
 

 

 
MUNICIPIO V VALPOLCEVERA 

 

 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 
 

N. 1  del 19 Novembre 2015   
 

OGGETTO:ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE AGLI ASSESSORI MUNICIPALI 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Visti gli articoli 45, 48 e 50  del vigente Regolamento per la Partecipazione e il 

Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 6 febbraio 2007;  

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Municipale V Valpolcevera n. 14 del 12 giugno 2012 

immediatamente esecutiva, con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Municipale e 

individuato il Vice Presidente del Municipio come sotto indicato: 

Sig.    Pasquale Costa, con funzioni di Vice Presidente 

Sig.ra Patrizia Palermo   

Sig.    Mario Vanni 

 

DISPONE 
 

che sono riservati al PRESIDENTE  del Municipio V Valpolcevera, i seguenti incarichi: 

 

- affari istituzionali e generali, politiche socio- sanitarie 

- politiche educative e rapporti con le istituzioni scolastiche 

- legalità e diritti, politiche di prevenzione, inclusione ed integrazione 

- politiche per lo sviluppo economico, valorizzazione del commercio, dell’artigianato 

dell’industria e del lavoro 

- protezione civile e gestione delle emergenze 

- infrastrutture stradali 

- manutenzione e riqualificazione architettonica del patrimonio pubblico  

 

 

DELEGA 

la sovraintendenza, l’indirizzo, il controllo e i servizi come di seguito specificati: 

 

 

VICE PRESIDENTE 

Pasquale Costa 

 

- servizi alla persona 

- servizi civici e demografici 

- servizi cimiteriali, gestione e riqualificazione delle aree adibite a cimiteri 

- promozione della cultura e delle manifestazioni culturali ed artistiche 
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- gestione e valorizzazione dei presidi culturali permanenti (teatri, biblioteche, musei, casa 

della resistenza, casa ambientale ecc.) 

- gestione e valorizzazione degli impianti sportivi e  promozione delle attività e 

manifestazioni sportive 

 

ASSESSORE 

Patrizia Palermo 

 

- bilancio comunale 

- attuazione del decentramento e della Città metropolitana 

- regolamenti e statuto municipali e comunali ed eventuali modifiche 

- gestione del patrimonio comunale ad uso civico ed associativo  

- gestione e promozione del verde pubblico e municipale, volontariato aree verdi, orti urbani 

- assetto idro-geologico e gestione dell’acqua 

- ambiente, sostenibilità e promozione di iniziative collegate anche attraverso l’utilizzo della 

casa ambientale 

 

ASSESSORE 

Mario Vanni 

 

- assetto del territorio  

- urbanistica (valutazione, adozione e gestione del PUC - pratiche edilizie private e pubbliche) 

- manutenzione ed arredo urbano, illuminazione  

-     mobilità e viabilità 

- infrastrutture ferroviarie, referente per il terzo valico e nodo ferroviario 

- ciclo dei rifiuti 

 

 

 

referente telefonia mobile: Fabrizio Boccardo 

pari opportunità: Rita Bressa 

politiche giovanili: Walter Rapetti 

 
 

 

 

 

In pubblicazione all' Albo del Municipio V Valpolcevera per dieci giorni dal 19 Novembre  2015 

 


