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Anci Liguria, nominati i coordinatori delle 14 commissioni
tematiche
di Redazione
06 Novembre 2017 – 18:59

Genova. Con la prima seduta del Consiglio Direttivo di ANCI Liguria, presieduto da Marco
Bucci, Sindaco di Genova, prosegue il rinnovo degli organi di ANCI Liguria.
Sono stati nominati oggi dall’Ufficio di Presidenza di ANCI Liguria i coordinatori delle 14
Commissioni tematiche, che hanno il compito non solo di sviluppare e approfondire
questioni inerenti ad ambiti specifici della vita dei Comuni, interagendo con le altre
istituzioni e intervenendo in rappresentanza dei Comuni ai principali tavoli di
concertazione.
“Quella che si sta componendo è una squadra forte, estremamente competente, articolata
e rappresentativa sia per territorialità che per appartenenza politica – ha commentato
Marco Bucci, presidente di ANCI Liguria. – I coordinatori delle Commissioni tematiche che
abbiamo nominato oggi sono chiamati ad intervenire su una sterminata quantità di temi di
interesse per i nostri amministratori e per i nostri cittadini, con tempestività e
determinazione, ma sempre con la consapevolezza che ANCI è luogo operativo dove si
lavora per risolvere con concretezza i problemi dei nostri Comuni”.
Questa la squadra delle Commissioni tematiche: ai Rifiuti Michele Malfatti, consigliere
comunale di Mignanego (GE); alla Casa Mario Conio, Sindaco di Taggia (IM); alla Finanza
Locale Gianluca Buccilli, Vice Sindaco del Comune di Recco (GE); alle Politiche Sociali
Ileana Romagnoli, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Savona; alla Sicurezza,
Legalità e Polizia Locale Franco Canevello, Sindaco di Avegno (GE); alle Attività
produttive, sviluppo, energia Maria Zunato, Assessore alle Attività produttive del Comune
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di Savona; all’Urbanistica Andrea Martinuzzi, Assessore del Comune di Casella (GE); alla
Protezione Civile Luca Piaggi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune della Spezia; a
Scuola e Cultura Luca Ronco, Sindaco di Borghetto d’Arroscia (IM); al Trasporto Pubblico
Locale Renato Zunino, Sindaco di Celle Ligure (SV); ai Parchi Francesco Olivari, Sindaco
di Camogli (GE); allo Sport Gianluca Tinfena, Assessore allo Sport del Comune di Arcola
(SP); al Turismo Stefano Baggio, Vice Sindaco del Comune di Pieve Ligure (GE).
Considerata la presenza di molte figure dotate della competenza, delle caratteristiche e
della conoscenza della materia e del territorio, resta assegnata ad interim al presidente
Marco Bucci la Commissione Immigrazione.
ANCI Liguria ha inoltre nominato Pierangelo Olivieri, Sindaco di Calizzano (SV), quale suo
rappresentante al Tavolo di confronto regionale per il settore forestale.
Attraverso l’attività consultiva delle Commissioni tematiche, la concertazione con la
Regione Liguria, la gestione della segreteria organizzativa del CAL – Consiglio delle
Autonomie Locali, l’assistenza tecnica sulla programmazione europea, la formazione in
tema di finanza locale in collaborazione con la Fondazione IFEL – Istituto per la Finanza e
l’Economia Locale, ANCI Liguria si conferma l’organismo maggiormente rappresentativo
degli interessi di tutti i Comuni del territorio, le Unioni di Comuni, le Province e la Città
metropolitana di Genova a prescindere dalle loro dimensioni e dall’appartenenza politica.

Genova24.it

-2/2-

22.09.2021

