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CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA 

SEDUTA   DEL  23 Novembre 2016 

ESTRATTO DEL VERBALE - ATTI   ASSUNTI NELLA RIUNIONE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PUNTO. 5    DELL'ORDINE DEL GIORNO - ARG.60   ATTO N. //// 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERPELLANZA AL SINDACO SUI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI 

DI BOLZANETO 
 

L' anno duemilasedici addì ventitre del mese di novembre, in Genova, nei locali si-

ti in Via C. Reta, 3, alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio Municipale in seduta ordi-

naria pubblica, in prima convocazione, come da nota n.387942/33 del 18.11.2016 
ed ai sensi dell'art. 39 del  vigente Regolamento per il decentramento e la partecipa-
zione municipale,  approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 6.02.2007. 
 

ALLE ORE 17.30 IL PRESIDENTE ORDINA L'APPELLO NOMINALE CHE ESPONE 
LE SEGUENTI RISULTANZE: 
 

 

PRESENTI: la  Presidente Sig.ra MURRUNI Iole ed i Consiglieri: BAVASSANO Alessandro,  
BELLI Germaine, BEVILACQUA Alessio, BIZZARRI Clizia, BOCCARDO Fabrizio, 
CAMBIASO Stefano, CAMPI Giorgio, COLLAMI Marco, CONTI Alessio, DI BERNARDO Car-
lo, FARACI Bruno, GHIGLIONE Davide, MAISTO Salvatore, PALERMO Patrizia,  , ROMEO 
Federico, VALCAVI Severino, VANNI Mario  
 

                                                                                                                      in numero di 18 

ASSENTI i Consiglieri: BALLACHINO Angelo, BRESSA Rita, CALASCIBETTA Salvatore, 
COSTA Pasquale,  LAVEZZARO Roberto, RAPETTI Walter 
                    in numero di   6 

GIUSTIFICATI in quanto hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i 
Consiglieri: BALLACHINO Angelo, BRESSA Rita, CALASCIBETTA Salvatore, COSTA Pa-

squale,  RAPETTI Walter. 

 

ASSISTE IL SEGRETARIO:  coad  I.S.A Alessandra Manca, coad  I.S.A Marcella 
Minutiello .                                                                                                               
 

IL  PRESIDENTE DICHIARATA APERTA LA SEDUTA HA NOMINATO SCRUTATORI I 

CONSIGLIERI : BIZZARRI Clizia, BOCCARDO Fabrizio, DI BERNARDO Carlo. 

 

Concluse le comunicazioni della Presidente il Consiglio approva a maggioranza 
l’anticipazione della trattazione del punto 5 al punto 2  modificando la numerazione dei re-
stanti punti dell’ordine del giorno.   
Prima della trattazione dell’argomento n.57  il Consigliere FARACI Bruno, abbandona defini-
tivamente l’aula portando il numero dei Consiglieri da 18 a 17. 
Prima della trattazione dell’argomento n.58  i Consigliere BELLI Germaine, BEVILACQUA 
Alessio, CAMPI Giorgio e CONTI Alessio abbandonano definitivamente l’aula portando il 
numero dei Consiglieri da 17 a 13. 
Durante la trattazione dell’argomento n.60 il Consigliere COLLAMI Marco abbandona defini-
tivamente l’aula portando il numero dei Consiglieri da 13 a 12. 
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INTERPELLANZA AL SINDACO SUI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI  

DI BOLZANETO 
 

- 
 
Visto l’art. 10 del Regolamento sul Decentramento, approvato con Deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2007 
 

           Premesso che 
 

    Gli Uffici Demografici nel Municipio V Valpolcevera sono organizzati in tre sedi corri-
spondenti ai tre quartieri che compongono la vallata (Rivarolo, Bolzaneto e Pontede-
cimo); 

    che la conformazione geografica della vallata fa sì che la cittadinanza abbia bisogno 
di trovare idonei servizi logisticamente accessibili; 

 

Considerato che 

 
    Alcune scelte del passato hanno pesantemente penalizzato e deprivato di servizi i 

cittadini polceveraschi 
 

Osservato che 
 

    I servizi demografici di Bolzaneto sono stati chiusi nell’estate 2015 a seguito di una 
rapina e non sono stati più riaperti poiché il personale addetto è risultato nel frattem-
po insufficiente a causa di successivi pensionamenti. 

    A seguito di pensionamenti del personale addetto si è resa inevitabile la chiusura del-
la civica biblioteca Piersantelli di Bolzaneto, riaperta recentemente grazie ad un Ban-
do del Municipio rivolto alle Associazioni di volontariato. 
 
 

Ritenuto che 
 

    E’ prioritario garantire l’accesso ai servizi demografici che svolgono una funzione 
fondamentale in tema di soddisfazione di diritti della persona, relativi allo stato civile e 
alle registrazioni anagrafiche, funzionali all’accesso a prestazioni assistenziali e ser-
vizi erogate anche da altri enti (es. INPS). 

    Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è direttamente competente a sovraintendere 
la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli 
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica ed è dunque responsa-

bile dell’efficienza di un servizio che è un’attribuzioni di servizi di competenza sta-

tale (art. 53, c. 1 a dello Statuto del Comune di Genova). 

 

Valutato che 
 

    La Giunta del Municipio V Valpolcevera con decisione di Giunta Arg. N. 7 
dell’11/02/2014, nella prospettiva dei futuri pensionamenti, si era già espressa per il 
mantenimento in tre sedi (Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo) del Servizio Demogra-
fico in vallata; 

    Nella seduta di Consiglio del Municipio V Valpolcevera del 30/03/2016 è stata votata 
all’unanimità una mozione a favore della riapertura dei Servizi Demografici di Bolza-
neto, e che detta mozione è stata portata all’attenzione del Sindaco Marco Doria e 
delle Assessore Elena Fiorini ed Isabella Lanzone competenti rispettivamente sui 
servizi demografici e sul personale, con richiesta da parte della Giunta Municipale di 
un incontro a cui finora non è stato dato riscontro 
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Il Consiglio del Municipio V Valpolcevera chiede al Sindaco Marco Doria 
 
 

Quali misure intenda attuare per garantire i dovuti ed attesi servizi ai cittadini. 

 

 

 
 

 

 Il Presidente 
 
dichiara aperta la discussione;           
 

(omessa) 
 
non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente pone in votazione 
l’interpellanza  che risulta  così votata: 
 
presenti:     n.  12     
 
votanti :               n.  12  
 
favorevoli:      n.  12 
 

l’interpellanza risulta votata all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Il Segretario                                                                      La  Presidente   

                 (Alessandra Manca)                                                         (Iole Murruni) 
                        FIRMATO                                                                  FIRMATO 


