
                                                 
 
    

                      
 
 

CONSIGLIO MUNICIPALE BASSA VAL BISAGNO 
=================================================================                                 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 10 MAGGIO 2021 
 ========== 

 
ARGOMENTO XXI                                                                                                                                     DELIBERAZIONE N. 7                                                                                            
                                                                                                                    

 
PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 2021-
DL-162 DEL 15/4/2021 AD OGGETTO “MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE 
- TITOLO VII DECENTRAMENTO MUNICIPALE - SISTEMA ELETTORALE”. 
 
 
L’anno duemilaventuno addì 10 del mese di Maggio in Genova, alle ore 17.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Con-
siglio Municipale in seduta pubblica ordinaria come da prot. n. 158305 del 3.5.2021, ai sensi dell’art. 39 del vigente Regolamen-
to per il Decentramento e la Partecipazione Municipale. 
 
ALLE ORE  17.05  IL  PRESIDENTE  ORDINA L'APPELLO NOMINALE CHE ESPONE LE SEGUENTI  RISULTANZE: 
 
PRESENTI: in qualità di Presidente Arch. Massimo Ferrante  
  
e i Consiglieri:  
 
Andrea Barreca - Stefano Boilini - Maria Carlucci - Vincenzo Carpinelli - Giancarlo Ceregini - Oriana 
Cipparoli (Assessore) - Marco Del Gatto - Giorgio Di Lisciandro - Domenico Floro - Brunella Fornasari - 
Federico Giacobbe - Barbara Gratta - Fabrizio Ivaldi (Assessore) - Alessandra Leonardo - Armando 
Carlo Marini - Cinzia Massa - Alfonso Nalbone - Dario Pignatelli - Fulvio Riganti  
         
           in numero di VENTI     
 
ASSENTI i Consiglieri:  
 
Tullio Brichetto - Paola Valentina Casazza - Alessandro Di Leo - Lorenzo Manca - Laura Serpe  
  
              in numero di CINQUE 
                                                                                             
GIUSTIFICATI in quanto hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i Consiglieri:  
 
Tullio Brichetto - Alessandro Di Leo - Lorenzo Manca - Laura Serpe  
 
NON GIUSTIFICATI in quanto non hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i Consiglie-
ri: // 
 
Dalle ore 17.40 è presente l’Assessore con funzioni di Vice Presidente del Municipio Dott.ssa Arianna 
Cesarone. 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO I.S.A. Sig. Roberto Scaruffi. Sono presenti in videoconferenza il Direttore 
dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno Dott.ssa Maria Maimone e l’I.S.A. Dott. Guglielmo Frisone.              
============================================================================== 
IL PRESIDENTE DICHIARATA APERTA LA SEDUTA HA NOMINATO SCRUTATORI I CONSIGLIERI:  
Giacobbe, Massa e Pignatelli. 
============================================================================== 
N.B.= DOPO  L'APPELLO   SI  SONO  VERIFICATE  LE  SEGUENTI  VARIAZIONI  NELLA  COMPOSIZIONE 
DEL  CONSIGLIO: alle ore 17.25 si unisce alla videoconferenza la Consigliera Casazza corr. arg XXI portando il 
numero dei presenti a 21. Alle ore 19.00 abbandona la videoconferenza la Consigliera Gratta corr. arg. XXIII por-
tando il numero dei presenti a 20. Alle ore 19.10 abbandona la videoconferenza la Consigliera Fornasari corr. 
arg. XXIII portando il numero dei presenti a 19. Alle ore 19.30 abbandona la videoconferenza la Consigliera 
Massa corr. arg. XXIII portando il numero dei presenti a 18. Viene nominata scrutatrice la Consigliera Carlucci.  
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PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 2021-
DL-162 DEL 15/4/2021 AD OGGETTO “MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE 
- TITOLO VII DECENTRAMENTO MUNICIPALE - SISTEMA ELETTORALE”. 
 
 

Visto l’art. 68 - comma 6 sub e) dello Statuto del Comune di Genova, appro-
vato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12/6/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

Visti gli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Par-
tecipazione Municipale, approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 6/2/2007; 
 
           Vista la lettera prot. n. 137317 del 19/4/2021 pervenuta dalla Direzione Go-
verno e Sicurezza dei Territori Municipali, assunta in carico alla Segreteria del Muni-
cipio in pari data, relativa alla richiesta di espressione del parere nel termine indicato 
al 10 Maggio 2021, sulla Proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 2021-DL-
162 del 15/4/2021 ad oggetto “Modifica dello Statuto Comunale - Titolo VII Decen-
tramento Municipale - Sistema Elettorale”; 

 
Sentita la Prima Commissione Municipale Permanente riunitasi in data 

29/4/2021 e 6/5/2021; 
 
Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Direttore dei Municipi Bassa e 

Media Val Bisagno; 
 

Il Presidente pone in discussione l’Ordine del Giorno collegato al parere pre-
sentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Uniti per la 
Bassa Val Bisagno, A Sinistra, GE9SI Siamo Genova, Noi con Massimo Ferrante; 

 
(omessa discussione) 

 
Il Presidente mette quindi in votazione l’Ordine del Giorno suddetto. 

 
la votazione effettuata in forma palese, per appello nominale ad alta voce, con l'assi-
stenza degli scrutatori designati, evidenzia il seguente risultato: 
 

Presenti           n. 21 
Votanti           n. 20  
Favorevoli           n. 16 Boilini, Carlucci, Carpinelli, Di Lisciandro, Ferrante, Ivaldi e Leonardo (Partito 
                                                          Democratico) - Del Gatto (A Sinistra) - Ceregini (GE9SI Siamo Genova) - Marini  
            (Noi con Massimo Ferrante) - Cipparoli e Gratta (Uniti per la Bassa Val Bisagno)     
                                                           Floro, Giacobbe, Nalbone, Riganti (Movimento 5 Stelle)  
Contrari           n.   4 Barreca e Casazza (Cambiamo! Con Toti)  -  Pignatelli (Lega Salvini Premier)                                                                        
                                                            Massa (Fratelli d’Italia) 
Astenuti                   n.   1 Fornasari (Chiamami Genova Putti Sindaco) 

 
  



                                                 
 
Consiglio  del  Municipio Bassa Val Bisagno - Deliberazione n. 7  del 10/5/2021 - Pag. n.  3 

      
 
 
      Infine il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito al parere in oggetto; 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO 
 

previa votazione effettuata in forma palese, per appello nominale ad alta voce, con 
l'assistenza degli scrutatori designati, che evidenzia il seguente risultato: 
 

Presenti  n. 21  
Votanti  n. 21   
Favorevoli  n.   4 Barreca e Casazza (Cambiamo! Con Toti)  -  Pignatelli (Lega Salvini Premier)                                                                        
                                                            Massa (Fratelli d’Italia) 
Contrari   n. 17 Boilini, Carlucci, Carpinelli, Di Lisciandro, Ferrante, Ivaldi e Leonardo (Partito 
                                                          Democratico) - Del Gatto (A Sinistra) - Ceregini (GE9SI Siamo Genova) - Marini  
            (Noi con Massimo Ferrante) - Cipparoli e Gratta (Uniti per la Bassa Val Bisagno)     
                                                           Floro, Giacobbe, Nalbone, Riganti (Movimento 5 Stelle) - Fornasari (Chiamami  
                                                           Genova Putti Sindaco) 
Astenuti n.  // 

 
ESPRIME 

PARERE CONTRARIO 
 
Alla Proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 2021-DL-162 del 15/4/2021 ad 
oggetto “Modifica dello Statuto Comunale - Titolo VII Decentramento Municipale - Si-
stema Elettorale”, per le motivazioni indicate nelle proposte dell’allegato Ordine del 
Giorno. 
 
 
                                   Il Segretario                         Il Presidente 
                            f.to Roberto Scaruffi             f.to Massimo Ferrante     
 
 
 
 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dall’11/5/2021 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e 
all’Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e dell’art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Par-
tecipazione Municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 
 
 
 
 
 
 
È PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 7 DEL 10.5.2021 
ADOTTATO  DAL CONSIGLIO  DEL MUNICIPIO BASSA  VAL BISAGNO: 
 
 
PARERE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 2021-
DL-162 DEL 15/4/2021 AD OGGETTO “MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE 
- TITOLO VII DECENTRAMENTO MUNICIPALE - SISTEMA ELETTORALE”. 
 
 

 
Parere tecnico del Direttore dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno 

 
- art. 49 comma 1 - D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli  Enti 
Locali. 
- art. 54 comma 1 - Delib. C.C 6/2/2007 n. 6 - Regolamento per il Decentramento e la Par-
tecipazione Municipale.  
 
 
   

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 
 

 
Il Direttore dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno 

                                              f.to Dott.ssa Maria Maimone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genova, 10/5/2021 
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ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO 
DEMOCRATICO - MOVIMENTO 5 STELLE - UNITI PER LA BASSA VAL 
BISAGNO - A SINISTRA - GE9SI SIAMO GENOVA - NOI CON MASSIMO 
FERRANTE - AVENTE AD OGGETTO “PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 2021-DL162 DEL 15/4/2021 AD OGGETTO “MODIFICA DELLO 
STATUTO COMUNALE - TITOLO VII DECENTRAMENTO MUNICIPALE - 
SISTEMA ELETTORALE”. 
 
 
RITENUTO CHE: il premio di maggioranza così formulato al c. 14 art. 61-ter dello 
Statuto nella formulazione proposta, necessario a garantire la governabilità, sia esa-
gerato in quanto non prevedendo una soglia minima rischia di creare storture gravi 
della rappresentatività democratica del Consiglio, ed inoltre non tiene conto delle 
funzioni dei Municipi e del Consiglio di Municipio che non ha gli stessi poteri ed attri-
buzioni di un Comune ed è pertanto maggiormente necessario stemperare la garan-
zia della governabilità con quella della rappresentatività; 
 
Sostituire al dispositivo tutto ciò che segue alle parole “... SISTEMA ELETTORALE” 
con le seguenti parole: 
 
per le motivazioni sopra esposte e propone le seguenti modifiche: 
 
emendare nella Proposta la formulazione del comma 14 articolo 61-ter con la 
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, è attribuito un numero di 
seggi pari a 
1)   12, oltre al seggio attribuito al Presidente, qualora la lista o gruppo di liste 
non abbia conseguito almeno il quaranta per cento (40%) dei voti validi; 
2)   13, oltre al seggio attribuito al Presidente, qualora la lista o gruppo di liste 
abbia conseguito più del quaranta per cento (40%) ma meno del cinquanta per 
cento (50%) dei voti validi; 
3)   14, oltre al seggio attribuito al Presidente, qualora la lista o gruppo di lista 
abbia 
conseguito almeno il cinquanta per cento (50%) dei voti validi. 
I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai 
sensi del comma 12. 
 
RITENUTO CHE: data la preminente funzione di rappresentatività democratica del 
territorio in capo al Consiglio di Municipio sia opportuno prevedere, come nella nor-
mativa attualmente vigente, garantire l’elezione non solo del candidato alla carica di 
Presidente arrivato secondo, ma anche di quello arrivato terzo; 
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Aggiungere in coda al dispositivo il seguente punto: 
 
Emendare nella Proposta la formulazione del comma 15 articolo 61-ter con la 
seguente: 
 
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo 
di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consiglieri 
i due candidati alla carica di Presidente di Municipio che hanno conseguito un 
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato procla-
mato eletto Presidente purché la lista o il gruppo di liste ad essi collegati ab-
biano ottenuto almeno un seggio. Il seggio a loro spettante è detratto dai seggi 
attribuiti alla lista o al gruppo di liste ad esso collegati. 
 
 
RITENUTO CHE: la formulazione proposta dell’articolo 64 non sia condivisibile in 
quanto: 
 
- introduce la possibilità di nomina di una Giunta composta da assessori potenzial-
mente tutti esterni al Consiglio e al territorio municipale; 
- essendo il Presidente a nominare gli assessori, comunicando le deleghe alla prima 
riunione del Consiglio ed è sua facoltà sostituirli in ogni momento, con il solo obbligo 
di comunicazione al Consiglio, occorre mantenere la formulazione attuale rispetto al-
la composizione della Giunta per garantire che vi sia per la Giunta un legame di rap-
presentatività col territorio; 
- l’automatismo delle dimissioni dalla carica di consigliere a seguito di assunzione 
della carica di assessore creerebbe di fatto una eccessiva “dipendenza” dal Presi-
dente e che la eventuale, possibile decadenza dalla carica di assessore, fosse an-
che per motivi personali, con la rinuncia preventiva alla carica di consigliere, ottenuta 
tramite l’espressione del voto produrrebbe un vulnus democratico, venendo meno la 
legittima permanenza in consiglio in qualità di consigliere, sancita dalla volontà popo-
lare; 
- prevedendo che gli Assessori siano tutti esterni al Consiglio (di fatto o a seguito di 
decadenza automatica) non vi sia più garanzia per i lavoratori dipendenti di poter 
partecipare liberamente alle sedute del Consiglio limitando di fatto l’accesso alla ca-
rica e creando un vulnus in assenza di confronto tra Giunta e Consiglio, vista anche 
l’abrogazione del comma 5 dell’art. 70; 
 
Aggiungere in coda al dispositivo i seguenti punti: 
 
● emendare nella Proposta la formulazione del comma 1 dell’articolo 64 ag-
giungendo tra le parole “e da un numero di assessori” “non superiore a 3” le 
parole “non inferiore a 2 e”; 
● emendare nella Proposta la formulazione del comma 1-ter dell’articolo 64 so-
stituendo le parole “Gli assessori sono nominati” con le parole “Gli assessori 
sono nominati di norma tra i componenti del Consiglio municipale, con la pos-
sibilità di nominarne uno solo”; 
● abrogare nella Proposta i commi 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 64; 
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● mantenere nella Proposta la formulazione attualmente vigente del comma 5 
dell’articolo 70; 
 
RITENUTO CHE: la formulazione nella Proposta della lettera aa) del comma 6 arti-
colo 68 non garantisce che uno dei due Vicepresidenti del Consiglio municipale sia 
espressione della minoranza qualora questa non voti compattamente; 
 
Aggiungere in coda al dispositivo il seguente punto: 
 
● emendare nella Proposta la formulazione della lettera aa) del comma 6 
dell’articolo 68 aggiungendo dopo le parole “due Vicepresidenti del Consiglio 
di Municipio” le seguenti “, di cui uno individuato al proprio interno tra le file 
della minoranza”; 
 
Aggiungere in coda al dispositivo il seguente punto: 
 
● emendare nella Proposta la formulazione della lettera d) del comma 6 
dell’articolo 68 abrogando le parole “secondo quanto previsto dal Regolamen-
to per il decentramento e lapartecipazione municipale”. 
 


