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101 0 0 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO 
Schema Provvedimento N. 2018-POS-330  del  17/09/2018 

  
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 

 
 
OGGETTO: NOMINA DELL’ASSESSORE BARBARA GROSSO E CONFERMA DELLE 
DELEGHE DI INCARICHI PER MATERIA 
 
 

IL SINDACO 
 

Visti: 
 

- gli artt. 46 e 47 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 
- gli artt. 44 e 45 del vigente Statuto dell’Ente; 
- l’art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.; 
- l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 
-  i provvedimenti  del Sindaco n. 224 del 22/06/2018 “Conferma nomine assessorili e parziale ridefi-
nizione delle deleghe di incarichi per materia” e n. 268 del 02/08/2018 “Presa d’atto delle dimissioni 
dall’incarico  rassegnate dall’Assessore Elisa Serafini”; 
 

Ritenuto di: 
 

-  modificare la definizione della delega “Cultura” in “Politiche Culturali”; 
-  procedere alla nomina di un Assessore con delega al Marketing Territoriale, alle Politiche Culturali  
e alle Politiche per i Giovani; 
-  confermare le  deleghe attribuite con il provvedimento sindacale n. 224 22/06/2018; 

 
Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Regolamento Euro-

peo n. 679/2016 (GDPR); 
 

 Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000 
 

NOMINA 
 
quale componente della Giunta Comunale, Assessore, la dott.ssa  Barbara GROSSO, nata a Ivrea 
(TO) il 08/02/1969; 

 
DELEGA 
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all’Assessore Barbara GROSSO, la sovrintendenza, l’indirizzo e il controllo degli uffici e dei servizi 
riconducibili alle funzioni di seguito specificate:: 
 
Marketing Territoriale, Politiche Culturali e Politiche per i Giovani  
 
- Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città; 
- Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatri, 

Musei; 
- Indirizzi per modelli efficaci di gestione dei Musei Civici; 
- Biblioteche; 
-  Modelli positivi di aggregazione giovanile 
 

CONFERMA 
 

Che sono riservate al Sindaco le seguenti funzioni: 
 
- Organi Istituzionali 
- Comunicazione 
- Politiche europee e Internazionali e Cooperazione Internazionale 
- Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione 
- Politiche e strategie di sviluppo delle società partecipate 
- Ricerca e sviluppo finanziamenti europei 
- Porto e Mare 
- Rapporti con Consiglio comunale, Municipi e Città Metropolitana  
- Avvocatura e Affari legali    
- Promozione ed Educazione allo Sport  
- Valorizzazione del patrimonio comunale 
- Protezione civile e valorizzazione del volontariato 
 

CONFERMA INOLTRE 
 

la nomina dei seguenti Assessori componenti la Giunta Comunale, ai quali, tenuto conto delle pre-
messe del presente provvedimento, sono delegate la sovrintendenza, l’indirizzo e il controllo degli 
uffici e dei servizi come di seguito specificati: 
 

Stefano Balleari 
Assessore alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale 

con funzioni di Vice Sindaco 
 

- Politiche relative alla mobilità, alla logistica e al trasporto pubblico, al trasporto su ferro, gomma 
e metropolitana; 

- Indirizzo e controllo A.M.T. S.p.A. 
- Pianificazione, Regolazione e Gestione della Mobilità Urbana, della sosta e progetti correlati 
- Adeguamento P.U.M. e raccordo dei grandi progetti ferroviari e viari con il PUM 
- Indirizzo e controllo Genova Parcheggi S.p.A. 
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Stefano Garassino 
Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione e Centro Storico 

 
- Città Sicura e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio; 
- Sicurezza urbana, stradale e decoro; 
- Polizia locale e amministrativa; 
- Tutela e sviluppo del Centro Storico; 
- Politiche di regolazione dei fenomeni migratori;  
 

Simonetta Cenci 
Assessore all’Urbanistica e Demanio 

 
- Strumenti di Pianificazione territoriale a carattere generale e attuativi; 
- Edilizia Privata; 
- Attuazione grandi progetti infrastrutturali e di riqualificazione urbana; 
- Rapporti con il Piano Regolatore Portuale; 
- Cura e promozione del Demanio Marittimo; 
 

Paola Bordilli 
Assessore al Turismo, Commercio e Artigianato 

 
- Politiche per lo sviluppo del Turismo e rapporti con Enti e Società operanti nel settore; 
- Rapporti con attività produttive, commerciali, artigianali, agricole ed ittiche ed enti rappresentativi; 
- Sportello unico delle attività produttive e semplificazione della regolazione; 

 
Paolo Fanghella 

Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle Vallate 
 
- Formulazione del Piano Triennale Opere Pubbliche, comprensivo degli interventi di sistemazione 

idrogeologica per la salvaguardia ambientale e di difesa del litorale; 
- Coordinamento POR; 
- Indirizzo e controllo di ASTER S.p.A.; 
- Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo urbano; 
- Rapporti con Enti e società operanti nel settore; 
- Tutela e sviluppo delle vallate; 
- Manutenzione del patrimonio comunale istituzionale e scolastico; 
- Progettazione e realizzazione nuove opere; 
- Cura e manutenzione dei parchi, giardini e del verde pubblico; 
 

Pietro Piciocchi 
Assessore al Bilancio e Patrimonio 

 
- Programmazione e gestione Economico Finanziaria; 
- Politiche Tributarie; 
- Politiche di lotta all’evasione; 
- Conto consolidato delle Società, Enti ed Aziende Partecipate; 
- Politiche ed indirizzi sulle partecipazioni azionarie; 
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- Affari generali ed Acquisti; 
- Pubblicità ed Affissioni; 
- Contratti ed Appalti (politiche contrattuali); 
- Gestione del patrimonio comunale abitativo e non abitativo; 
- Indirizzo e controllo di SPIM S.p.A; 
- Politiche della casa e Housing sociale; 
- Indirizzi per la gestione del patrimonio ERP e rapporti con Arte; 
- Relazioni con enti e società di riqualificazione urbana con particolare riguardo alla funzione abitati-

va; 
Francesca Fassio 

Assessore alle Politiche educative e dell’istruzione e alle Politiche socio-sanitarie 
 
- 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; 
- Politiche Socio Sanitarie; 
- Servizi Sociali e Distretti Socio Sanitari; 
- Rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi Sanitari; 
- Progettualità e sostegno a favore dei diversamente abili; 

 
Arianna Viscogliosi 

Assessore al Personale, Pari opportunità e Diritti 
 
- Politiche di gestione e sviluppo del Personale e Organizzazione dell’Ente; 
- Amministrazione, gestione, organizzazione, formazione, relazioni sindacali, qualità; 
- Programmazione, controllo di gestione, e gestione del piano della performance; 
- Sicurezza aziendale; 
- Trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative; 
 

Matteo Campora 
Assessore all’Ambiente, Energia, Rifiuti, Servizi civici e Informatica 

 
- Regolazione della Gestione Ciclo Rifiuti Urbani, discariche; 
- Indirizzo e controllo di AMIU S.p.A.; 
- Indirizzo e controllo di IREN S.p.A.; 
- Relazione con i soggetti regolatori; 
- Politiche ambientali ed energetiche e attività per la riduzione e gestione dell’inquinamento acustico, 

atmosferico, idrico e dei suoli; 
- Informatica; 
- Igiene; 
- Politiche per il benessere degli animali; 
- Servizi Civici, Demografici, Cimiteriali; 
- Indirizzo e controllo di Farmacie Genovesi s.r.l.; 
- Indirizzo e controllo A.Se.F. s.r.l.; 
- Indirizzo e controllo di Bagni Marina Genovese S.r.l. 
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Giancarlo Vinacci 

Assessore allo Sviluppo e Promozione economica della città 
 
- Programmazione dello sviluppo economico; 
- Politiche per la crescita dell’occupazione; 
- Rapporti con grandi aziende, medie e piccole imprese; 
- Rapporti con investitori, banche di investimento e fondazioni bancarie; 
- Rapporti e sviluppo sinergie con Università; 
- Confronto con le Organizzazioni sindacali e le associazioni di impresa; 
- Statistica; 
 

REVOCA 
 

il precedente provvedimento del Sindaco n. 224 del 22/06/2018 ad oggetto: Conferma nomine asses-
sorili e parziale ridefinizione delle deleghe di incarichi per materia;  
 
 

COMUNICA 
 
ai diretti interessati il presente provvedimento 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo regio-
nale della  Liguria entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato en-
tro  120 giorni dalla notifica. 
 
 
 

 Il Sindaco 
 Marco Bucci 

 
 
 
 
 
 

 


