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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II-CENTRO OVEST E
CONTESTUALE NOMINA DEL COMMISSARIO DEL MUNICIPIO
IL SINDACO
Visti:
-

l’articolo 63, comma 1, dello Statuto comunale che stabilisce che “Il Consiglio municipale
nomina alla presidenza del Municipio il candidato alla carica di Presidente della lista o
raggruppamento di liste che hanno conseguito il maggior numero di voti validi”;

-

l’art. 44 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale che stabilisce che
il Consiglio municipale nomini il Presidente del Municipio entro sessanta giorni decorrenti dalla
prima seduta del Consiglio del Municipio neo eletto, con le modalità previste dall’art. 63 dello
Statuto;

-

l’art. 62 c. 8 dello Statuto che prevede che il Sindaco, con proprio provvedimento, sciolga il
Consiglio stesso, quando sia nell’impossibilità di funzionare per mancata nomina del Presidente
del Municipio, entro sessanta giorni decorrenti dalla prima seduta del Consiglio del Municipio
neo eletto;

-

il comma 9 del citato art.62 ove è stabilito che il Sindaco, in tal caso, nomini un Commissario
per l’esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione del Municipio, nel periodo che
intercorre dallo scioglimento del Consiglio e fino alla proclamazione dei nuovi eletti;

Considerato:
-

che, a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 e successiva proclamazione
degli eletti, il 30 giugno 2017 si è svolta la prima riunione del Consiglio del Municipio IICentro Ovest per la convalida degli eletti e per la nomina del Presidente, a seguito di
convocazione avvenuta in data 23 giugno 2017, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del Regolamento
per il decentramento e la partecipazione municipale (approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n° 6 del 06/02/2007 e SS.MM.II);
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-

che nella prima riunione del Consiglio municipale la discussione e votazione del
provvedimento di nomina del Presidente ha avuto esito negativo;

-

che, successivamente in data 17 agosto 2017 il Consiglio del Municipio è stato nuovamente
convocato per la discussione e la votazione del provvedimento di nomina del Presidente;

-

che nella seconda seduta del Consiglio municipale, in data 22 agosto 2017, la votazione del
provvedimento di nomina del Presidente ha avuto nuovamente esito negativo;

-

che il termine per la suddetta nomina del Presidente del Municipio scadeva il 29 Agosto e
che lo stesso non è stato nominato;

Rilevato:
-

che il Consiglio del Municipio II – Centro Ovest si trova nell’impossibilità di funzionare per la
mancata nomina del Presidente ;

-

che sussistono i presupposti statutariamente previsti per procedere allo scioglimento del
Consiglio del Municipio e, di conseguenza, per procedere alla nomina di un Commissario per
l’esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione del Municipio, fino alla proclamazione
dei nuovi eletti come previsto dall’art. 62 c. 9 dello Statuto;

Ritenuto pertanto opportuno individuare quale Commissario del Municipio persona in possesso delle
competenze e dell’esperienza necessarie al fine di svolgere al meglio le funzioni commissariali;
Visto il curriculum del Dott. Renato Falcidia e la dichiarazione di assenza di cause ostative
all’incarico rilasciata dallo stesso;
Ritenuto, pertanto, di individuare il Dott. Renato FALCIDIA quale Commissario per il Municipio IICentro Ovest;
Dato atto che con nota n. 191633 del 24 agosto 2017 è stata data comunicazione al Prefetto di
Genova della mancata nomina del Presidente nel Municipio II-Centro Ovest;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;
DISPONE
per le motivazioni sopra esposte;
il Consiglio del Municipio II-Centro Ovest è sciolto, ai sensi dell’art. 62 c. 8 dello Statuto
del Comune, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
2)
il Sig.Renato FALCIDIA, è nominato Commissario per l’esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione del sopraccitato Municipio fino alla proclamazione dei nuovi eletti
del Consiglio municipale, ai sensi dell’art. 62 c. 9 dello Statuto;
1)
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al suddetto Commissario è corrisposta, per l’esercizio delle funzioni di competenza, un’indennità nella misura pari a quella prevista per il Presidente del Municipio dall’art. 66 c. 1
dello Statuto comunale, corrispondente al 70% di quella spettante agli Assessori comunali;
4)
il presente provvedimento è comunicato al Prefetto per gli adempimenti di competenza, ai
sensi dell’art. 62 c. 10 dello Statuto;
5) Il presente provvedimento è, altresì, comunicato al Segretario Generale del Municipio II Centro Ovest per la comunicazione ai Consiglieri Municipali interessati.
3)

Il Sindaco
Marco Bucci
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