
 

 

    

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO MUNICIPALE  

    NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  

DEL   27/05/2021 

 

ATTO N.  11 

 
Argomento n.  44° 

 

RICHIESTA DI RIESAME (prot. 176931) ai sensi dell’art 60 c. 5 del Regolamento 
per il  Decentramento e la Partecipazione Municipale a seguito del parere contrario 
espresso dal Consiglio Municipale Ponente in data 10/05/2021 in merito alla proposta 
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” 

 

Presiede: Il Presidente del Municipio : Sig. Claudio Chiarotti 
 

Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 

 

1 ACCORNERO ANNA Movimento 5 Stelle 10 FRULIO MATTEO Partito Democratico 

2 BOZZO LUCA Lega Salvini Premier 11 GABUTTI FABIO Movimento 5 Stelle 

3 BROCATO SILVIA Partito Democratico 12 IACONO LAURA Partito Democratico 

4 BRUZZONE LUNA Partito Democratico 13 MORLE' MARIA ROSA Lista Crivello Sindaco 

5 BRUZZONE RITA Partito Democratico 14 PARODI CHIARA Partito Democratico 

6 CALCAGNO CARLO Chiamami GE Putti Sindaco 15 QUARTINO FABIO Gruppo Misto 

7 CANEPA GEROLAMO Lega Salvini Premier 16 ROCCA MASSIMILIANO Lega Salvini Premier 

8 CURRO' MASSIMO Movimento 5 Stelle 17 SACCO GIOVANNI BATTISTA Lista Crivello Sindaco 

9 FERRANDO ROBERTO Partito Democratico 18 TRUFFELLI UGO Partito Democratico 

 
Assenti: n= 5 (Bruzzone Filippo, Drago Paolo, Insogna Paolo, Musso Fulvia, Orlando Rocco) 
Di cui giustificati:  n.2 (Bruzzone Filippo, Drago Paolo) 
 
E pertanto complessivamente risultano presenti n. 19  componenti del Consiglio. 
 
Intervenuti dopo l'appello:1( Corronca Michela Arg.44°) 
 
Usciti prima del termine della seduta:  n.5 (Accornero, Currò, Gabutti, Parodi, Sacco) 
 
E' presente il Direttore Municipio VII Ponente: Roberto Innocentini 
 
Assistono: Responsabile Organi Istituzionali TPO Dott.ssa Daniela Somaglia 

         Funz. Dott.ssa Francesca  Pongiluppi 
 

 
COMUNE DI GENOVA 

 

 
MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 
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 Il Presidente del Municipio, Sig. Claudio Chiarotti pone in discussione la 
proposta di Giunta  n. 11 in data 20/05/2021  nel testo di seguito riportato: 

 

Su proposta del Presidente del Municipio, Claudio Chiarotti; 

 

Visto il vigente Regolamento per il Decentramento, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2007 e s.m.i.; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Municipale VII  Ponente n. 10/2021 adottata in data 

10/05/2021 in cui si esprime il PARERE CONTRARIO relativamente alla 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” 

 

Vista la nota prot. n. 176931 del 17 maggio 2021. a firma dell’Assessore all’Avvocatura Affari 

legali  Famiglia e relativi diritti, e Direttore Governo e Sicurezza Territori Municipali ad 

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

"MODIFICA DELLOSTATUTO COMUNALE - TITOLO VII "DECENTRAMENTO MUNICIPALE - 

SISTEMA ELETTORALE” RICHIESTA RIESAME ai sensi dell’art. 60 c. 5 del Regolamento per il 

Decentramento e la PartecipazioneMunicipale seguito del parere contrario reso in data 10 

maggio c.a.dal Consiglio Municipaleda formulare entro il 27/05/2021 

 

Considerato che non sono state addotte motivazioni né si evincono nuove osservazioni in 

merito a quanto proposto e quindi: 

 

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 incongruo 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 attribuzioni di un Comune ed è 

pertanto maggiormente necessario stemperare la la garanzia della governabilità con quella 

della rappresentatività; 

 

RITENUTO che data la preminente funzione di rappresentatività democratica del territorio in 

capo al Consiglio di Municipio sia opportuno prevedere, come nella normativa attualmente 

vigente, garantire l’elezione non solo del candidato alla carica di Presidente arrivato 

secondo, ma anche di quello arrivato terzo; 

 

RITENUTO che la formulazione proposta dell’articolo 64 non sia condivisibile e che sia 

preferibile mantenere il sistema attuale rispetto alla formazione della Giunta in quanto la 

Proposta 
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● introduce la possibilità di nomina di una Giunta composta da assessori 

potenzialmente tutti esterni al Consiglio e al territorio municipale; 

● prevedendo che sia il Presidente a nominare gli assessori, comunicando le deleghe 

alla prima riunione del Consiglio ed è sua facoltà sostituirli in ogni momento, non 

garantisce che vi sia per la Giunta un legame di rappresentatività col territorio; 

● prevedendo l’automatismo delle dimissioni dalla carica di consigliere a seguito di 

assunzione della carica di assessore creerebbe di fatto una eccessiva “dipendenza” 

dal Presidente e la eventuale, possibile decadenza dalla carica di assessore, fosse 

anche 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 popolare; 

● 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 

carica e creando un vulnus in assenza di confronto tra Giunta e Consiglio, vista anche 

l’abrogazione del comma 5 dell’art. 70; 

 

RITENUTO che data la preminente funzione di rappresentatività democratica del territorio in 

capo al Consiglio di Municipio e l’aumentata autorità del Presidente del Municipio associata 

alla sua elezione diretta e alla facoltà di nominare e modificare a suo piacimento la 

composizione della Giunta, correlata al fatto che legando la sfiducia al Presidente allo 

scioglimento del Consiglio si crea indirettamente una maggior “dipendenza” del Consiglio al 

Presidente di Municipio, sia necessario garantire la funzione di rappresentanza del Consiglio 

nei confronti del Presidente di Municipio tramite un’alterità che non può essere garantita se 

il Presidente del Municipio è anche Presidente del Consiglio municipale; 

 

RITENUTO che la formulazione nella Proposta della lettera aa) del comma 6 articolo 68 non 

garantisce che uno dei due Vicepresidenti del Consiglio municipale si espressione della 

minoranza qualora questa non voti compattamente; 

 

Visto il parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio Ponente 

 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO VII GENOVA PONENTE 

PROPONE AL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 

Di confermare il PARERE CONTRARIO adducendo le stesse motivazioni della Delibera 

Consiglio Municipale n.10 del 10/05/2021: 

 

A. emendare nella Proposta la formulazione del comma 14 articolo 61-ter con la 

seguente: 
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14. 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 

● 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; 

● 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; 

● 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. 

B. emendare nella Proposta la formulazione del comma 15 articolo 61-ter con la 

seguente: 

15. 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 

proclamato eletto Presidente purché la lista o il gruppo di liste ad essi 

collegati abbia ottenuto almeno un seggio. Il seggio a loro spettante è 

detratto dai seggi attribuiti alla lista o al gruppo di liste ad essi collegati. 

C. emendare nella Proposta la formulazione del comma 1 dell’articolo 64 aggiungendo 

dopo le parole “e da un numero di assessori” le parole “non inferiore a 2 e”; 

D. emendare nella Proposta la formulazione del comma 1-ter dell’articolo 64 

aggiungendo dopo le parole “Gli assessori sono nominati” le parole “di norma tra i 

componenti del Consiglio municipale, con la possibilità di nominarne uno solo”; 

E. abrogare nella Proposta i commi 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 64; 

F. aggiungere nella Proposta un nuovo comma 2 all’articolo 64 col seguente testo: 

2. I componenti della Giunta municipale che siano anche membri del Consiglio 

conservano la carica di consiglieri. 

G. mantenere nella Proposta la formulazione attualmente vigente del comma 5 

dell’articolo 70; 

H. emendare nella Proposta la formulazione del comma 1 dell’articolo 65 sostituendo 

le parole “dal Presidente del Municipio” con “dal Presidente del Consiglio 

Municipale”; 

I.              emendare nella Proposta la formulazione della lettera aa) del comma 6 dell’articolo 

68 sostituendo le parole “elegge, nella prima seduta, due Vicepresidenti” con le 

parole “elegge, nella prima seduta da convocarsi da parte del Consigliere Anziano 

così come definito dal Regolamento per il decentramento e la partecipazione 

municipale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli 
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eletti e che dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio 

Municipale e due Vicepresidenti”; 

J.              emendare nella Proposta la formulazione del comma 1 dell’articolo 68-bis 

sostituendo le parole “Il Presidente del Municipio” con le parole “Il Presidente”; 

K. abrogare nella Proposta il comma 1-bis dell’articolo 69; 

L. emendare nella Proposta la formulazione del comma 1-quater dell’articolo 69 

abrogando le parole da “I due Vicepresidenti del Consiglio del Municipio…” a “... 

assenza o impedimento”; 

M. emendare la Proposta in ogni altro punto necessario allo scopo di introdurre la 

figura del Presidente del Consiglio Municipale distinta da quella di Presidente del 

Municipio; 

N. 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,”; 

O. emendare nella Proposta la formulazione della lettera d) del comma 6 dell’articolo 

68 abrogando le parole “secondo quanto previsto dal Regolamento per il 

decentramento e la partecipazione municipale”. 

COD. UFF. 307 
 
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 
MUNICIPALE PONENTE N. 11 DEL 20/05/2021 AD OGGETTO: 
 
 

RICHIESTA DI RIESAME (prot. 176931) ai sensi dell’art 60 c. 5 del Regolamento per il  
Decentramento e la Partecipazione Municipale a seguito del parere contrario espresso dal 
Consiglio Municipale Ponente in data 10/05/2021 in merito alla proposta Proposta di Giunta al 
Consiglio n. 2021-DL-162 del 15/04/2021 ad oggetto "MODIFICA DELLOSTATUTO 
COMUNALE - TITOLO VII "DECENTRAMENTO MUNICIPALE - SISTEMA 
ELETTORALE”” 
 
 
Parere tecnico del Direttore del Municipio VII Ponente - art. 54 comma 1 del Regolamento per 
il Decentramento e la Partecipazione Municipale. 
 
Si esprime parere tecnico favorevole. 
 

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO 
          (Dott. Roberto Innocentini) 
 
Genova, 20/05/2021 

 
(originale firmato) 

 
 

(omessa discussione) 
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Nel corso della discussione viene presentato dal Consigliere Capogruppo Partito 
Democratico Ugo Truffelli  l’Ordine del giorno nel testo sotto riportato: 
 

VISTA 

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

"MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE - TITOLO VII DECENTRAMENTO MUNICIPALE - 

SISTEMA ELETTORALE"; 

• la Deliberazione n. 10/2021 del Consiglio Municipale del 10/05/2021 as oggetto "Richiesta di 

parere ai sensi degli articoli 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 

Municipale alla 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"" di parere Contrario con la proposta puntuale di 15 modifiche al testo 

sottoposto all'esame; 

• la richiesta al Municipio in data 17/05/2021 di riesame del parere ai sensi dell'articolo 60 del 

Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale; 

CONSIDERATO CHE 

• la richiesta di riesame è pervenuta senza dare una risposta alle proposte formulate; 

• nella seduta odierna del Consiglio Municipale convocata ad uopo l'Assessore Rosso si è collegata 

solamente per pochi minuti dovendo poi partecipare alla Giunta Comunale senza dare la possibilità 

al Consiglio di poter interloquire con l'Assessore e dibattere sulla pratica in oggetto; 

• il Consiglio ha espresso la disponibilità a sospendere l'esame della pratica e continuare la seduta 

del Consiglio con l'esame delle altre pratiche all'ordine del giorno dando disponibilità 

eventualmente di sospendere la seduta fino al termine della Giunta Comunale per poter confrontarsi 

e dibattere con l'Assessore sulla pratica; 

• nel corso della seduta l'Assessore ha comunicato telefonicamente tramite la sua segreteria la non 

disponibilità a ricollegarsi; 

RITIENE 

 

una grave mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio di Municipio e del processo democratico non 

potersi confrontare con l'Assessore e in generale con la Giunta Comunale nel merito delle proprie proposte; 

 

CONFERMA 

il parere contrario alla 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" con le medesime osservazione e modifiche proposte nella Deliberazione n. 

10/2021 del Consiglio Municipale del 10/05/2021. 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DI MUNICIPIO 

 

nella seduta della Commissione consiliare comunale competente per materia da convocarsi ai sensi 

dell'articolo 60 comma 5 del  Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale di 

trasmettere con forza e decisione alla Commissione e alla Giunta Comunale il sentimento del Consiglio 

Municipale. 
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(omessa discussione) 

 

Al termine della discussione e al momento della votazione dell’Ordine del Giorno 
sono presenti, oltre al Presidente del Municipio CLAUDIO CHIAROTTI, i 

Consiglieri: ACCORNERO ANNA-Movimento 5 Stelle / BOZZO LUCA-Lega Salvini 
Premier / BROCATO SILVIA-Partito Democratico / BRUZZONE LUNA-Partito 
Democratico / BRUZZONE RITA-Partito Democratico / CALCAGNO CARLO-Chiamami 
Genova Putti Sindaco / CANEPA GEROLAMO-Lega Salvini Premier / CORRONCA 

MICHELA-Vince Genova Bucci Sindaco / FERRANDO ROBERTO-Partito Democratico / 
FRULIO MATTEO-Partito Democratico / IACONO LAURA-Partito Democratico / 
MORLE' MARIA ROSA-Lista Crivello Sindaco /QUARTINO FABIO-Gruppo Misto/ 
ROCCA MASSIMILIANO-Lega Salvini Premier / TRUFFELLI UGO-Partito Democratico 

in numero di  16 ; 

 Pertanto, il Presidente del Municipio pone in votazione l’Ordine del Giorno 
presentato, previa votazione palese, per chiamata nominale, con l’assistenza degli 
scrutatori designati i Consiglieri  Bozzo Luca, Bruzzone Rita, Ferrando Roberto 
che dà il seguente risultato:  
  

Presenti  
16 

Favorevoli 
12 

Contrari 
4 

(Bozzo, Canepa, Corronca, Rocca) 

Astenuti  
0 

 
e, visto l'esito della votazione, il Consiglio A MAGGIORANZA APPROVA 

l’Ordine del Giorno nel testo allegato al presente atto quale parte integrante. 
 
Al termine della discussione e al momento della votazione della la Proposta di 
Giunta al consiglio municipale n. 11 del 20/05/2021 sono presenti, oltre al 
Presidente del Municipio CLAUDIO CHIAROTTI, i Consiglieri: BOZZO LUCA-Lega 
Salvini Premier / BROCATO SILVIA-Partito Democratico / BRUZZONE LUNA-Partito 
Democratico / BRUZZONE RITA-Partito Democratico / CALCAGNO CARLO-Chiamami 
Genova Putti Sindaco / CANEPA GEROLAMO-Lega Salvini Premier / CORRONCA 

MICHELA-Vince Genova Bucci Sindaco / FERRANDO ROBERTO-Partito Democratico / 
FRULIO MATTEO-Partito Democratico / IACONO LAURA-Partito Democratico / 
MORLE' MARIA ROSA-Lista Crivello Sindaco /QUARTINO FABIO-Gruppo Misto/ 
ROCCA MASSIMILIANO-Lega Salvini Premier / TRUFFELLI UGO-Partito Democratico 

in numero di  15 ; 

 

Quindi il Presidente del Municipio pone in votazione la Proposta di Giunta al 
consiglio municipale n. 11 del 20/05/2021, previa votazione palese, per chiamata 
nominale, con l’assistenza degli scrutatori designati i Consiglieri  Bozzo Luca, 
Bruzzone Rita, Ferrando Roberto che dà il seguente risultato: 
 

Presenti  
15 

Favorevoli 
11 

Contrari 
4 

(Bozzo, Canepa, Corronca, Rocca) 

Astenuti  
0 



Giunta  Municipale VII - Genova Ponente  Foglio n. - 8 - 

Deliberazione n. 11 del 27/05/2021 

  

e, visto l'esito della votazione, il Consiglio A MAGGIORANZA APPROVA la 
Proposta di Giunta al consiglio municipale n. 11 del  20/05/2021 che 
CONFERMA IL PARERE CONTRARIO adducendo le stesse motivazioni 

della Delibera Consiglio Municipale n.10 del 10/05/2021: 

 
A. emendare nella Proposta la formulazione del comma 14 articolo 61-ter con la 

seguente: 

14. 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 

● 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; 

● 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; 

● 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. 

B. emendare nella Proposta la formulazione del comma 15 articolo 61-ter con la 

seguente: 

15. 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 

proclamato eletto Presidente purché la lista o il gruppo di liste ad essi 

collegati abbia ottenuto almeno un seggio. Il seggio a loro spettante è 

detratto dai seggi attribuiti alla lista o al gruppo di liste ad essi collegati. 

C. emendare nella Proposta la formulazione del comma 1 dell’articolo 64 aggiungendo 

dopo le parole “e da un numero di assessori” le parole “non inferiore a 2 e”; 

D. emendare nella Proposta la formulazione del comma 1-ter dell’articolo 64 

aggiungendo dopo le parole “Gli assessori sono nominati” le parole “di norma tra i 

componenti del Consiglio municipale, con la possibilità di nominarne uno solo”; 

E. abrogare nella Proposta i commi 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 64; 

F. aggiungere nella Proposta un nuovo comma 2 all’articolo 64 col seguente testo: 

2. I componenti della Giunta municipale che siano anche membri del Consiglio 

conservano la carica di consiglieri. 

G. mantenere nella Proposta la formulazione attualmente vigente del comma 5 

dell’articolo 70; 

H. emendare nella Proposta la formulazione del comma 1 dell’articolo 65 sostituendo le 

parole “dal Presidente del Municipio” con “dal Presidente del Consiglio Municipale”; 
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I.  emendare nella Proposta la formulazione della lettera aa) del comma 6 dell’articolo 

68 sostituendo le parole “elegge, nella prima seduta, due Vicepresidenti” con le 

parole “elegge, nella prima seduta da convocarsi da parte del Consigliere Anziano 

così come definito dal Regolamento per il decentramento e la partecipazione 

municipale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli 

eletti e che dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio 

Municipale e due Vicepresidenti”; 

J.  emendare nella Proposta la formulazione del comma 1 dell’articolo 68-bis 

sostituendo le parole “Il Presidente del Municipio” con le parole “Il Presidente”; 

K. abrogare nella Proposta il comma 1-bis dell’articolo 69; 

L. emendare nella Proposta la formulazione del comma 1-quater dell’articolo 69 

abrogando le parole da “I due Vicepresidenti del Consiglio del Municipio…” a “... 

assenza o impedimento”; 

M. emendare la Proposta in ogni altro punto necessario allo scopo di introdurre la figura 

del Presidente del Consiglio Municipale distinta da quella di Presidente del 

Municipio; 

N. 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,”; 

O. emendare nella Proposta la formulazione della lettera d) del comma 6 dell’articolo 

68 abrogando le parole “secondo quanto previsto dal Regolamento per il 

decentramento e la partecipazione municipale”. 

 

Il Presidente, per motivi d’urgenza, propone di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. n. 134 - comma 4 - del 
Decreto Legislativo n.267/2000. previa votazione con l’assistenza degli scrutatori 
designati, i Consiglieri  Bozzo Luca, Bruzzone Rita, Ferrando Roberto che dà il 
seguente risultato 

Presenti 
 15 

Favorevoli 
 15 

Contrari 
 0 

Astenuti 
 0 

e, visto l'esito della votazione, il Consiglio ALL’UNANIMITÀ APPROVA 
 
  IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 
        (Francesca Pongiluppi)                    (Claudio Chiarotti ) 
 

(originale firmato) 
 

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 31/05/2021 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 Partecipazione municipale, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nn. 6 del 6.2.2007 e 33 dell’11.04.2017 
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Deliberazione n. 11 del 27/05/2021 

  

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE 

 

ORDINE DEL GIORNO 
VISTA 

• la Proposta di Giunta Comunale al Consiglio n. 2021-DL-162 del 15/04/2021 ad oggetto 
"MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE - TITOLO VII DECENTRAMENTO 
MUNICIPALE - SISTEMA ELETTORALE"; 

• la Deliberazione n. 10/2021 del Consiglio Municipale del 10/05/2021 as oggetto "Richiesta di parere 
ai sensi degli articoli 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale 
alla 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"" di parere Contrario con la proposta puntuale di 15 modifiche al testo 
sottoposto all'esame; 

• la richiesta al Municipio in data 17/05/2021 di riesame del parere ai sensi dell'articolo 60 del 
Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale; 

CONSIDERATO CHE 

• la richiesta di riesame è pervenuta senza dare una risposta alle proposte formulate; 

• nella seduta odierna del Consiglio Municipale convocata ad uopo l'Assessore Rosso si è collegata 
solamente per pochi minuti dovendo poi partecipare alla Giunta Comunale senza dare la possibilità al 
Consiglio di poter interloquire con l'Assessore e dibattere sulla pratica in oggetto; 

• il Consiglio ha espresso la disponibilità a sospendere l'esame della pratica e continuare la seduta del 
Consiglio con l'esame delle altre pratiche all'ordine del giorno dando disponibilità eventualmente di 
sospendere la seduta fino al termine della Giunta Comunale per poter confrontarsi e dibattere con 
l'Assessore sulla pratica; 

• nel corso della seduta l'Assessore ha comunicato telefonicamente tramite la sua segreteria la non 
disponibilità a ricollegarsi; 

RITIENE 
 
una grave mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio di Municipio e del processo democratico non 
potersi confrontare con l'Assessore e in generale con la Giunta Comunale nel merito delle proprie proposte; 
 

CONFERMA 
 

il parere contrario alla 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" con le medesime osservazione e modifiche proposte nella Deliberazione n. 
10/2021 del Consiglio Municipale del 10/05/2021. 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DI MUNICIPIO 
 

nella seduta della Commissione consiliare comunale competente per materia da convocarsi ai sensi 
dell'articolo 60 comma 5 del  Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale di 
trasmettere con forza e decisione alla Commissione e alla Giunta Comunale il sentimento del Consiglio 
Municipale. 


