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EMEND.  34 
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 inserire un nuovo sub ee) del vigente quarto capoverso  del 

comma 1 dell’art. 60 dello Statuto del Comune di Genova che aggiunge al testo attuale “Sulla base 

delle priorità individuate dal Consiglio del Municipio su proposta della Giunta municipale ai 

sensi dell’articolo 68, i Direttori dei Municipi, tenendo conto delle risorse previste nei 

Documenti previsionali e programmatici del Comune ed in coerenza con gli indirizzi generali 

dell’amministrazione, elaborano un Piano Operativo Annuale relativo alle attività di 

manutenzione straordinaria, previa valutazione favorevole della Direzione generale e delle 

competenti strutture comunali. Non sono ricompresi nel suddetto Piano gli interventi di 

manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, la cui realizzazione sarà concordata 

con le competenti Direzioni comunali;” 

 

Considerato che tale proposta inserisce nello Statuto una norma di tipo regolamentare che dovrebbe 

sancire l’obbligatorietà dell’accordo tra la Direzione lavori pubblici e la Struttura tecnica dei 

Municipi in relazione a manutenzioni straordinarie con riferimento parti colare a quelle urgenti 

 

Sottolineato che questa è la prassi sino ad oggi già seguita  

 

Ricordato che inserire nello Statuto un riferimento rigido a strutture direzionali del Comune comporta 

la modifica dello stesso ogniqualvolta si volessero modificare le attribuzioni delle strutture stesse, 

con un allungamento dei tempi di decisione 

 

Atteso che le manutenzioni straordinarie sono effettuate ricorrendo ad accordi quadro o specifici 

appalti gestiti dalla Direzione lavori pubblici, sia attraverso di Contratti di servizio 

 

Ritenuto opportuno l’inserimento di questo tema nel successivo art. 68, che tratta delle competenze 

del Consiglio del Municipio 

 
Si propone 
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- di mantenere il vigente punto e) del quarto capoverso  del comma 1 dell’art. 60 dello Statuto del 

Comune di Genova, senza inserire il punto ee): 

 

- di inserire al comma 5 dell’art. 68 un ulteriore punto: 

d bis) definisce, su proposta della Giunta municipale, le priorità degli interventi di 

manutenzione straordinaria nel territorio del Municipio al fine di definire un Piano 

Operativo Annuale, da sottoporre a valutazione favorevole della Giunta comunale ( oppure 

della Direzione generale e delle competenti strutture comunali), in cui non è compresa la 

realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, 

che sarà necessariamente concordata con le competenti Direzioni comunali; 
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