
 
 
 
                            
  
 

 
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 

 

N. 3 del 8 aprile 2014   
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI COMPITI SPECIFICI  A CONSIGLIERI 
MUNICIPALI  

IL PRESIDENTE 
 

 Visto l'art. 69 comma 5 del vigente Statuto del Comune di Genova adottato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 12.6.2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
 Visto l' articolo 45, commi 1 e 3 del vigente Regolamento per la Partecipazione e 
il Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 6 febbraio 2007;  
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Municipale VII Genova - Ponente n. 9 del 24 
maggio 2012 con la quale sono stati convalidati gli eletti Consiglieri del Municipio 
Ponente; 
 
 Vista la Convenzione tra il Comune di Genova ed il Consorzio Utri Mare in ordine 
alla definizione dei rapporti relativi alla gestione del compendio demaniale marittimo, 
costituito dalla passeggiata a mare e dagli spazi adibiti alle società sportive, sito sul 
litorale di Genova Voltri; 
 
 Tenuto conto che all'art.19 – Controllo , della succitata convenzione,  si prevede 
che il Comune di Genova sia rappresentato nell'ambito del Consiglio Direttivo del 
Consorzio Utri Mare da 3 componenti nominati dal Sindaco uno dei quali sia 
espressione del Municipio nella figura del Presidente o suo delegato; 
 
 Rilevato che già in data 5 luglio 2012 con Provvedimento del Presidente del 
Municipio Ponente al Consigliere Truffelli Ugo era stato affidato l'incarico  di 
Osservatore del Municipio Ponente nel Consiglio Direttivo del Consorzio Utri Mare, 
come previsto dallo Statuto del Consorzio stesso; 
 
 Considerato che il Consigliere dovrà necessariamente interfacciarsi 
relazionarsi, coordinarsi ed interagire con il Presidente e con gli Assessori competenti 
per affinità di delega; 

 
DISPONE e DELEGA 

 

 
COMUNE DI GENOVA 

 

 
MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 

 



 2 

il Consigliere TRUFFELLI Ugo a rappresentare il Municipio Ponente quale componente 
del Consiglio Direttivo del Consorzio Utri Mare come previsto dalla convenzione 
sottoscritta dalla CA e dal Consorzio Utri Mare e dallo Statuto Associativo del 
Consorzio Utri Mare vigente. 
 
          IL PRESIDENTE 
                             (Mauro Avvenente) 
 
 
 
In pubblicazione per 10 giorni ai fini conoscitivi a far data dal 8 aprile 2014 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 n. 6 del 6.2.2007. 


