CITTA’ DI SAN GIORGIO A CREMANO

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

dal 4/4/2014 al 17/12/2014

SINDACO

COMPETENZE





Domenico Giorgiano











ASSESSORATO
Opere Pubbliche e Urbanistica

DELEGHE E COMPETENZE




Ass. Giorgio Zinno



(Partito Democratico)
VICE SINDACO

Competenze proprie di Ufficiale di Governo;
Personale
Protezione Civile;
Iniziative per la promozione e la tutela dei diritti dei
consumatori;
Turismo;
Comunicazione Istituzionale
Coordinamento dei tempi delle attività cittadine per favorire
una migliore vivibilità del territorio
Laboratorio Regionale – Città dei bambini e delle bambine
Cultura
Tutela del Verde Urbano;
Politiche di sostenibilità ambientale
Trasporto Pubblico
Iniziative per il monitoraggio e la riduzione dell’inquinamento
ambientale, atmosferico e acustico














Opere pubbliche e interventi di recupero urbano;
Manutenzione del Patrimonio Comunale, dei parchi pubblici
e giardini;
Manutenzione strade,marciapiedi, servizi a rete (P.I.,
sottoservizi, alvei, ecc.) ;
Valorizzazione e promozione delle Ville Vesuviane
pubbliche e private;
Realizzazione di interventi in Project financing;
Pianificazione urbanistica e Piani Particolareggiati e Attuativi
Bilancio
Programmazione economica e controllo di gestione;
Mutui C.DD.PP.
Tributi e imposte comunali;
Perequazione fiscale;
Pubblicità ed affissioni;
Finanziamenti Comunitari;
Ricerca di finanziamenti presso Enti;
Politiche di sostegno al mondo dell’Associazionismo e
rapporti col Forum delle Associazioni e con la Pro-Loco;
Attuazione del programma

Politiche Scolastiche e Sociali

Ass. Luciana Iuliana Cautela
(L.C. San Giorgio Bene Comune)






















Avvocatura, Patrimonio
e Polizia Municipale

Ass. Felice Giugliano
(Partito Democratico)

Commercio e Attività Produttive

Ass. Maurizio Savarese
(Centro Democratico)

Servizi sociali
Piano Sociale di Zona, Ente d’Ambito
Contributi a sostegno del disagio sociale;
Politiche per la famiglia, per gli anziani e i diversamente abili;
Centri sociali anziani;
Progetti di coinvolgimento degli anziani nella vigilanza alle
scuole ed al verde
Formazione e conversione professionale per giovani e adulti
Politiche di accoglienza all'immigrazione
Politiche abitative, Ufficio casa e Legge 431
Progetto Vesuvia
Dismissione Patrimonio residenziale dell’Ente
Politiche per l’infanzia e l’adolescenza
Iniziative di promozione dei diritti dei bambini
Politiche per la scuola e Rapporti con i Dirigenti Scolastici
Refezione, trasporto e altri servizi per la scuola
Rapporti con le ASL per la medicina scolastica
Asili nido: promozione di iniziative pubbliche e sostegno alle
iniziative private
Campi scuola estivi
Iniziative per l’utilizzo pomeridiano delle strutture scolastiche
Edilizia Scolastica

 Gestione del Patrimonio dell’Ente;
 Avvocatura;
 Iniziative per la riduzione del contenzioso dell’Ente.
 Aggiornamento dei Regolamenti;
 Polizia Municipale;
 Rapporti con le Forze dell’Ordine;
 Attuazione progetti integrati di Sicurezza Urbana;
 Progetti per la viodeo-sorveglianza del Territorio

 Sostegno e servizi per le imprese, il commercio e l’artigianato
locale
 Sportello Unico per le Attività Produttive
 Iniziative per la promozione di attività d’impresa
 Imprenditorialità giovanile e femminile
 Rapporti con le associazioni territoriali di categoria dei
commercianti, imprenditori e artigiani
 Iniziative anti-usura e anti-racket
 Fiere e mercati

Politiche Giovanili e Innovazione
Ass. Michele Carbone
(Partito Democratico)
















Biblioteca Comunale
Politiche per i giovani
Informagiovani
Pari opportunità
Gemellaggi sul territorio nazionale ed Europeo
Nuove tecnologie applicate alla P.A.
Sistema Informatico Comunale
Implementazione della Carta Nazionale dei Servizi
Reti tecnologiche e cablaggio cittadino
Sistema Wi-fi
Politiche di promozione ed educazione all’utilizzo degli
strumenti informatici
Imprenditoria giovanile
Servizi demografici e statistica demografica
Sport e tempo libero

Igiene Ambientale e Cimitero
Ass. Giampaolo Scognamiglio




Igiene Ambientale
Cimitero





Edilizia Privata
Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano Parcheggi;
Programmi di incentivazione e sostegno alla riqualificazione
di immobili privati;
Iniziative e progetti – anche rivolti ai privati – per la
promozione del risparmio energetico e dell’uso di fonti di
energia alternativa;
Progetto “Sergio” e rimozione barriere architettoniche;
Condono edilizio – smaltimento porocedute giacenti;
Arredo Urbano;
Segnaletica stradale e toponomastica;
Antiabusivismo;
Sportello Europa

Urbanistica
Ass. Pietro De Martino









