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Codice identificativo    1625393

PROPONENTE   SINDACO MICHELE CONTI

OGGETTO

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE - CONFERIMENTO DELEGHE - MODIFICA E 
INTEGRAZIONE                

IL SINDACO MICHELE CONTI

                       
                COMUNE DI PISA

                             



OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale – Conferimento deleghe – Modifica e integrazione

IL SINDACO

Richiamato il proprio atto n. 68 del 04.07.2018 con il quale il sottoscritto conferiva le deleghe agli 
Assessori Comunali;

Considerato di integrare /modificare le deleghe in ordine ad alcuni ambiti di attività;

DISPONE

1. di modificare e integrare le deleghe così come integralmente riportate:

RAFFAELLA BONSANGUE: Vicesindaco.   Affari  generali. Gemellaggi e cooperazione 
internazionale. Pari opportunità. Servizi e sistemi statistici,  reti comunali.  Coordinamento 
delle  politiche  giovanili.  Rapporti  con  il  Consiglio  Comunale.   Partecipazione  e 
Decentramento. “Decreto 81” sicurezza e lavoro. Patrimonio.

FILIPPO  BEDINI:   Politiche  per  l’ambiente,  vigilanza  e  cura  ambientale  urbana 
partecipata.  Protezione  e  benessere  degli  animali.  Politiche  per  le  energie  rinnovabili  e 
attuazione del  PAES . Manifestazioni Storiche

GIOVANNA BONANNO:  Sicurezza cittadina. Polizia Municipale. Contrasto alle mafie e 
cultura  della  legalità.   Personale  .  Organizzazione  delle  risorse  umane.  Semplificazione 
amministrativa.  Politiche  di  e-government  e  dell’impiego  delle  tecnologie  digitali. 
Monitoraggio attuazione del mandato amministrativo.

ANDREA BUSCEMI:  Cultura. Iniziative e istituzioni culturali. Beni culturali e sistema 
museale. Rapporti con l’associazionismo culturale. 

ROSANNA CARDIA:  Politiche socioeducative e scolastiche. Promozione delle tecnologie 
digitali per la formazione. Disabilità. Educazione alle scienze e iniziative per la divulgazione 
scientifica. Diritto allo studio universitario e presenza nel CUT. 

MASSIMO DRINGOLI: Urbanistica. Recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente. 
Edilizia Privata. Mobilità urbana.

GIANNA GAMBACCINI: Politiche sociali. Cooperazione con la rete dei servizi sanitari 
territoriali.  Rapporti con la società della salute e terzo settore. Politiche a sostegno della 
famiglia. Politiche abitative. 



RAFFAELE LATROFA:   Lavori  pubblici  e cura della qualità urbana.  Parchi e  Verde 
Pubblico.  Edilizia  scolastica  e  infrastrutture  sportive.  Protezione  Civile.   Navigabilità 
dell’Arno e dei canali. Logistica. 

PAOLO  PESCIATINI:  Attività  Produttive  e  commercio.  Innovazione  dell’apparato 
produttivo e dei servizi e politiche integrate con le università e Istituti di ricerca  e agenzia 
per l’innovazione.  Turismo. Coordinamento iniziative per il Litorale pisano. 

2. Di  trattenere  a  se  la  competenza  sulle  seguenti  materie:  Bilancio  e  Partecipate, 
Avvocatura e Sport

3. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta 
fissata entro il 17/07/2018.

4. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  agli  Assessori  nominati,  al  Segretario 
Generale e ai Dirigenti dell’Ente

IL SINDACO

Michele Conti

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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