
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 30/06/2014 N° 16 
 

OGGETTO: AVVIO ESERCIZIO ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

REGIONALE - PROGETTO DI LEGGE “ATTUAZIONE ART. 

118, COMMA 4°, DELLA COSTITUZIONE: NORMA PER LA 

PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA UMANITARIA 

ATTIVA”. 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di 

GIUGNO, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nei modi e 

termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 03.07.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 18.07.2014. 

 
Vallecrosia, lì 03.07.2014 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

BALBIS GRAZIANO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

 11 0 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_______________________________ 

 

Vallecrosia, lì _____________________  

 
Il Segretario Comunale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 



 

 

PUNTO N. 04 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.06.2014  

 

Oggetto: D.C.C. avvio esercizio iniziativa legislativa regionale progetto di Legge “Attuazione 

dell’art. 118, comma IV della Costituzione: norma per la promozione della cittadinanza 

umanitaria attiva” 

 

 
Il Sindaco relaziona al Consiglio quanto segue: 

 

il Lions Club International, segnatamente il Distretto 108 Ia3 nel cui territorio è ricompreso questo 

Comune, ha promosso, nell’ambito dei propri scopi statutari fra i quali figura in via prioritaria il 

“prendere interesse al bene civico” e più specificatamente l’attuazione della “cittadinanza attiva”, 

una iniziativa mirata a darne una concreta attuazione  proponendo la presentazione di un progetto di 

legge regionale di iniziativa comunale, come previsto dal nostro Statuto Regionale. 

Il progetto di legge, che si sottopone all’esame ed approvazione di questo Consiglio, è stato 

presentato in apposito convegno svoltosi a Bra il 5 ottobre, convegno patrocinato dalle Regioni 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nel corso del quale è emerso come la sussidiarietà orizzontale 

costituisca uno dei principi fondamentali del nostro Statuto regionale, principio che finora non ha 

trovato una compiuta attuazione con l’approvazione di uno specifico testo di legge, mentre altre 

Regioni si sono già dotate di normativa specifica. 

Invito pertanto il Consiglio all’esame ed approvazione del progetto di legge da presentare al 

Consiglio Regionale, sottolineando infine che anche la precedente Amministrazione si era mossa 

nella direzione di valorizzare le attivita’ associative (ad. es. Consulta della Famiglia) per la 

soddisfazione di interessi a carattere generale, ed enunciando le varie parti di cui si compone il testo 

proposto per l’approvazione, evidenziando infine il lavoro svolto dal funzionario Dr. Roberto 

Capaccio, socio della proponente Associazione Lions.  

 

Il Capogruppo Balbis si dichiara in linea di principio favorevole all’approvazione della pratica. 

Dichiara peraltro che nella discussione in Commissione sono emersi degli aspetti relativi ai futuri 

sviluppi della normativa di cui si tratta che, cosi’ come esposti dal Dr. Capaccio, che ha istruito la 

pratica, meriterebbero ulteriori approfondimenti. Si riferisce soprattutto alla ventilata possibilita’ 

che qualche associazione possa ad. es. realizzare opere pubbliche mediante attivita’ di volontariato, 

con contributi pubblici. Chiede di avere maggiori delucidazioni in merito.  Chiede infine che venga 

data adeguata menzione, oltre che al Dr. Capaccio, anche ad altri Soci Lions (Dr. Croese, Peretti, 

ecc.) che hanno in passato promosso e sviluppato meritorie iniziative nel nostro territorio. 

Conclude chiedendo il rinvio della pratica, per ulteriori approfondimenti in ordine ai punti che a suo 

avviso sono da approfondire. 

 

A questo punto il Presidente dispone una breve sospensione della seduta, onde consentire al gruppo 

di maggioranza di poter discutere sulla richiesta formulata formalmente dal Capogruppo Balbis. 

 

Alla ripresa della seduta, il Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio della pratica ad altra 

seduta consiliare, richiesta che viene respinta con n. 8 voti contrari e n. 3 voti favorevoli, espressi 

per alzata di mano. 

 

Ultimata la discussione  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Preso atto della proposta del Distretto Lions 108 Ia3, Distretto nel quale è ricompreso il/i Club che 

ha/hanno sede sul territorio comunale ed associati,  pervenuta con nota del 04.04.2014 a firma del 

Governatore Lions Avv. Renato Dabormida, in atti con n. prot arrivo 38098 del 11.04.2014 al fine di 

avviare l’esercizio d’iniziativa legislativa regionale da parte del Comune di Vallecrosia ai sensi 

articolo 7 vigente Statuto Regione Liguria; 

 

Riconosciuta l’opportunità di promuovere l’esercizio dell’iniziativa legislativa al fine che il 

Consiglio Regionale possa esaminare la proposta di Legge Regionale denominata “Attuazione 

dell’art. 118, comma IV della Costituzione: norma per la promozione della cittadinanza umanitaria 

attiva”, bozza di proposta di Legge regionale presentata al Convegno di Bra sulla Cittadinanza 

Umanitaria Attiva lo scorso 5 ottobre 2013, convegno, organizzato dal Distretto Lions 108Ia3 e 

patrocinato dalle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; 

 

Considerato che  

 gli obiettivi che con l’approvazione di una tale norma regionale si potrebbero perseguire 

sono del tutto coincidenti con i principi costituzionali e dell’ordinamento statale in materia 

di partecipazione popolare, intesa anche quale partecipazione consapevole del cittadino alla 

vita politica e il suo pieno inserimento nella rete di diritti e doveri, costitutivi dell’essere 

cittadino, 

 l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la Cittadinanza Umanitaria Attiva 

finalizzata a sua volta a favorire la partecipazione popolare dei propri cittadini , può 

conseguire tale obbiettivo avviando l’esercizio d’iniziativa legislativa per l’approvazione 

della legge regionale; 

 

Dato atto che l’esercizio dell’iniziativa legislativa prevista dall’ articolo 7 del vigente Statuto della 

Regione Liguria viene attuato mediante l’adozione di una deliberazione da parte dei Consigli 

Comunali, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi art. 42 D.Lgs 267/00, avente ad oggetto 

l’approvazione del progetto di Legge Regionale e successiva trasmissione della medesima, 

unitamente ad apposita relazione, al Consiglio Regionale per l’avvio del procedimento legislativo; 

 

Dato inoltre atto che dall’assunzione del presente provvedimento non derivano oneri a valere sul 

bilanci comunale nè riflessi seppure indiretti sull’equilibrio economico finanziario del bilancio 

comunale; 

 

Visto il verbale della competente Commissione Consiliare; 

 

Acquisito il preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 267/2000; 

 

Visto il Testo Unico recante l’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 267/2000 e 

specificatamente l’art. 8 che disciplina la partecipazione popolare; 

 

Visto lo Statuto Regionale vigente; 

Visto Statuto Comunale vigente; 

 

 



 

 

Con voti n. 8  favorevoli, n. =0= contrari espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti dei 

quali  n. 8 i votanti e n. 3 (Balbis, Perri e Russo) gli astenuti, esito accertato e proclamato dal 

Presidente 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per le motivazioni tutte esposte in premessa che qui si richiamano e 

confermano integralmente, la bozza di progetto di Legge Regionale “Attuazione 

dell’art. 118, comma IV della Costituzione: norma per la promozione della 

cittadinanza umanitaria attiva”, nel testo promosso dal Distretto Lions 108Ia3, 

composta da n. 7 articoli, che si allega al presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2) Di incaricare il Segretario Comunale per l’invio del presente provvedimento, 

unitamente agli atti prodromici come previsto dall’art. 7 del vigente Statuto della 

Regione Liguria, ai competenti Uffici Regionali; 

3) Di designare i Sig.ri Consiglieri Comunali M. Barra e V. Russo per illustrare il progetto 

alla Commissione Consiliare competente della Regione ai sensi dello Statuto Regione 

Liguria; 

4) Di dare Atto che eventuali oneri per la trasferta dei Consiglieri Comunali a Genova 

saranno impegnati con separato atto da parte del responsabile del competente ufficio 

comunale; 

5) Di rendere, con separata votazione che ha espresso - per alzata di mano - n. 8 voti 

favorevoli e n. =0= contrari – n. 3 gli astenuti (Balbis, Perri e Russo), il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale                        Il Segretario Comunale 

   f.to   Prof. Giovanni BOVALINA               f.to   Dott. Francesco CITINO ZUCCO 

 
 

 


