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       Al Signor    

           Presidente Consiglio Comunale 

     

        Al Signor    

        Segretario Generale 

     

       Al Signor Direttore Segreteria Generale  

                      e Organi Istituzionali 

 

       L O R O    S E D I 

 

    

OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 2020/PGC/74 del 30/12/2020 (n. 

484/EPraxi) avente ad oggetto: “MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO 

VII “DECENTRAMENTO MUNICIPALE”” 

 

   

 Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche: 

 

 Relativamente al testo della deliberazione: 

               

A pagina 3 delle premesse, nel paragrafo “Ritenuto pertanto necessario”, dopo le parole “a rilevanza 

sanitaria” e prima delle parole “alle attività di manutenzione” inserire “nonchè” e dopo le parole “alle 

attività di manutenzione” eliminare il periodo “nonché alla gestione del patrimonio comunale ad uso 

associativo”; 

 

A pagina 3 delle premesse, nel paragrafo “Preso atto” (n. 1), dopo le parole “si sta avviando a 

conclusione con esiti” inserire “sostanzialmente”; 

 

A pagina 3 delle premesse, nel paragrafo “Preso atto” (n. 2), dopo le parole “preso atto” inserire 

“peraltro” ed eliminare “inoltre”. Nel medesimo paragrafo, dopo le parole “tale sperimentazione”, inserire 

“pur avendo” ed eliminare “ha”. Infine, sempre nel medesimo paragrafo, dopo le parole “nell’intero 

territorio cittadino” inserire il periodo “induce, comunque, a ritenere opportuno il riconoscimento esplicito 

ai Municipi del loro 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” ed eliminare il 

periodo “apprezzabile in termini di razionalizzazione dei processi, semplificazione delle procedure 

amministrative, economie di scala, ottimizzazione della risposta dei fabbisogni a livello cittadino (plafond 

unico cittadino e lista di attesa unica cittadina)”; 

 

A pagina 3 delle premesse, nel paragrafo “Ritenuto necessario”, dopo le parole “Piano Operativo 

Annuale” inserire il periodo “da adottarsi dai Direttori dei Municipi sulla base delle definizioni delle 
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priorità individuate dai Consigli municipali, nell’ambito delle risorse previste nei documenti previsionali e 

programmatici del Comune e in coerenza con gli indirizzi generali dell’Amministrazione”; 

 

A pagina 4 delle premesse, nel paragrafo “Ritenuto che tale “Piano Operativo Annuale””, dopo le parole 

“oggetto di preventiva” eliminare le seguenti “condivisione (contestualmente all’approvazione dei 

documenti programmatici del Comune) tra i Direttori dei Municipi, la” ed eliminare altresì il periodo “ai 

fini della successiva approvazione da parte della Giunta Municipale”. Nel medesimo paragrafo sostituire 

il restante periodo come segue “valutazione da parte della Direzione Generale e delle competenti strutture 

dell’Amministrazione”; 

 

A seguire, a pagina 4 delle premesse, eliminare i paragrafi “Considerato inoltre che” e “Ritenuto 

pertanto necessario”; 

 

A pagina 4 delle premesse, nel paragrafo “Ritenuto, coerentemente con le argomentazioni sopra 

riportate”, dopo le parole “dello Statuto” eliminare “nonché” e dopo le parole “lettere d), e) ed f)”, inserire 

il periodo “nonché l’articolo 69 comma 4”; 

 

Infine, a pagina 5 delle premesse, nel paragrafo “Dato atto che”, dopo le parole “entro il termine” 

sostituire “dieci giorni” con “venti giorni” e, dopo le parole “del suddetto Regolamento”, eliminare le 

seguenti “stante l’urgenza di provvedere”; 

 

 Relativamente all’Allegato A: 

 

All'articolo 58 “Principi e funzioni”, comma 3, dopo le parole “riconosce e valorizza i Municipi”, 

inserire le seguenti parole “quali soggetti responsabili della funzione politica relativa al rispettivo 

territorio nonché”; 

  

All’articolo 60 “Funzioni dei Municipi”, comma 1, alinea n. 5, dopo le parole “In particolare, i Municipi 

curano” inserire le seguenti “attraverso le strutture organizzative competenti”. A seguire, la lettera b), 

precedentemente abrogata, è sostituita dalla seguente “b) i servizi sociali e le prestazioni sociali a rilevanza 

sanitaria, 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”. A seguire, la lettera e) è sostituita dalla seguente “e) le attività di manutenzione 

ordinaria, incluse quelle sulle aree verdi”. A seguire, è inserita ex novo la lettera ee), come segue: “ee) le 

attività di manutenzione straordinaria che non prevedono progettazione e procedure autorizzative di 

particolare complessità. 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 e 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. Non sono ricompresi nel suddetto Piano interventi di manutenzione straordinaria aventi 

carattere di urgenza, la cui realizzazione sarà concordata con le competenti Direzioni comunali”. A 

seguire, la lettera f), precedentemente abrogata, è sostituita dalla seguente “f) la gestione del patrimonio 

comunale ad uso sociale”. A seguire, nella lettera h), dopo le parole “del commercio” eliminare le seguenti 

“di rilevanza locale” e inserire “nel rispetto delle funzioni previste dalla normativa vigente”. 
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Nel medesimo articolo 60, comma 3, alinea n. 2, dopo le parole “I criteri di” eliminare “assegnazione” 

ed inserire “individuazione”, e dopo la parola “risorse” eliminare “ai diversi Municipi”. 

 

All’articolo 68 “Competenze del Consiglio del Municipio”, comma 5, la lettera d), precedentemente 

abrogata è sostituita dalla seguente: “d) 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)”. A seguire, abrogare la lettera e) e sostituire la lettera f) con la seguente “f) 

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”. 

 

Infine, abrogare il comma 4 dell’articolo 69 “Competenze del Presidente del Municipio”. 

 

Si precisa che nel testo della deliberazione e nell’Allegato A le proposte di emendamento di cui sopra 

sono evidenziate in giallo. 

 

 Distinti saluti. 

 

  

 

Il Direttore 

Direzione Governo e sicurezza  

dei territori municipali 

Assessore all’Avvocatura e Affari legali, 

Famiglia e relativi diritti 

(Dott. Marco Pasini) (Avv. Lorenza Rosso) 

 

 

 

 
 
  


