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Prot. n. 59945  

All. 1 

Genova, 16 febbraio 2021 

 

Al Signor Presidente del Consiglio comunale 

 

Al Signor Segretario Generale 

 

Al Signor Direttore 

Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali 

 

Al Signor Direttore 

Direzione Governo e Sicurezza dei Territori 

 

LORO SEDI 

  

 

 

 

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, oltre a quelle 

già richieste con nota della scrivente Direzione, prot. n. 8711 dell’11 gennaio 2021. 

 

Relativamente alle premesse. 

 

A pagina 5 delle premesse il secondo punto del paragrafo “Dato atto che” che recita:  

-. il presente provvedimento sarà inviato, a cura della Direzione Governo e Sicurezza dei Territori 

Municipali, a tutti i Municipi per l’acquisizione del parere di competenza, in conformità al disposto 

dell’articolo 59 del vigente Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, parere da 

esprimersi entro il termine di dieci giorni – ai sensi dell’articolo 60 comma 1 del suddetto Regolamento - 

stante l’urgenza di provvedere;” è sostituito dai seguenti: 

 

“- il presente provvedimento è stato inviato, a cura della Direzione Governo e Sicurezza dei Territori 

Municipali, a tutti i Municipi per l’acquisizione del parere di competenza, in conformità al disposto 
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dell’articolo 59 del vigente Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, parere 

espresso entro il termine di venti giorni – ai sensi dell’articolo 60 comma 1 del suddetto Regolamento; 

 

Richiamato, sul punto, quanto meglio specificato nel documento Allegato C - parte procedurale (allegato 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), relativamente ai pareri contrari resi dai 

Consigli dei Municipi II Centro – Ovest, III Bassa Val Bisagno, IV Media Val Bisagno, V Valpolcevera, 

VI Medio Ponente e VII Ponente, pareri tutti confermati in sede di riesame; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 60 comma 6 del suddetto Regolamento, le motivazioni per le quali 

l’Amministrazione ritiene di discostarsi dai pareri contrari resi dai Consigli municipali sono 

specificamente dettagliate nel richiamato documento Allegato C – parte motivazionale (allegato parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento);”. 

 

Relativamente all’allegato C 

Di inserire l’allegato alla presente nota, quale Allegato C , parte integrante e sostanziale della proposta di 

Giunta al Consiglio n. 2020/PGC/74 del 30/12/2020 (n. 484/EPraxi).  

 

Distinti saluti. 

 

Assessore all’Avvocatura e Affari Legali, 

Famiglia e relativi Diritti, Rapporti con Consiglio 

Comunale, Municipi e Città Metropolitana 

(Avv. Lorenza Rosso) 

 

 

Documento firmato digitalmente 

 

 
 


