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ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che a seguito delle elezioni per il ri novo degli organi di Ro
Capitale tenutesi il 26-27 maggio e 9-10 giugno 20 3, con ordinanza sindac
n. 134 del 27 giugno 2013 - successivamente pi' volte modificata, da ulti
con ordinanza n. 193 del 3 ottobre 2014 - sono st ti nominati il Vice Sindac
gli Assessori della Giunta Capitolina ed è stato d essi affidato l'incarico
curare le attività propositive e di indirizzo nonché i coordinamento e contr
in merito all'attuazione delle linee programmatich , agli obiettivi da realizz
nel corso del mandato e agli atti di amministrazion concernenti le compete
nelle materie ivi indicate;

che con nota acquisita al protocollo del Gab netto del Sindaco con il
RA/77555 del 28 novembre 2014, l'Assessore ali "Qualità della vita, spo
benessere", Luca Pancalli, ha rassegnato le dimissi ni dall'incarico;

che uguale volontà è stata espressa dall'Ass ssore al "Lavoro, casa
emergenza abitativa", Daniele Ozzimo, con nota pr t. Gabinetto del Sindaco
RA/79012 del4 dicembre 2014;

che in data 15 dicembre 2014, anche l'Asse sore Rita Cutini, con n
registrata al n, RC/26867 del protocollo del Segreta iato-Direzione Generale,
rassegnato le dimissioni dall'incarico;

che la molteplicità e la complessità delle azi ni che il governo di Ro
Capitale richiede, rendono necessario assicurare c e l'assetto della Giunta,
fine di preservare la continuità e la piena collegial tà dell'organo, sia quan
prima ripristinato con la nomina di nuovi Ass ssori in sostituzione d
dimissionari per riportare i membri della Giunta al numero massimo stabili
dallo Statuto;

che, peraltro, dopo una prima fase di attivi t , dell'Amministrazione
fronte di disagi di natura economico-sociale c e, sulla scia del qua
nazionale, attraversano anche Roma e alla luce dei recenti avvenimenti
carattere giudiziario che hanno destato allarme tra i cittadini - si ren
opportuno potenziare la coesione della Giunt, rilanciandone l'opera
rafforzandone la capacità di progetto e di impulso n nché la funzione di presi
della legalità dell'azione dell'Ente;

che in vista del maggiore impegno che occorr rà assicurare nel prosieg
della consiliatura, tali esigenze di rilancio e potenzi mento inducono a valut
l'opportunità di una migliore allocazione delle comp tenze tra gli Assessori e
possibilità di una più mirata organizzazione delle aterie ad essi affidate, t
da consentire di valorizzare al meglio le capacità le competenze di ciascu
dei componenti della Giunta;

che, a tali fini, si ritiene necessario procedere, oltre che a una più effica
assegnazione delle deleghe assessorili, anche ad Icuni avvicendamenti n
responsabilità dei relativi incarichi, rinnovando la composizione della Giu
mediante l'innesto di nuove personalità e aprendo nuovi apporti collabora
in grado di assicurare un più incisivo esplet mento e un più effica
coordinamento operativo delle funzioni dell'organo;



che nella nomina degli Assessori occorre, in egni caso, tenere conto dE I~
necessità di individuare personalità che - per corr petenza, profilo istituzion I~
ed esperienza - siano in grado di assicurare l'effics ce svolgimento dell'incari ,
garantendo, nell'ambito di un indefettibile rapporto fiduciario e di pie ~
collaborazione con il Sindaco, le più ampie ~isponibilità e capacità i
espletamento dei compiti ricevuti;

considerato che - in virtù del predetto rapportp e degli essenziali profili i
coerenza politico-istituzionale con il programma di mandato che devo
informare l'attuazione dell'azione di governo de Il'Ente a cui la Giunta
chiamata sia collegialmente che nei suoi singoli cc mponenti - la nomina de
Assessori costituisce, altresì, atto a contenuto altam~nte discrezionale;

che al fine di pervenire all'individuazione dell~ predette personalità, c
particolare riferimento agli avvicendamenti da operare rispetto alla preceder
composizione della Giunta e alla più efficiente rip~rtizione dei compiti tra I
Assessori, sono state condotte apposite consultazic ni e valutate ampie ipote i
rivolte, in particolare, a individuare figure in possesso dei requisiti occorrenti
rappresentative della società civile, delle parti SOCiéli, dell'associazionismo, c
mondo del lavoro e dell'economia nonché di istìtuzfohi scientifiche e culturali;

che in esito a tale attività sono state acquisite é gli atti le dichiarazioni re
dagli interessati in ordine all'accettazione della nom na alla carica di Assesso
della Giunta Capitolina nonché in merito alla assenza di cause ostath
all'assunzione delle relative funzioni;

che lo Statuto di Roma Capitale, all'articolo 2t, comma 3, stabilisce _
attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma ~, del decreto legislativo 1
settembre 2010, n. 156 e s.m.i. - che fra i nominati alla carica di Assessore
garantita la presenza, di norma in pari numero, di en rambi i sessi, motivando
scelte difformemente operate con specifico rifertmento al principio di pa i
opportunità;

visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. ~56, e s.m.i.;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

per le suesposte motivazioni;

ORDINA

- il rinnovo della composizione della Giunta Capite lina, che risulta, pertanto
costituita dal Vice Sindaco e dagli Assessori di seI uito indicati:

VICE SINDACO NIERI Luigi

Cognome e nome Luogo di na cita Data di nascita

Roma 11 ottobre 1954

ASSESSORE CATTOI Alessandra Trento 31 luglio 1969

ASSESSORE CAUDO Giovanni Fiumefreddo c'
Sicilia (CT) 19 luglio 1964

ASSESSORE DANESE Francesca Avezzano (AQ 27 novembre 1965

ASSESSORE IMPROTA Guido Napoli 11 maggio 1966

ASSESSORE LEONORIMarta Roma 23 novembre 1977
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ASSESSORE MARINELLI Giovanna Canzano ( E) 9 gennaio 1947

ASSESSORE MARINO Estella Roma 25 dicembre 1975

ASSESSORE MASINI Paolo Roma 19 febbraio 1964

ASSESSORE PUCCI Maurizio Pisa 26 giugno 1954

ASSESSORE SABELLA Alfonso Bivona (AG) 21 novembre 196

ASSESSORE SCOZZESE Silvia Roma 9 febbraio 1966

- l'affidamento al Vice Sindaco e ai singoli Asse~ sori del compito di curare I~
attività propositive e di indirizzo nonché di cpordinamento e controllo ih
merito all'attuazione delle linee proqrarnmatiche, agli obiettivi da realizz ~
nel corso del mandato e agli atti di amn inistrazione concernenti I~
competenze nelle materie ad essi demandate ( ome a fianco di ciascune i
seguito riportate:

Vice Sindaco
NIERI Luigi

Personale, lavoro e
periferie

Assessore
CATTOI Alessandra
Patrimonio,
politiche UE,
comunicazione e pari
opportunità

• Politiche del personale e tutela della sicurezza
della salute nei luoghi di lavoro;

• Autoparco;

• Rapporti con il garantr dei diritti delle perso
private della libertà pers: naie;

• Politiche attive del lévoro e della formazio
professionale;

• Centri di orientamentp al lavoro e centri i
formazione professional ;

• Miglioramento della sic urezza e della salute
lavoratori nei luoghi di lavoro;

• Attività finalizzate al di~logo sociale e alla tut I
dell'occupazione;

• Politiche delle periferie:

• autopromozione socia e;

• coordinamento qenerale della politica capitoli
per le periferie;

• interventi in aree di de~rado.

• Patrimonio, ad eccezio re dell'Edilizia Residenzi
Pubblica;

• Definizione e verifica degli indirizzi gestionali
"Risorse per Roma S.p A." limitatamente all'attiv
di valorizzazione del pa rimonio immobiliare;

• Diritti civili e promozione delle pari opportunità;

• Coordinamento attività ~er le relazioni con l'UE;

• Sponsorizzazioni e rnecenatisrno;

• Comunicazione;



• Grandi eventi.

Assessore
CAUDO Giovanni

Rigenerazione
urbana

• Rigenerazione e riqualifi< azione dell'edificato;

• Politiche della programrr ~zione e pianificazione d I
territorio e riqualificazionE urbana;

• Attuazione strumenti urbs nistici ed edilizia privata;

• Attuazione dei piani di as etto delle aree ferroviarie

• Progetti Metropolitani;

• Condono edilizio e lotta a 'abusivismo edilizio;

• Politiche di sviluppo del litprale;

• Programmazione e a Ituazione del Sistema
Direzionale Orientale;

• Definizione e verifica indi izzi gestionali a "Risorse
per Roma S.p.A." lir~itatamente ai servizi
urbanistico-territoriali e rei tivi al condono edilizio.

Assessore
DANESE Francesca

Politiche sociali,
salute, casa ed
emergenza abitativa

• Politiche sociali e dei servi i alla persona;

• Diversamente abili e non a ~tosufficienza;

• Politiche per la promozione della salute;

• Atti connessi al trattamento sanitario obbligatorio;

• Piano per l'inclusione socia e dei migranti;

• Indirizzi gestionali sull"'A~enzia capitolina sulle
tossicodipendenze";

• Politiche abitative;

• Patrimonio destinato a Il'edilizia residenziale
pubblica (Erp);

• Housing sociale;

• Interventi per fronteggiare I emergenza abitativa e
servizi di assistenza alloggia iva.

Assessore
IMPROTA Guido
Trasporti, mobilità e
rapporti con
l'Assemblea
Capitolina

• Politiche della mobilità;

• Piano della mobilità ciclabile;

• Piano del traffico, dei parche gi e del pedone;

• Indirizzi per l'impiego operati o del G.I.T.;

• Rapporti con le "Ferrovie dellp Stato S.p.A.";

• Definizione e verifica indiriz2i gestionali ad "ATAC
S.p.A.", a "Roma Servizi per la Mobilità s.r.i.- e al',
"Roma Metropolitane S.r.l.";
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• Rapporti con l'Assembl€fl Capitolina.

comr ercio, dell'industria
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creatività,

• Politiche del
dell'artigianato;

• Affissioni e pubblicità;

Assessore
LEONORI Marta

Roma produttiva e
Città Metropolitana

• Sportello unico delle at ività produttive, incluse
attività ricettive marchio 'Roma":

• Innovazione tecnologica ~ reti informative;

• Politiche agro-alimentari;

• Iniziative per Expo 2015;

• Promozione e coordina mento eventi nel settor
della moda;

• Definizione e verifica ind rizzi gestionali al "Centr
Ingrosso Fiori S.p.A.", a Investimenti S.p.A." e c:
"Car S.C.p.A.";

• Rapporti con la Città Metr ppolitana.

Assessore • Politiche per la cultura e la creatività;
MARINELLI Giovanna

Cultura, • Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali;
promozione artistica
e turismo • Toponomastica;

• Definizione e verifica indir zzi gestionali all'azienda
speciale "Palaexpò", all'''ls ituzione Biblioteche", alla
Fondazione "Musica per Roma" e a "Zétema
Progetto Cultura S.r.l.";

• Politiche del turismo.

Assessore
MARINO Estella • Politiche ambientali e del v rde;

Ambiente e rifiuti • Rifiuti e risanamento ambiertale;

• Indirizzi e iniziative per il contenimento
dell'inquinamento acustico e per la tutela della
qualità dell'aria;

• Indirizzi e iniziative in mate ia di tutela della qualità
dell'acqua;

• Iniziative per il contenim~nto dell'inquinamento
derivante da sorgenti elettromagnetiche;

• Tutela e benessere degli animali;

• Servizi funebri e cimiteriali;

• Definizione e verifica in~irizzi gestionali alla
Fondazione "Bioparco" e all' 'Ama".



Assessore
MASINI Paolo

Scuola, Università,
politiche della
memoria, sport,
politiche della qualità
della vita e
partecipazione attiva
dei cittadini

Assessore
PUCCI Maurizio

Lavori pubblici,
infrastrutture,
manutenzione
urbana, protezione
civile e progetti
speciali

• Politiche educative e scolastiche;

• Asili nido;

• Politiche di promozione della famiglia e dell'infan

• Politiche giovanili e rap orti con le Università;

• Politiche della memoria

• Dialogo interreligioso;

• Promozione del benes ere dei cittadini e politic
della qualità della vita;

• Tempi e orari della città

• Partecipazione attiva de i cittadini;

• Politiche dello sport;

• Sviluppo e valorizzaziore dell'impiantistica sportìv

• Politiche dei lavori pubb ici;

• Manutenzione urbana;

• Attuazione delle zone "( " e opere a scomputo;

• Piano per
architettoniche
pubblico;

• Consorzi stradali;

l'abbat imento delle barrie
negli spazi pubblici e aperti

• Interventi e progetti per i decoro urbano;

• Protezione civile, interventi per fronteggiare I
effetti di avversità nature li;

• Progetti speciali.

Assessore
SABELLA Alfonso

Legalità, trasparenza,
contratti, appalti, beni • Monitoraggio di appalti pubblici e contratti;
confiscati alla mafia e • Punti Verde Qualità;
contrasto all'usura

• Politiche per la legalità, l'integrità e la trasparen
nell'Amministrazione Capitolina e negli E
controllati;

• Avvocatura;

• Beni confiscati alla mafia

• Contrasto all'usura.

Assessore
SCOZZESE Silvia

Bi/ancio e
razionalizzazione
della spesa

• Politiche economiche, fin~nziarie e di bilancio;

• Politiche di razionalizzìazfona della spesa p
l'acquisto di beni e servìz ,

• Coordinamento strategie o delle aziende specia ,
delle istituzioni, delle società, degli enti e del
fondazioni a partecipaziohe capitolina;

• Sovrintendenza e control o sulle società destinatari



di affidamenti in house;

• Definizione e verifica degli indirizzi gestionali
"Aequa Roma S·P.A.", ad "ACEA S.p.A.", a "
Assicurazioni di Roma";

• Definizione e verifica in~irizzi gestionali al!'azien
speciale "Farmacap";

• Gestione e sviluppo dei l ati statistici.

• Gestione del Piano di R 'entro ai sensi del!' art.
del decreto legge 6 ma 1202014, n. 16, conv. cc
modo dalla legge 2 maggp 2014, n. 68.
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Restano al Sindaco le competenze nelle materie in relazione alle quali non sorp affidati compiti al Vice
Sindaco e agli Assessori, in particolare per quanto attiene alle relazioni interrazionali, al cerimoniale
capitolino, alle problematiche per la sicurezza, alla Polizia Locale, al decentrarr ente amministrativo, allacandidatura alle Olimpiadi "Roma 2024".

Restano ferme le prerogative del Sindaco di cui all'articolo 50, comma 8, del TUE L, in materia di nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, aziende e is ituzioni.

A ciascun Assessore, in relazione al proprio ambito di materia, è affidata la cura d~i rapporti con gli organi
della Città Metropolitana di Roma Capitale, fermo restando il coordinamento delle singole iniziative che èattribuito all'Assessore Leonori.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 156/2010 del presente atto Sé rà data comunicazione
all'Assemblea Capitolina nella prima seduta successiva alla sua adozione.


