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MUNICIPIO LEVANTE 

 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 

 

   

                              N.  1   DELL’ 11 Luglio 2022 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL VICE 

PRESIDENTE DEL MUNICIPIO - CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DELLE 

DELEGHE PER MATERIA AGLI ASSESSORI MUNICIPALI. 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

 

 

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi il 12 giugno 2022 per l’elezione del 

Presidente del Consiglio Municipale e del Consiglio municipale;  

 

RICHIAMATI 

 

l’art. 64, comma 1 del vigente Statuto del Comune di Genova, adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000 e ss.mm.ii. (di seguito “Statuto”) e l’art. 50, 

comma 1 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, 

adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2007 e ss.mm.ii. (di seguito 

“Regolamento per il Decentramento”), a norma dei quali la Giunta è composta dal Presidente 

del Municipio e da un numero di Assessori non superiore a 3, di cui uno con funzioni di 

Vicepresidente del Municipio;  

 

l’art. 64, comma 1 ter dello Statuto e l’art. 50, comma 2 del Regolamento per il 

Decentramento, i quali stabiliscono che i componenti della Giunta Municipale possono essere 

nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio Municipale, fra i cittadini in 

possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere 

municipale, salve le altre cause di incompatibilità stabilite dalla legge, nonchè nel rispetto del 

principio di pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi di legge; 

 

l’art. 64, comma 1 quater dello Statuto e l’art. 50, comma 2 bis del Regolamento per il 

Decentramento, i quali stabiliscono che la carica di Assessore municipale è incompatibile con 

la carica di Consigliere municipale; 

 

l’articolo 69, comma 1 ter dello Statuto, il quale statuisce che il Presidente del Municipio 

nomina i componenti della Giunta e il Vice Presidente del Municipio ai sensi dell’articolo 64, 

nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di 
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entrambi i sessi ai sensi di legge e che dà comunicazione dell'avvenuta nomina al Consiglio 

municipale nella prima seduta successiva all’elezione; 
 

l’art. 45 comma 2, lett. b) e l’art. 50 comma 4 del Regolamento per il Decentramento, ai sensi 

dei quali il Presidente del Municipio definisce e attribuisce le deleghe agli Assessori, 

incluso/a il Vice Presidente del Municipio, di norma alla luce delle competenze delle 

Commissioni consiliari permanenti; 
 

l’art. 48, comma 1 del Regolamento per il Decentramento, a norma del quale il 

Vicepresidente del Municipio, in quanto componente della Giunta, è nominato/a dal 

Presidente del Municipio secondo le modalità di cui al richiamato art. 64 dello Statuto; 
 

ATTESA l’opportunità di conferire le deleghe agli Assessori secondo le norme e i principi 

statutari e regolamentari;  

                                                                                                                                

NOMINA 
 

quali componenti della Giunta Municipale:  

 

Arrighetti Patrizia Eugenia con delega a:    Scuola, Sociale, Pari Opportunità,  

       Cultura, Benessere Animali 

 

Carleo Francescantonio   con delega a:    Bilancio, Sviluppo Economico e  

       commercio, Turismo, Sicurezza, Servizi 

       Civici,  Viabilità e Trasporto pubblico 

 

Rossetti Maria Rosa        con delega a:    Tutela e valorizzazione delle Vallate e 

       dell’entroterra, Ambiente, Protezione 

       civile 

 

DISPONE 

 

Di riservare al Presidente le seguenti funzioni: 

       Affari Istituzionali e Generali,  

       Comunicazione, Rapporti con CIV e Pro 

       Loco, Interventi manutentivi, Lavori  

       pubblici, Sport e Tempo Libero,  

       Gestione del Patrimonio, Volontariato e 

       Terzo settore, marketing territoriale,  

       Assetto del Territorio, Grandi Eventi, 

       urbanistica e demanio, accessibilità e 

       abbattimento barriere  

 

All’Assessore Francescantonio Carleo viene inoltre conferito l’incarico di Vicepresidente del 

Municipio, con tutte le competenze previste dallo Statuto del Comune di Genova e dal 

Regolamento per il Decentramento; 
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Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente provvedimento per accettazione 

dell’incarico e della delega attribuita, assumendo contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli 

obblighi connessi; 

 

Ai sensi dell’art. 69 comma 1 ter del vigente Statuto del Comune di Genova, il Presidente 

darà comunicazione al Consiglio Municipale dell’avvenuta nomina degli Assessori e del 

presente provvedimento, nella prima seduta successiva alle elezioni. 

                                 

 

           IL PRESIDENTE 

                                                  Federico Bogliolo 

 

 

 

 

Arrighetti Patrizia Eugenia ……………………………. 

 

Carleo Francescantonio ……………………………. 

 

Rossetti Maria Rosa  ……………………………. 

 

 

 

 

Immediatamente esecutivo 

 

 

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio Municipale per dieci giorni dal               ai fini conoscitivi, ai sensi 

dell’art.45 comma 3 del Regolamento per il Decentramento e la partecipazione Municipale approvato con 

D.C.C. n. 6 del 6.2.2007 e s.m.i. 


