
PROVINCIA DI FROSINONE

prot. Gen. 2tSt t" /tr
Decreto Sindacale n. 3)

OGGETTO: conferimento incarico ai Consiglieri comunali di compiti di collaborazione con il
Sindaco.

IL SINDACO

Visti:
- il proprio precedente Decreto n. 30 del 18109/2015 prot 18694 di nomina della Giunta

comunale e conferimento deleghe agli Assessori;

il precedente Decreto Sindacale n. 31 del 2110912015 prot 18863 con il quale veniva
revocato il Decreto n. 10 del 2410712014 prot. 13272 di conferimento ai Consiglieri
comunali di compiti di collaborazione con il Sindaco;

Dato atto che nella seduta di Consiglio Comunale del 30.09.2015 si è proceduto alla convalida dei
nuovi Consiglieri, subentrati a seguito di decadenza dalla carica dei Consiglieri nominati Assessori;

Ritenuto opportuno, essendosi definito il nuovo assetto politico amministrativo della città,
conferire nuovamente ai Consiglieri Comunali incarichi di collaborazione e di supporto al Sindaco,

nelle materie non delegate agli Assessori, su progetti e tematiche specifiche , con esclusione del
potere di assunzione di atti aventi rilevanza esterna;

Visto il D.L.gs. 26712000

DECRETA

1) Di recepire la narrativa che precede.
2) Di incaricare, per le motivazioni sopra esposte, i Consiglieri di seguito indicati dello

svolgimento di compiti di collaborazione con il Sindaco, nella cura delle seguenti tematiche
e progetti :

Cons. Sandra Tagliaboschi: progetto miglioramento del sistema dei trasporti pubblici
(relazioni con i gestori, controllo della qualità del servizio, proposte di miglioramento,
progetto trasporti pubblici integrati: autobus, treni, n.c.c., taxi); progetto rilancio del



commercio (politiche di coordinamento della grande distribuzione commerciale e del

commercio tradizionale e turistico);

Cons. Egidio Proietti: progetto di reindustrializzazione competitiva anche nell'ambito
del recupero e valorizzazione di aree industriali dismesse; progetto rilancio
dell'artigianato (rilancio dell'artigianato con particolare riguardo a programmi di
sviluppo dell'imprenditoria giovanile ed alla ricollocazione tradizionale dei piccoli
artigiani); progetto pubblica illuminazione (completamento degli impianti e risparmio
energetico).

Cons. Maurizio Bondatti: progetto politiche sulla trasparenza in materia
procedimentale e provvedimentale; relazioni istituzionali con la Provincia e la Regione;
progetto tutela eyalorizzazione del centro storico (politiche divalorizzazione urbanistica
ed estetica e coordinamento delle relative attività economiche).

Cons. Elvio Giovannelli Protani: progetto valoizzazioni tradizioni e folklore
(pianificazione, programmazione. e orgarizzazione delle feste tradizionali e loro
coordinamento territoriale; rilancio del folklore locale nell'ambito di una progettualità
socio-culturale che investa giovani e anziani).

Cons. Fabio Roiati: politiche sanitarie (rilancio del presidio ospedaliero di Anagni,
coordinamento sanitario territoriale, verifica dei livelli minimi di assistenza sanitaia,
c on p artic o I are ri guardo al I' as s i ste nza all' emer genza) .

Cons. Alfredo Cicconi: progetto miglioramento della gestione dei rifiuti (relazioni con
il gestore della raccolta differenziata, controllo della qualità del servizio, proposte di
miglioramento del servizio e progetto rifiuti zero), progetto sostegno alle industrie e

sviluppo delle relazioni industriali in un quadro di ecocompatibilità e di sviluppo
sostenibili, anche nell'ambito della realizzazione di aree produttive ecologicamente
atttezzate-

Cons. Paolo Lanzi; progetto rniglioramento reti infrastrutturali, reti di servizio e

servizio idrico integrato (relazioni con il gestore, controllo della qualità del servizio,
proposte di miglioramento della rete e dei servizi integrati).

Cons. Chiara Salvatori: progetto imprenditoria femminile e politiche del lavoro
femminile nel quadro delle pari opportunità

Cons. Alberto Floridi: progetto riqualificazione urbanistica della città e del territorio,
politiche di project financing.

Cons. Cesare Giacomi: progetto rilancio dell'agricoltura e della zootecnia (politiche di
valoizzazione dei prodotti enogastronomici di eccellenza, sviluppo dell'agricoltura
biologica; produzione di qualità in campo agricolo e zootecnico, sostegno ai consorzi e

alle attività agricole e zootecniche associate e all'imprenditoria giovanile).

Cons. Giuseppe De Luca: progetto protezione civile (pianifi,cazione, programmazione
e organizzazione delle attività di protezione civile; sostegno e coordinamento delle
organizzazioni di volontariato presenti sul territorio; sviluppo della pianificazione di
emergenza; progetto protezione civile comunale integrata).



3) Di precisare che i suddetti incarichi di collaborazione non costituiscono delega di
competenze né autorizzano i titolari al compimento di atti aventi efficacia estema.
4) Di stabilire che i Consiglieri incaricati riferiscano con cadenza periodica al Sindaco.
5) Di dare atto che ai predetti Consiglieri - in relazione a tale prowedimento- non
spetta alcun rimborso o indennità.

DISPONE

che il presente Decreto venga notificato agli interessati, comunicato al Consiglio Comunale,
al Segretario generale ed ai Responsabili dei servizi, nonché pubblicato all'Albo on line e

nell'appo sita S ezione " Ammini s tr azi one tr as p ar ent e " .

Anagni, 20/1 0/20 I 5
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