CITTÀ DI VERCELLI
Provvedimento n. 22

Vercelli,

-5 Luglio 2010

OGGETTO: MODIFICHE DELLE ATTIVITA’ AFFIDATE AI COMPONENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto, in particolare, l’art. 46, 2° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale statuisce che
il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale;
Richiamato il proprio provvedimento n. 1 del 18 giugno 2009, con il quale sono stati
nominati i componenti della Giunta Comunale;
Vista la lettera Prot. n. 20504 del 10.06.2010, con la quale l’Assessore Alberto Cortopassi ha
rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore e di Vice Sindaco per sopraggiunta
incompatibilità derivante dalla sua proclamazione alla carica di Consigliere Comunale;

Ritenuto di modificare la suddivisione delle attività affidate ai componenti della Giunta
Comunale;
ATTRIBUISCE

Ai suddetti componenti la Giunta Comunale l’incarico di collaborazione in ordine agli ambiti di
attività indicate sotto ciascun nominativo:

1 - Dott. Antonio PRENCIPE – Vice Sindaco - Assessore all’Ecologia e Qualità Urbana.
Ecologia e qualità urbana, valorizzazione dell’ambiente, parchi e giardini, servizi tutela ambientale
del verde, servizi relativi al commercio e tutela del benessere animale.

2 – Dott. Pier Giorgio FOSSALE – Assessore alla Cultura per l’Economia della Conoscenza.
Cultura, Università, eventi e turismo. Attività e manifestazioni, rapporto con enti, associazioni
culturali, Scuola Vallotti e Biblioteca.

3 – Avv. Luigi MICHELINI – Assessore al Patrimonio, Aziende Partecipate e Agricoltura.
Patrimonio, partecipazioni societarie, aspetti gestionali aziende e pubblici servizi, servizio idrico
integrato, smaltimento rifiuti, politica approvvigionamento e delle forniture di servizi, mensa,
servizi relativi all’agricoltura.

4 – Rag. Giovanni MAZZERI - Assessore allo Sport - Protezione Civile.
Sport, piscine comunali, stadi comunali, palestre e impianti sportivi - Protezione Civile.

5 -_Dott. Ercole FOSSALE – Assessore ai Trasporti e attuazione del Programma
Trasporti pubblici e mobilità (Piano dei Trasporti, Piano del Traffico), sgombero neve,
illuminazione pubblica, rapporti con Enti locali del territorio, rapporti con il Consiglio Comunale,
attuazione programma.
Servizi demografici, Anagrafe e servizi statistici le cui funzioni sono da esercitare in assenza del
Sindaco e per l’esercizio delle quali viene attribuito il titolo di Pro Sindaco, politiche sociali con
riferimento all’infanzia, Asili Nido, servizi per l’infanzia e per i minori.

6 – Avv. Roberto SCHEDA – Assessore alle Opere Pubbliche e Infrastrutture
Opere pubbliche, arredo urbano, parcheggi, sviluppo e gestione territorio, viabilità, segnaletica
stradale.

7 – Dott.ssa Caterina POLITI – Assessore all’Assistenza Sociale, alle Politiche Sanitarie, alle
Politiche per la Famiglia, Pari Opportunità Femminili.
Assistenza sociale, strutture residenziali e ricovero per anziani, servizi alla persona, politiche sociali
con riferimento alla devianza sociale giovanile, servizi di prevenzione e riabilitazione.

Politiche di Pari Opportunità femminili, Politiche per la famiglia, centro famiglie – Villa Cingoli,
mediazione familiare, rapporti con volontariato, formazione professionale finalizzata alle politiche
del lavoro e dell’occupazione, fiere e mercati.

8 – Sig.na Carolina PICCIONI – Assessore all’Istruzione, Scuola e Politiche Giovanili
Politiche giovanili, istruzione, scuola e servizi relativi, orientamento scolastico, trasporto scolastico,
assistenza scolastica, manifestazioni carnevalesche.

9 – Dott. Marco CIOCCA – Assessore alla Programmazione e Bilancio.
Programmazione economica e finanziaria, gestione del bilancio, entrate tributarie ed extratributarie,
provveditorato ed economato, pubblicità e pubbliche affissioni – occupazione aree e spazi pubblici.

10 - Dott. Massimo MATERI

- Assessore ai Sistemi Informatici e Statistici – Politiche

Energetiche - Tutela del Consumatore – Cultura della Raccolta Differenziata.
Sistemi informatici e statistici, tutela del consumatore, osservatorio prezzi, politiche energetiche,
servizi relativi all’industria e artigianato, iniziative con scuole, associazioni ed enti del territorio per
la cultura della raccolta differenziata e monitoraggio risultati.

DETERMINA

Che gli Assessorati avranno la seguente denominazione:
1. Assessorato all’Ecologia e Qualità Urbana
2. Assessorato alla Cultura per l’Economia della Conoscenza.
3. Assessorato al Patrimonio, Aziende Partecipate e Agricoltura.
4. Assessorato allo Sport - Protezione Civile.
5. Assessorato ai Trasporti e attuazione del Programma
6. Assessorato alle Opere Pubbliche e Infrastrutture
7. Assessorato all’Assistenza Sociale - Politiche Sanitarie - Politiche per la Famiglia Pari Opportunità Femminili.
8. Assessorato all’Istruzione, Scuola e Politiche Giovanili
9. Assessorato alla Programmazione e Bilancio
10. Assessorato ai Sistemi Informatici e Statistici – Politiche Energetiche - Tutela del
Consumatore – Cultura della Raccolta Differenziata.

Che la sequenza di nomina abbia effetto ai fini dell’applicazione dell’art. 36, 2° comma,
dello Statuto Comunale, che prevede in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e
del Vice Sindaco la presidenza della Giunta Comunale compete all’Assessore indicato in
successione d’ordine nell’atto di nomina.

Che tutte le attività non assegnate ai componenti della Giunta Comunale saranno espletate
dal Sindaco ed in particolare:
Sviluppo Economico, Promozione della Città, Urbanistica, Politiche Occupazionali, Insediamenti
Produttivi, Affari Generali e Legali, Organizzazione Uffici e Servizi, Ordine e Sicurezza Pubblica,
Polizia Municipale, Comunicazione, Servizi al Cittadino, Formazione risorse umane, Politiche del
personale, Organizzazione e innovazione, Controlli interni di gestione, Politiche residenziali,
Servizio necrologico e cimiteriale.

NOMINA

- il Dott. Antonio PRENCIPE Vice Sindaco.

IL SINDACO
Avv. Andrea CORSARO

