
 
 
 

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA 

 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 
 

N. 2  del 29 Agosto 2017   
 

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. 12 del 2 Agosto 2017 
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta 
Municipale e individuato il Vice Presidente del Municipio come sotto indicato: 
Sig.        Fabio Carletti, con funzioni di Vice Presidente 
Sig.ra    Teresa Scarlassa 
Sig.ra    Rosa Maria Tommasomoro 
 
Visto il provvedimento n. 1 del 10 agosto 2017 e le attribuzioni delle deleghe agli Assessori 
Municipali; 
 
Considerata la necessità di meglio esplicitare alcune deleghe, a parziale integrazione del 
provvedimento n. 1 del 10 agosto 2017.   
 

DISPONE 
 
che sono riservati a Federico Romeo PRESIDENTE del Municipio V Valpolcevera, i seguenti 
incarichi: 
 

- Affari istituzionali e generali, attuazione del decentramento amministrativo 
- Rapporti con la Giunta Comunale e aziende partecipate 
- Rapporti con ARTE 
- Rapporti coi Comuni dell’Alta Val Polcevera e della Valle Scrivia 
- Infrastrutture stradali e opere pubbliche 
- Urbanistica e rilancio aree dismesse 
- Manutenzioni, arredo urbano , illuminazione pubblica e città accessibile 
- Sicurezza, politiche di prevenzione, inclusione, legalità e diritti 
- Protezione civile 
- Politiche per lo sviluppo economico, del commercio, artigianato, industria e lavoro. 
- Politiche educative, edilizia scolastica e rapporti con le istituzioni scolastiche 

 
Fabio Carletti VICE PRESIDENTE E ASSESSORE: 

 
- Promozione della cultura e delle manifestazioni culturali ,  artistiche e commemorative  
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- Valorizzazione degli impianti sportivi e promozione delle attività e manifestazioni sportive 
- Rapporti con le associazioni e comitati 
- Mobilità e viabilità urbana 
- Assetto del territorio e assetto idrogeologico 
- Politiche giovanili e realizzazione del Consiglio municipale dei Giovani 

 
 

Teresa Scarlassa ASSESSORE: 
 
- Valorizzazione dei presidi culturali permanenti (teatri, biblioteche, musei, Casa della 

Resistenza, Casa Ambientale ecc) 
- Promozione del verde pubblico e municipale, orti urbani, volontariato e Patti di collaborazione 
- Ambiente, sostenibilità e agricoltura, promozione di iniziative collegate per la valorizzazione 

della Casa Ambientale 
- Ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata 
- Pari Opportunità 

 
Rosa Maria Tommasomoro ASSESSORE 

 
- Bilancio Comunale 
-  Patrimonio comunale ad uso civico ed associativo 
- Manutenzione e riqualificazione del Patrimonio pubblico 
- Sviluppo digitale, città partecipata e videosorveglianza 
- Servizi civici, demografici e cimiteriali 
- Politiche socio- sanitarie e Casa della salute 
- Servizi sociali e rapporti col Distretto socio sanitario 
- Politiche della Casa e Housing sociale 
- Regolamenti e statuto municipali e comunali 

 
CONSIGLIERI DELEGATI: 
 
Bruno Faraci CONSIGLIERE DELEGATO 
  

- per la Valorizzazione degli impianti sportivi e promozione delle attività e manifestazioni 
sportive con l’incarico di coordinarsi col Vice Presidente del Municipio 

- al Volontariato con l’incarico di coordinarsi con l’Assessore competente 
 

Massimo Pantini CONSIGLIERE DELEGATO 
 

- al decoro urbano e riqualificazione urbana con l’incarico di coordinarsi con il Presidente di 

Municipio 

 
 

              Il Presidente 
         Federico Romeo 
 
 
 
 
 
 
 

In pubblicazione all' Albo del Municipio V Valpolcevera per dieci giorni dal 29 Agosto  2017 


