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Taviano Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

     
   

N. 14 del 25/10/2021 

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE FUNZIONI A CONSIGLIERI COMUNALI

IL SINDACO

VISTO il proprio decreto nr. 13/2021 con cui venivano assegnate agli Assessori comunali le sotto elencate funzioni:

STEFANELLI SERENA                                            vicesindaco  

 Gentilezza e Servizi Sociali
 Pari Opportunità
 Pianificazione e Sviluppo Economico nella Zona Industriale
 Turismo e sviluppo economico, valorizzazione del capoluogo e della Marina di Mancaversa
 Regolamenti

STEFANO MARCO                                                     assessore

 Sicurezza e videosorveglianza cittadina
 Protezione civile
 Pubblica Illuminazione e risparmio energetico
 Edilizia Scolastica

RAINO’ SALVATORE assessore  

 Ambiente e Igiene Urbana
 Tutela degli animali e randagismo
 Decoro urbano, verde pubblico e verde attrezzato nel Capoluogo e nella Marina di MAncaversa
 Mercato Floricolo e Promozione Città dei Fiori
 Trasporti
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SANTACROCE GERMANO assessore  

 Agricoltura e Mercato Ortofrutticolo
 Servizi cimiteriali
 Bilancio Tributi e programmazione economica e finanziaria
 Impiantistica sportiva con promozione e sostegno alle attività sportive

CALZOLARO VIVIANA assessore

 Politiche giovanili
 Volontariato
 Rapporti Associazioni e Comitati feste patronali
 Manifestazioni estive

 RITENUTO di assegnare alcune funzioni anche a Consiglieri comunali

ASSEGNA

Le funzioni di seguito elencate agli indicati Consiglieri comunali:

LEZZI FRANCESCO           
 Formazione professionale
 Politiche del lavoro
 Digitalizzazione, innovazione e semplificazione nella P.A.
 Politiche comunitarie

FONSECA GIANNI – Ufficiale di Governo Marina di Mancaversa
 Piano Nazionale della Ripartenza e Resilienza ( PNRR) e coordinamento ed attuazione della riqualificazione e 

della valorizzazione del patrimonio comunale
 Lavori Pubblici
 Viabilità e traffico 
 Arredo Urbano e manutenzione del patrimonio comunale e delle periferie cittadine

CORNACCHIA PAOLA
 Avvocatura e contenzioso
 Rapporti con le istituzioni scolastiche e promozione del consiglio comunale dei ragazzi
 Attività produttive, Servizi alle Imprese e DUC
 Riqualificazione del Centro Storico
 Polizia Municipale

BURLIZZI SABRINA
 Rapporti con Azienda Sanitaria Locale
 Partecipazione democratica ed educazione civica
 Farmacia Comunale

PICCINNO STEFANO
 Progetti di ricerca del benessere sociale
 Sanità pubblica e Prevenzione Sanitaria
 La Città dei bambini. Servizi per la sicurezza sanitaria nelle Scuole dell’infanzia: Asilo Nido, Scuole Materne e 
Scuole Elementari
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                   Il Sindaco 
    Dr. Giuseppe Tanisi

Sindaco
TANISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto firmato digitalmente)


