CITTA'DI VILLA SAN GIOVANNT
CITTA' METROPOLITANA DT REGGIO DI CALABRIA'
CONFERIMEII{TO DELECHE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI

IL SINDACOT.f,,
Yisto ii provvedimento prot. n.24464 del 10/09/2018 con il quale è stata nominata la Giunta comunale:
Visto il provvedimento prot.27525 del 08/10120 l8 con il quale sono state conferite le deleghe agli assessori comunal;l
Visto il provveelimento prot. 2'7543 del 09

Visto

il

1$12018

di conferimento deila delega alla consigliera comunale Aurora Zito

provvedimento prot. 27576 del 09 102018 di conferimento della delega alla consigliera comrtnale Santoro

Mariagiovanna.

Visto ii provvedimento prot. 11710 del

15,104l,20 19

con il quale è stato conferito l'incarico di Assessore alla consigliem

comunale Francesca Anastasia Porpiglia

Visto il provvedimento prot. 18164 del

1A/A612019 con

il quale è stato conlèrito l'incarico di Assessore con larelatìva

delega al consigliere irnbesi Ciovanni Paoloi

Visto it provvedirnento prot. 128231 del 11 06/2A19 con il quale sono state confèrite le deleghe all'Assessore Francesca
.Anastasia Porpiglia,

Visto il provvedirnento prot. 12754

de1

22A32020 con il quale sono state revocate tutte le deleghe agli assessori ed ai

consiglieri conrunali:

Ritenuto. di dover prccedere al conlèrimeuto delle deleghe agli assessori comunali ed ai consiglieri coniunali:
Visto il D.L.vo 261 2000
Visti gli artt.

10 e

22 dello Statuto comunale;

CONFERISCE
Al|'Assessore Pietro Maria Fortunato CAMINITI, nato a Reggio Calabria 09/06/1975, la delega per le seguenti
materie: AFFARI GENERALI, SERVIZI ESTERNI, AMBIENTE;
All'Assessore Giovanni Paolo lrnbesi rtato
LTRBANISTICA E LAVORI PUBBLICI:

il

a Reggio Calabr:ia, la delega per le seguenti

materic:

All'Assessore Francesca Anastasia Porpiglia nata a Reggio Calabria il 31filllg9l la deleea per ie
seguenti
,
CONTINUtrl rnnRtroRIALE E MOBIL|Ta sullo srRETro, POLITICHE GTOVANILI.

materie:

29112iit986

COMUNITARI E PROGETTT SPECIALI, RAPPORTI CON L,UNIVERSITA.
All'Assessore Massimo Caetano
materie: POLIZIA LOCALE

-

M0RCANTE, nato il

VIABTLITA,

AI consigliere comunale Facciolo É'abio
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TURISMO

-

07

lali$61 a Reggio Calabria. la delega alle

FONDI

seguenri

TRASPORT|:

nato a Reguio calabria

il 2zla}l$g4

la delega alìe seguenti lnaterir:

Alla Consigliera comunale Zita Aurora, nata a Reggio Calalrria 1l 24i0li§ga, la delega alle
seguenti

materie:

CULTURA

-

PARI OPPORTUNITA'

Barbalace Aderaide, nata a san Ferdinando
PUBBLICA ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA;

Ara consigriera

ir r2^2^gsr .

ra derega alle seguenti tnaterie:

AllaConsiglieracomunaleSantoroMARIAG[OVANNA,nataaReggioCalabriail2sl07llgglladelegaalle
seguentimaterie:LEGALITA'-SPETTACOLI-BIBLOTECACOMUNALE;
Giuseppe, nato a
AUTORITA' PORTUALE . DEMANIO

Al consigliere Bellantone

villa san Giovanni ll

0810611944'

la delega alle seguenti rnaterie:

per le quali non sono state conferite deleghe '
Re§tano in eapo atla sottoscritta le competenze nelle materie
DISPONE

La notifica del presente provve<limento senza inclugicl agli interessati
L,a

trasmissione a S.E.

il Prefetto di Reggio Calabria

nelia sezione Amministrazione traspareute'
La pubblicazione all'Albo pretorio on line. sul sito istituzionale rlell"ente
prima seduta .
l1 preselte provvedirnento sarà comunicato al Consiglio conrunale nelia

Dalla residenza municipale l\ 271A612024

