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EMEND.  33 
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 abrogare il sub b) del vigente quarto capoverso  del comma 1 

dell’art. 60 dello Statuto del Comune di Genova che recita “c) i servizi educativi – scolastici 

compresa l’area di età da 0 a 6 anni;” 

 

Considerato che i servizi educativi-scolastici costituiscono parte integrante dell’offerta sociale, 

culturale e sportiva (attraverso la concessione in uso delle palestre scolastiche) del territorio 

 

Rilevato che il ruolo del Municipio anche in questo ambito è quello di migliorare ove possibile 

offerta e qualità dei servizi alla comunità, come in molti casi si è verificato  

 

Atteso che le strutture scolastiche dipendono sempre in termini funzionali dal Ministero e dalle 

competenti Direzioni del Comune. Inteso che la attuale dizione “compresa l’area di età da 0 a 6 

anni” può essere omessa, in quanto l’unico rapporto del Municipio con tale servizio è la nomina di 

un rappresentante nel Comitato di partecipazione 

 

Sottolineato che la Conferenza municipale dei Dirigenti scolastici, se periodicamente convocata, 

svolge un’importante funzione di facilitazione tra le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nel 

territorio municipale e le strutture erogatrici dei servizi nel territorio stesso 

 
Si propone 

 
- di mantenere i servizi educativi tra le funzioni delegate ai Municipi indicate nel vigente quarto 

capoverso  del comma 1 dell’art. 60 dello Statuto del Comune di Genova, indicandole al punto d), 

che diverrà: 

“d) le attività e i servizi culturali, educativi, sportivi e ricreativi, in ambito locale;” 

 
Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi    

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        


