
 
COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO 

ESTRATTO DAGLI ATTI ASSUNTI NELLA RIUNIONE DEL 15.03.2021 
========== 

PUNT0 n. 01 ORDINE DEL GIORNO - ATTO N.6 
 

OGGETTO: CONVALIDA DELL’ELEZIONE A CONSIGLIERE MUNICIPALE DEL 
SIGNOR GIUSEPPE MACRI’ IN SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DEL 
PARTITO DEMOCRATICO  

Il giorno 15 Marzo 2021, alle ore 14:30 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 ordinaria in modalità video conferenza in applicazione di quanto disposto dall'art. 73 
del D.L. 18/2020, in prima convocazione, come da avviso PG/2021/87095 del 09.03.2021, 
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 14,45 il Presidente, Sig. Roberto D’Avolio, che presiede la seduta, ordina al 
Segretario di effettuare l'appello nominale che dà le seguenti risultanze: 

PRESENTI: oltre al Presidente, Sig. Roberto D’Avolio, i Signori Consiglieri APICELLA 
Vincenzo, BALBA Daniele, BENASSI Claudia, CAFASSO Giacomo, CARRA’ Teresa, 
COSTIGLIOLO Ilaria, CREMONA Franco, DELPINO Lara, FRASSONI Alessandro , 
GATTI Paola, INGUGLIA  Giovanni B., LUCAGROSSI Claudio, NICOLOSI Rosaria, 
PASSADORE Lorenzo, PASQUARELLA Emilio, PEDEMONTE Dario, PIROVANO 
Mauro, PORRINI Maurizio, SCARFOGLIERO Cristina, SOTGIU Giuseppe, 
TORRETTA Lucina                                                                                    
         in numero  di 22; 

ASSENTI: bo Roberta, CIGLIO Enrico, 
          in numero di 2 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 2 

ASSISTONO: Annamaria Pietranera – Funzionario Servizi Amministrativi; 
 

È presente il Direttore del Municipio, Dott. Maria Maimone 
 

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, ha nominato scrutatori: 

CARRA’ Teresa, DELPINO Lara, PASQUARELLA Emilio 

=================================================================== 

Dopo l'appello si sono verificate le seguenti variazioni nella composizione del Consiglio municipale:  

dopo OdG 1 il neo consigliere Giuseppe MACRI’ risulta presente (Tot 23) 

Bo entra nella seduta durante discussione OdG 4 (Toto 24) 

Frassoni non partecipa votazione OdG 4 per problemi tecnici (totale 23) 

Frassoni rientra in collegamento OdG 5 (Tot 24) 

Lucagrossi e Sotgiu lascaino definitivamente la seduta non partecipando votazione OdG 6 (Tot 22) 

Il Consiglio termina alle ore 16,45 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
OGGETTO: CONVALIDA DELL’ELEZIONE A CONSIGLIERE MUNICIPALE DEL 
SIGNOR GIUSEPPE MACRI’ IN SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DEL 
PARTITO DEMOCRATICO  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente  

DATO ATTO che 

− la seduta di Consiglio municipale si svolge in videoconferenza in applicazione di 
quanto disposto dall'art. 73 del D.L. 18/2020;  

− in sede di test di video conferenza, effettuato in data 01.04.2020, i consiglieri 
presenti in numero di 13 (su 25) hanno votato all’unanimità che, in considerazione 
del nuovo ambiente virtuale ed al fine di evitare fraintendimenti e/o errori, si 
procederà alle votazioni in forma nominale in deroga a quanto previsto dall’art. 28 
del Regolamento sul funzionamento degli Organi Municipale – Municipio IV Media 
Val Bisagno;  

VISTI: 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000  e successive modifiche ed integrazioni - titolo III - 
cap II artt. 55 e seguenti  che stabiliscono le norme relative alla ineleggibilità e 
incompatibilità  dei consiglieri Municipali; 

− DCC n. 72/2000 e successive modificazioni ed integrazioni - Statuto del Comune di 
Genova - art. 68 che disciplina le competenze del Consiglio del Municipio; 

− DCC n. 6/2007 e successive modificazioni ed integrazioni - Regolamento per il 
Decentramento e la Partecipazione Municipale - art. 26 comma 2 che rinvia alle vigenti 
norme di legge in tema di elezioni del Consiglio Comunale, nonchè alle previsioni dello 
Statuto per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e 
surrogazioni dei Consiglieri Municipali; 

− l'art. 27 commi 3 e 7  del citato Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 
Municipale  nei  quali rispettivamente si rileva che le cause di incandidabilità, 
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 Assessore 
Comunale o Assessore Municipale presso altro Municipio; 

PREMESSO che 

− con nota, assunta al protocollo della Segreteria municipale con PG/2021/78986 del 04 
Marzo 2021 (agli atti),  la consigliera Sabrina Carpi, eletta  per la lista n.6, “PARTITO 
DEMOCRATICO” – Municipio IV Media Valbisagno, ha rassegnato le proprie 
dimissioni; 

− il primo candidato non eletto per la lista n.6, “PARTITO DEMOCRATICO”,  risulta 
essere il Signor Giuseppe Macrì (come da Verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del 
Municipio IV – Media Val Bisagno del 14.06.2017)  e che lo stesso ha dichiarato di 
accettare l’incarico; 

Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio 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 ovvero a formulare 
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rilievi circa l'eleggibilità e la compatibilità con la carica di Consigliere municipale del Signor 
Giuseppe Macrì, surrogante il Consigliere dimissionario. 

(omessa la discussione) 

al termine della discussione, non essendo state sollevate eccezioni, previa votazione 
nominale e con l'assistenza degli scrutatori designati, all’unanimità, con   22 voti a favore 
(votanti 22)  

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO  

DICHIARA  

convalidata la nomina della Signor Giuseppe Macrì eletto nella lista n.6, “PARTITO 
DEMOCRATICO”,  a Consigliere del Municipio IV Media Valbisagno  in sostituzione del 
Consigliere dimissionario. 

 

Il Presidente della seduta, per motivi d'urgenza, propone inoltre di dichiarare 
immediatamente 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 nominale con l'assistenza degli scrutatori designati, 
approva all’unanimità con n. 22 voti favorevoli (votanti 22). 
 
 

    IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE  
 Annamaria Pietranera                         Roberto D’Avolio 

      f.to         f.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 25.03.2021 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 n. 6 del 6.2.2007. 
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