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OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021- 

  PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO N. 7 DEL 28.01.2021 - 

DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 2021/2023.  

Interventi nel Municipio V. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’ordine del giorno approvato  dal Consiglio del Municipio 5 Valpocevera in data 11 

febbraio 2021, il cui testo viene sottoriportato integralmente; 

VISTA: - la proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale avente ad 

oggetto “Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023; - la richiesta di 

espressione del relativo parere ai municipi, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento sul 

decentramento e la partecipazione municipale;  

PREMESSO CHE: 

  la Commissione Municipale Seconda riunitasi in data 8.02.2021, ha analizzato la 

relativa documentazione del Parere di competenza alla presenza dell’Assessore e dei 

Tecnici delle Direzioni Servizi Finanziari, Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere 

Pubbliche; 

  negli obiettivi strategici presenti nel documento unico di programmazione 2021/2023, 

al contrario di quanto espresso ampiamente nel passato, non è presente una 

valorizzazione del ruolo e dei compiti dei Municipi della città di Genova; 

  le risorse finanziarie relative al conto capitale dei Municipi, nonostante le motivate 

richieste in occasione della valutazione delle precedenti proposte di deliberazione 

relative al bilancio degli scorsi anni, sono state azzerate, eliminando di fatto ai Municipi 

autonomia nelle scelte e risorse per gli interventi a carattere locale necessari nei singoli 

territori; 

  la scelta di centralizzare le risorse provoca l’incapacità di rispondere con maggiore 

celerità alle segnalazioni e alle richieste dei cittadini, insieme a l'impossibilità di 

effettuare una programmazione nel proprio territorio con l'autonomia dettata da una 

politica di decentramento; 

  la scelta di accorpare in un’unica visione monocentrica i lavori e le opere pubbliche 

agli interventi territoriali di manutenzione diffusa produce inefficienza in termine di 

risposte concrete e funzionali sui territori, riduce irrimediabilmente la capacità 

programmatoria e di intervento dei Municipi, annulla il ruolo di pianificazione e di 

controllo politico amministrativo per le materie di competenza, di conoscitori del 
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territorio, di recettori delle istanze locali, di sintesi amministrativa rispetto alle disgiunte 

competenze centralizzate; 

CONSIDERATO CHE: da un’analisi del documento Triennale Lavori Pubblici allegato, 

risulta necessario evidenziare alcuni interventi che si considerano prioritari e dei quali 

pertanto si richiede una anticipazione di annualità e più precisamente: 

1) n. 86 - I.C. Rivarolo Plesso De Amicis e Foscolo – Manutenzione straordinaria, 

anticipare al 2021; 

2) n. 87 - I.C. Certosa Plesso Ariosto – Manutenzione straordinaria, anticipare al 2021; 

3) n. 143 - Giardini Mencaraglia – Demolizione Edificio ex Scuola e riqualificazione 

area, anticipare al 2022; 

4) n. 147 - Via S. Quirico – Riqualificazione marciapiedi e careggiata – anticipare al 

2021;  

5) n. 224 - Rio Fulle – Adeguamento idraulico – anticipare al 2022. 

 SI RICHIEDE ALTRESÌ CHE:  

- l’intervento n.145 - Parco del Ponte in Valpolcevera – venga corretta la collocazione 

poiché l’area interessata si trova nel Municipio II;  

- l’intervento n. 186 - Via Sardorella a Bolzaneto  

– realizzazione area giochi in adiacenza Caserma Polizia di Stato, venga condiviso con 

il Municipio all’interno di un percorso partecipativo e, quindi, se ne chiede lo slittamento 

al 2023, dando priorità agli interventi sopradescritti; 

 TUTTO CIÒ PREMESSO: - è da considerarsi negativo il mancato inserimento nella 

proposta di delibera di una voce specifica nel DUP relativa alle risorse in Conto 

Capitale, come negli anni passati: si ritiene, di esprimere una valutazione negativa del 

Municipio SU “DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023”. 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A provvedere all’anticipazione di annualità per quel che riguarda gli interventi 

“prioritari” indicati dal Municipio 5, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio. 

 

 A provvedere inoltre alla correzione di collocazione dell’intervento n. 145 - Parco del 

Ponte in Valpolcevera, poiché l’area interessata si trova nel Municipio II. 

 

 A far si che la realizzazione area giochi in adiacenza Caserma Polizia di Stato, venga 

condivisa con il Municipio all’interno di un percorso partecipativo e che quindi venga 

slittata al 2023, dando priorità agli interventi indicari dal Municipio 5.  

 

 

 

 

 

Proponenti: Lodi, Terrile, Bernini, Pandolfo, Villa (Partito Democratico). 
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Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini, 

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, 

Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 39. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 39 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, 

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, 

Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


