COMUNE DI PAVIA
Comunicato stampa

Nuovo slancio per l’amministrazione
Dopo la metà del mandato
necessario impostare le priorità per la seconda parte
Il sindaco Massimo Depaoli ha nominato nuovo assessore a lavori pubblici, verde e
arredo urbano, patrimonio Giovanni Magni, attuale consigliere comunale, e ha
operato una redistribuzione delle deleghe per dare nuovo slancio per gli ultimi due
anni di amministrazione,
“I criteri seguiti – ha dichiarato il primo cittadino – sono stati di privilegiare:
funzionalità organizzativa (accorpamenti di deleghe per ambiti omogenei);
distribuzione dei compiti; e valorizzazione delle competenze di ciascuno.
Le variazioni di deleghe avranno un assestamento veloce perché gli assessori
hanno già acquisito esperienze, il nuovo ingresso è di una persona che a sua volta
ha esperienza e capacità di organizzazione del lavoro. Il passaggio avverrà
gradualmente e mantenendo continuità nei contenuti.
Grazie a questa redistribuzione gli ambiti di lavoro sono delineati con maggiore
chiarezza: accorpamento deleghe sociali, importanza trasversale dell'ambiente
legata alla attuazione del programma, bilancio con la partecipazione, Polizia Locale
con mobilità, istruzione con pari opportunità e sanità, accanto ad attività produttive
con commercio, cultura, urbanistica e territorio”.

Nome

Deleghe

Massimo Depaoli
Angela Gregorini

Sindaco – cooperazione e gemellaggi
Vicesindaco e assessore commercio – attività produttive – personale – rapporti
Università
Assessore pianificazione urbanistica e progetti di rigenerazione urbana e del
paesaggio – edilizia privata - agricoltura
Assessore cultura (con delega alla Fondazione Fraschini) – turismo – legalità
Assessore lavori pubblici – verde e arredo urbano – patrimonio

Angelo Gualandi
Giacomo Galazzo
Giovanni Magni
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Alice Moggi
Giuliano Ruffinazzi
Fabio Castagna
Ilaria Cristiani
Laura Canale

Assessore politiche sociali – terzo settore – immigrazione – casa
Assessore polizia locale – partecipate – affari generali e servizi civici – sport –
mobilità
Assessore bilancio – quartieri e partecipazione
Assessore ecologia – energia – agenda 21, sviluppo sostenibile – innovazione –
politiche giovanili – coordinamento per l’attuazione del programma
Assessore istruzione e formazione – pari opportunità – sanità
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