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EMEND.  32 
PROP. 74 

                              
Genova, 17 febbraio 2021 

 

EMENDAMENTO 

 
 

Alla Delibera Proposta di Giunta al Consiglio n. 484 del 30/12/2020  

 avente ad oggetto:  

“MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO 

VII “DECENTRAMENTO MUNICIPALE” 

 
 
Preso atto che la Giunta propone di sostituire al sub b) del vigente quarto capoverso  del comma 1 

dell’art. 60 dello Statuto del Comune di Genova la frase “da individuarsi in sede regolamentare” 

con la frase “sulla base degli atti programmatici e delle direttive formulati dalla direzione del 

Comune competente in materia, dalla quale dipendono funzionalmente le strutture preposte 

all’erogazione dei servizi in questione” 

 

Considerato che tale aggiunta appare stonata non trattando materia statutaria, ma semmai 

regolamentare ed inoltre relativa ad una singola competenza delegata  

 

Rilevato che lo Statuto non ha mai previsto le tipologie di dipendenza funzionale delle singole 

strutture decentrate 

 

Sottolineato che l’organizzazione delle Direzioni non è opportuno sia sottoposta a percorsi di 

approvazione che richiedono maggioranze qualificate, come quelle previste per la modifica di uno 

disposto statutario, poiché limita la possibilità di adeguamenti futuri, anche sperimentali 

 

Ritenuto che sia opportuno inserire nel testo statutario un riferimento univoco alla sintonia 

dell’azione dei Municipi con gli atti programmatici del Comune e i rapporti funzionali delle strutture 

di decentramento con le Direzioni comunali 

 
 

Si propone 

 
 

- di espungere dal punto b) del vigente quarto capoverso  del comma 1 dell’art. 60 dello Statuto del 

Comune di Genova la frase: 

“da individuarsi in sede regolamentare” 
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- di non aggiungere al punto b) la frase “sulla base degli atti programmatici e delle direttive 

formulati dalla direzione del Comune competente in materia, dalla quale dipendono 

funzionalmente le strutture preposte all’erogazione dei servizi in questione” 

 

- di modificare la parte iniziale iniziale del capoverso stesso, sostituendola con la frase: 

In particolare, i Municipi contribuiscono alla gestione, attraverso le loro strutture 

organizzative,  in sintonia con gli atti programmatici del Comune e con le direttive delle 

competenti Direzioni comunali, da cui tali strutture dipendono funzionalmente, i seguenti 

servizi di interesse locale: 
 
 
Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi    

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        


