l’Assessore  competente  né  dirigenti  o  funzionari             
comunali  nonostante  fosse  stata  richiesta  presenza  ai  sensi  dell’art.  34  c.  15  del               
Regolamento  per  il  Decentramento  e  la  Partecipazione  Municipale,  il  quale  recita             
che  “ Può  essere  richiesta  la  presenza  alle  sedute  di  dirigenti  e  funzionari              
comunali,  al  fine  di  acquisire  conoscenze  ed  elementi  utili  per  l'esame  delle              
pratiche. ”  e  pertanto  non  è  stato  possibile  da  parte  della  Commissione             
approfondire   la   pratica;   
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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.   
  

RITENUTO   necessario  chiedere  chiarimenti  e  informazioni  all’Assessore  comunale          
competente  in  merito  alla  Proposta  di  Giunta  al  Consiglio  Comunale  n.  74  del  30  dicembre                 
2020;   
  

FORMULA   ISTANZA   
  

di  chiarimenti  e  informazioni,  come  di  seguito  indicato,  all’Assessore  competente  sulla             
Proposta  di  Giunta  al  Consiglio  Comunale  n.  74  del  30  dicembre  2020  (di  seguito  anche                 
“Proposta”)  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  da  un  punto  di  vista  regolamentare  la  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.  9217  del  11  gennaio  2011  sia  conforme  ai                 
riferimenti  regolamentari  e  legislativi  vigenti,  nel  modificare  il  testo  di  una  delibera              
adottata   dalla   Giunta   Comunale;   

2. 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.  9217  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;   

3. se  pertanto  ai  fini  della  procedura  di  espressione  del  parere  alla  proposta  Proposta  di                
Giunta  al  Consiglio  n.  2020/PGC/74  del  30/12/2020  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  il  parere               
debba  essere  dato  alla  proposta  nella  formulazione  del  testo  adottato  dalla  Giunta              
Comunale   nella   seduta   del   30/12/2020;   

4. se  la  Proposta  sia  nel  solco  dei  principi  generali  di  leale  cooperazione  tra  Istituzioni,                
di   democraticità   e   di   piena   trasparenza   dell'iter   amministrativo;   

5. di  avere  maggiori  approfondimenti  circa  la  nuova  formulazione  dell'art.  58  dello             
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Statuto  nella  Proposta,  in  particolare  come  il  Municipio  possa  a  pieno  espletare              
quanto   indicato   al   comma.   5;     

6. di  avere  maggiori  approfondimenti  per  capire,  senza  ombra  di  dubbio,  se  la              
riformulazione  della  Proposta  abbia  i  requisiti  per  il  rispetto  del  principio  del  giusto               
procedimento   amministrativo   ex   l.   241/1990;     

7. di  avere  maggiori  informazioni  sull'iter  di  pubblicità  della  Proposta,  per  meglio  capire              
se  si  siano  attivati  tutti  i  canali  istituzionali  preposti  per  mettere  a  conoscenza  la                
cittadinanza   della   proposta   in   oggetto;     

8. 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);     

9. di  avere  maggiori  informazioni  per  poter  prendere  atto  che  la  nuova  formulazione              
dell'art.  60  dello  Statuto  nella  Proposta  rispetti,  nella  sua  applicazione,  la             
“partecipazione”   ex   art.   17   del   d.lgs.   267/2000   (TUEL);     

10. di  avere  maggiori  informazioni  per  poter  prendere  atto  che  la  nuova  formulazione              
della  lett  j  c.  1  dell'art.  60  dello  Statuto  nella  Proposta  rispetti,  nella  sua  concreta                 
applicazione,   l'autonomia   richiamata   dall'art.   3   c.   1   del   d.lgs.   267/2000   (TUEL);     

11. se  e  in  quale  misura  la  modifica  del  c.  3  dell'art.  60  dello  Statuto  nella  Proposta,  i                   
Consigli   di   Municipio   possano   decidere   autonomamente   le   voci   di   spesa;     

12. se  e  in  quale  misura  l'abrogazione  del  c.  4  dell'art.  68  dello  Statuto  nella  Proposta                 
garantisca  il  principio  di  pubblicità  dell'azione  amministrativa,  e  il  rispetto  dei  principi              
generali   del   d.lgs.   267/2000   (TUEL);   

13. 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;     

14. se  e  in  quale  misura  l’abrogazione  della  lett  e  del  c.  5  dell'art.  68  dello  Statuto  nella                   
Proposta  permetta  un  controllo  democratico  delle  Istituzioni  decentrate  sull'azione           
del   Comune;   

15. qual  è  ai  sensi  del  d.lgs.  267/2000  (TUEL)  e  della  normativa  in  vigore  la  definizione                 
di  “soggetti  responsabili  della  funzione  politica”  di  cui  al  comma  3  dell’articolo  58               
dello   Statuto   formulato   nella   Proposta;   

16. cosa  si  intende  con  “soggetti  responsabili  della  funzione  politica”  di  cui  al  comma  3                
dell’articolo   58   dello   Statuto   formulato   nella   Proposta;   

17. 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”;   

18. se  la  definizione  dei  Municipi  di  “livello  territoriale  orientato  principalmente            
all’erogazione  dei  servizi  di  interesse  locale”  non  è  limitante  rispetto  alla  normativa              
nazionale  che  individua  al  comma  1  art.  17  del  d.lgs.  267/2000  (TUEL)  le               
“circoscrizioni   di   decentramento   quali   organismi   di   [...]   gestione   di   servizi   di   base”;   

19. 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);   

20. 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              
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base   delle   priorità   votate   e   approvate   dal   Consiglio;   
21. 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;   

22. 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;   

23. 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  nel  caso  non  vi  sia  il  “parere  favorevole  della                
Direzione   generale   e   dalle   competenti   strutture   comunali”   

24. 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;   

25. 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  ignorare  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;   

26. 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”;   

27. 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;   

28. 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;   

29. 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;   

30. se  la  Giunta  Municipale  avrà  alcuna  autorità  decisionale  in  merito  alle  manutenzioni              
ordinarie  di  cui  alla  lettera  e)  comma  1  dell’art.  60  dello  Statuto  formulato  nella                
Proposta  o  si  tratta  esclusivamente  di  una  competenza  dei  Direttori  in  quanto              
responsabili   dell’erogazione   del   servizio;   

31. 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  si  tratta  esclusivamente  di  una  competenza              
dei   Direttori   in   quanto   responsabili   dell’erogazione   del   servizio;   

32. se  la  realizzazione  delle  manutenzioni  straordinarie  aventi  carattere  di  urgenza  di  cui              
alla  lettera  ee)  comma  1  dell’art.  60  dello  Statuto  formulato  nella  Proposta  dovrà               
essere  concordata  con  le  competenti  Direzioni  comunali  da  parte  del  Direttore  di              
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Municipio   o   della   Giunta   Municipale;     
33. se  la  nuova  formulazione  del  secondo  periodo  del  comma  1  dell’art.  60  dello  Statuto                

formulato  nella  Proposta  comporta  e  in  quale  misura  autonomia  decisionale  del             
Municipio   nell’erogazione   di   ciascun   servizio;   

34. 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             
“comportato  maggiore  efficacia  in  fase  di  programmazione”  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);   

35. 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  “garantito              
l'omogeneità  ed  il  coordinamento  degli  interventi  realizzati  nell’intero  territorio           
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);   

36. 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  “apprezzabili  in  termini  di  razionalizzazione  dei  processi”  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);   

37. 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  “semplificazione  delle  procedure  amministrative”  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);   

38. 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  che  hanno  permesso  il  conseguimento  di  “economie  di  scala”  ed  il  confronto               
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dei  dati  relativi  a  questi  criteri  nell’arco  temporale  della  sperimentazione  coi  cinque              
anni   precedenti   di   gestione   (2015,   2016,   2017,   2018   e   2019);   

39. 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  (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);   

40. 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);   

41. 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);   

42. 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);   

43. 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  prestazioni  erogate  per  la  disabilità   ed  il  confronto  dei  dati  relativi               
all’arco  temporale  della  sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di  gestione            
(2015,   2016,   2017,   2018   e   2019);   

44. 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  attività  di  sostegno  eseguite  per  lo  sviluppo  o  recupero  delle  abilità               
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sociali   ed  il  confronto  dei  dati  relativi  all’arco  temporale  della  sperimentazione  coi              
cinque   anni   precedenti   di   gestione   (2015,   2016,   2017,   2018   e   2019);   

45. 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  attività  di  sostegno  eseguite  per  l’acquisizione  e  lo  sviluppo             
dell’autonomia  attraverso  percorsi  di  socializzazione   ed  il  confronto  dei  dati            
relativi  all’arco  temporale  della  sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di            
gestione   (2015,   2016,   2017,   2018   e   2019);  

46. 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  affidi  da  parte  dell’autorità  giudiziaria  minorile   ed  il  confronto  dei  dati               
relativi  all’arco  temporale  della  sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di            
gestione   (2015,   2016,   2017,   2018   e   2019);  

47. 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  Assistenti  Sociali  per  ogni  Ambito  Territoriale  Sociale  ed  il  rapporto              
tra  minori  presi  in  carico  e  operatori  in  servizio   ed  il  confronto  dei  dati  relativi                 
all’arco  temporale  della  sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di  gestione            
(2015,   2016,   2017,   2018   e   2019);   

48. 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  incontri  di  rete  fra  realtà  educative  dei  9  Municipi  e  ATS   ed  il                 
confronto  dei  dati  relativi  all’arco  temporale  della  sperimentazione  coi  cinque  anni             
precedenti   di   gestione   (2015,   2016,   2017,   2018   e   2019);   

49. 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  progetti  attuati  e  conclusi   ed  il  confronto  dei  dati  relativi  all’arco               
temporale  della  sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di  gestione  (2015,  2016,             
2017,   2018   e   2019);   

50. 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  incontri  con  le  scuole  di  afferenza  comunale  per  fronteggiare  le              
criticità  emergenti   ed  il  confronto  dei  dati  relativi  all’arco  temporale  della             
sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di  gestione  (2015,  2016,  2017,  2018  e              
2019);   
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51. 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  n                 
umero  di  minori  segnalati  da  scuole  e  realtà  educative  del  territorio  e  presi  in               
carico  dal  Servizio   ed  il  confronto  dei  dati  relativi  all’arco  temporale  della              
sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di  gestione  (2015,  2016,  2017,  2018  e              
2019);   

52. 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  interventi  domiciliari   ed  il  confronto  dei  dati  relativi  all’arco  temporale              
della  sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di  gestione  (2015,  2016,  2017,             
2018   e   2019);   

53. 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  percorsi  di  sostegno  a  minori  attivati  con  prese  in  carico  integrate               
(attivati  dall’ATS  coinvolgendo  almeno  un  altro  ente  territoriale)   ed  il  confronto             
dei  dati  relativi  all’arco  temporale  della  sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di              
gestione   (2015,   2016,   2017,   2018   e   2019);  

54. 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   i                
dati  relativi  all’abbandono  scolastico  sul  territorio  comunale  per  gli  anni            
scolastici   compresi   fra   il   2017/2018   e   2020/2021;   

55. 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  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   ed  il  confronto  dei  dati  relativi  all’arco  temporale  della              
sperimentazione  coi  cinque  anni  precedenti  di  gestione  (2015,  2016,  2017,  2018  e              
2019);   

56. 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  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);   

57. quale  sarà  a  giudizio  dell’Avvocatura  del  Comune  l’effetto  dell’approvazione  di            
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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   servizi   sociali   e   delle   prestazioni   sociali   a   rilevanza   sanitaria;   

58. 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.;   

59. valutato  che  tra  le  premesse  della  delibera  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  anziché  procedere  all’attuazione  del              
dettato   statutario   si   sia   proceduto   ad   eliminare   dette   funzioni;   

60. quale  sarebbe  la  “competente  struttura  comunale”  di  cui  alla  lettera  i  comma  1               
dell’art.   60   dello   Statuto   formulato   nella   Proposta;   

61. a  quali  “attività  di  volontariato”  si  fa  riferimento  nella  lettera  i  comma  1  dell’art.  60                 
dello   Statuto   formulato   nella   Proposta;   

62. 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”;   

63. 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;   

64. 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;   

65. 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;   

66. 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;   

67. 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;   

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

69. 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;   

70. 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  stalli  merci  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;   

71. 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’installazione  di  impianti  semaforici  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;   

72. 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’installazione  di  dissuasori  di  velocità  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;   

73. 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  Z.S.L.  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;   

74. 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  Z.T.L.  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;   
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75. 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’abbassamento  dei  limiti  di  velocità  sulle  strade  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;   

76. 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  al  Comune              
alcuna   proposta   che   non   ricada   tra   le   funzioni   ad   esso   delegate;   

77. quale  ruolo  propositivo  nei  confronti  del  Comune  potranno  esercitare  i  Consiglieri  di              
Municipio  visto  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;   

78. se  si  ritiene  che  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  un  ruolo  in  termini  propositivi  dei  Consigli  di  Municipi  qualora  tale               
Proposta  venisse  approvata  inferiore  a  quelli  dei  Consigli  di  Circoscrizione  precedenti             
la   riforma   del   decentramento   entrata   in   vigore   nel   2007;   

79. 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  ogni  mozione  d’indirizzo  assunta  dai  Consigli  di  Municipio  volta  a              
proporre  all’Amministrazione  Comunale  azioni  che  non  ricadano  tra  le  materie  di  cui              
all’articolo   60   dello   Statuto   sarà   giudicata   illegittima;   

80. 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,  in  particolare  lettera  h  dell’art.  60  e  con  la  lettera                    
f  del  comma  5  dell’art.  68  dello  Statuto  formulato  nella  Proposta  comporta  che  su                
temi  di  assoluta  rilevanza  territoriale  come  quello  dello  sviluppo  portuale  e  della              
convivenza  città-porto  sul  quale  importantissimo  è  stato  negli  ultimi  30  anni  il  ruolo               
del  Consiglio  di  Circoscrizione  prima  e  di  Municipio  poi,  ogni  mozione  d’indirizzo              
assunta  dal  Consiglio  di  Municipio  volta  ad  assumere  posizione,  ad  impegnare  il              
Presidente  di  Municipio  o  a  proporre  all’Amministrazione  Comunale  o  al  Consiglio             
Comunale  un’azione  sul  tema  (ad  esempio  in  merito  al  parere  sul  Piano  Regolatore               
Portuale)   sarà   giudicata   illegittima;   

81. 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,  in  particolare  lettera  h  dell’art.  60  e  con  la  lettera                    
f  del  comma  5  dell’art.  68  dello  Statuto  formulato  nella  Proposta  comporta  che  su                
temi  di  assoluta  rilevanza  territoriale  come  quello  dei  depositi  costieri  di  Multedo  ogni               
mozione  d’indirizzo  assunta  dal  Consiglio  di  Municipio  volta  ad  assumere  posizione,             
ad  impegnare  il  Presidente  di  Municipio  o  a  proporre  all’Amministrazione  Comunale  o              
al   Consiglio   Comunale   un’azione   sul   tema   sarà   giudicata   illegittima;   

82. 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,  in  particolare  lettera  h  dell’art.  60  e  con  la  lettera                    
f  del  comma  5  dell’art.  68  dello  Statuto  formulato  nella  Proposta  comporta  che  su                
temi  di  assoluta  rilevanza  territoriale  relativi  ad  insediamenti  industriali  come  ad             
esempio  la  Fonderia  S.  Erasmo  Zinkal  S.R.L.  ogni  mozione  d’indirizzo  assunta  dal              
Consiglio  di  Municipio  volta  ad  assumere  posizione,  ad  impegnare  il  Presidente  di              
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Municipio  o  a  proporre  all’Amministrazione  Comunale  o  al  Consiglio  Comunale            
un’azione   sul   tema   sarà   giudicata   illegittima;   

83. 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,  in  particolare  lettera  h  dell’art.  60  e  con  la  lettera                    
f  del  comma  5  dell’art.  68  dello  Statuto  formulato  nella  Proposta  comporta  che  su                
temi  di  assoluta  rilevanza  territoriale  relativi  all’organizzazione  del  servizio  del           
trasporto  pubblico  locale.  ogni  mozione  d’indirizzo  assunta  dal  Consiglio  di  Municipio             
volta  ad  assumere  posizione,  a  suggerire  azioni,  ad  impegnare  il  Presidente  di              
Municipio  o  a  proporre  all’Amministrazione  Comunale  o  al  Consiglio  Comunale            
un’azione   sul   tema   sarà   giudicata   illegittima.   

  
  

Ugo   Truffelli,   Capo   Gruppo   Partito   Democratico   
Filippo   Bruzzone,   Capo   Gruppo   A   Sinistra   
Giovanni   Battista   Sacco,   Capo   Gruppo   Lista   Crivello   
Fabio   Quartino,   Consigliere   Gruppo   Misto   
Massimo   Currò,   Capo   Gruppo   Movimento   5   Stelle   
Carlo   Calcagno,   Capo   Gruppo   Chiamami   Genova     
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