politico

Deleghe

Dott. Conio Mario Sindaco

bilancio, partecipate,politiche
ambientali, prot.civ., polizia
locale,risorse umane
1° piano uff. Sindaco
Assessore-lavori
pubblici,edilizia scolastica,
arredo urbano,
manutenzione, politiche
energetiche, viabilità e
2° piano c/o lavori
parcheggi
pubblici

Cava Fedele

Pizzolla Ernesta
Bastiani Raffaello

Rag. Negroni Maurizio

Dumarte Barbara

Rag. Cane Laura

Avv. Cerri Chiara

Battaglia Fortunato

Consigliere- rapporti con le
frazioni, decoro cittadino
Consigliere - Patrimonio e
demanio comunale, sport,
rappresentante territoriale
Arma
Assessore alla Tutela
sociale, servizi demografici e
cimiteriali
Assessore- marketing
territoriale,promozione
turistica e manifestazioni
Assessore alla pubblica
istruzione

luogo ricevim.

giorno

orario

a chi rivolgersi

mercoledì

9 - 13

segretaria sindaco

martedì

10 - 12

servizio lavori pubblici

2° piano c/o lavori
pubblici

martedì

10 - 12

servizio lavori pubblici

1° piano uff. ricevimento
utilizzato a rotazione dai
consiglieri

su appuntamento

segreteria

seminterrato uff Sociale

su appuntamento

servizi sociali

piano terra c/o ufficio
Turismo
seminterrato c/o ufficio
istruzione

Consigliere- pari opportunità, 1 piano uff. ricevimento
cultura, valorizzazione
(vicino alla segreteria
patrimonio storico
generale)
1 piano uff.ricevimento
Presidenza del Consiglio
(vicino alla segreteria
comunale
generale)
Vice Sindaco- sviluppo
economico produttivo,
1 piano uff. ricevimento
finanziamenti e parternariato, (vicino alla segreteria
agricoltura
generale)
1 piano uff. ricevimento
utilizzato a rotazione dai
Consigliere- tutela faunistica consiglieri

martedì

10 - 12

giovedì

10 - 12

servizio turismo
servizio pubblica
istruzione

su appuntamento

segreteria

su appuntamento

segreteria

venerdì

10 - 12

Sportello SUAP

martedì

10 - 12

segreteria

Fichera Manuel

Dr. Ceresola Giancarlo

Rag. Longobardi
Espedito
Consiglieri di minoranza

Consigliere- innovazione
tecnologica, politiche
giovanili, Demanio Marittimo,
rapporti con enti in materia di
pista ciclabile Area 24,
rappresentante territoriale
2 piano presso lavori
Taggia
pubblici
Consigliere- sanità, rapporti
con gli enti in materia di
sanità e ospedale unico,
rappresentante territoriale
Levà - Capogruppo
Assessore- urbanistica ed
edilizia privata, sicurezza del
territorio

lunedì

9.30 - 11.30

segreteria

1 piano uff. ricevimento
utilizzato a rotazione dai
consiglieri

su appuntamento

segreteria

2 piano presso ufficio
urbanistica

su appuntamento

urbanistica

seminterrato c/o pubblica
istruzione
su appuntamento

segreteria

