
COMUNE DI GENOVA 

GIUNTA COMUNALE 

 

Sindaco Marco Doria 

Organi Istituzionali; Comunicazione; Avvocatura; Attuazione di metodi e strumenti per la 

partecipazione attiva dei cittadini; Progetto di riforma istituzionale per l’attuazione della 

Città metropolitana; Politiche europee ed Internazionali; Cooperazione Internazionale; 

Relazione con Enti e Società dello Sport, Promozione ed educazione allo Sport, Eventi 

sportivi (per quest’ultima delega si avvale del consigliere delegato Stefano Anzalone)  

Vice Sindaco Stefano Bernini 

Pianificazione e Attuazione Urbanistica; Approvazione Piano Urbanistico Comunale e 

relativi strumenti  attuativi; Edilizia Privata; Attuazione Grandi progetti ferroviari e viari e 

grandi progetti di riqualificazione urbana e attuazione degli strumenti di                

partecipazione alle fasi di progettazione definitiva e realizzazione; Rapporti con il Piano 

Regolatore Portuale, Urban Center;  Indirizzi per modelli efficaci di gestione degli impianti 

sportivi e conseguenti rapporti con gli interlocutori interessati. 

Pino Boero – Assessore Scuole, Biblioteche e Politiche Giovanili; 

Politiche formative e rapporti con gli Enti di Programmazione e Gestione dei Servizi 

Educativi nell’ambito dello sviluppo della Città; Coordinamento dei programmi e delle 

azioni per l’Edilizia      scolastica; Servizi educativi 0/6 anni; Diritto allo studio; Sviluppo 

rapporti con l’Università; Rapporti con Fondazione Fulgis; Biblioteche; Politiche giovanili. 

Giovanni Crivello – Assessore Lavori Pubblici e Protezione civile 

Formulazione del Piano triennale Opere Pubbliche, comprensivo degli interventi di 

sistemazione idrogeologica e di difesa del   litorale; Coordinamento POR; Indirizzo e 

controllo di Aster S.p.A.; Protezione civile e valorizzazione del volontariato in materia;   

Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo urbano; 

Graffiti; Rapporti con enti e società operanti nel settore; Gestione dei rapporti con i 

Municipi in una politica di  integrazione dei due livelli di governo. 

Anna Maria Dagnino – Assessore Mobilità e Traffico; 

Politiche relative alla Mobilità, alla Logistica ed al Trasporto  Pubblico, al Trasporto su ferro 

e metropolitana; Indirizzo e controllo AMT S.p.A. (Azienda Mobilità e Trasporti); 

Pianificazione, Regolazione e Gestione della Mobilità Urbana, Sosta e progetti correlati; 

Adeguamento PUM, nuovo PUC, raccordo dei grandi progetti   ferroviari e viari con il PUM 

e coordinamento, definizione e      gestione cantieri su strada; Attuazione e percorso di 

partecipazione su progetti di mobilità; Indirizzo e controllo Genova Parcheggi S.p.A. 

 



Elena Fiorini – Assessore Legalità e Diritti 

Città sicura, patto per la sicurezza e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio; 

Polizia municipale; Sicurezza stradale; Accessibilità per tutti; Progetto sistema regolazione 

spazi pubblici; Rimozione carcasse; Servizi civici, demografici, cimiteriali; Indirizzi e 

controllo di A.Se.F. S.r.l.; Promozione delle pari opportunità. 

Emanuela Fracassi – Assessore Politiche Socio Sanitarie e della Casa 

Politiche della casa e Housing sociale; Gestione patrimonio abitativo comunale; Indirizzi 

per la gestione del patrimonio Erp e rapporti con Arte; Relazioni con Enti e Società di 

riqualificazione urbana con       particolare riguardo alla funzione abitativa; Riequilibrio 

paesistico ambientale nelle aree ex lege 167 con particolare riferimento al quartiere 

Diamante; Politiche Socio Sanitarie; Servizi Sociali e Distretti Socio Sanitari; Rapporti con 

gli Enti di programmazione e gestione dei Servizi Sanitari; Politiche dell’immigrazione. 

Isabella Lanzone – Assessore al Personale 

Politiche di gestione e sviluppo del Personale e organizzazione dell’Ente; 

Amministrazione, gestione, organizzazione, formazione, relazioni sindacali, sistema 

premiante, qualità; Informatica; Semplificazione delle procedure amministrative; 

Trasparenza; Programmazione, Controllo di gestione e gestione piano della   

Performance;  Sicurezza aziendale. 

Francesco Miceli – Assessore alle Finanze 

Programmazione e Gestione Economico Finanziaria; Bilancio, Politiche Tributarie; 

Politiche di lotta all’evasione; Politiche di coordinamento Società Partecipate e Conto 

consolidato delle Società, Enti ed Aziende Partecipate; Politiche ed indirizzi sulle 

partecipazioni azionarie; Affari Generali ed Acquisti; Pubblicità ed Affissioni; Contratti ed 

Appalti (politiche contrattuali). 

Emanuele Piazza – Assessore allo  Sviluppo Economico 

Programmazione dello sviluppo economico: attività produttive, commerciali, artigianali, 

agricole ed ittiche; Sportello Unico delle attività produttive; Politiche del Lavoro e strumenti 

per il suo sviluppo; Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova S.p.A., Job Centre S.r.l.; 

Rapporti con FILSE S.p.A e Società per Cornigliano S.p.A.; Politiche di integrazione Città-

porto; Centro Storico; Statistica; Rapporti con Enti e Imprese; Coordinamento Progetti 

europei e Progetto Genova Smart City; Coordinamento progetti innovativi e sviluppo 

infrastrutture  immateriali (Banda Larga); Valorizzazioni e gestione del patrimonio 

comunale non abitativo; Indirizzo e controllo SPIM S.p.A. 

Italo Porcile – Assessore all’Ambiente 

Studio dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del territorio 

e della difesa idrogeologica; Regolazione della Gestione Ciclo Rifiuti Urbani, discariche; 

Indirizzo e controllo di AMIU S.p.A.; Ciclo integrato acque e rapporti con IREN S.p.A.; 

Relazione con gli Ambiti Territoriali Ottimali; Politiche Ambientali ed attività per la riduzione 



e gestione dell’inquinamento acustico, atmosferico, idrico e dei suoli; Attuazione progetti 

politiche energetiche; Igiene; Coordinamento del progetto straordinario per la 

riqualificazione dei parchi, Parco urbano delle Mura e coordinamento progetti; Acquedotto 

storico e progetto Forti; Politiche per il benessere degli animali; Piano d’azione per il Patto 

dei Sindaci: definizione del piano    energetico comunale e progetti pilota per la riduzione 

dei rifiuti, per gli acquisti verdi e per la decrescita dei consumi; Cura e promozione del 

Demanio marittimo e difesa del litorale cittadino; Indirizzo e controllo di Bagni Marina 

Genovese S.r.l. 

Carla Sibilla – Assessore alla Cultura, al Turismo e alla Promozione  della  Città 

Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e  culturale della città; Indirizzo e 

controllo delle istituzioni culturali: Fondazione   Cultura, Teatri, Musei; Indirizzi per modelli 

efficaci di gestione dei Musei civici; Politiche per lo sviluppo del turismo e promozione 

della città; Rapporti con Enti e Società operanti nel settore, in particolare con Fiera di 

Genova e Porto Antico; Iniziative di rendiconto alla Città sullo stato di attuazione del 

programma dell’Amministrazione. 

 

 

 


