
 
COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO 

ESTRATTO DAGLI ATTI ASSUNTI NELLA RIUNIONE DEL  1.2.2016 
========== 

PUNT0  n. 02  ORDINE DEL GIORNO - DISCUSSIONE CONSILIARE N. 5a  ATTO N. 1 
 

OGGETTO: CONVALIDA DELL’ELEZIONE A CONSIGLIERE MUNICIPALE  DEL 
SIGNOR  VINCENZO RICIOPPO  IN SOSTITUZIONE DELLA  CONSIGLIERA 
FRANCESCA PRUNOTTO, DIMISSIONARIA. 
 
Il giorno primo febbraio 2016, alle ore 17,00 presso i locali del Municipio IV – Media 
Val Bisagno in P.zza dell’Olmo 3, è convocato il Consiglio del Municipio IV – Media 
Val Bisagno, in seduta pubblica, in prima convocazione, come da avviso prot. n.    
25606/G03 del 27.1.2016, integrato da avviso prot. n. 27342/G03 del 28.1.2016, ai 
sensi dell'art. 39 del vigente regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 
municipale,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  in data  
6.2.2007. 
 
Alle ore  17,20  il  Presidente, Sig. Agostino Gianelli, che presiede la seduta,  ordina 
al Segretario di effettuare l'appello nominale che dà le seguenti risultanze: 
 
PRESENTI: oltre al Presidente, Signor Agostino Gianelli,  i  Signori Consiglieri Pao-

lo AIME’, Maria Teresa BERTOCCI, G.Battista CANEPA, Vittorio Olindo  
CARPI,  Franco CREMONA, Roberto D’AVOLIO, Antonio D’ELIA,   Giorgio 
MANGINI,  Mattia MARCHESI, Simone MAZZARELLO, Paola NICORA, Marina 
PASTORINO, Paola RICCI, Orazio SANFRATELLO, Cristina 
SCARFOGLIERO, Lucina TORRETTA e  Maurizio UREMASSI.  
                      
         in numero  di  18; 

 
ASSENTI :   Gian Antonio BAGHINO,  Domenico CASELLI,  Andrea MURA, Emilio 

PASQUARELLA e  Maurizio PORRINI; 
          in numero di  5; 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Gian Antonio BAGHINO,  Domenico CASELLI,  Andrea 

MURA, Emilio PASQUARELLA e  Maurizio PORRINI; 
 
ASSISTONO : Paola Gamberini – Funz.  Serv. Amm.vi 
      Anna Gennaro – Istr. Serv. Amm.vi 
 
E’ presente il Segretario Generale del Municipio, Dott.ssa Monica Bocchiardo; 
=========================================================================== 
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta,  ha nominato scrutatori: Paolo Aimè, Giorgio Mangini e Fran-
co Cremona. 
=========================================================================== 
Dopo l'appello si sono verificate le seguenti variazioni nella composizione del Consiglio municipale:  
 

- a seguito della convalida a consigliere del Signor Vincenzo Ricioppo, atto n. 1, punto 
Odg n. 2) essendo lo stesso presente in aula, prende parte alla riunione, portando il 
numero dei presenti a 19; 

 
 
Il Consiglio termina alle ore 19,00. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONVALIDA DELL’ELEZIONE A CONSIGLIERE MUNICIPALE  DEL SIGNOR  
VINCENZO RICIOPPO  IN SOSTITUZIONE DELLA  CONSIGLIERA FRANCESCA 
PRUNOTTO, DIMISSIONARIA. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il Presidente: 
 
- visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 titolo III - cap II artt. 55 e seguenti  
che stabiliscono le norme relative alla ineleggibilità e incompatibilità  dei consiglieri 
Municipali; 
 
- visto l'art. 68 dello Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 72 del 12.6.2000 e successive modificazioni che disciplina le 
competenze del Consiglio del Municipio; 
 
- visto l’ art. 26 comma 2 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 
Municipale approvato con delibera del C.C. n. 6 del 6 febbraio 2007 che rinvia alle 
vigenti norme di legge in tema di elezioni del Consiglio Comunale, nonchè alle previ-
sioni dello Statuto per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità, incompatibilità, 
dimissioni e surrogazioni dei Consiglieri Municipali; 
 
- visto l' art. 27 commi 3 e 7  del citato Regolamento per il Decentramento e la Parte-
cipazione Municipale  nei  quali rispettivamente si rileva che le cause di incandidabili-
tà, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, decadenza previste dalla legge o dallo 
Statuto per i consiglieri circoscrizionali si applicano anche ai consiglieri municipali e 
che si intendono come ulteriori cause di incompatibilità per i consiglieri municipali, 
l’elezione in consiglio comunale, in altro consiglio Municipale e la nomina ad Asses-
sore Comunale o Assessore Municipale presso altro Municipio 
 
- vista la propria deliberazione n.  8  del 28.5.2012 avente ad oggetto: esame delle 
condizioni di eleggibilita’ dei consiglieri municipali. eventuali surrogazioni ed opzioni. 
convalida degli eletti;   
 
- preso atto che con nota del 5 gennaio 2016, assunta a protocollo della Segreteria 
municipale con n. 1841 (in atti),  la consigliera Francesca Prunotto, eletta  per la lista 
n. 13, “Enrico Musso Sindaco” – Municipio IV Media Valbisagno, ha rassegnato le 
proprie dimissioni; 

 
- preso atto che dalla lettura del paragrafo n. 7  del Verbale dell'Ufficio Centrale Elet-
torale del Municipio IV – Media Val Bisagno del 10.05.2012  il primo candidato non 
eletto, seguente la consigliera dimissionaria,   per la lista n. 13, con denominazione   
“Enrico Musso Sindaco”,  risulta essere il Signor Vincenzo Ricioppo e che lo stesso 
ha dichiarato di accettare l’incarico; 
 
 Visto  l’allegato parere   tecnico espresso dal Segretario Generale del Munici-
pio IV –  Media Val Bisagno; 
 
 Invita il Consiglio, ai sensi della normativa citata in premessa, a rendere note 
situazioni personali che possano costituire causa d'ineleggibilità o incompatibilità ov-
vero a formulare rilievi circa l'eleggibilità e la compatibilità con la carica di Consigliere 
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municipale del Signor Vincenzo Ricioppo,  surrogante la Signora Francesca Prunot-
to, dimissionaria; 
 
             (omessa la discussione) 
 
al termine della discussione, non essendo state sollevate eccezioni, previa votazione 
esperita per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, all’unanimità, 
con  18  voti a favore,  
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO  
 

DICHIARA  
 
convalidata l’elezione del Signor Vincenzo Ricioppo  per la lista n. 13 “Enrico Mus-
so Sindaco”  a Consigliere del Municipio IV Media Valbisagno  in sostituzione della  
Signora Francesca Prunotto. 
 
 
 
Il Presidente della seduta, per motivi d'urgenza, propone inoltre di dichiarare imme-
diatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L). Il Consiglio, mediante votazione 
per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati, approva all’unanimità 
con n. 18 voti favorevoli. 
 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                      IL  PRESIDENTE  
 Paola Gamberini          Agostino Gianelli 
 
 
 
 
 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 9.2.2016  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 Par-
tecipazione municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
del 6.2.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 


