
ORDINA

La nomina degliAssessori della Giunta del Municipio Roma XV che risulta, pertanto, così composta:

Ai singoliAssessori della Giunta del Municipio Roma XV è affidato il compito dicurare le attività propositive
e di indirizzo nonché di coordinamento e controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche, agli
obiettivi da realizzare nel corso del mandato e agli atti di amministrazione concernenti le competenze nelle
materie a fianco di ciascuno di seguito indicate:

Corica Cognome e nome Luogo di Nascita Dota di nascito
Assessore COZZA Alessandro Roma l0luglio 1988
Assessore PARIS Elisa Roma 31 Marzo 1"985
Assessore OTTAVI Michela Roma 2l febbraio 1973
Assessore ARIOLA Simone Roma 7 febbraio L972

Assessore

COZZAAlessandro

Cultura, sport, scuola
trasparenzo e
portecipazione

Politiche culturali;
Politiche scolastiche;
Asili Nido;

Progra mmazione interve nti d i ed ilizia scolastica;
Politiche per la trasparenza e la semplificazione;
lnnovazione tecnologica e reti informative;
Politiche per la partecipazione;
Politiche dello sport e della qualità della vita;
Sviluppo dell'impiantistica sportiva;
Promozione del benessere dei cittadini;

Assessore
PARIS Elisa

P e rife rie, I ovori pub bl ici,
tra sform azi one u rbo n o,

trasportie mobilitù

Politiche dei lavori pubblici;
lnterventi e progetti per il decoro urbano;
Politiche della periferia;
Rigenerazio ne e riq ua lificazione dell'ed ificato;
Politiche della programmazione e pianificazione
riqualificazione urbana;
Strumenti urbanistici ed edilizia privata;
Politiche della mobilità
Mobilità ciclabile
Piano deltraffico, dei parcheggie del pedone;

del territorio

Assessore

OTTAVlMichela

Pol itiche Soci o I i, soste g n o
sociale e sussidiarietù, sanità
e pariopportunitù

Politiche sociali e dei servizi alla persona;
Diversamente abili e non autosufficienza;
Politiche per la promozione della salute;
Piano per l'inclusione sociale dei migranti;
Promozione delle pari opportunità:
Politiche di promozione della famiglia e dell'infanzia;

Assessore
ARIOLA Simone

Commercio, ortigianato,
turismo e affari generoli

Politiche del commercio e dell'artigianato;
Affissioni e pubblicità;
Politiche delturismo
Promozione dei grandi eventi;
Affarigenerali;
Attività produttive;



Restano al Presidente le competenze nelle materie in relazione alle quali non sono affidati compiti agli
Assessoriquali:

Patrimonio, personole e

decentramento

Politiche del personale, tutela della sicurezza e della salute nei
luoghidilavoro;
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei
luoghidi lavoro;

Politiche del patrimonio;
Decentramento a m ministrativo;
Rapporticon la polizia locale;

Ambiente, rifiuti rapporti con
I'AMA e salute

Politiche ambientali del verde;
Rifiuti, risanamento ambientale e rapporticon I'AMA;
Punti verdi qualità;
lndirizzi e iniziative per il contenimento dell'inquinamento
acustico, per la qualità dell'aria e la tutela della qualità dell'acqua;
lniziative per il contenimento dell'inquinamento derivanti da
sorgenti elettromagnetiche;
Tutela e benessere deglianimali;
Protezione civile, interventi per fronteggiare gli eventi delle opere
pubbliche nei piani di sviluppo locale;

Bilancio e razionalizzazione
della spesa

Politiche economiche, finanziarie e di bilancio;
Politiche di razionalizzazione della spesa;
Politiche di reperimento fondi e progettazione;


