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OGGETTO: Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-484 del 30/12/2020 

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO VII “DECENTRAMENTO 
MUNICIPALE”. 

 

 Proposte che formalizzerò in sede di Commissione Consiliare che si 

terrà in data odierna: 

 

 Richiamate le criticità del territorio oggetto da parte dei Consiglieri 

Comunali di Mozioni, Interpellanze, Interrogazioni con Risposta Scritta, 

Articoli 54 e 55; 

 

 Ritenuto utile coinvolgere i Municipi con invito a segnalare alla Giunta 

Comunale, in particolare, le seguenti criticità: 
 

 DISSESTO IDROGEOLOGICO, CALAMITÀ NATURALI,  MAREGGIATE, FORTI 

VENTI  

 Pulizia caditoie 

 Alberi a rischio caduta sulle strade 

 Rimozione  detriti dai torrenti 

 Rimozione detriti dalle spiagge dopo le mareggiate 

 Terreni a rischio frana confinanti con torrenti 

 Torrenti della città tombinati 

 

 MOBILITÀ STRADE 

 Semafori 
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 Illuminazione pubblica 

 Gazebo sui terrazzi 

 Marciapiedi e strade con buche 

 Fibra ottica: mancato ripristino livello stradale per i tracciati della fibra 

ottica 

 Iren rottura tubazioni 

 Caseggiati privati  con portici di pubblico transito  

 Muri pericolanti e caduta calcinacci confinanti con strade 

 Strisce pedonali 

 Eliminazione barriere architettoniche per accessi disabili 

 Monitoraggio piste ciclabili 

 Segnalazione rumori e acustica 

 

 AMIU 

 Discariche abusive 

 Proposte per isole ecologiche 

 

 AMT 

 Proposte di aree per parcheggi 

 Zone collinari 

 

 CIMITERI 

 Manutenzioni 

 

 DEGRADO URBANO 

 Immobili e aree abbandonate 

 Caduta calcinacci su strade e marciapiedi 



 

 Censire immobili e aree abbandonate finalizzate per attività produttive 

 

 URBANISTICA 

 Fornire mappali ai municipi,  per i territori di competenza,  per 

verificare lo stato di degrado e rischio frane 

 Aree riservate ai cani 

 Autorizzazione collocazione installazione antenne 5 G 

 

 SICUREZZA 

 Per ogni Municipio numero addetti alla polizia municipale 

 Proposte per telecamere 

 Accertamenti abitazioni occupate da migranti accertando se aventi titolo 

e la proprietà dei locali 

 Spazi di quartiere ove si verificano fenomeni di bullismo giovanile 

 Centri antiviolenza 

 

 DEMANIO MARITTIMO 

 Spazi lungo la costa per quale utilizzo e condizioni pattuite 

 

 

 CULTURA TURISMO 

 Scoprire talenti: musica, teatro, pittura, scultura e altri 

 Turismo religioso: chiese, conventi e altri immobili di pregio 

 Teatri e spazi per eventi culturali e di spettacolo 

 Spazi a cui destinare la collocazione di targhe ricordo 

 

 VERDE DI QUARTIERE 



 

 Fornirne un elenco e lo stato di manutenzione 

 

 COMMERCIO 

 Censire locali piano terra del Comune ed Arte sulle alture per agevolare 

l’insediamento di attività commerciali a locazioni incentivanti 

 Edicole dismesse e proposte di utilizzo 

 

 SPORT 

 Impianti di quartiere: da chi gestiti e a quali condizioni 

 

 SPIAGGE LIBERE 

 Manutenzione, servizi igienici, docce 

 

 Ritenuto opportuno fornire al Consiglio Comunale una relazione circa: 

 funzioni al momento delegate e risorse finanziarie 

 per ogni Municipio il numero dei dipendenti e relative funzioni 

 procedure attive al fine di accordare patrocini e richieste di 

sponsorizzazione eventi 

 notizie relative: 

o associazione di protezione civile presenti sul territorio 

o orti urbani autorizzati 

o spazi nei locali municipali per servizi ai cittadini relativi ad 

emergenze idrogeologiche e Covid 

o rapporti con scuole paritarie e vespertine 

 

Per quanto nelle premesse richiamato 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 



 

per i seguenti adempimenti 

 

 Inserire nel Regolamento dei Municipi l’obbligo dei medesimi a fornire 

l’elenco delle criticità del proprio territorio; 

 Verificarne la loro concreta attuazione o programmazione; 

 Proposta per le modifiche all’attuale regolamento: 

 Valutare con i Municipi quali deleghe affidare e le risorse 

finanziarie occorrenti; 

 Prevedere poi da parte dei Municipi una Relazione annuale circa 

l’attività svolta. 

        Il Consigliere Comunale 

                                                  Guido Grillo 

                                                                                                                                                 


