
MUNICIPIO I - CENTRO EST


Prima Commissione municipale 


Proposta di Giunta al Consiglio n. 2021-DL-162 del 15/04/2021 ad 
oggetto: 

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO VII 
“DECENTRAMENTO MUNICIPALE” - SISTEMA ELETTORALE”  

Richiesta di parere ai sensi degli articoli 59 e 60 del Regolamento per il 
Decentramento e la Partecipazione Municipale.  

La Prima Commissione municipale si riunisce alle ore 12.00 di Lunedì 26 aprile 2021. 
Presiede la seduta il Presidente Lorenzo Romanengo. Sono presenti i consiglieri: Lo 
Giacco, Bellotti, Cavalleri, Ghisolfo, Lucente, Marziano, Palomba, Zanoni e Susi Olivieri.  

In merito alla richiesta di parere, oggetto della Commissione, vengono avanzate le 
seguenti proposte di emendamento alla proposta di modifica, che verranno 
successivamente presentate in Consiglio municipale.  

Articolo 61 bis, comma 7 
- le parole “viene eletto il più anziano di età” sono sostituite dalle seguenti: “si procede ad 
un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da 
effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più 
anziano di età”. (Lega Salvini Premier - Movimento 5 Stelle - A Sinistra - Linea Condivisa - 
Partito Democratico) 

Articolo 61 ter, comma 14 
- eliminare le parole “a meno che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia 

superato il cinquanta per cento (50%) dei voti validi”. (Lega Salvini Premier) 
- si propone il sistema con ballottaggio eguale in toto al Comune, come succede negli altri 

comuni che hanno adottato il sistema e come invita a fare il Testo Unico degli Enti 
Locali. (Movimento 5 Stelle, A Sinistra) 

- è sostituito dal seguente “Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica 
di Presidente del Municipio che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti:  
a) 12 seggi più il Presidente, qualora la lista o gruppo di liste collegate al candidato alla 
carica di Presidente del Municipio che ha riportato il maggior numero di voti non abbia 
conseguito almeno il quaranta per cento (40%) dei voti validi;  
b) 13 seggi più il Presidente, qualora la lista o gruppo di liste collegate al candidato alla 
carica di Presidente del Municipio che ha riportato il maggior numero di voti abbia 
conseguito più del quaranta per cento (40%) ma meno del sessanta per cento (60%) dei 
voti validi;  
c) 14 seggi più il Presidente, qualora la lista o gruppo di liste collegate al candidato alla 
carica di Presidente del Municipio che ha riportato il maggior numero di voti abbia 
conseguito almeno il sessanta per cento (60%) dei voti validi”. (Partito Democratico, 
Linea Condivisa) 
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Articolo 63, comma 1 ter 
- sono abrogate la parole “consecutivo” e “immediatamente” (A Sinistra, Partito 
Democratico, Linea Condivisa) 

Articolo 64, comma 1 ter 
- è sostituito dal seguente: “Un assessore, salvo deroga per il rispetto della normativa 

nazionale sulla parità di genere, può essere nominato anche al di fuori dei componenti 
del Consiglio municipale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere municipale”. (Lega Salvini Premier - 
Partito Democratico, Movimento 5 Stelle) 

- è sostituito dal seguente. “Gli assessori sono nominati tra i componenti del Consiglio 
municipale”. (A Sinistra, Linea Condivisa) 

Articolo 64, comma 1 quinquies  
- la parola “qualora” è sostituita dalla parola “quando”. (A Sinistra) 

Articolo 68, comma 6, lettera aa)  
- è abrogato (Movimento 5 Stelle) 

Articolo 68, comma 6, lettera d) 
- sono abrogate le parole “secondo quanto previsto dal Regolamento per il decentramento 
e la partecipazione municipale” (Partito Democratico) 

Nel corso della seduta di commissione inoltre è stato proposto:  
- di separare la funzione di Presidente del Municipio da quella di Presidente del Consiglio, 

prevedendo l’elezione da parte del Consiglio nella prima seduta (presieduta dal 
consigliere anziano come da normativa vigente) di un Presidente del Consiglio e di due 
vicepresidenti di cui uno individuato al proprio interno tra le file della minoranza (stessa 
dizione attualmente in vigore nello Statuto). In questo modo l’Ufficio di Presidenza 
sarebbe composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti del Consiglio. (Partito 
Democratico, A Sinistra) 

- di prevedere che il candidato Presidente di Municipio, possa anche candidarsi al 
Consiglio comunale e qualora fosse eletto Presidente, sia vincolato a questa opzione di 
scelta. (Movimento 5 Stelle) 

Segnalazioni di carattere formale 
- Le modifiche al regolamento prevedono un alto numero di commi per alcuni articoli, a 

loro volta suddivisi talvolta in lettere, ma altresì in semplici paragrafi non numerati o 
ordinati. Pare doveroso far presente come nella struttura di un articolo regolamentare o 
di legge, che si ripartisca in commi numerati (come per il regolamento in oggetto), alla 
numerazione dei commi debba sempre seguire una partizione inferiore ordinata prima in 
lettere ed eventualmente, successivamente, ulteriori in numeri cardinali. La suddivisione 
in semplici paragrafi, che si presenta nel regolamento in questione, rischia solamente di 
generare confusione e si consiglia di unire tra loro i paragrafi oppure, ove ricorra 
l'esigenza di compiere un'elencazione, di procedere secondo lettere ed eventualmente 
numeri cardinali.  
Si vedano quale esempio:  
- Articolo 62, comma 3;  
- Articolo 63, comma 4 bis;  



- Articolo 64, comma 1 ter;  
- Articolo 68, comma 6, lettera aa);  
- Articolo 69, comma 1 quater;  

Genova 28 aprile 2021 

In fede 

Lorenzo Romanengo  
Presidente della I Commissione municipale  


