
103 1 0 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI - SETTORE 
SEGRETERIA GIUNTA E CONSIGLIO

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-203 del 07/05/2021

ISTITUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 COMMA 7 DELLO STATUTO, DELLA 
COMMISSIONE SPECIALE  PER IL  CONTRASTO DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA E 
RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL’ODIO ED ALLA VIOLENZA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e ss. mm. e ii. ed, in particolare l’articolo 38, comma 6 che dispone, quando lo 
Statuto lo preveda, la possibilità per il Consiglio comunale di avvalersi di Commissioni costituite 
nel proprio seno con criterio proporzionale;

Visto lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 
del  12  giugno  2000  e  successivamente  modificato  da  ultimo  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 18 del 19 marzo 2019, ed in particolare l’articolo 37, comma 7 che recita: “Possono 
essere istituite Commissioni speciali per fini di studio ovvero di indagine. La delibera istitutiva, 
approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, stabilisce i poteri, la composizione 
e le modalità di funzionamento della Commissione stessa.”;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale, adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 12 
del  07 febbraio  2006,  e  successivamente  modificato  da  ultimo  con deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 12 del 19 febbraio 2019 ed in particolare l’articolo 40, comma 1 che prevede che le 
Commissioni speciali istituite per le finalità previste dall’articolo 37, comma 7 dello Statuto siano 
rappresentative di tutti i Gruppi consiliari;

Richiamato altresì, l’articolo 40, comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale ove si dispone 
che la deliberazione istitutiva di dette Commissioni speciali, approvata a maggioranza assoluta dei 
componenti  del  Consiglio  comunale,  ne  stabilisca  “le  funzioni,  i  poteri,  i  tempi  di  incarico,  le 
modalità di funzionamento e la composizione previa designazione dei gruppi”;

Premesso che:

- il Consiglio comunale, riunito in seduta il 19 novembre 2019, approvava un ordine del giorno in 
cui esprimeva piena solidarietà alla Senatrice Liliana Segre per i continui attacchi che riceve alla 
sua persona, riconoscendo il ruolo fondamentale da lei svolto nella  preservazione della memoria 
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relativa agli eventi dell’Olocausto e il ruolo attivo di azione civile nel contrasto dei fenomeni di 
intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio ed alla violenza;

-  nel  medesimo  ordine  del  giorno  il  Consiglio  comunale  si  impegnava  ad  istituire,  ai  sensi 
dell’articolo  40  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale,  una  Commissione  Speciale  per  il 
contrasto  dei  fenomeni  di  intolleranza  e  razzismo,  antisemitismo  e  istigazione  all’odio  ed  alla 
violenza, al fine di studiare il proliferare nella nostra città di fenomeni di intolleranza, razzismo, 
antisemitismo e istigazione all’odio ed alla violenza;

Dato atto  della  discussione,  avvenuta da ultimo in data  09 marzo 2021, in  sede di Conferenza 
Capigruppo, nella quale veniva chiesto al Presidente del Consiglio di predisporre una proposta di 
istituzione di una Commissione consiliare speciale;

Dato  atto,  altresì,  che  in  data  09  marzo  2021,  il  Consiglio  comunale,  esprimendo  una  ferma 
condanna  per gli innumerevoli insulti e minacce ricevute dalla Senatrice Segre anche in occasione 
della campagna vaccinazioni. Covid19 a cui la stessa ha partecipato, ha approvato un ordine del 
giorno in cui esprimeva piena solidarietà alla Senatrice Segre e a tutti coloro che sono stati oggetto 
di analoghi attacchi di matrice negazionista ed antisemita, e ha impegnato l’Amministrazione ad 
aderire alla "Rete dei comuni per la memoria contro l'odio ed  il razzismo"; 

Considerato  opportuno  prevedere  l’istituzione  della  “Commissione  consiliare  speciale  per  il 
contrasto  dei  fenomeni  di  intolleranza  e  razzismo,  antisemitismo  e  istigazione  all’odio  ed  alla 
violenza” indicandone i poteri, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione 
stessa, come meglio di seguito specificato;

Ritenuto necessario precisare che i compiti della “Commissione consiliare speciale per il contrasto 
dei  fenomeni  di  intolleranza  e  razzismo,  antisemitismo e  istigazione  all’odio  ed  alla  violenza” 
saranno:

- valutazione degli  episodi di  violenza scatenati  anche da violenza verbale on-line,  come l’hate 
speech,  che  consistono in  un intenso  ed  estremo sentimento  di  avversione,  rifiuto,  ripugnanza, 
livore, astio e malanimo verso qualcuno;

- analisi dei provvedimenti adottati negli ultimi anni in occasione di episodi di violenza verbale e 
valutazione dell’efficacia degli stessi;

- elaborazione di proposte operative o contributi al fine di perseguire il miglioramento dell’efficacia 
ed adeguatezza delle risposte operative;

-  predisposizione  di  una  relazione  sui  lavori  della  Commissione  da  portare  all’attenzione  del 
Consiglio comunale;

Dato atto che la “Commissione consiliare speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e 
razzismo,  antisemitismo  e  istigazione  all’odio  ed  alla  violenza”  potrà  procedere  alle  audizioni 
ritenute  necessarie  ed  opportune,  nonché  richiedere  il  parere  di  esperti,  oltre  a  poter  avvalersi 
dell’apporto di tutti gli uffici competenti; 
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Stabilito che la Commissione speciale potrà composta fino ad un massimo di 4 (quattro) consiglieri 
per i gruppi formati da un numero di consiglieri sopra le otto unità, fino ad un massimo di 2 (due) 
consiglieri  per  i  gruppi  formati  da un numero di  consiglieri  tra  le  tre  e  le  otto  unità.  I  gruppi 
composti  da un numero inferiore ai  3 (tre) consiglieri  potranno essere rappresentati  da un solo 
consigliere;

Stabilito, altresì che:
 
- la Commissione speciale avrà durata  fino al termine del mandato della corrente consigliatura;

- la Presidenza e la Vicepresidenza della Commissione speciale saranno assegnate dal Presidente 
del Consiglio;

Dato  atto  che  per  quanto  attiene  la  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  si  applicano  le 
disposizioni di cui all’articolo 82, comma 2 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo  Unico  degli  Enti  Locali”  e  ss.  mm.  e  ii.  e  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  61  del 
Regolamento del Consiglio comunale;

Dato atto che per il corrente esercizio la spesa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza 
dei Consiglieri comunali trova copertura sui fondi già impegnati con la determinazione dirigenziale 
n. 2020-103.0.0.-21 del 12 dicembre 2020, resa esecutiva in data 18 dicembre 2020; 

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  espressi  rispettivamente  dal 
Responsabili del servizio competente e dal responsabile di Ragioneria, l’attestazione di copertura 
finanziaria espressa dal Responsabile del servizio finanziario;

Acquisito  il  visto di  conformità  del  Segretario Generale  ai  sensi dell’articolo 97,  comma 2 del 
D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;”
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto della normativa sui dati personali

INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE A DELIBERARE

1)  di  istituire,  ai  sensi  dell’articolo  37,  comma  7  dello  Statuto  del  Comune  di  Genova  la 
“Commissione  consiliare  speciale  per  il  contrasto  dei  fenomeni  di  intolleranza  e  razzismo, 
antisemitismo e istigazione all’odio ed alla violenza”;

2) di stabilire che la “Commissione consiliare speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza 
e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio ed alla violenza” sarà composta dai consiglieri dei 
quali sono pervenuti in sede di Conferenza Capigruppo i seguenti nominativi:
……………………………………………………………………………………………………… 

3) di attribuire alla Commissione speciale così istituita i seguenti compiti: 

a) effettuare una valutazione degli episodi di violenza scatenati anche da violenza verbale 
on-line, come l’hate speech, di particolare rilevanza nel nostro Comune che consistono in un intenso 
ed estremo sentimento di avversione, rifiuto, ripugnanza, livore, astio e malanimo verso qualcuno; 
b) effettuare un’analisi dei provvedimenti adottati negli ultimi anni in occasione di episodi 
di violenza verbale e valutazione dell’efficacia degli stessi;

Documento Firmato Digitalmente



c) elaborare  una  serie  di  proposte  operative  o  contributi  al  fine  di  perseguire  il 
miglioramento dell’efficacia ed adeguatezza delle risposte operative;
d) predisporre una relazione  sui lavori  della  Commissione  da portare  all’attenzione del 
Consiglio comunale;

5) di stabilire che la Commissione speciale avrà durata fino al termine del mandato della corrente 
consigliatura;

6) di stabilire che la Presidenza e la Vicepresidenza della Commissione speciale saranno assegnate 
dal Presidente del Consiglio;

8) di dare atto che per quanto non previsto espressamente dalla presente deliberazione si applicano 
le  disposizioni  del  Regolamento  del  Consiglio  comunale  relative  al  funzionamento  delle 
commissioni  consiliari  permanenti  e  le  disposizioni  relative  alle  misure  straordinarie  per  lo 
svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari così come disciplinate dal provvedimento del 
Presidente del Consiglio n. 2/2021 ed eventuali sue future proroghe;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii..

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
103 1 0   N. 2021-DL-203 DEL 07/05/2021 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 COMMA 7 DELLO 
STATUTO, DELLA COMMISSIONE SPECIALE  PER IL  CONTRASTO 
DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA E RAZZISMO, ANTISEMITISMO 
E ISTIGAZIONE ALL’ODIO ED ALLA VIOLENZA

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

10/05/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Gianluca Bisso]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 103 1 0  DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI 

ISTITUZIONALI - SETTORE SEGRETERIA GIUNTA E 

CONSIGLIO 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-203  DEL 07/05/2021 

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 COMMA 7 DELLO STATUTO, DELLA 

COMMISSIONE SPECIALE  PER IL  CONTRASTO DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA E RAZZISMO, 

ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL’ODIO ED ALLA VIOLENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2021 552.517,24 51 2021 750 

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

 

 

X  
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Genova, 10/05/2021 

 

Il Dirigente 

(Dott. Gianluca Bisso) 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
103 1 0   N. 2021-DL-203 DEL 07/05/2021 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 COMMA 7 DELLO 
STATUTO, DELLA COMMISSIONE SPECIALE  PER IL  CONTRASTO 
DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA E RAZZISMO, ANTISEMITISMO 
E ISTIGAZIONE ALL’ODIO ED ALLA VIOLENZA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

10/05/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
103 1 0   N. 2021-DL-203 DEL 07/05/2021 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 COMMA 7 DELLO 
STATUTO, DELLA COMMISSIONE SPECIALE  PER IL  CONTRASTO 
DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA E RAZZISMO, ANTISEMITISMO 
E ISTIGAZIONE ALL’ODIO ED ALLA VIOLENZA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

10/05/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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