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CCCIII COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIERE 

CASAGRANDE PER INFORMARE SU NUOVO 
CAPOGRUPPO D.S. 

&$6$*5$1'(��'�6���
“Intervengo solo per comunicare al Consiglio Comunale e alla Giunta 

che il gruppo dei Democratici di Sinistra ha un nuovo capogruppo, il consigliere 
Rino Lecce. Formalizzeremo ovviamente anche per iscritto questa nuova 
nomina”. 

 
CCCIV    (71) RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI 

SENSI DELL’ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS. N. 
267/18.08.2000. 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 756 
DEL 26.07.2006 AD OGGETTO ”III NOTA DI 
VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E 
PROGRAMMATICI 2006/2008” 

%(51$%Ñ�%5($��$�1���
“Ovviamente voteremo contro a questa delibera. Siamo venuti questa 

mattina a questa seduta del Consiglio per senso del dovere, ma certamente ci 
auguriamo che siate venuti in ranghi compatti, portandovi dietro anche morti e 
moribondi, perché è chiaro che se da parte nostra c’è la possibilità di far saltare 
il numero legale, certamente lo faremo. Mi spiace per Lecce che come inizio 
non ne ha uno dei più favorevoli! 
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Questa delibera ha avuto un iter ridicolo, e d’ altra parte siamo al ridicolo 
perché Giunta e maggioranza hanno perso ogni senso di credibilità e ogni senso 
di dovere e del rispetto per questo Consiglio Comunale. Sono stati così 
sprovveduti da far saltare una pratica che l’ assessore ha detto che è necessario 
assolutamente che venga approvata entro domenica. Noi non abbiamo difficoltà 
a credere quanto ha detto l’ assessore, ma è certo che l’ avete fatta salvare voi 
nell’ ultimo Consiglio per proteggere interessi che, per quanto ci riguarda, sono 
interessi particolari. Quindi esprimo tutta la nostra contestazione e la nostra 
critica per dei comportamenti che francamente pensavamo che in questo 
Consiglio Comunale non si sarebbero verificati. 

La situazione è veramente inaudita, quindi con estrema convinzione ed 
estremo piacere ribadiamo il nostro no a questa delibera” . 

 
&267$��)�,���

“ Il mio intervento vuole essere pregiudiziale al tipo di seduta 
straordinaria, perché di questo si tratta, ossia di una seduta straordinaria del 
Consiglio Comunale. Credo che al limite si potrebbero anche valutare gli 
estremi della convocazione sul piano formale. 

Tuttavia non vogliamo entrare nello specifico formale della procedura 
adottata per questa convocazione, ma ci preme rimarcare e stigmatizzare il 
modo in cui si è arrivati a questa seduta.  

Quanto avvenuto nella seduta precedente ha dimostrato che il Comune 
di Genova è privo di una gestione politica e amministrativa, in un momento in 
cui la nostra città ha grandi problemi da affrontare e risolvere. Noi vediamo da 
anni che si discute di tutto ma non si realizza nulla, salvo qualche pennellata a 
qualche facciata! La città perde abitanti, economia, posti di lavoro, perde in 
tutto! Questa è una cosa gravissima. 

Poi vedremo, anche attraverso indagini che sono in corso…. 
INTERRUZIONI … non indagini della Magistratura, non dico questo! Noi 
abbiamo sempre fatto il nostro ruolo di verifica degli atti. I gruppi consiliari 
hanno chiesto al Segretario Generale di vigilare con attenzione ma, al di là di 
questo, quello che è avvenuto è estremamente grave, perché è grave che le forze 
di maggioranza siano state costrette a far mancare il numero legale, portando in 
crisi anche altre situazioni legate a delibere di bilancio che hanno una grossa 
ricaduta. 

Noi stigmatizziamo profondamente questi comportamenti. Tra l’ altro le 
procedure regolamentari sono saltate! Noi su queste delibere finanziare 
avevamo da fare delle osservazioni sulle quali poi interverrà il collega Grillo 
che ha seguito la pratica in Commissione Consiliare, ma ciò che principalmente 
volevamo sottolineare era non solo la scorrettezza del comportamento politico 
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ma l’ emergenza di una assenza di una gestione politico-amministrativa della 
città!”  

 
*8$67$9,12�±�35(6,'(17(�

“ Ricordo che siamo in fase di dichiarazione di voto e, visto che lei ha 
utilizzato solo 3 minuti, concederò due minuti al collega Grillo per fare il suo 
intervento”  

 
5,;,��/�1�/�3���

“ Devo dire che siamo ormai al paradosso anche perché questa mattina io 
mi sarei aspettato, in apertura dei lavori, una relazione da parte dell’ assessore 
che ci dicesse il motivo per cui siamo stati convocati questa mattina in 
Consiglio Comunale, visto che c’ è stato riferito che c’ era la necessità di fare una 
convocazione d’ urgenza del Consiglio. 

Sinceramente sono molto sorpreso: mi sarei aspettato che o il Presidente 
del Consiglio Comunale o l’ assessore o il Segretario Generale dicessero i motivi 
per cui stamattina siamo stati convocati con una procedura d’ urgenza, tra l’ altro 
per una pratica che era in votazione nell’ ordine del giorno di martedì scorso e 
che, pertanto, è stata stralciata da un ordine del giorno di un Consiglio ordinario 
per farne uno straordinario, senza una motivazione! Oltretutto quello che ci 
viene riferito a livello telefonico non è assolutamente una comunicazione 
ufficiale, perché non esiste in questo comune un verbale che dichiari che questa 
è una procedura d’ urgenza. 

Quindi voglio un intervento dell’ assessore che ufficializzi il motivo per 
cui siamo qui e ci garantisca il fatto che questa sia effettivamente una seduta 
straordinaria necessaria per il comune e non rappresenti  invece una situazione 
per cui siamo stati convocati perché magari qualcuno ha urgenze sue personali 
di far passare una pratica” . 

 
*8$67$9,12����35(6,'(17(�

“ Collega, hai ragione,  ti chiedo scusa e chiedo scusa a tutti i colleghi 
dell’ opposizione perché non ho pensato di dare questo tipo di informazione, 
anche se a livello di conferenza Capigruppo. Chiedo al Segretario Generale di 
esprimersi sul merito dell’ urgenza e sulla formalizzazione della seduta 
d’ urgenza e anche sullo specifico della delibera.  

Se poi l’ assessore vuole intervenire, potrà farlo” . 
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“ Farò un discorso molto semplice dal punto di vista tecnico perché la 

norma del Testo Unico prevede che le deliberazioni di Giunta che siano assunte 
con i poteri del Consiglio  - e le uniche rimaste sono quelle di variazione di 
Bilancio -  siano sottoposte, pena la decadenza, al Consiglio Comunale nel giro 
di 60 giorni dalla loro adozione. 

La delibera di Giunta è della fine di luglio, del 26 precisamente, per cui i 
60 giorni vengono a scadere domenica prossima ventura. E’  un termine 
perentorio entro cui la delibera di Consiglio  deve essere adottata, pena la 
decadenza dell’ atto di Giunta. 

La conclusione improvvisa del Consiglio di martedì scorso 
probabilmente non ci ha trovati pronti neppure a sottoporre al Presidente del 
Consiglio Comunale questa evenienza: non abbiamo fatto parola al Presidente 
di questo aspetto e il fatto è che il rimedio più serio e corretto era quello di non 
sottrarre al Consiglio Comunale l’ ipotesi di ratifica e quindi di riportarla in 
Consiglio. Ci siamo posti il problema con il Presidente e abbiamo suggerito, 
come Segreteria Generale, di convocare un Consiglio entro la data di domenica 
per portare a ratifica questo atto della Giunta. 

Naturalmente è una procedura d’ urgenza e mi rendo conto che qualche 
difficoltà la crea, che qualche scricchiolio lo provoca. Non è voluto dalla 
struttura e comunque mi sento in obbligo di giustificare questo fatto con una 
coincidenza, ossia il fatto che la delibera di Giunta  è stata adottata alla fine di 
luglio e questa data significava che la ratifica doveva avvenire entro la fine di 
settembre; ricordo che la ripresa dei lavori del Consiglio Comunale è 
intervenuta a metà settembre e qualche problema questo lo ha creato” . 

 
$66(6625(�/,&&$5'2�

“ Intanto ringrazio i consiglieri per essere venuti qui oggi. Non ho 
assolutamente nulla da aggiungere dal punto di vista tecnico, mentre dal punto 
di vista del merito volevo chiarire che se non avessimo fatto questa seduta di 
Consiglio Comunale non è che sarebbe caduto il mondo, ma come Giunta 
avremmo di nuovo deliberato esattamente la stessa delibera di prima, ma questo 
però voleva dire portare la pratica in un’ altra Commissione Consiliare e slittare 
la seduta tra 15 giorni.  

Questo formalmente avrebbe comportato anche il dover rifare la delibera 
degli equilibri di bilancio, ritornare in Commissione Consiliare e andare alla 
settimana successiva, perdendo tutti del tempo, degli impegni e per arrivare poi 
allo stesso risultato per cui oggi ci troviamo qui in aula ritengo con un beneficio 
complessivo per l’ amministrazione” . 
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“ Intanto ringrazio il Segretario Generale e l’ assessore per le 

delucidazioni avute. Devo dire che come minoranza non è che abbiamo 
apprezzato moltissimo le giustificazioni da parte dell’ assessore: capiamo tutto, 
riteniamo che sicuramente il consigliere Lecce avrà un duro compito, quello di 
tenere i suoi sottoposti in aula visto che tendono a fuggire appena se ne presenta 
l’ occasione… . INTERRUZIONI … . guarda, Delpino, non mi disturba il tuo 
intervento, oltretutto non avete neppure rispetto per un vostro assessore e per il 
Segretario Generale perché quando sono intervenuti voi avete continuato a 
parlottare! In un certo senso sono onorato di avere lo stesso trattamento che 
riservate ai vostri rappresentanti di Giunta. L’ unica cosa che dovreste imparare 
è il rispetto che come consiglieri di minoranza stiamo dimostrando verso la 
città, rispetto che voi non avete dimostrato lasciando martedì scorso il Consiglio 
Comunale! Noi oggi invece dimostriamo rispetto infatti siamo presenti qui in 
aula anche se magari voteremo contro il vostro provvedimento, magari anche 
cercando di non farlo approvare ma certamente cercando di garantire alla città la 
possibilità di andare avanti, la possibilità di continuare ad avere dei servizi. 

Qualcuno ha parlato del fatto che oggi c’ è crisi, che state deludendo, che 
si sta presentando una situazione diversa dal passato. Io non lo credo, credo solo 
che dentro di voi ci siano delle tensioni dovute alla fame di poltrone manifestata 
da parte delle vostre correnti interne in occasione del rinnovo delle prossime 
amministrative. Tutti abbiamo letto sui giornali cosa si sta verificando nel 
Centro Sinistra e speriamo tutti che questo non sia uno scotto che debba pagare 
la  città dopo tutto ciò che già ha subito in questi anni. 

Oggi forse, grazie a voi, noi siamo diventati più credibili in questa città 
e forse, grazie a voi, nelle prossime amministrative ci potrebbero essere delle 
novità. Noi di questo vi ringraziamo sebbene i cittadini genovesi forse con gli 
ultimi aumenti abbiamo poco da ringraziarvi. Credo che in quest’ aula più di una 
volta si sia discusso dell’ aumento del biglietto dell’ autobus, dell’ ICI sulla prima 
casa, e le posizioni manifestate in quest’ aula da parte dei partiti di maggioranza 
erano di contrarietà rispetto a queste operazioni, operazioni portate avanti a 
livello di Giunta, ratificate a livello politico in cambio di posti e promesse 
elettorali per le prossime amministrative e nei Consigli d'Amministrazione. 

Credo che questo sia il Centro Sinistra che si presenta a tutti, un Centro 
Sinistra che non nel suo partito di maggioranza relativa non riesce a tenere un 
capogruppo più di un anno e mezzo, un Centro Sinistra che va sui giornali con 
le cose più stravaganti, tira in mezzo la dignità del Consiglio Comunale con una 
serie di iniziative assolutamente ridicole… . INTERRUZIONI … .. Scusate, non 
vi capisco, non riesco a comprendere questi mal di pancia del Centro Sinistra, 
che magari oggi sono più attenti ai presidenti nelle nuove società che scalpitano 
e che accusano i consiglieri comunali che sembrano tenere di più a certe 
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gratifiche personali che non alla possibilità di rendere onore alla  città grazie ad 
una azione importante sui problemi fondamentali. 

Credo che essere arrivati in questo modo ad una delibera di variazione di 
bilancio, così importante e di cui l’ assessore ha detto che poteva essere tolta al 
Consiglio Comunale se non si deliberava oggi, costituisca un atteggiamento 
inaccettabile come inaccettabile ritengo sia il comportamento che abbiamo visto 
martedì scorso. Noi non possiamo tutelare gli interessi di nessuno quando si 
fanno i piani urbanistici e le delibere e credo che questo dovrebbe essere un 
elemento che accomuni tutto il Consiglio Comunale e non che ne accomuni solo 
una parte, anche se per fortuna ultimamente si è dimostrata maggioritaria. Noi 
non ne facciamo un pregiudizio nei confronti di chi è di destra e chi di sinistra, 
ma semplicemente ne facciamo un  pregiudizio nei confronti di chi è nei 
comitati degli affari e di chi invece vuole una città libera dagli affari e vicina ai 
cittadini. 

Pertanto noi come Lega Nord abbiamo deciso di votare contro a questa 
delibera per il fatto che,come hanno detto anche i colleghi di AN e di Forza 
Italia, c’ è stata troppa confusione: anche questa mattina la confusione si è 
verificata nuovamente perché solo grazie all’ opposizione si è fatta chiarezza  sui 
motivi per cui siamo stati convocati, mentre dovrebbe essere una maggioranza 
attenta a presentare in aula, quando si convoca un Consiglio straordinario,  le 
cause della convocazione straordinaria. 

Quindi sarebbe meglio che pensaste di meno alle beghe di corrente e che 
tornaste più con la testa  sulle questioni amministrative della città” . 

 
*5,//2��)�,���

“ Sul fatto che io contenga l’ intervento entro due minuti le dico che mi 
sembra difficile anche perché sul piano del metodo è molto discutibile l’ odierna 
seduta. Primo: l’ assessore avrebbe dovuto introdurre i lavori specificando i 
motivi dell’ urgenza. Secondo: chiaramente Giunta e Segretario Generale sotto 
l’ aspetto procedurale lasciano molto a desiderare sui loro comportamenti. 
Terzo: nell’ ultima seduta di Consiglio Comunale potevate chiedere l’ inversione 
dell’ ordine del giorno rispetto all’ urgenza di questo provvedimento che aveva 
una scadenza. 

Che dire poi sul merito? Io vorrei ricordare che in occasione del bilancio 
previsionale abbiamo presentato centinaia di ordini del giorno poi disattesi; il 
Consiglio Comunale e neppure la Commissione Consiliare non hanno mai 
trattato nessun documento attinenti agli ordini del giorno la stragrande 
maggioranza dei quali approvati all’ unanimità. 

Abbiamo evidenziato questa questione nella competente Commissione 
Consiliare e lo vogliamo ribadire oggi. Il Consiglio Comunale approva dei 
documenti che poi la Giunta disattende  e questo sul piano del metodo, da parte 
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di una Giunta di Sinistra che si richiama ai valori della partecipazione, lascia 
molto a desiderare! 

Io mi auguro che su queste questioni prima o poi vi sia una questione 
tematica del Consiglio Comunale che produca chiarezza per quanto attiene i 
rapporti Consiglio – Giunta. 

Dopo il mio intervento in Commissione Consiliare su questo 
provvedimento mi è pervenuta una sola relazione scritta come chiarimenti; 
prendo atto che rispetto alle questioni poste non abbiamo avuto risposte 
esaurienti né da parte degli assessori né da parte dei competenti uffici comunali. 

Noi oggi siamo venuti perché abbiamo il senso di responsabilità 
dell’ istituzione, perché ci rendiamo conto che un documento contabile in tutti i 
casi, a prescindere dal nostro voto, debba essere varato dal Consiglio Comunale. 
Però Assessore e Presidente, che stamani sulle procedure volete applicare 
rigidamente il regolamento, vi ricordo che avremmo potuto presentare anche 
oltre cento ordini del giorno, se fossimo stati animati da spirito ostruzionistico. 
Potevamo riproporre tutti gli ordini del giorno già presentati in occasione del 
bilancio previsionale! Non abbiamo scelto questa strada, tuttavia ci aspettavamo 
che a inizio seduta venisse fatta maggiore chiarezza da parte della Giunta su 
quanto avvenuto. 

Pongo solo un quesito: nella variazione di bilancio che ci è stata 
sottoposta (e mi auguravo che nel merito mi fosse almeno fornita una risposta) 
registriamo nuove entrate da parte della Regione per 118.71 euro, destinati al 
Comune di Genova per adempiere a dei compiti di istituto relativi al gattile o 
comunque all’ assistenza agli animali in generale. Abbiamo visto che questo 
nuovo introito regionale è stato destinato alla nuova costruzione del canile in 
località Monte Contessa. Avevamo chiesto una riunione tematica della 
Commissione Consiliare e la richiediamo insieme ad un sopralluogo, in quanto 
vorremmo capire rispetto alle procedure avviate, ai progetti avviati da parte del 
Consiglio Comunale a che punto stanno i lavori  per la realizzazione di 
quell’ opera! 

Riconfermiamo oggi l’ esigenza di fare chiarezza su questa struttura che 
ha comportato notevoli investimenti da parte della Regione e da parte del 
Comune di Genova. 

Quindi sul metodo, sul fatto che la Giunta abbia disatteso in questi mesi 
la trattazione degli ordini del giorno conseguenti all’ avvenuta approvazione del 
bilancio, noi ovviamente esprimiamo parere nettamente contrario alla delibera e 
ci riserviamo ulteriori eventuali iniziative onde fare chiarezza circa i rapporti 
Giunta – Consiglio sul metodo di governo di questo ente” . 
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“ I colleghi che mi hanno preceduto hanno già evidenziato i fatti come 

sono avvenuti, fatti che secondo me sono contro la legge perché le citazioni di 
urgenza devono essere previste dalla legge 267, e ciò andava fatto! Noi per 
correttezza siamo venuti in aula, quando avremmo potuto astenerci dal farlo e 
non presentarci assolutamente., 

Tuttavia, visto che si tratta di bilancio, riteniamo che il comune della dar 
corso a quello che è il suo mandato, abbiamo deciso responsabilmente di 
partecipare. Tuttavia siamo contrari a questa variazione di bilancio per cui 
voteremo contro la delibera” . 

 
326(//,��3�5�&���

“ Non abbiamo apprezzato neppure noi l’ andamento delle cose e 
soprattutto la conclusione del Consiglio Comunale martedì scorso. In realtà 
siamo qui a rimediare ad una gestione del Consiglio che ha dovuto soggiacere a 
quella che mi dispiace dover definire l’ arroganza del potere che, abbiamo 
verificato, non paga affatto in termini di malessere che si viene a creare fra gli 
eletti e la cittadinanza. 

Rifondazione Comunista ha sempre dimostrato sensibilità nei confronti  
della cittadinanza genovese e, trattandosi di una variazione di bilancio che 
interviene su alcune entrate in parte corrente su cui già c’ eravamo espressi in un 
certo modo in Commissione Consiliare, accettiamo l’ indicazione che ci è stata 
data dall’ assessore relativamente alle motivazioni per cui è stato convocato 
questo Consiglio Comunale, motivazioni che riteniamo valide perché vanno nel 
senso di una riduzione di un aggravio di spesa con dei costi ulteriori legati ad 
una nuova Commissione Consiliare. 

Quindi noi che non c’ eravamo allontanati dall’ aula la volta scorsa, 
ritenendo comunque  importante essere presenti per tutte le attività, 
confermiamo la posizione che abbiamo portato avanti, relativamente al bilancio, 
nel corso di questo ultimo periodo. 

Pertanto confermiamo il nostro voto di astensione”  
 

Esito della votazione della pratica: approvata con 26 voti favorevoli; 12 voti 
contrari   (Liguria Nuova; A.N.; F.I.; U.D.C.; L.N.L.P.);   3     astenuti (P.R.C.: 
Nacini, Poselli, Tartarini). 
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