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Gabinetto del Sindaco

DECRETO
OGGETTO:

SINDACALE

Delega al Consigliere Comunale Ciro Langella.

IL

SINDACO

Premesso che
al fine di avviare una nuova fase di rilancio dell'attività politica e amministrativa con il decreto
sindacale n. 290 del 26/10/2018 e s.m.i. sono stati nominati nuovi componenti della Giunta
Comunale, ridistribuite le deleghe tra gli Assessori e ridefinite quelle che il Sindaco riserva a sé
in modo da consentire ad una rinnovata squadra di governo di lavorare in maniera ancor più
efficace e qualificata per il bene e nell'esclusivo interesse della città;
tale rilancio, che necessariamente doveva partire da una rigenerazione della composizione
dell'organo esecutivo, deve ora proseguire sulla strada della valorizzazione dell'impegno delle
qualificate competenze e significative professionalità presenti in Consiglio Comunale, nella
convinzione che il raggiungimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa
richieda un costante e proficuo rapporto tra gli organi istituzionali dell'Ente, ferme restando
naturalmente le prerogative di ciascuno;
Valutato che
nell'attuale contesto socio-economico di particolare complessità, la possibilità di avvalersi del
supporto di
consiglieri
comunali in specifiche aree di
attività, coinvolgendoli
nell'approfondimento di problematiche su determinate materie, assicura il miglior collegamento
tra gli eletti e la società civile, nonché un presidio puntuale e costante di quegli aspetti che
rivestono significativa importanza per l'azione di governo nel suo complesso;
l'impegno e il coinvolgimento di consiglieri comunali possa essere valorizzato attribuendo loro
deleghe specifiche per la cura di determinati settori e l'assolvimento di precisi compiti che si
traducano in un'attività collaborativa, propositiva e di impulso su materie che il Sindaco ha
riservato a sè;
Preso atto che
tra le materie che da ultimo, con decreto n. 337 del 20/12/2018, il Sindaco ha riservato a sè,
rientrano le politiche della mobilità urbana, che influiscono sulla qualità di vita dei cittadini e
richiedono un utilizzo coordinato di molteplici strumenti e la ricerca di possibili sinergie tra i
diversi ambiti di intervento dell'Amministrazione comunale;
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Considerato che
il Consigliere Comunale Ciro Langella, nato a Napoli il 17/01/1963, vanta una significativa
esperienza e competenza in ordine alle problematiche del servizio di trasporto pubblico non di
linea ed in generale alle politiche della mobilità urbana;
Ritenuto opportuno
affidare al Consigliere Comunale Ciro Langella la delega a svolgere attività di istruttoria e di
studio, nonché ad elaborare progetti di intervento in materia di politiche di mobilità urbana;
altresì demandare a successivo atto la costituizione di una cabina di regia, presieduta dal
Sindaco e composta dagli Assessori al Trasporto e alla Polizia Municipale, dal Presidente della
Commissione Consiliare Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità, nonché dal suddetto
Consigliere delegato, che si avvarrà del supporto tecnico dei dirigenti competenti per materia,
per raccordare ed armonizzare il complesso di attività previste per la gestione della mobilità
urbana nonché per coordinare al meglio le politiche di sicurezza stradale e presidio sul
territorio;

D E C R E T A

Conferire al Consigliere Comunale Ciro Langella, nato a Napoli il 17/01/1963, la delega a
svolgere un'attività collaborativa, propulsiva e propositiva riferendo direttamente al Sindaco, in
materia di politiche di mobilità urbana.
Precisare che il consigliere delegato:
avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di
impulso;
dovrà riferire al Sindaco in merito all'attività svolta;
non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco, né potrà assumere atti a rilevanza
esterna, né adottare atti di gestione;
per l'esercizio della presente delega non ha diritto ad alcuna indennità o compenso
aggiuntivi.

Sottoscritto digitalmente da

Il Sindaco
Luigi de Magistris
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