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prot. nr.   7148                                                    lì  25/06/2016  

ASSEGNAZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI

IL SINDACO

in relazione alla sua elezione;

VISTO  che  l'art.  46 comma 2° del d. lgs. 267/2000  prevede  la nomina da parte del Sindaco dei  
componenti della Giunta Comunale, tra  cui un Vicesindaco;

RILEVATO che  la nomina suddetta è stata effettuata con decreto n. 6/2016;

RITENUTO di poter procedere alla assegnazione delle deleghe agli assessori comunali

delega 

le  funzioni di seguito sottoelencate agli indicati assessori comunali :

Pellegrino Giuseppe Francesco                                                          vicesindaco  

 Lavori pubblici
 Riqualificazione centro storico
 Personale
 Servizi cimiteriali

assessore
Palamà Luca Salvatore

 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

 restano nella disponibilità del sindaco le seguenti materie:

 Cultura
 Partecipazione democratica
 Benessere diffuso
 Farmacia comunale
 Igiene e sanità

         
                                                                                   Il Sindaco 

    Dr. Giuseppe Tanisi


