
 
 

DELIBERAZIONE  ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA 
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL  04/11/2008  

 
 
 
00077/2008 ISTITUZIONE  DELL’AUTORITA’ SUI SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI  DEL COMUNE DI GENOVA E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO 

 
 
 
Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio 
 
E' presente la Sindaco Marta Vincenzi 
 
Risultano presenti i Signori Consiglieri: 
 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 
1 Balleari Stefano 19 Grillo Guido 
2 Basso Emanuele 20 Grillo Luciano 
3 Bernabo' Brea Giovanni 21 Guastavino Emanuele 
4 Biggi Maria Rosa 22 Jester Giorgio 
5 Bruno Antonio 23 Lauro Lilli 
6 Campora Matteo 24 Lecce Salvatore 
7 Cecconi Giuseppe 25 Lo Grasso Umberto 
8 Centanaro Valter 26 Lorenzelli Vincenzo 
9 Cortesi Paolo 27 Malatesta Gianpaolo 
10 Costa Giuseppe 28 Murolo Giuseppe 
11 Cozzio Luisa 29 Piana Alessio 
12 Danovaro Marcello 30 Pizio Nicola 
13 De Benedictis Francesco 31 Pratico Aldo 
14 Della Bianca Raffaella 32 Tassistro Michela 
15 Delpino Bruno 33 Vacalebre Vincenzo 
16 Farello Simone 34 Vassallo Giovanni 
17 Frega Alessandro 35 Viazzi Remo 
18 Gagliardi Alberto   
    
Intervenuti dopo l'appello:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 
1 Anzalone Stefano 7 Ivaldi Enrico 
2 Arvigo Alessandro 8 Nacini Arcadio 
3 Bruni Gianlorenzo 9 Pasero Ermanno 
4 Cappello Manuela 10 Porcile Italo 
5 Dallorto Luca 11 Proto Andrea 
6 Fusco Marylin 12 Scialfa Nicolo 
    



Assenti giustificati:  
 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Garbarino Roberto 2 Musso Enrico 
    
 
E pertanto complessivamente presenti n. 49 componenti del Consiglio. 
 
Assessori: 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 
1 Pissarello Paolo 7 Pittaluga Alfonso 
2 Balzani Francesca 8 Scidone Francesco 
3 Corda Elisabetta 9 Senesi Carlo 
4 Margini Mario 10 Tiezzi Gianfranco 
5 Morgano Roberta 11 Veardo Paolo 
6 Pastorino Bruno   
    
 
Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Giuseppe Pellegrini 
 
 
Dalle ore 16.55 a fine seduta assiste il Segretario Generale Maria Angela Danzì. 
 
 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 65 in data 7 
Agosto 2008; 

 
(omissis) 

Il Presidente ricorda che la pratica è stata oggetto di trattazione in sede di 
commissione. 

 
(omessa la discussione) 

 
A questo punto il Presidente, ricordato che sugli emendamenti sono stati 

espressi i pareri richiesti, pone in votazione l’emendamento n. 18, proposto dai 
consiglieri Anzalone (I.D.V.), Ivaldi (P.D.) e Bruno (P.R.C.), e l’emendamento n. 
35, proposto dal Presidente del Consiglio Giorgio Guerello e dal Vice Presidente 
del Consiglio Nicolò Scialfa, di seguito riportati: 

 
Emendamento n. 18 – sub emendamento a emendamento 15 
 
“Sostituire l’art. 3, c. 1, punto 3, con il seguente testo: “Cura la 

pubblicizzazione delle condizioni di svolgimento dei servizi pubblici locali al fine 
di garantire trasparenza, economicità, efficienza, efficacia della analisi della 
gestione e il miglior rapporto tra qualità e prezzo, investimenti e tariffe. A tal fine 
anche alla luce delle analisi delle buone pratiche, riferisce al Consiglio Comunale 
e agli enti erogatori su eventuali deficienze gestionali riscontrate nell’esercizio dei 
suoi poteri, proponendo agli stessi gli interventi correttivi ritenuti più idonei” 



Art. 5 Nomina e composizione dell’Autorità. 
C. 2, dopo “adeguata pubblicizzazione del bando”, inserire “in cui dovrà 

essere allegato uno schema di c.v. tipo”. 
C. 4, dopo “lo stesso è nominato dal Sindaco”, aggiungere “tra il personale 

dipendente del Comune”.” 
 
Emendamento n. 35 – sub emendamento a emendamento 15 
 
“Eliminare il testo dell’art. 2 dell’emendamento n. 15; inserire all’art. 1 i 

seguenti commi 5 e 6: 
5. Entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione dell’Autorità dei Servizi Pubblici 
Locali del Comune di Genova e comunque entro e non oltre la nomina dei 
componenti dell’Autorità, si istituisce il Comitato  per l’esercizio delle funzioni di 
raccordo tra Consiglio Comunale e Autorità. Tale Comitato è presieduto dal/dalla 
Presidente del Consiglio Comunale o suo/a delegato/a ed è composto da tre a 
cinque Consiglieri/e Comunali, nominati/e dalla Conferenza dei Capigruppo. 
Viene integrato dal/dalla  Sindaco o da un/a Suo/a delegato/a. 
6. Il Comitato decade al termine del ciclo amministrativo. 

Inserire all’art. 3, c. 1 (compiti autorità): 
punto 2, dopo “per quanto di rispettiva competenza”, le parole “per la loro 

approvazione”; 
punto 8: sostituire la parola “controllo” con la parola “verifica”; 
punto 11, dopo “predispone per il Comune”, le parole “per la loro 

approvazione per quanto di competenza”; 
punto 16, dopo “promuove”, inserire le parole “anche di concerto con il 

Comitato”. 
 
Inserire all’art. 4, c. 3, dopo “in questione”, le parole “secondo le modalità 

di cui all’art. 2, c. 1, capo secondo”. 
 
Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Marta 

Vincenzi, i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, 
Bruni, Bruno, Campora, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Cozzio, Dallorto, 
Danovaro, De Benedictis, Della Bianca, Delpino, Farello, Frega, Fusco, Gagliardi, 
Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lauro, Lecce, Malatesta, 
Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Pizio, Porcile, Praticò, Proto, Scialfa, Tassistro, 
Vassallo, Viazzi, in numero di 45. 

 
Esito della votazione sugli emendamenti, fatta mediante l’utilizzo del 

sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Ivaldi, 
Jester, Viazzi: approvati con 29 voti favorevoli e 16 contrari (F.I.; G. Misto; L. 
Biasotti; A.N.; L.N.L.). 

 
(omissis) 

 
A questo punto il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 15 

proposto dai consiglieri Ivaldi (P.D.), Bruno (P.R.C.), Arvigo (Nuova Stagione), 



Dallorto (Verdi) e Anzalone (I.D.V.), integrato dagli emendamenti n. 18 e n. 35, 
di seguito riportato: 

 
 
TESTO APPROVATO DALLA GIUNTA  
COMUNALE IL 7.08.2008 
 

 
NUOVO TESTO INTEGRATO DAGLI 
EMENDAMENTI NN. 18 E 35 

ART. 1 - ISTITUZIONE 

DELL’AUTORITA’   

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 68, 

comma 5°, dello Statuto  del  Comune di 

Genova  è istituita,  l'"Autorità per i Servizi 

Pubblici Locali  del  Comune di Genova", con 

sede legale in Genova,  Via Garibaldi 9. 

 2. L'autorità è organo tecnico autonomo, che 

svolge funzioni di indirizzo  e  monitoraggio 

e di supporto propositivo e tecnico-

conoscitivo al Consiglio  Comunale, al 

Sindaco ed alla Giunta, conservando, rispetto 

a questi  organi, una  piena ed effettiva 

indipendenza di giudizio e di valutazione. 

3. L'Autorità espleta la propria attività su tutti 

i Servizi Pubblici  Locali del  Comune di 

Genova e, previa stipula di specifici accordi, 

anche su altri  servizi  di interesse generale in 

ambito locale gestiti da  soggetti pubblici e  

privati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 1 - ISTITUZIONE 

DELL’AUTORITA’   

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 68, 

comma 5°, dello Statuto  del  Comune di 

Genova  è istituita,  l'"Autorità per i Servizi 

Pubblici Locali  del  Comune di Genova", con 

sede legale in Genova,  Via Garibaldi 9. 

 2. L'autorità è organo tecnico autonomo, che 

svolge funzioni di indirizzo consulenza e  

monitoraggio e di supporto propositivo e 

tecnico-conoscitivo al Consiglio  Comunale, e 

al/alla Sindaco ed alla Giunta, conservando, 

rispetto a questi  organi, una  piena ed effettiva 

indipendenza di giudizio e di valutazione. 

3. L'Autorità espleta la propria attività su tutti i 

Servizi Pubblici  Locali del  Comune di 

Genova e, previa stipula di specifici accordi, 

anche su altri  servizi  di interesse generale in 

ambito locale gestiti da soggetti pubblici e  

privati. 

3. L'Autorità espleta la propria attività su 

tutti i Servizi Pubblici  Locali del  Comune 

di Genova siano essi gestiti direttamente 

dalla Civica Amministrazione ovvero da 

Società in house o mediante affidamento a 

soggetti terzi tramite procedura ad evidenza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pubblica.  L’Autorità assume, ove 

espressamente previsto in sede 

convenzionale e compatibilmente con la 

normativa di settore, le funzioni di arbitrato 

facoltativo nelle controversie tra Civica 

Amministrazione e gestore del servizio o tra 

utenti e gestore del servizio. La stessa può 

espletare la propria attività, previa stipula 

di specifici accordi, anche su altri  servizi  di 

interesse generale in ambito locale gestiti da 

soggetti pubblici e  privati. 

4. L’Autorità espleta inoltre la propria 

attività in materia di servizi pubblici locali 

in ordine al rispetto da parte della Civica 

Amministrazione dei principi posti in tema 

di procedimento amministrativo dalla legge 

n. 241/1990 e sue successive modificazioni 

e/o integrazioni, con le modalità da stabilire 

nel regolamento comunale in materia di 

procedimento amministrativo e/o previste 

nelle carte dei servizi e in sede 

convenzionale.  

5. Entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione 
dell’Autorità dei Servizi Pubblici Locali del 
Comune di Genova e comunque entro e non 
oltre la nomina dei componenti 
dell’Autorità, si istituisce il Comitato  per 
l’esercizio delle funzioni di raccordo tra 
Consiglio Comunale e Autorità. Tale 
Comitato è presieduto dal/dalla Presidente 
del Consiglio Comunale o suo/a delegato/a 
ed è composto da tre a cinque Consiglieri/e 
Comunali, nominati/e dalla Conferenza dei 
Capigruppo. Viene integrato dal/dalla  
Sindaco o da un/a Suo/a delegato/a. 



 
 
 
 
ART. 2 – COMPITI DELL’AUTORITA’ 
1. L’Autorità svolge le seguenti funzioni: 

- vigila sullo svolgimento e sulle modalità di 

erogazione dei servizi con poteri di 

accesso e di acquisizione della 

documentazione e delle notizie utili sia nei 

confronti degli uffici comunali sia nei 

confronti dei soggetti gestori di servizi 

pubblici locali; 

- definisce standard di qualità dei servizi e 

ne cura il monitoraggio permanente; 

 

 

 

 

 

- pubblicizza le condizioni di svolgimento 

dei servizi pubblici locali al fine di 

garantire la massima trasparenza, la 

concorrenzialità dell’offerta e la possibilità 

di migliori scelte da parte degli utenti; 

 

- valuta la conformità delle carte dei servizi 

predisposte dai singoli soggetti erogatori 

dei servizi pubblici locali agli impegni 

assunti dall’esercente nel Contratto di 

Servizio ed alla normativa vigente; 

 

6. Il Comitato decade al termine del ciclo 

amministrativo. 

 
ART. 2   – COMPITI DELL’AUTORITA’ 
1. L’Autorità svolge le seguenti funzioni: 

- vigila sullo svolgimento e sulle modalità di 

erogazione dei servizi con poteri di accesso 

e di acquisizione della documentazione e 

delle notizie utili sia nei confronti degli 

uffici comunali sia nei confronti dei soggetti 

gestori di servizi pubblici locali; 

- definisce propone al Consiglio Comunale  

ed agli altri organi della Civica 

Amministrazione, per quanto di 

rispettiva competenza, per la loro 

approvazione la definizione degli standard 

di qualità globale dei servizi sentite le 

rappresentanze associative dei/delle 

cittadini/e utenti e ne cura il monitoraggio 

permanente; 

- Cura la pubblicizzazione delle condizioni di 

svolgimento dei servizi pubblici locali al 

fine di garantire trasparenza, economicità, 

efficienza, efficacia della analisi della 

gestione e il miglior rapporto tra qualità e 

prezzo, investimenti e tariffe. A tal fine 

anche alla luce delle analisi delle buone 

pratiche, riferisce al Consiglio Comunale e 

agli enti erogatori su eventuali deficienze 

gestionali riscontrate nell’esercizio dei suoi 

poteri, proponendo agli stessi gli interventi 



- verifica periodicamente, con la 

partecipazione delle associazioni dei 

consumatori, l'adeguatezza dei parametri 

quantitativi e qualitativi del servizio 

erogato fissati nel contratto di servizio alle 

esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si 

rivolge, ferma restando la possibilità per 

ogni singolo cittadino di presentare 

osservazioni e proposte in merito; 

 

- valuta reclami, istanze e segnalazioni 

presentate dagli utenti, dai consumatori e 

dalle Associazioni di questi ultimi in 

ordine al rispetto dei livelli qualitativi e 

tariffari da parte dei soggetti esercenti i 

servizi; 

 

 

 

- verifica periodicamente la soddisfazione 

degli utenti (customer satisfaction) 

mediante l’esame dei reclami, delle istanze 

e delle segnalazioni, e mediante indagini e 

sondaggi di mercato;  

- controlla e vigila sui servizi di interesse 

generale con poteri di intervento finalizzati 

a garantire il rispetto degli standard 

prestazionali concordati e definisce 

modalità di convenzione e accreditamento 

di soggetti privati e pubblici diversi dal 

correttivi ritenuti più idonei; 

- valuta la conformità delle vigenti carte dei 

servizi predisposte dai singoli soggetti 

erogatori dei servizi pubblici locali agli 

impegni assunti dall’esercente nel Contratto 

di Servizio ed alla normativa di riferimento 

e ne fa relazione al Consiglio Comunale; 

- verifica periodicamente, con la 

partecipazione delle rappresentanze 

associative dei/delle cittadini/e utenti, 

l'adeguatezza dei parametri quantitativi e 

qualitativi del servizio erogato fissati nel 

contratto di servizio alle esigenze 

dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, 

ferma restando la possibilità per ogni 

singolo/a cittadino/a di presentare 

osservazioni e proposte in merito; 

- valuta reclami, istanze e segnalazioni 

presentate dagli/dalle utenti, e dalle 

rappresentanze associative dei/delle 

cittadini/e utenti in ordine al rispetto dei 

livelli quantitativi e qualitativi e tariffari da 

parte dei soggetti esercenti i servizi 

assumendo le determinazioni di cui 

all’art. 3; 

- verifica periodicamente la soddisfazione 

degli/delle utenti (customer satisfaction) 

mediante l’esame dei reclami, delle istanze 

e delle segnalazioni, e mediante indagini e 

sondaggi di mercato;  

- controlla esercita poteri di verifica e di 



Comune; 

 

 

- promuove incontri con le Organizzazioni 

sindacali relativamente al livello di qualità 

ed adeguatezza dei servizi;  

- istituisce una sessione annuale di verifica 

del funzionamento dei servizi tra ente 

locale, gestori dei servizi ed associazioni 

dei consumatori nella quale si dia conto 

dei reclami, nonché delle proposte e delle 

osservazioni pervenute da parte degli 

utenti; 

 

 

- predispone per il Comune gli schemi tipo 

degli atti concessori, delle convenzioni e 

dei contratti di servizio, comprensivi di 

sanzioni a garanzia del rispetto degli 

standard di servizio,  e determina modalità 

tecniche non obbligatorie di redazione  dei 

bilanci  dei soggetti che svolgono servizi 

pubblici locali; 

 

 

 

- esprime parere preventivo obbligatorio, 

non vincolante per il Comune di Genova 

sugli schemi dei contratti di servizio, nel 

rispetto dei principi di universalità, 

sindacato ispettivo nei confronti dei 

gestori e vigila sui servizi di interesse 

generale con poteri di intervento finalizzati 

a garantire il rispetto degli standard 

prestazionali concordati e propone 

modalità di convenzione e accreditamento 

di soggetti privati e pubblici diversi dal 

Comune; 

- promuove incontri con le Organizzazioni 

sindacali relativamente al livello di qualità 

ed adeguatezza dei servizi;  

- istituisce una sessione annuale di verifica 

del funzionamento dei servizi tra ente 

locale, gestori dei servizi e rappresentanze 

associative dei/delle cittadini/e utenti 

nella quale si dia conto delle attività di cui 

ai punti precedenti del presente articolo 

dei reclami, nonché delle proposte e delle 

osservazioni pervenute da parte degli utenti;

- predispone per il Comune, per la loro 

approvazione per quanto di competenza, 

gli schemi tipo degli atti concessori, dei 

bandi e dei capitolati di gara, delle 

convenzioni e dei contratti di servizio, 

comprensivi di sanzioni a garanzia del 

rispetto degli standard di servizio,  e 

determina modalità tecniche non 

obbligatorie di redazione  dei bilanci  dei 

soggetti che svolgono servizi pubblici 

locali; 

- esprime parere preventivo obbligatorio, non 



uguaglianza, efficienza, continuità e 

concorrenza; 

- su richiesta del Consiglio Comunale, del 

Sindaco o della Giunta, esprime parere 

preventivo, non vincolante per il Comune 

di Genova sugli schemi degli atti 

concessori e autorizzativi e delle 

convenzioni, nel rispetto dei principi di 

universalità, uguaglianza, efficienza, 

continuità e concorrenza; 

- propone al Consiglio comunale variazioni 

di clausole degli atti concessori e 

autorizzativi, delle convenzioni e dei 

contratti di servizio e delle specifiche 

tecniche di svolgimento dei servizi;  

- può esprimere pareri in relazione alle 

modalità di affidamento dei servizi 

pubblici locali per verificare il 

raggiungimento degli indirizzi espressi dal 

Consiglio Comunale; 

- promuove iniziative di miglioramento 

delle modalità di erogazione dei servizi;  

 

- all’Autorità può essere richiesto, con le 

modalità di cui al successivo art. 10,  di 

tenere audizioni speciali o periodiche 

presso il Consiglio Comunale o le 

Commissioni consiliari su aspetti 

particolari legati all’organizzazione, alla 

gestione e all’erogazione dei servizi 

pubblici locali; 

vincolante per il Comune di Genova sugli 

schemi dei contratti di servizio, nel rispetto 

dei principi di universalità, uguaglianza, 

efficienza, continuità e concorrenza; 

- su richiesta del Consiglio Comunale, del 

Sindaco o della Giunta, esprime parere 

preventivo, non vincolante per il Comune di 

Genova sugli schemi degli atti concessori e 

autorizzativi e delle convenzioni, nel 

rispetto dei principi di universalità, 

uguaglianza, efficienza, continuità e 

concorrenza; 

- propone al Consiglio comunale variazioni di 

clausole degli atti concessori e autorizzativi, 

delle convenzioni e dei contratti di servizio 

e delle specifiche tecniche di svolgimento 

dei servizi;  

- può esprimere pareri in relazione alle 

modalità di affidamento dei servizi pubblici 

locali per verificare il raggiungimento degli 

indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 

- promuove, anche di concerto con il 

Comitato, iniziative di miglioramento delle 

modalità di erogazione dei servizi;  

- all’Autorità può essere richiesto, con le 

modalità di cui al successivo art. 10,  di 

tenere audizioni speciali o periodiche presso 

il Consiglio Comunale o le Commissioni 

consiliari su aspetti particolari legati 

all’organizzazione, alla gestione e 

all’erogazione dei servizi pubblici locali; 



- svolge studi e analisi sullo stato, 

l’evoluzione del settore dei servizi pubblici 

locali e sulla struttura e dinamica delle 

tariffe, al fine di formulare osservazioni e 

proposte di miglioramento delle condizioni 

tecniche, giuridiche ed economiche 

relative all’erogazione dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il Consiglio comunale può individuare 

annualmente in occasione della discussione 

del programma di attività dell'Autorità, 

ovvero in relazione a particolari situazioni 

contingenti, ulteriori ambiti di attività. 

3. L’Autorità può stipulare convenzioni ed 

- svolge, con riferimento all’art. 1 comma 

2, attività di consulenza al Consiglio 

Comunale nonché  studi e analisi sullo 

stato, l’evoluzione del settore dei servizi 

pubblici locali e sulla struttura e dinamica 

delle tariffe, anche in rapporto agli 

investimenti, al fine di formulare 

osservazioni e proposte di miglioramento 

delle condizioni tecniche, giuridiche,  ed 

economiche ed ambientali  relative 

all’erogazione dei servizi. 

- opera in stretta collaborazione con il/la 

Difensore Civico per quanto di 

competenza dello/a stesso/a; 

- propone al Consiglio Comunale  ed agli 

altri organi della Civica 

Amministrazione, per quanto di 

rispettiva competenza, le modalità più 

opportune di divulgazione alla 

cittadinanza dei parametri  qualitativi e 

quantitativi previsti dalle carte dei servizi 

e dai Contratti di servizio; 

- verifica che l’attività dei soggetti gestori 

dei servizi pubblici locali sia improntata 

a principi di responsabilità sociale ed 

ambientale. 

2. Il Consiglio comunale può individuare 

annualmente in occasione della discussione del 

programma di attività dell'Autorità, ovvero in 



accordi con altri soggetti quali le Università, 

le società specializzate e gli altri enti di 

ricerca, gli enti pubblici nazionali e locali, le 

autorità indipendenti e di garanzia, indicando 

nella convenzione le risorse finanziarie 

necessarie allo svolgimento delle attività 

previste nei predetti atti negoziali. 

 

 

 

 

 

 

 
ART. 3 – ATTIVITA’  DI 
CONCILIAZIONE 
1. L'Autorità propone clausole di 
conciliazione da inserire nei contratti di 
servizio. 
2. Sulla base delle istanze dei singoli cittadini 
e/o delle Associazioni dei Consumatori, 
l'Autorità può, se ne ravvisa i presupposti, 
richiedere al Comune di Genova 
l'applicazione delle penali e/o degli 
indennizzi previsti dalle Carte dei servizi e/o 
dai Contratti di servizio per il caso di mancato 
rispetto dei parametri qualitativi e 
quantitativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relazione a particolari situazioni contingenti, 

ulteriori ambiti di attività. 

3. L’Autorità può proporre negli atti di 

programmazione del Consiglio Comunale il 

ricorso alla stipula di  convenzioni ed accordi 

con altri soggetti quali le Università, le società 

specializzate e gli altri enti di ricerca, gli enti 

pubblici nazionali e locali, le autorità 

indipendenti e di garanzia, indicando nella 

convenzione le risorse finanziarie necessarie 

allo svolgimento delle attività previste nei 

predetti atti negoziali. 

 
ART. 3– ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE
1. L'Autorità propone clausole di conciliazione 
da inserire nei contratti di servizio. 
2. Sulla base delle istanze dei singoli cittadini 
e/o delle Associazioni dei Consumatori, 
l'Autorità può,  se  ne  ravvisa i presupposti,  
richiedere  al Comune di Genova 
l'applicazione delle penali e/o degli indennizzi 
previsti dalle Carte dei servizi e/o dai Contratti 
di servizio per il caso di mancato rispetto dei 
parametri qualitativi e quantitativi. 
2. L’Autorità può, sulla base delle istanze di 
singoli cittadini e/o rappresentanze 
associative dei/delle cittadini/e utenti, 
applicare nei confronti del soggetto 
inadempiente le sanzioni previste dalle 
Carte dei servizi e/o dai Contratti di servizio 
se ne ravvisa i presupposti e previa adeguata 
motivazione, per il caso di mancato rispetto 
dei parametri qualitativi e quantitativi ivi 
contemplati. L’Autorità, inoltre, nell’ambito 
delle procedure di cui all’art. 1 comma 3, 
determina il risarcimento danni per 
inadempimento secondo i criteri stabiliti in 
sede convenzionale a beneficio di coloro i 
quali siano stati danneggiati per il caso del 
mancato rispetto dei parametri qualitativi e 



3. L'attività di cui al primo e al secondo 
comma del presente articolo può essere svolta 
anche in relazione a servizi di interesse 
generale in  ambito locale gestiti da altri 
soggetti pubblici e privati; definendo a tal 
fine modalità di convenzionamento ed 
accreditamento. 
La definizione dei  servizi e le modalità di 
esercizio sono disciplinati da specifiche 
convenzioni  stipulate tra l'Autorità ed i 
soggetti gestori dei servizi in questione. 
 
 
 
 
 
ART. 4 – NOMINA E COMPOSIZIONE 
DELL’AUTORITA’  
1.L’Autorità è un organo collegiale costituito 
dal presidente e da due membri, nominati, nei 
rispettivi ruoli, dal Consiglio Comunale, con 
la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, tra 
persone dotate di alta e riconosciuta 
professionalità e competenza. 
 
2. Viene avviata da parte del Gabinetto del 

Sindaco una  procedura ad evidenza pubblica. 

La scelta dei membri dell’Autorità viene 

effettuata tra i candidati, in possesso dei 

requisiti di cui al comma 1, che avranno fatto 

pervenire al suddetto Ufficio, entro i termini 

previsti dal bando, la propria candidatura 

corredata di curriculum professionale. La 

prima Commissione consiliare provvede ad 

esaminare le candidature ed a procedere alle 

audizioni conseguenti.  

quantitativi previsti dalle Carte dei servizi o 
dai Contratti di servizio. 
3. L'attività di cui al primo e al secondo 
comma del presente articolo può essere svolta 
anche in relazione a servizi di interesse 
generale in  ambito locale gestiti da altri 
soggetti pubblici e privati; definendo a tal fine 
modalità di convenzionamento ed 
accreditamento. La definizione dei  servizi e le 
modalità di esercizio sono disciplinati da 
specifiche convenzioni  stipulate tra l'Autorità 
ed i soggetti gestori dei servizi in questione 
secondo le modalità di cui all’articolo 2 – 
comma 1 – capo secondo. 
 
 
ART. 4  - NOMINA E COMPOSIZIONE 
DELL’AUTORITA’  
1.L’Autorità è un organo collegiale costituito 
dal/dalla presidente e da due membri, 
nominati/e, nei rispettivi ruoli, dal Consiglio 
Comunale, con la maggioranza dei 2/3 
dei/delle consiglieri/e, tra persone cittadini e 
cittadine dotati/e di alta e riconosciuta 
professionalità e competenza. 
2. Viene avviata da parte del Gabinetto del 

Sindaco una  procedura ad evidenza pubblica 

con adeguata pubblicizzazione del bando, in 

cui dovrà essere allegato uno schema di c.v. 

tipo, e nel rispetto dei principi di 

trasparenza e massima partecipazione. La 

scelta dei membri dell’Autorità viene effettuata 

tra i candidati/e, in possesso dei requisiti di cui 

al comma 1, che avranno fatto pervenire al 

suddetto Ufficio, entro i termini previsti dal 

bando, la propria candidatura corredata di 



 

 

3. Si procede successivamente a due 
votazioni distinte, a scrutinio segreto, una per 
il Presidente ed una per i membri, nelle quali 
risultano eletti i candidati che hanno ottenuto 
il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 
dei consiglieri assegnati. Per entrambe le 
votazioni, qualora tale maggioranza non 
venga raggiunta, si procede nella stessa 
seduta ad una seconda votazione in cui è 
ancora richiesta la stessa maggioranza dei due 
terzi dei consiglieri assegnati. Ove in tale 
seconda votazione non venga raggiunto il 
suddetto quorum, si procede,  in seduta 
diversa, ad una ulteriore votazione nella quale 
risultano eletti i candidati che hanno ottenuto 
il voto favorevole della maggioranza dei tre 
quinti dei consiglieri assegnati.  Qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta, si fa luogo 
ad un’altra votazione nella quale è richiesta la 
maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati. 
 
 
4. Partecipa alle sedute dell’Autorità in 

qualità di segretario il dirigente della struttura 

di supporto all’Autorità. Lo stesso è nominato 

dal Sindaco, su proposta dell’Autorità stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 5 – INCOMPATIBILITA’,  
DURATA E INDENNITA’  
1. I membri dell’Autorità non possono 
esercitare, a pena di decadenza, attività 
professionali o di consulenza negli enti o 
società nei cui confronti la stessa Autorità 

curriculum professionale. La prima 

Commissione consiliare provvede ad 

esaminare le candidature ed a procedere alle 

audizioni conseguenti.  

3. Si procede successivamente a due votazioni 
distinte, a scrutinio segreto, una per il 
Presidente ed una per i membri, nelle quali 
risultano eletti/e i/le candidati/e che hanno 
ottenuto il voto favorevole della maggioranza 
dei 2/3 dei/delle consiglieri/e assegnati/e. Per 
entrambe le votazioni, qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta, si procede 
nella stessa seduta ad una seconda votazione in 
cui è ancora richiesta la stessa maggioranza dei 
due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e. 
Ove in tale seconda votazione non venga 
raggiunto il suddetto quorum, si procede,  in 
seduta diversa, ad una ulteriore votazione nella 
quale risultano eletti/e i/le candidati/e che 
hanno ottenuto il voto favorevole della 
maggioranza dei tre quinti dei/delle 
consiglieri/e assegnati/e.  Qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta, si fa luogo 
ad un’altra votazione nella quale è richiesta la 
maggioranza assoluta dei/delle consiglieri/e 
assegnati/e. 
4. Partecipa alle sedute dell’Autorità in qualità 

di segretario il/la dirigente della struttura di 

supporto all’Autorità. Lo/la stesso/a è 

nominato/a dal/dalla Sindaco, tra il personale 

dipendente del Comune, su proposta 

dell’Autorità stessa. 

 
 
ART. 5 – INCOMPATIBILITA’,  DURATA 
E INDENNITA’  
1. I membri dell’Autorità non possono 

esercitare, a pena di decadenza, attività 



espleta le proprie funzioni, né possono essere 
amministratori o dipendenti o consulenti di 
altri enti o società i cui interessi siano 
confliggenti con quelli sottoposti alla attività 
di istituto dell’Autorità. Non possono altresì 
ricoprire la carica di consigliere del Comune 
di Genova.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. I membri dell’Autorità restano in carica 

cinque anni,  possono essere rinnovati per un 

solo mandato e non decadono con la 

conclusione del ciclo amministrativo 

dell’Amministrazione comunale che li ha 

nominati.  

3. In caso di anticipata cessazione dalla carica  
di componente, il Consiglio comunale 
procede immediatamente alla sua 
sostituzione. Il membro subentrante resta in 
carica fino alla scadenza fissata per gli altri 
membri. 
4. I membri dell’Autorità possono essere 
revocati con deliberazione approvata da 
almeno 2/3 dei componenti del Consiglio 
comunale  per violazioni dei doveri inerenti 
l’ufficio o per gravi inadempienze 
5. Al Presidente e agli altri membri 
dell’Autorità è corrisposta un’indennità 
annuale di carica, pari e non superiore 
rispettivamente all’80% ed al 70% di quella 
percepita dal Sindaco.  

professionali o di consulenza  negli enti o 

società, anche controllate e/o partecipate, nei 

cui confronti la stessa Autorità espleta le 

proprie funzioni, né possono essere 

amministratori, o dipendenti o consulenti di 

altri enti o società, anche controllate e/o 

partecipate, i cui interessi siano confliggenti 

con quelli sottoposti alla attività di istituto 

dell’Autorità. Non possono altresì   ricoprire la 

carica  di consigliere del Comune di Genova. 

Non possono ricoprire la carica di 

componente dell’Autorità gli 

amministratori in carica ed i dipendenti del 

Comune o di enti convenzionati come 

individuati dall’art. 1 comma 3. 

2. I membri dell’Autorità, nei cinque anni 

precedenti alla loro nomina e per i cinque 

anni successivi al termine del loro mandato 

non possono aver esercitato o esercitare, a 

termine di decadenza, le attività di cui al 

precedente comma 1 del presente articolo. 

3. I membri dell’Autorità restano in carica 

cinque anni,  possono essere rinnovati per un 

solo mandato e non decadono con la 

conclusione del ciclo amministrativo 

dell’Amministrazione comunale che li ha 

nominati/e.  

4. In caso di anticipata cessazione dalla carica  
di componente, il Consiglio comunale procede 
immediatamente alla sua sostituzione. Il 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 6 – IL PRESIDENTE 
Il Presidente ha la rappresentanza legale 

dell'Autorità a tutti gli effetti di  legge;  

convoca le riunioni dell’Autorità, stabilisce 

l’ordine del giorno e dirige i lavori. In caso di 

sua assenza o impedimento, il membro 

dell’Autorità più anziano di età assume le sue 

funzioni. 

 
 
ART. 7 – STRUTTURA E 
ORGANIZZAZIONE 
1. L’Autorità regolamenta le norme 

concernenti la propria organizzazione e il 

proprio funzionamento. 

 
2. L’Amministrazione comunale assicura 
all’Autorità le risorse umane e strumentali 
necessarie per il raggiungimento dei suoi fini 
istituzionali. 
3. Per lo svolgimento dei suoi compiti 

l’Autorità si avvale di personale all’uopo 

destinato dal Comune, nel rispetto del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 

collocato nella struttura di supporto 

membro subentrante resta in carica fino alla 
scadenza fissata per gli altri membri. 
5. I membri dell’Autorità possono essere 
revocati con deliberazione approvata da 
almeno 2/3 dei/delle componenti del Consiglio 
comunale  per violazioni dei doveri inerenti 
l’ufficio o per gravi inadempienze 
6. Al/alla Presidente e agli altri membri 

dell’Autorità è corrisposta un’indennità 

annuale di carica, pari e non superiore al 70% 

di quella percepita dal/dalla Sindaco. 

 
ART. 6   – IL PRESIDENTE 
Il/la Presidente ha la rappresentanza legale 

dell'Autorità a tutti gli effetti di  legge;  

convoca le riunioni dell’Autorità, stabilisce 

l’ordine del giorno e dirige i lavori. In caso di 

sua assenza o impedimento, il membro 

dell’Autorità più anziano/a di età assume le 

sue funzioni. 

 

ART. 7   – STRUTTURA E 
ORGANIZZAZIONE 
1. L’Autorità regolamenta le norme 
concernenti la propria organizzazione e il 
proprio funzionamento acquisito il parere del 
Comitato di cui all’art. 1 del presente 
regolamento. 
2. L’Amministrazione comunale assicura 
all’Autorità le risorse umane e strumentali 
necessarie per il raggiungimento dei suoi fini 
istituzionali. 
3. Per lo svolgimento dei suoi compiti 

l’Autorità si avvale di personale all’uopo 

destinato dal Comune, nel rispetto del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 

collocato nella struttura di supporto 

all’Autorità  stessa, alla quale è preposto/a il/la 



all’Autorità  stessa, alla quale è preposto il 

dirigente responsabile di cui al precedente 

articolo 4. 

4. Per obiettivi specifici l’Autorità può 

avvalersi di collaborazioni esterne occasionali 

ad alto contenuto professionale. 

 
ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE 
1. Il  Consiglio comunale definisce uno 

specifico stanziamento, nell’ambito del 

bilancio di previsione, finalizzato al 

funzionamento dell’Autorità.  

2. Il dirigente responsabile, preposto alla 
struttura  di supporto di cui al precedente 
articolo 7, è responsabile, nell’ambito del 
bilancio comunale,  del  centro di costo, sul 
quale confluiscono le entrate di cui ai 
successivi commi 3, 4 e 5 ed il fondo a 
disposizione per le spese. Ad esso compete la 
gestione delle risorse finanziarie, che deve 
essere svolta nel rispetto del Regolamento di 
contabilità del Comune di Genova, in 
coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione 
del Comune di Genova. 
3. Sono assegnate al centro di costo di cui 
sopra le entrate derivanti dal versamento al 
Comune delle sanzioni da parte dei soggetti 
esercenti  pubblici servizi. 
4. I contratti di servizio e gli atti di 
affidamento di servizi dell’Amministrazione 
Comunale debbono prevedere un contributo a 
carico dei soggetti gestori dei servizi pubblici 
locali a favore dell’Autorità, attraverso 
l’inserimento di una specifica clausola 
contrattuale per finanziare, come previsto 
dalla Legge finanziaria 2008 - legge 24 
dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 461,  
tutte le attività di monitoraggio e verifica 
finalizzate a valutare la qualità dei servizi 
pubblici locali. 
5. Le convenzioni stipulate dall’Autorità con 
altri soggetti che esercitano servizi di 

dirigente responsabile di cui al precedente 

articolo 4.  

4. Per obiettivi specifici l’Autorità può 

avvalersi di collaborazioni esterne occasionali 

ad alto contenuto professionale. 

 
 
ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE 
1. Il  Consiglio comunale definisce uno 

specifico stanziamento, nell’ambito del 

bilancio di previsione, finalizzato al 

funzionamento dell’Autorità.  

2. Il/la dirigente responsabile, preposto/a alla 
struttura  di supporto di cui al precedente 
articolo 7 , è responsabile, nell’ambito del 
bilancio comunale,  del  centro di costo, sul 
quale confluiscono le entrate di cui ai 
successivi commi 3, 4 e 5 ed il fondo a 
disposizione per le spese. Ad esso/a compete la 
gestione delle risorse finanziarie, che deve 
essere svolta nel rispetto del Regolamento di 
contabilità del Comune di Genova, in coerenza 
con il Piano Esecutivo di Gestione del Comune 
di Genova. 
3. Sono assegnate al centro di costo di cui 
sopra le entrate derivanti dal versamento al 
Comune delle sanzioni da parte dei soggetti 
esercenti  pubblici servizi. 
4. I contratti di servizio e gli atti di affidamento 
di servizi dell’Amministrazione Comunale 
debbono prevedere un contributo a carico dei 
soggetti gestori dei servizi pubblici locali a 
favore dell’Autorità, attraverso l’inserimento 
di una specifica clausola contrattuale per 
finanziare, come previsto dalla Legge 
finanziaria 2008 - legge 24 dicembre 2007, n. 
244, art. 2, comma 461,  tutte le attività di 
monitoraggio e verifica finalizzate a valutare la 
qualità dei servizi pubblici locali. 
5. Le convenzioni stipulate dall’Autorità con 
altri soggetti che esercitano servizi di interesse 
generale in ambito locale devono prevedere un 



interesse generale in ambito locale devono 
prevedere un contributo a carico dei soggetti 
medesimi a favore dell’Autorità, attraverso 
l’inserimento di una specifica clausola 
contrattuale per finanziare, come previsto 
dalla Legge finanziaria 2008 - legge 24 
dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 461,  
tutte le attività di monitoraggio e verifica 
finalizzate a valutare la qualità dei servizi. 
6. Annualmente, entro il mese di settembre, 

l'Autorità trasmette al Consiglio comunale per 

l’approvazione il programma di attività 

riferiti all'anno successivo, con correlate 

entrate e spese e con l’indicazione delle 

modalità attraverso cui assicurare un 

adeguato coinvolgimento delle organizzazioni 

dei consumatori e degli utenti. 

7. Trasmette altresì al Consiglio Comunale, 

entro il mese di maggio, per l’approvazione la 

relazione relativa  alla gestione delle attività, 

ed alle correlate spese di funzionamento,  

dell'anno precedente. 

 
 
 
ART. 9 – ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI 
1. Il diritto di accesso dell'Autorità agli atti ed 

alle informazioni in possesso 

dell'Amministrazione comunale e dei soggetti 

gestori di servizi pubblici locali si svolge 

secondo quanto previsto dal Regolamento del 

Consiglio Comunale. 

contributo a carico dei soggetti medesimi a 
favore dell’Autorità, attraverso l’inserimento 
di una specifica clausola contrattuale per 
finanziare, come previsto dalla Legge 
finanziaria 2008 - legge 24 dicembre 2007, n. 
244, art. 2, comma 461,  tutte le attività di 
monitoraggio e verifica finalizzate a valutare la 
qualità dei servizi. 
6. Annualmente, entro il mese di settembre, 

l'Autorità trasmette al Consiglio comunale per 

l’approvazione il programma di attività 

riferitio all'anno successivo, con correlate 

entrate e spese e con l’indicazione delle 

modalità attraverso cui assicurare un adeguato 

coinvolgimento delle rappresentanze 

associative dei cittadini/e utenti 

organizzazioni dei consumatori e degli utenti. 

7. Trasmette altresì al Consiglio Comunale, 

entro il mese di maggio, per l’approvazione la 

relazione relativa  alla gestione delle attività, 

ed alle correlate spese di funzionamento,  

dell'anno precedente.  

 
 
ART. 9  – ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI 
1. Il diritto di accesso dell'Autorità agli atti ed 

alle informazioni in possesso 

dell'Amministrazione comunale e dei soggetti 

gestori di servizi pubblici locali si svolge 

secondo quanto previsto dal Regolamento del 

Consiglio Comunale. 



2. L'Amministrazione comunale inserisce 

nelle convenzioni da stipularsi con i soggetti 

individuati quali concessionari di pubblici 

servizi, nonché in ogni contratto di servizio 

che ne derivi, specifica clausola in virtù della 

quale la controparte si obbliga a fornire 

all'Autorità e contestualmente 

all'Amministrazione stessa, ogni 

documentazione e/o informazione che 

l'Autorità ritenga necessaria per 

l'espletamento dei propri compiti.  

 
ART. 10 – RELAZIONE ANNUALE E 
SUPPORTO AGLI ORGANI 
COMUNALI 
1. L’Autorità formula osservazioni e proposte 

e relaziona con cadenza annuale al Consiglio 

comunale sullo stato dei servizi pubblici 

locali e sull’attività svolta, dandone massima 

pubblicità. 

2. L'Autorità assiste il Consiglio Comunale, il 

Sindaco e la Giunta per l'acquisizione delle 

informazioni ed analisi necessarie allo 

svolgimento dei propri compiti.  

3. Per il supporto al Consiglio Comunale 

l'Autorità si attiva su richiesta del Presidente 

del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza. 

5.  Per il supporto all’Amministrazione 

Comunale  l'Autorità si attiva su richiesta del 

Sindaco, della Giunta e dei singoli Assessori. 

 

2. L'Amministrazione comunale inserisce nelle 

convenzioni da stipularsi con i soggetti 

individuati quali concessionari di pubblici 

servizi, nonché in ogni contratto di servizio che 

ne derivi, specifica clausola in virtù della quale 

la controparte si obbliga a fornire all'Autorità e 

contestualmente all'Amministrazione stessa, 

ogni documentazione e/o informazione che 

l'Autorità ritenga necessaria per l'espletamento 

dei propri compiti.  
 

 

ART. 10  – RELAZIONE ANNUALE E 
SUPPORTO AGLI ORGANI COMUNALI 
1. L’Autorità formula osservazioni e proposte 

e relaziona con cadenza annuale al Consiglio 

comunale sullo stato dei servizi pubblici locali 

e sull’attività svolta, dandone massima 

pubblicità. 

2. L'Autorità assiste il Consiglio Comunale, il 

Sindaco e la Giunta per l'acquisizione delle 

informazioni ed analisi necessarie allo 

svolgimento dei propri compiti.  

3. Per il supporto al Consiglio Comunale 

l'Autorità si attiva su richiesta del Presidente 

del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza. 

5.  Per il supporto all’Amministrazione 

Comunale  l'Autorità si attiva su richiesta del 

Sindaco, della Giunta e dei singoli Assessori. 

2. Il Consiglio Comunale, il/la Sindaco ed il 

Comitato di cui all’art. 1, comma 5,  del 

presente regolamento, possono attivare 



l’Autorità per acquisire informazioni ed 

analisi utili e necessarie allo svolgimento dei 

propri compiti.  

 
Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Marta 

Vincenzi, i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, 
Bruni, Bruno, Campora, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Cozzio, Dallorto, 
Danovaro, De Benedictis, Della Bianca, Delpino, Farello, Frega, Fusco, Gagliardi, 
Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lauro, Lecce, Malatesta, 
Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Pizio, Porcile, Praticò, Proto, Scialfa, Tassistro, 
Vassallo, Viazzi, in numero di 45. 

 
Esito della votazione sull’emendamento, fatta mediante l’utilizzo del 

sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Ivaldi, 
Jester, Viazzi: approvato con 28 voti favorevoli, 16 contrari (F.I.; G. Misto; L. 
Biasotti; A.N.; L.N.L.) e 1 astenuto (Vassallo).. 

 
(omissis) 

 
A questo punto il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 17 

proposto dal consigliere Anzalone (I.D.V.) di seguito riportato: 
 
“Inserire il punto 6 nel dispositivo: 
6.  In fase iniziale, l'Amministrazione comunale assicura all’Autorità le 

risorse umane e strumentali necessarie al raggiungimento dei suoi fini 
istituzionali; dopo la fase di primo avviamento l'Amministrazione dovrà assumere 
quale indirizzo il raggiungimento di copertura dei costi di gestione e strutture 
dirette ed indirette dell’Autorità con le entrate derivanti dalle attività 
dell’Autorità”. 

 
Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Marta 

Vincenzi, i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, 
Bruni, Bruno, Campora, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Cozzio, Dallorto, 
Danovaro, De Benedictis, Della Bianca, Delpino, Farello, Frega, Fusco, Gagliardi, 
Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lauro, Lecce, Malatesta, 
Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Pizio, Porcile, Praticò, Proto, Scialfa, Tassistro,  
Viazzi, in numero di 44. 

 
Esito della votazione sull’emendamento, fatta mediante l’utilizzo del 

sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Ivaldi, 
Jester, Viazzi: approvato con 28 voti favorevoli e 16 contrari (F.I.; G. Misto; L. 
Biasotti; A.N.; L.N.L.) 

 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo di 

seguito riportato, con gli allegati parte integrante, comprensivo degli 



emendamenti come sopra approvati, con conseguente rinumerazione degli articoli 
del regolamento. 

 
Su proposta dell’Assessore alla realizzazione dell’Authority di garanzia, 

Referente per la Giunta nelle relazioni con la stessa – Rapporti con le 
Associazioni dei consumatori – Tempi della Città, dott. Alfonso Pittaluga; 

 
Premesso che: 

 
• lo statuto del Comune di Genova prevede all’art. 68, comma 5°, che possa 

essere istituita l’Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Genova, 
con funzioni propositive, consultive e di vigilanza”; 

 
• con deliberazione C.C. n. 81/2007, esecutiva, ad oggetto “Revisione degli 

strumenti a disposizione dell’Amministrazione Comunale a tutela dei diritti 
dei cittadini” l’Amministrazione dispone di rivedere gli strumenti del 
Comune a tutela dei diritti dei cittadini, prevedendo in particolare 
l’istituzione di un’autorità pubblica indipendente specificatamente volta alla 
regolazione del mercato dei servizi pubblici  e all’attuazione dei diritti delle 
persone e delle imprese; 

 
• con deliberazione della G.C. n. 622/2007, esecutiva, ad oggetto”Principi e 

criteri in materia di regolazione dei servizi di interesse generale e per la 
costituzione dell’Autorità per i servizi di interesse generale e per la tutela 
dei diritti degli utenti e delle imprese del Comune di Genova”, la Giunta 
Comunale approva i principi generali per la costituzione dell’Autorità in 
questione, nonché, di massima, compiti e prerogative. 

 
Considerato altresì che con Provvedimento del Sindaco n. 86 del 14/4/2008 

è stata costituita una Commissione Tecnico Scientifica di supporto agli uffici 
competenti per la predisposizione degli atti per la costituzione di un’Autorità per 
la regolazione dei servizi di interesse generale e la tutela dei diritti degli utenti e 
che la stessa commissione ha fattivamente collaborato alla definizione delle linee 
guida per l’Istituzione dell’Autorità in questione e alla redazione degli atti 
amministrativi conseguenti e che pertanto il compito di detta Commissione può 
dirsi concluso; 

 
Ritenuto opportuno pertanto revocare il provvedimento del Sindaco n. 86 

del 14/4/2008 e di procedere alla nomina della nuova terna in conformità a quanto 
stabilito dall’art. 68 dello Statuto del Comune di Genova e sulla base di criteri di 
trasparenza, pubblicità e partecipazione; 

 
Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione dell’Autorità dei servizi 

pubblici locali del Comune di Genova sulla base dei seguenti principi: 
a. l’Autorità è un organo tecnico autonomo, che svolge funzioni di indirizzo  

e  monitoraggio e di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo al 
Consiglio  Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, conservando, rispetto a 



questi  organi, una  piena ed effettiva indipendenza di giudizio e di 
valutazione. 

b. è un organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati 
dal Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata, tra persone dotate di 
alta e riconosciuta professionalità e competenza;  

c. l’Autorità espleta la propria attività su tutti i Servizi Pubblici Locali del 
Comune di Genova e, previ specifici accordi, anche su altri  servizi di 
interesse generale in ambito locale gestiti da  soggetti pubblici e privati;  

d. l’Autorità è finanziata dal Comune di Genova con un apposito fondo 
stanziato nel bilancio comunale, dalle entrate derivanti dall’applicazione di 
sanzioni, nonché dai contributi derivanti dai contratti di servizio, come 
previsto dalla Legge finanziaria 2008 - legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
art. 2, comma 461,  per  le attività di monitoraggio e verifica finalizzate a 
valutare la qualità dei servizi pubblici locali; 

 
Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione della predetta Autorità, 

definendone specificità, funzionamento, compiti e prerogative in apposito 
regolamento; 

 
Visto l’Allegato A del presente provvedimento, parte integrante dello stesso, 

che reca l’articolato contenente la disciplina regolamentare necessaria alla 
costituzione dell’Autorità stessa; 

 
Vista l’allegata relazione tecnica finanziaria relativa alla costituzione 

dell’Autorità dei Servizi Pubblici Locali; 
 
Dato atto  che l’Autorità si insedierà ad avvenuto espletamento degli 

adempimenti organizzativi necessari,  nonché ad avvenuta iscrizione a bilancio 
della relativa spesa; 

 
Sentito il parere del Collegio dei Revisori; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente 
e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal 
Segretario Generale; 
 
 
 

La Giunta 
P RO P O N E 

al Consiglio Comunale 
 
 



 
Per i motivi di cui in premessa: 
 

1. di procedere alla costituzione dell’Autorità dei servizi pubblici locali del 
Comune di Genova, organo tecnico dotato di autonomia e di indipendenza 
di giudizio, con funzioni di  supporto al Consiglio Comunale, al Sindaco 
ed alla Giunta, nonché di regolazione e monitoraggio dei servizi pubblici  
per l’attuazione dei diritti delle persone e delle imprese; 

 
2. di approvare il “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento 

dell’Autorità dei servizi pubblici locali del Comune di Genova”, allegato 
A al presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 

 
3. di dare atto che l’Autorità si insedierà ad avvenuto espletamento degli 

adempimenti organizzativi  previsti, nonché ad avvenuta iscrizione a 
bilancio della relativa spesa; 

 
4. di demandare alle Direzioni competenti l’adozione degli atti necessari 

all’insediamento dell’Autorità di cui al precedente punto 1. 
 

5. di dare mandato agli Uffici del  Gabinetto del Sindaco di predisporre gli 
atti necessari per la revoca del Provvedimento del Sindaco n. 86 del 
14/4/2008; 

 
6. In fase iniziale, l'Amministrazione comunale assicura all’Autorità le risorse 

umane e strumentali necessarie al raggiungimento dei suoi fini 
istituzionali; dopo la fase di primo avviamento l'Amministrazione dovrà 
assumere quale indirizzo il raggiungimento di copertura dei costi di 
gestione e strutture dirette ed indirette dell’Autorità con le entrate derivanti 
dalle attività dell’Autorità. 

 
 
 
 

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Marta 
Vincenzi, i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, 
Bruni, Bruno, Campora, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Cozzio, Dallorto, 
Danovaro, De Benedictis, Della Bianca, Delpino, Farello, Frega, Fusco, Gagliardi, 
Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, 
Malatesta, Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Pizio, Porcile, Proto, Scialfa, Tassistro, 
Vacalebre, Vassallo, Viazzi, in numero di 46. 

 
 La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 
rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Ivaldi, Jester, Viazzi, dà il 
seguente risultato: 
 
 



Presenti in aula n. 46 consiglieri 
Votanti n. 46        ” 
Voti favorevoli n. 28         
Voti contrari n. 18 (Vassallo; F.I.; G. Misto; L. 

Biasotti; A.N.; Ulivo; L.N.L.) 
Astenuti n.   =  

 
 
 Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio 
la proposta della Giunta. 
 
 
              Il Presidente                                       Il Segretario Generale  
 
 
 
 
La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni a far data dal                          ai sensi dell'art. 124 - comma 
1-  del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  


