
 

                                       

  Gabinetto del Sindaco

   Gabinetto del Sindaco 

D E C R E T O   S I N D A C A L E

OGGETTO: Ridefinizione delle deleghe assessorili  

I L   S I N D A C O
555
Premesso che 
da ultimo con decreto n. 420 del 01/09/2022 il Sindaco ha completato la composizione della 
Giunta  Comunale,  ridefinendo le  deleghe  assessorili  e  riservando  a  sé  alcune  determinate 
materie;

Considerato che
l’Assessore all'Ambiente  e  al  Mare,  Paolo  Mancuso,  ha  presentato  al  Sindaco  le  dimissioni 
dall'incarico ricoperto;

Ritenuto
opportuno, all'esito di tali dimissioni, procedere ad una ridistribuzione delle relative deleghe, 
nonchè al conferimento delle ulteriori deleghe alle bonifiche, al piano di risparmio energetico e 
alla  vivibilità degli spazi della Città, riservando al Sindaco la cura degli aspetti connessi alla 
riorganizzazione della partecipata operante nel settore dell'igiene urbana;
 
Letti 
gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 267/2000
gli artt. 38, 41 e 42 del vigente Statuto del Comune di Napoli 

Attestato che 
il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di 
cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto del principio di pertinenza e 
non eccedenza;

D  E  C  R  E  T  A

1) Conferire ai sottoelencati Assessori le ulteriori deleghe a fianco di ciascuno di essi riportate:

Edoardo COSENZA mare e bonifiche

Pier Paolo BARETTA piano di risparmio energetico

Emanuela FERRANTE avvocatura e contenzioso

Vincenzo SANTAGADA igiene urbana e vivibilità degli spazi della Città 

2) Riservare a sé le materie attinenti a: “Cultura, Porto, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), Finanziamenti europei e Coesione Territoriale, Grandi Progetti, Stadio Maradona, Per
sonale, Organizzazione, Digitalizzazione e innovazione, Tutela degli animali” e tutte le altre non 
espressamente delegate, nonché agli aspetti connessi alla riorganizzazione della partecipata 
operante nel settore dell'igiene urbana.



3) Riportare di seguito le deleghe conferite a ciascuno dei sottoelencati Assessori: 

Laura LIETO Vicesindaco,  Assessore  all’Urbanistica,  con  delega  a: 
urbanistica, decoro urbano, edilizia pubblica e privata, abusivismo, 
condono,  toponomastica,  politiche  della  casa  per  gli  aspetti 
urbanistico - edilizi, beni comuni e coordinamento funzionale delle 
partecipate operanti nel settore di competenza.

Pier Paolo BARETTA Assessore al Bilancio, con delega a: bilancio, tributi, patrimonio, 
Napoli Servizi, piano di risparmio energetico e coordinamento e 
monitoraggio finanziario dei  bilanci  delle società partecipate.  

Edoardo COSENZA Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, 
con delega a: ciclo integrato delle acque, difesa idrogeologica del 
territorio, mare,  bonifiche, metropolitane,  strade,  parcheggi, 
grandi  reti  tecnologiche,  pubblica  illuminazione,  arredo  urbano, 
pronto  intervento  urbano,  infrastrutture  di  trasporto  speciali, 
viabilità  e  traffico,  trasporto  pubblico,  programmazione  della 
mobilità,  mobilità  sostenibile,  protezione  civile  e  coordinamento 
funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Luca TRAPANESE Assessore alle Politiche sociali, con delega a: politiche sociali, 
politiche  di  inclusione  sociale,  contrasto  povertà,  minori, 
immigrazione e politiche di  integrazione migranti,  Terzo settore, 
diritti  e  pari  opportunità  delle  persone  con  disabilità  e 
coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di 
competenza.

Antonio DE IESU Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, con delega 
a:  Polizia  Municipale,  legalità,  trasparenza,  lotta  al  lavoro 
sommerso,  sicurezza  urbana,  beni  confiscati  e  coordinamento 
funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza. 

Teresa ARMATO Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, con delega a: 
turismo,  attività  produttive,  commercio,  mercati,  promozione 
città; decentramento e rapporti con le Municipalità; rapporti con il 
Consiglio Comunale e coordinamento funzionale delle partecipate 
operanti nel settore di competenza.

Chiara MARCIANI Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, con delega a: 
politiche  giovanili,  lavoro  e  coordinamento  funzionale  delle 
partecipate operanti nel settore di competenza.

Vincenzo SANTAGADA Assessore alla Salute e al Verde, con delega a: salute, ASO e 
TSO,  igiene  urbana,  verde,  vivibilità  degli  spazi  della  Città, 
cimiteri e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel 
settore di competenza.

Emanuela FERRANTE Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, con delega a: 
sport,  pari  opportunità,  politiche  di  contrasto  alla  violenza  di 
genere,  infrastrutture  sportive  in  raccordo  con  l’Assessore  alle 
Infrastrutture,  avvocatura,  contenzioso e  coordinamento 
funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza. 

Maura STRIANO Assessore  all’Istruzione  e  alla  Famiglia,  con  delega  a: 
istruzione, famiglia, edilizia scolastica in raccordo con l’Assessore 
alle  Infrastrutture  e  coordinamento  funzionale  delle  partecipate 
operanti nel settore di competenza. 

4) Demandare al Dipartimento Gabinetto del Sindaco l’invio del presente decreto all’Area Con
siglio Comunale ai fini dell’informativa prevista dall’art. 38, comma 4, dello Statuto del Comu
ne.

Sottoscritto digitalmente da

                                                          Il Sindaco
                                                               Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  
(CAD). Il presente decreto è conservato, in originale, negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.  
82/2005 e s.m.i.
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