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MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO 

 
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPIO 

N. 1   DEL 05.02.2021 

OGGETTO: VARIAZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLE DELEGHE SU 
PROGETTO A CONSIGLIERI DEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO 

IL PRESIDENTE 

VISTI  

 D.C.C. n. 72/2000 e successive modifiche ed integrazioni – Statuto del Comune 
di Genova - articolo 69, punto 5);  

PREMESSO che 

 Con provvedimento 2 del 07.03.2018 il Presidente ha disposto l’affidamento di 
compiti relativi a specifici progetti, di seguito meglio specificati, ai seguenti 
consiglieri: 

a) Consigliera Claudia Benassi - Mappatura e valorizzazione delle attività 
produttive presenti e operanti sul territorio municipale.  

b) Consigliere Gian Antonio Baghino - Valorizzazione dell’Acquedotto 
Storico anche attraverso la creazione ed il coordinamento di reti di 
associazioni presenti ed operanti sul territorio Municipale ed in particolar 
modo sul tracciato municipale dell’acquedotto. 

c) Consigliere Giovanni Inguglia – Monitoraggio sul programma di 
manutenzione degli edifici scolastici del territorio municipale 

PRESO ATTO che 

 Il consigliere di cui al punto b) ha rassegnato le dimissioni da consigliere 
municipale lasciando quindi scoperti alcuni compiti relativi allo specifico 
progetto; 

 Si ritiene necessario rivedere l’affidamento di tali compiti in considerazione 
dell’importanza dell’argomento e tenendo conto della collaborazione 
pregressa sul tema in trattazione; 

DISPONE 

 La variazione dell’affidamento di compiti relativi a specifici progetti, di seguito 
meglio specificati, alla seguente consigliera: 

 Consigliera Claudia Benassi:  

o Mappatura e valorizzazione delle attività produttive presenti e 
operanti sul territorio municipale; 

o Valorizzazione dell’Acquedotto Storico anche attraverso la 
creazione ed il coordinamento di reti di associazioni presenti e 
operanti sul territorio Municipale ed in particolar modo sul tracciato 
municipale dell’acquedotto; 
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 Mantenere l’affidamento di cui al punto c) già disposto con precedente 
provvedimento; 

RIBADIRE INOLTRE che 

 i consiglieri si rapporteranno, nello svolgimento delle attività loro affidate, con 
il Presidente e con gli/le assessori/e competenti per delega; 

 l’affidamento dei compiti relativi ai citati progetti avrà la durata del mandato di 
questa Amministrazione salvo diverse disposizioni. 

 
 
         IL PRESIDENTE 
         Roberto D’Avolio 
         firmato 
 
 
 
 
 
In pubblicazione, ai fini conoscitivi, all’albo pretorio della Municipalità per 10 giorni a 
far data dal 10.02.2021 ai sensi del Regolamento sul Decentramento e sulla 
Partecipazione DCC 6/2007 e successive modifiche - art. 45.  
 
 


