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EMEND.  44 
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 modificare la norma di cui al comma 5 sub f) dell’art. 68 dello 

Statuto del Comune di Genova che tratta della deliberazione di indirizzo, per quanto attiene l’utilizzo 

delle risorse finanziarie assegnate, sostituendola con un testo volto a delimitare le funzioni di 

proposta per la cura del proprio territorio da parte del Consiglio di Municipio. 

 

Considerato che tale modifica ripropone la  funzione politica di cui all’art. 58, termine che appare 

ambiguo perché non è data la definizione di cosa sia la “funzione politica” in questione 

 

Sottolineato che le funzioni istituzionali del Consiglio di Municipio, tra cui le facoltà di proposta, 

sono indicate nel successivo Comma 6 sub c) 

 

Rilevato che il testo proposto impone una limitazione della capacità di proposta dei Municipi su 

materie di interesse locale esclusivamente a quelle esplicitamente indicate  

 

Atteso che il rifermento alla normativa vigente potrebbe indurre a considerare ulteriormente 

limitabile tale facoltà di proposta alle materie normate dall’art. 60, come peraltro è scritto in 

precedente articolo del testo sottoposto al Consiglio Comunale 

 

Ritenuta ogni limitazione lesiva dei diritti di proposta che la Carta Costituzionale assegna ai cittadini 

ed ai loro rappresentanti nelle Assemblee elettive 

 

Preso atto della volontà della Giunta di eliminare ogni riferimento alla apposita seduta di Giunta 

finalizzata alla partecipazione dei Presidenti dei Municipi all’impostazione degli 

indirizzi e delle linee generali dei bilanci del Comune, prevista al precedente comma 4 

 

 

Si propone 
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di modificare il sub e) del comma 5 dell’art. 68 dello Statuto del Comune di Genova senza peraltro 

variarne l’oggetto, evitando di reiterare articoli che, con differenti terminologie, individuano i 

limiti della facoltà di proposta dei Municipi, forieri di possibili conflittuali interpretazioni, 

sostituendolo con il seguente testo: 

f)definisce altresì, con apposita deliberazione di indirizzo, per quanto attiene l’utilizzo delle 

risorse finanziarie assegnate, priorità e linee di spesa alle quali il Presidente farà 

riferimento in sede di partecipazione all’apposita seduta di Conferenza dei Presidenti. 
  

 

 

 
Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        


