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MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE 
=========================================================================================== 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 

N. 1 del 25 LUGLIO 2017 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGHE AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI 

DEL MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE. 

 

 

  

Il Presidente Mario Bianchi;  

 

Visto l’art.   69, comma 5, del vigente Statuto del Comune di Genova adottato dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n. 72 del 12.06.2000 e s.m.i.;  

 

Visto l’art. 45, comma 1, del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 

Municipale, approvato con Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 6 del 6.02.2007 e modificato 

con Deliberazione n. 33, dell’11.04.2017; 

 

 Vista la Deliberazione n. 12 del 20.07.2017, immediatamente esecutiva, del Consiglio 

Municipale VI Genova Medio Ponente con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta e 

il Vice Presidente del Municipio VI Genova Medio Ponente come sotto indicato: 

 

 Assessori: 

 

- Maria Luisa Centofanti 

- Francesca La Mantia 

- Massimo Romeo (con funzioni di Vice Presidente) 

 

 

DISPONE 

 

 

 che siano riservati al Presidente  del Municipio VI Genova Medio Ponente, i seguenti 

incarichi: 

 

- Assetto del territorio, pianificazione e sviluppo urbanistico; 

- Attuazione dell’accordo di programma, di riqualificazione e di valorizzazione di 

Cornigliano; 

- Protezione civile, assetto idrogeologico e gestione delle emergenze; 

- Politiche della scuola e della ricerca; 

- Rapporti con le associazioni e il volontariato; 

- Rapporti con le aziende; 

- Industria e lavoro; 
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                                                          DELEGA  

 

 

 agli Assessori componenti la Giunta Municipale, la sovraintendenza, l’indirizzo e il 

controllo dei servizi come di seguito specificati: 

 

- Assessore Maria Luisa Centofanti 

       Servizi alla persona, servizi sociali, promozione della cultura, eventi e manifestazioni 

culturali e del tempo libero, gestione del patrimonio, politiche di inclusione ed 

integrazione; 

 

- Assessore Francesca La Mantia 

       Affari istituzionali e generali, rapporti con il tessuto commerciale, verifica e controllo 

dell’attuazione del decentramento e delle pari opportunità e politiche femminili, servizi 

civici; 

 

- Assessore, con funzioni di Vicepresidente, Massimo Romeo 

       Bilancio, sviluppo economico, interventi manutentivi e arredo e decoro urbano, viabilità 

su base locale; 

 

 

 CONFERISCE  

 

le seguenti DELEGHE:  

 

- Promozione dello sport, degli eventi e manifestazioni sportive al Consigliere Ottavio 

Celano; 
- Sicurezza e controllo su base locale al Consigliere Paolo Repetto; 

- Ambiente e orti urbani al Consigliere Enrico Valli; 

 

 

     I predetti Consiglieri sono tenuti a rapportarsi con il Presidente e gli Assessori Municipali 

competenti per le corrispondenti materie di riferimento; 

 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

 

  

                     IL PRESIDENTE  

        Mario Bianchi 

 

 

 

In pubblicazione per 10 giorni a far data dal 25.07.2017 all’Albo del Municipio VI Medio Ponente 

ai sensi dell’art. 45 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2007 e modificato con 

Deliberazione n. 33, dell’11.04.2017 

 

 


