
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

   SETTORE 1° - Segreteria Generale 
    

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 106 del 17 giugno 2021 
 

 

 

OGGETTO: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. MODIFICA COMPOSIZIONE.           
 
 

          L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di giugno alle ore 09.30  
 
vista la Circolare della Prefettura di Genova n. 68728 in data 5.11.2020, in cui si 
comunicava che ad avviso del Ministero dell’Interno la disciplina emergenziale cui deve 
farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi le riunioni 
degli organi collegiali delle pubbliche Amministrazioni resta quella recata dall’articolo 73 
del D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito dalla legge n. 27/2020;  
 
dato atto che ai fini dello svolgimento in presenza dell’odierna riunione della Giunta sono 
state messe in atto tutte le misure anti contagio richiamate nella sopra citata nota 
prefettizia, 
 
convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la 
Giunta Comunale composta dai Sigg.ri: 
 

 

    PRESENTE ASSENTE 

SINDACO  Dott. Marco DI CAPUA P 

ASSESSORE Dott.ssa Silvia STANIG P 

ASSESSORE  Arch. Massimiliano BISSO A 

ASSESSORE Dott. Giuseppe Alberto CORTICELLI P 

ASSESSORE Dott.ssa Fiammetta MAGGIO A 

ASSESSORE Sig. Gianluca RATTO A 

      3   3 
 

Partecipa il Segretario Generale: Dott. PASTORINO Fulvio Andrea. 
 
 
Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.  .   

 



 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 IN DATA 17.06.2021 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta n°   1170 in data 15.06.2021 ad oggetto: COMMISSIONI CONSILIARI 
PERMANENTI. MODIFICA COMPOSIZIONE. , che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa del Sindaco Dott. Marco Di Capua dal Settore ORGANIZZAZIONE POLITICHE 
ISTITUZIONALI E DELLE RELAZIONI ESTERNE; 
 
ESAMINATA la documentazione allegata alla stessa; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate 
nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Segretario generale, il quale ha effettuato altresì il controllo di 
conformità previsto dall’art. 4 comma 4 del vigente Regolamento comunale dei controlli 
interni; 
 
DATO atto che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non occorre acquisire il 
parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
CON VOTI favorevoli  3, espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione n.   1170 ad oggetto: 
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. MODIFICA COMPOSIZIONE.           

 
 
Con successiva, separata, unanime votazione favorevole espressa in forma palese, la 
Giunta dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 
del D.Lgs. n°267/2000, al fine di rendere possibili da subito la convocazione e lo 
svolgimento delle sedute delle Commissioni nella loro composizione quale risulta dalla 
presente proposta. 
 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. DI CAPUA Marco Dott. PASTORINO Fulvio Andrea 
 
 
 
 
 
 

documento firmato digitalmente 
 

 
 



 

 

 
 

ALLEGATO 
 
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n.   1170 del 15.06.2021 come 
approvato dalla Giunta Comunale del 17.06.2021 
 
OGGETTO: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. MODIFICA COMPOSIZIONE.           
 
Su Iniziativa di: SINDACO 
 
Settore: ORGANIZZAZIONE POLITICHE ISTITUZIONALI E DELLE RELAZIONI 
ESTERNE 
 
Servizio: SEGRETERIA GENERALE 
 
Responsabile del procedimento: SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

VISTO l’art. 38, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla possibilità per il Consiglio 

Comunale di avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio 

proporzionale; 

 

VISTO l’art. 18 dello “Statuto comunale”, che testualmente recita: 

"""1. La Giunta Comunale - sulla base delle designazioni pervenute da parte dei Gruppi 

Consiliari ed in conformità alle stesse - nomina le Commissioni consiliari permanenti e 

provvede altresì alle necessarie modificazioni ed integrazioni. 

2. Le Commissioni Consiliari, aventi funzioni consultive e propositive, sono composte in 

relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari ed assicurano la presenza in 

ciascuna di esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 

3. Il relativo Regolamento determina i poteri delle Commissioni e  ne disciplina il 

funzionamento. 

4. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal 

Regolamento.""" 

 

VISTO il vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" ed, in 

particolare, l'art. 12 del medesimo; 

 



 

 

VISTO, infine, il “Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti”, il cui articolo 2 

comma 1 dispone che: “In applicazione di quanto in proposito stabilito dallo Statuto, la 

Giunta comunale – sulla base delle designazioni pervenute da parte dei Gruppi Consiliari 

ed in conformità alle stesse - nomina le Commissioni consiliari permanenti e provvede 

altresì alle necessarie modificazioni ed integrazioni”; 

 

PRESO ATTO dell'attuale composizione delle "Commissioni Consiliari permanenti" di 

questo Comune, nominate con deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 

25/10/2017, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 

del 01/10/2020; 

 

DATO ATTO CHE il Consigliere dott.ssa Silvia Garibaldi ha comunicato alla Segreteria 

Generale dell’ente con nota prot. 21061/2021 in data 21/05/2021 il proprio distacco dal 

Gruppo “Noi di Chiavari” e la costituzione, da parte della stessa, del nuovo Gruppo 

consiliare denominato “Forza Italia”; 

 

CONSIDERATO:  

 

- CHE a seguito della decisione della Dott.ssa Silvia Garibaldi, il Capogruppo di “Noi di 

Chiavari” Ing. Roberto Levaggi, resta componente unico dello stesso e pertanto ne diventa 

rappresentante in seno a ciascuna delle Commissioni consiliari permanenti, ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 del Regolamento sulle Commissioni consiliari; 

 

- CHE a seguito della costituzione del nuovo gruppo consiliare “Forza Italia”, la Dott.ssa 

Silvia Garibaldi ne diventa rappresentante in seno a ciascuna delle Commissioni consiliari 

permanenti, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento sulle Commissioni consiliari; 

 

RITENUTO dover conseguentemente provvedere alle necessarie modifiche nella 

composizione delle diverse Commissioni Consiliari; 

 

propone  

alla Giunta Comunale  

 



 

 

1. In relazione ed in conseguenza di quanto specificato in premessa, di modificare la 

composizione di tutte le n. 5 "Commissioni Consiliari permanenti" di questo 

Comune, in conformità all’allegato prospetto;  

 

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della 

presente proposta, al fine di rendere possibili da subito la convocazione e lo 

svolgimento delle sedute delle Commissioni nella loro composizione quale risulta 

dalla presente proposta. 
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