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MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 
   

                              N.  3   DEL GIORNO 21.09.2022 
 

 
OGGETTO:    CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI MUNICIPALI 
 
 

IL PRESIDENTE  
 

Visto l’art. 69, comma 5, del vigente Statuto del Comune di Genova adottato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 72 del 12.06.2000 e s.m.i.;  
 

Visto l’art. 45, comma 1, del vigente Regolamento per il Decentramento e la 
Partecipazione Municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 
6.02.2007 e s.m.i.; 

 
 Visto il Provvedimento del Presidente del Municipio VI Genova Medio Ponente n. 1, 
datato 11.07.2022, ad oggetto: “Nomina dei componenti della Giunta Municipale e del Vice 
Presidente del Municipio - contestuale attribuzione delle deleghe per materia; 
 

Considerato che il succitato provvedimento disponeva il successivo affidamento di 
incarichi a Consiglieri Municipali; 
 
  

CONFERISCE 
 

le seguenti deleghe: 
 
- “Gestione patrimonio ad uso associativo” al Cons. CARE’ Antonio  
 
- “Tutela degli animali” al Cons. CARISSIMO Paolo  
 
- “Manifestazioni sportive” al Cons. CELANO Ottavio  
 
- “Sport e tempo libero” al Vice Presidente del Consiglio MURATORE Eugenio  
 
- “Ristorazione e gestione delle insegne commerciali” al Cons. REMONDINI Nicolò 
 
-  “Fiere e mercati” alla Cons. VENNI Simona  
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Ciascun Consigliere sottoscriverà copia del presente provvedimento per accettazione 
della delega attribuita (assumendo contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi 
connessi) e sarà tenuto a rapportarsi con il Presidente e l’Assessore Municipale competente 
per le materie in questione. 
 
 Ai sensi dell’art. 69, comma 1 ter, del vigente Statuto del Comune di Genova, il 
Presidente darà comunicazione al Consiglio Municipale dell’avvenuto conferimento delle 
deleghe sopra citate nella prima seduta successiva all’adozione del presente Provvedimento. 
 
 
                                 
        IL PRESIDENTE 
           Cristina Pozzi 
      (documento firmato in originale) 
                                             
 
 
Immediatamente esecutivo 
 
In pubblicazione all’Albo Pretorio Municipale per dieci giorni dal giorno 21.09.2022 ai 
fini conoscitivi, ai sensi dell’art.45 comma 3 del Regolamento per il Decentramento e la 
partecipazione Municipale approvato con D.C.C. n. 6 del 6.2.2007 e s.m.i. 
 
 
 


