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lnterpellanza ai sensi degli art. T6 e 77 del regolamento del consiglio metropolitanosull'Amminisffazione
Condivisa

La sottoscritta consigliera metropolitana,
PREMESSO CHE

- la Legge di Revisione

Costituzionale 200L ha introdotto

in

Costituzione

il

principio di Sussidiarietà

orizzontale;

-

I'articolo 1-1g della Cosiituzione, nel suo ultimo comma, cita testualmente :"stato, Regioni, Città

-

il Decreto Legislativo 3 luglio zotT n". :-L7 ha condotto all'approvazione il codice del Terzo Settore, entrato

per lo
Metropolitane, province e Comuni favoriscono I'autonoma iniziativa dei Cittadini, singoli ed associati,
svolgimento di attività di interesse generate, sulla base del principio di sussidiarietà;

in vigore il 3 agosto 2017;

-

con
139 comuni italiani hanno già approvato un regolamento di amministrazione condivisa ed aituato
costituzione ed
successo i conseguenti patti di collaborazione e 57 comuni hanno intrapreso I'iter di
approvazione, e tra questi anche il comune di Genova;

-

di
Ia CM ha ricevuto uttimamente, tra l'altro, richiesta di collaborazione in tal senso da un comitato
per
la
cittadini del comune di Recco, che in Consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'iniziativa
riqualificazione e il riuso dell'immobile delle ex- Maestre Pie di Recco e dell'annesso Parco;

-

grazie
che questo ed altri interventi hanno la possibilità di trovare canali per valorizzazione o alienazione
fondi adeguati
alle iniziative di Agenzia del Demanio e Regione Liguria, ma a condizione che vengano trovati
o i nvestitori per attiva re pa rtnershi p pu bblico-private;
INTERPELLA IL SINDACO METROPOLITANO

per sapere come e se lo stesso intenda:
la
aprire un tavolo tecnico di lavoro per agevolare la valorizzazione del proprio Patrimonio attraverso
parte del
collaborazione con i comuni interessati e/o direttamente con cittadini singoli ed associati, facenti

territorio che ne dimostrino interesse;
più utilizzato per
awiare una attività ricognitiva di indagine e censimento del patrimonio immobiliare non
attività istituzionali dell'ente che potrebbe , anche attraverso la collaborazione dei singoli comuni, essere
recuperato, valorizzato attraverso I'attuazione di patti di collaborazione;
e studio
Nel ringraziare per I'attenzione si offre Ia piena disponibilità a partecipare ad un tavolo di lavoro
dell'argomento.
Genova, 1 febbraio 2018
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Daniela Tedeschi

