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prot. nr.  7143                                                    lì  25/06/2016  

ASSEGNAZIONE FUNZIONI A CONSIGLIERI COMUNALI

IL SINDACO

VISTO il proprio decreto nr. 6/2016 con cui venivano assegnate agli Assessori comunali le sotto elencate  
funzioni:

Pellegrino Giuseppe Francesco                                         vicesindaco  

 Lavori pubblici
 Riqualificazione centro storico
 Personale
 Servizi cimiteriali

Palamà Luca Salvatore                                                                       assessore

 Programmazione e sviluppo economico zona industriale
 Attività produttive ( commercio, industria, artigianato), mercato floricolo e promozione del 

marchio “Taviano Città dei fiori”
 Servizi alle imprese
 Marketing territoriale
 Polizia municipale

Stefanelli Serena                                                                                   assessore  

 Politiche sociali, solidarietà e servizi ai diversamente abili, immigrazione, famiglia e terza età, welfare
 Promozione e sostegno attività sportive
 Impiantistica sportiva
 Turismo, promozione turistica e manifestazioni estive
 Pari opportunità

Stefàno Marco                                                                                      assessore  

 Sicurezza e ordine pubblico, videosorveglianza
 Protezione civile
 Risparmio energetico
 Edilizia scolastica
 Agricoltura  e  mercato  ortofrutticolo,  promozione  e  valorizzazione  risorse  agro  –  alimentari  ed  eno-

gastronomiche

Previtero Antonella Lucia                                                                   assessore

 Bilancio e programmazione economica
 Tributi
 Trasparenza amministrativa
 Informatizzazione e innovazione P.A.
 Politiche del lavoro
 Progetti per contributi e finanziamenti
 Progetti di ricerca di benessere sociale e bilancio sociale

 RITENUTO di assegnare alcune funzioni anche a Consiglieri comunali

ASSEGNA



Le funzioni di seguito elencate agli indicati Consiglieri comunali:

LEZZI FRANCESCO           
 Pianificazione territoriale e costiera
 Sviluppo del territorio e procedimenti di variante semplificata. Edilizia privata
 Rapporti con gli Enti preposti alla tutela del paesaggio

FONSECA GIANNI
 Rapporti con Unione dei Comuni
 Arredo urbano, verde pubblico e verde attrezzato del capoluogo
 Viabilità e traffico 
 Manutenzione del patrimonio comunale e valorizzazione delle periferie
 Rapporti con gli ordini professionali

CALZOLARO VIVIANA ANNA
 Politiche giovanili
 Rapporti con le associazioni e con i comitati feste patronali
 Volontariato
 Formazione professionale

CORNACCHIA PAOLA
 Avvocatura e contenzioso
 Regolamenti
 Rapporti con le istituzioni scolastiche e promozione del consiglio comunale dei ragazzi
 Attuazione del programma e rapporti con la giunta


D’ ARGENTO BARBARA ANNA
Arredo urbano, verde pubblico e verde attrezzato della Marina di Mancaversa 
Ambiente e igiene urbana
Raccolta rifiuti e differenziata
Decoro urbano
Tutela animali e randagismo
Politiche comunitarie e innovazione

                                                                 

                   Il Sindaco 
    Dr. Giuseppe Tanisi


