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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 24 MAGGIO 2012 
                                                                ========== 
   
            ARGOMENTO XXIV                                                                                                 DELIBERAZIONE   N.  12 
 
   

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO 
 
 
 
L’anno duemiladodici  addì 24 del mese di Maggio  in Genova, nei locali siti in piazza Manzoni 1, alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 
Municipale in seduta pubblica ordinaria come da nota prot. n. 156163 del 17.5.2012, ai sensi dell’art. 39 del vigente Regolamento per 
il Decentramento e la Partecipazione Municipale. 

 
 ALLE ORE  17.15 IL  PRESIDENTE  ORDINA L'APPELLO NOMINALE CHE ESPONE LE SEGUENTI  RISULTANZE: 
 
 PRESENTI: in qualità di  Presidente della seduta il Consigliere Anziano Sig. Ivaldi Fabrizio  
 
 e i Consiglieri: 
 

 Boccazzi Carla - Bosio Andrea - Burlando David - Capelli Cristina - Carlucci Maria - Cesarone Arianna - 
Cipparoli Oriana - Complice Lidia - Congiu Roberto - Del Gatto Marco - Facciolo Marco - Ferrante Massimo 
- Ferruzzi Giorgio - Gastaldi Cosimo - Lanini Luca - Leonardo Alessandra - Mastropietro Luca - Miserocchi 
Laura - Pastorino Iliana - Pittaluga Giuseppe - Tanda Federico   

        
           in numero di  VENTIDUE        
 
 ASSENTI i Consiglieri:   

 
Campora Giacomo - Valastro Rosario 

 in numero di  DUE 
                                                                                             
 GIUSTIFICATI in quanto hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i Consiglieri:  

 
Campora Giacomo - Valastro Rosario 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO I.S.A. Sig. Roberto Scaruffi. Sono presenti il Segretario Generale del Municipio 
Dott.ssa Fernanda Gollo e il F.S.A. Sig.ra Carla Torresani.    
==================================================================================== 

 IL PRESIDENTE, DICHIARATA APERTA LA SEDUTA, HA NOMINATO SCRUTATORI I CONSIGLIERI: 
 Burlando, Boccazzi e Miserocchi 
 ==================================================================================== 
 N.B.=DOPO L'APPELLO SI SONO VERIFICATE LE SEGUENTI VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL 

CONSIGLIO: ======  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Consiglio Municipale III Genova Bassa Val Bisagno - Deliberazione  n. 12  del  24/5/2012 -  Foglio  n.  2 
 
 
 

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO 
 
 
 Il Consigliere Anziano, Sig. Ivaldi Fabrizio, presiede la prima seduta di Consiglio, 
ai sensi dell’art. 9 -  comma III - del vigente Regolamento sul Funzionamento degli Organi 
Municipali: 
 
 Visto l’art. 63 comma 1 dello Statuto del Comune di Genova approvato con Delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 72 del 12/6/2000 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 
 
 Visto l’art. 44 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 
Municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6 Febbraio 
2007 che disciplina la nomina del Presidente del Municipio; 
 
 Preso atto che dalla lettura del Verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del Municipio 
III Genova Bassa Val Bisagno del 10.5.2012,  risulta che il Sig. FERRANTE MASSIMO è 
il candidato alla carica di Presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno per il raggrup-
pamento di Liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (Rifondazione Comuni-
sta - Comunisti Italiani; Partito Democratico; Italia dei Valori; Partito Socialista Italiano; 
Consumatori - Pensionati; Sinistra, Ecologia, Libertà);      
 
 Visto  l’allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio III 
Bassa Val Bisagno; 
 
 Invita i Consiglieri alla votazione; 
 
 Il Consiglio, previa votazione a scrutinio palese, per alzata di mano e con 
l’assistenza degli scrutatori designati che evidenzia il seguente risultato: 
  
 Presenti:  n.  22     
 Votanti:  n.  19   
 Favorevoli:  n.  15 (Carlucci,  Cesarone,  Facciolo,  Ferrante, Ivaldi, Leonardo,  Mastropietro,  
                                                                        Miserocchi,  Tanda - P.D. - Burlando e Del Gatto - S.E.L. - Congiu I.D.V. -    

    Pittaluga  - Rif. Comunista/Comunisti Italiani - Bosio e Lanini - Enrico 
Musso  Sindaco) 

 Contrari:  n.    4 (Complice  -  Enrico Musso  Sindaco  -  Boccazzi  e  Cipparoli  -  P.D.L. - 
                     Ferruzzi -  Lega Nord) 
 Astenuti:  n.    3 (Capelli, Gastaldi e Pastorino - Movimento 5 Stelle) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
La nomina  del Presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno nella persona del Sig. 
FERRANTE MASSIMO. 
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 Il Presidente, per motivi d’urgenza, connessi all’avvio dell’attività istituzionale del 
Municipio, propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. n. 134 - comma IV - del Decreto Legislativo n. 267/2000 
 
 La votazione, effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano e con l’assistenza 
degli scrutatori designati, evidenzia il seguente risultato: 
 
 Presenti:  n.  22     
 Votanti:  n.  21   
 Favorevoli:  n.  19    
 Contrari:  n.    2  (Boccazzi  e  Cipparoli  -  P.D.L.)  
 Astenuti:  n.    1  (Gastaldi - Movimento 5 Stelle)  
 
 
 
     f.to IL SEGRETARIO                     f.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
        (Carla Torresani)      CONSIGLIERE ANZIANO     
                 (Fabrizio Ivaldi) 
 
 
 
 
  
 
 
 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 28/5/2012 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 Decentra-
mento e la Partecipazione Municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007. 



  

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MUNICIPIO	  III	  	  GENOVA	  
                                                                                                                           BASSA	  VAL	  BISAGNO	  
 
 
È   PARTE   INTEGRANTE   DELL’ATTO DELIBERATIVO  N. 12 DEL  24 MAGGIO 2012 
ADOTTATO  DAL CONSIGLIO  DEL MUNICIPIO  III - GENOVA  BASSA  VAL 
BISAGNO: 
 

 
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO 

 
 
 

 
Parere tecnico  del  Segretario Generale del Municipio III Bassa Val Bisagno 

 
- art. 49 comma 1 - Decr. Legislativo 18/8/2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli  Enti 
Locali. 
- art. 15 comma 2 - Delib. G.C. 16/7/1998 n. 1121 - Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici e dei 
Servizi. 
- art. 54 comma 1 - del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale. 
 
 
 
 
 Si esprime parere tecnico favorevole. 
 
                                                                                 f.to Il Segretario Generale 
                                                                                          del Municipio 
                                                                                 (Dott.ssa Fernanda Gollo) 
 
 
 
 
 
  
Genova,  24 maggio 2012 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

 


