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ORDINE DEL GIORNO 

MODIFICATO DALLA GIUNTA 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2021 

 

 

OGGETTO: Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-162 del 15/04/2021-MODIFICA 

DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO VII “DECENTRAMENTO 

MUNICIPALE” - SISTEMA ELETTORALE - Proposta della Giunta n.28 in data 15 

aprile 2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Proposta in oggetto; 

 

Rilevato dall’odierna delibera “MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO VII 

“DECENTRAMENTO MUNICIPALE” - SISTEMA ELETTORALE; 

 

Evidenziato si ponga l’esigenza di esaminare nel dettaglio il Regolamento per il Decentramento 

e la Partecipazione Municipale in vigore dell’11.8.2020, al fine di verificare gli adempimenti 

relativi ai sottoelencati articoli: 

 

− Art. 3 - CONFERENZA DEL SINDACO E DEI/DELLE PRESIDENTI DEI MUNICIPI 

 

Punto 2 La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo/a delegato/a, almeno ogni 

tre mesi o su richiesta di tre o più Presidenti, con l’indicazione delle materie da trattare. In caso 

di assenza o impedimento del Sindaco assume la presidenza l'Assessore delegato/a dal Sindaco; 

in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo/a, assume la presidenza della seduta il 

Presidente del Municipio più anziano d’età. 

 

− Art. 8 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Punto 4 Partecipa attivamente alla impostazione degli indirizzi e delle linee generali dei bilanci 

comunali di previsione annuali e pluriennali. Tale partecipazione si attua con l’intervento 

dei/delle Presidenti ad una apposita seduta della Giunta comunale, nella quale si approva il 

documento individuato al Titolo I , art. 3 , comma 3 lettera b dello Statuto. 

 

− Art. 34 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MUNICIPALI PERMANENTI 

 

Punto 17 Il Regolamento adottato da ciascun Municipio, disciplina i criteri di validità, le 

modalità di voto, l'attività ed il funzionamento delle Commissioni, anche al fine di consentire la 

massima partecipazione dei/delle Consiglieri/e, nel rispetto delle previsioni statutarie e di quelle 

del presente Regolamento, nonché compatibilmente con le risorse economiche assegnate. Il 
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Regolamento di ciascun Municipio può altresì definire le modalità di delega alle Commissioni 

permanenti dell’emissione dei pareri di competenza del Consiglio municipale. Fino 

all’approvazione od in assenza dei citati regolamenti municipali, si applicano in materia le 

disposizioni che regolano il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti del 

Comune, in quanto compatibili. 

 

− Art. 40 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Punto 4 Per gravi ed urgenti necessità il Sindaco può disporre la convocazione del Consiglio 

municipale. 

 

− Art. 46 - FUNZIONI DELEGATE DEL/DELLA PRESIDENTE 

 

Punto 1 Il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, può conferire deleghe ai/alle 

Presidenti municipali ai sensi dell’art. 54, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, indicando nei relativi 

provvedimenti le modalità di esercizio. 

 

Punto 2 Delle deleghe conferite dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, viene 

data, a cura del Sindaco stesso, comunicazione al Prefetto. 

 

Punto 3 Ogni delega può essere in qualunque momento sospesa o revocata, anche senza previa 

diffida, per inadempienza o violazione delle prescrizioni fissate nell'atto di conferimento. 

 

− Art. 53 - ATTIVITÀ DEI MUNICIPI 

 

Punto 2 Il Consiglio comunale può conferire ai Municipi l'esercizio di ulteriori funzioni, 

precisando principi e criteri direttivi cui le stesse devono attenersi; ulteriori deleghe, anche 

differenziate, possono essere rilasciate ad uno o più Municipi, tenuto conto delle loro 

caratteristiche territoriali e delle localizzazioni dei beni servizi che devono gestire, con 

provvedimenti che ne definiscono modalità e mezzi per il loro efficace esercizio. 

 

− Art. 77 -VOLONTARIATO DEI/DELLE CITTADINI/E 

 

Punto 1 I Municipi selezionano e promuovono, avvalendosi della collaborazione dei competenti 

Uffici comunali e con le modalità previste dal Regolamento municipale sulla partecipazione, le 

iniziative di volontariato dei/delle cittadini/e, atte al miglioramento delle condizioni ambientali, 

culturali, sportive e sociali del territorio. I Municipi possono gestire iniziative d'interesse per la 

comunità locale proposte da associazioni di volontariato. 

 

Richiamato l’allegato Ordine del Giorno accolto come raccomandazione nella seduta del 18 

febbraio 2021; 

 

Considerate le proposte delle modifiche statutarie; 

 

Per quanto nelle premesse richiamato; 



 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Consiglio Comunale |tel. 0105572234 – 2273 - 2231 

consigliocomunale@comune.genova.it 
 

 

 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A predisporre la stesura del nuovo Regolamento per il Decentramento Municipale, previa 

acquisizione dei pareri dei Municipi e gli approfondimentitecnici del caso, anche in sede di 

Commissioni consiliari. 

 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini, 

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

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

Immordino, Lauro, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 37 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, 

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

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

Immordino, Lauro, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 
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ORDINE DEL GIORNO 

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO  2021 

-1- 

 

OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2020-DL-484 DEL 30/12/2020 

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO VII “DECENTRAMENTO 

MUNICIPALE”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Proposta in oggetto; 

 

Richiamate le criticità del territorio oggetto da parte dei Consiglieri Comunali di Mozioni, 

Interpellanze, Interrogazioni con Risposta Scritta, Articoli 54 e 55; 

 

Ritenuto utile coinvolgere i Municipi con invito a segnalare alla Giunta Comunale, in particolare, 

le seguenti criticità: 

 

DISSESTO IDROGEOLOGICO, CALAMITÀ NATURALI,  MAREGGIATE, FORTI 

VENTI  

 

- Pulizia caditoie 

- Alberi a rischio caduta sulle strade 

- Rimozione  detriti dai torrenti 

- Rimozione detriti dalle spiagge dopo le mareggiate 

- Terreni a rischio frana confinanti con torrenti 

- Torrenti della città tombinati 

 

MOBILITÀ STRADE 

 

- Semafori 

- Illuminazione pubblica 

- Gazebo sui terrazzi 

- Marciapiedi e strade con buche 

- Fibra ottica: mancato ripristino livello stradale per i tracciati della fibra ottica 

- Iren rottura tubazioni 

- Caseggiati privati  con portici di pubblico transito  

- Muri pericolanti e caduta calcinacci confinanti con strade 

- Strisce pedonali 
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- Eliminazione barriere architettoniche per accessi disabili 

- Monitoraggio piste ciclabili 

- Segnalazione rumori e acustica 

 

AMIU 

 

- Discariche abusive 

- Proposte per isole ecologiche 

 

AMT 

 

- Proposte di aree per parcheggi 

- Zone collinari 

 

CIMITERI 

 

- Manutenzioni 

 

DEGRADO URBANO 

 

- Immobili e aree abbandonate 

- Caduta calcinacci su strade e marciapiedi 

- Censire immobili e aree abbandonate finalizzate per attività produttive 

 

URBANISTICA 

 

- Fornire mappali ai municipi, per i territori di competenza, per verificare lo stato di 

degrado e rischio frane 

- Aree riservate ai cani 

- Autorizzazione collocazione installazione antenne 5 G 

 

SICUREZZA 

 

- Per ogni Municipio numero addetti alla polizia municipale 

- Proposte per telecamere 

- Accertamenti abitazioni occupate da migranti accertando se aventi titolo e la proprietà 

dei locali 

- Spazi di quartiere ove si verificano fenomeni di bullismo giovanile 

- Centri antiviolenza 

 

 

DEMANIO MARITTIMO 

 

- Spazi lungo la costa per quale utilizzo e condizioni pattuite 
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CULTURA TURISMO 

 

- Scoprire talenti: musica, teatro, pittura, scultura e altri 

- Turismo religioso: chiese, conventi e altri immobili di pregio 

- Teatri e spazi per eventi culturali e di spettacolo 

- Spazi a cui destinare la collocazione di targhe ricordo 

 

VERDE DI QUARTIERE 

 

- Fornirne un elenco e lo stato di manutenzione 

 

COMMERCIO 

- Censire locali piano terra del Comune ed Arte sulle alture per agevolare l’insediamento 

di attività commerciali a locazioni incentivanti 

- Edicole dismesse e proposte di utilizzo 

 

SPORT 

- Impianti di quartiere: da chi gestiti e a quali condizioni 

 

SPIAGGE LIBERE 

- Manutenzione, servizi igienici, docce 

 

 

Ritenuto opportuno fornire al Consiglio Comunale una relazione circa: 

 

- Funzioni al momento delegate e risorse finanziarie 

- Per ogni Municipio il numero dei dipendenti e relative funzioni 

- Procedure attive al fine di accordare patrocini e richieste di sponsorizzazione eventi 

- notizie relative a: 

• Associazione di protezione civile presenti sul territorio 

• Orti urbani autorizzati 

• Spazi nei locali municipali per servizi ai cittadini relativi ad emergenze 

idrogeologiche e Covid 

• Rapporti con scuole paritarie e vespertine 

 

Per quanto nelle premesse richiamato; 

 

RACCOMANDA 

 

• Di inserire nel Regolamento dei Municipi l’obbligo dei medesimi a fornire l’elenco delle 

criticità del proprio territorio. 



 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Consiglio Comunale |tel. 0105572234 – 2273 - 2231 

consigliocomunale@comune.genova.it 
 

 

 

• Di verificare la loro concreta attuazione o programmazione. 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 


