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Il sindaco Massimo Caleo riconfermato
alla guida della città con il 66,64% dei voti
Il Consiglio comunale, la Giunta e le nuove Commissioni permanenti. Ecco
la nuova “mappa” politica dopo le amministrative dello scorso marzo

Servizio cortesia
con auto sostitutiva
Riconfermato alla guida della città con il consenso di 66, 64 % dei sarzanesi il sindaco Massimo Caleo (nella foto), lo scorso 23 aprile ha preso
la parola nella prima seduta del nuovo consiglio
comunale invitando l’assise intera a “lavorare
nell’interesse generale”. Rinnovato e sicuramente
ringiovanito il nuovo “parlamento” sarzanese si è
messo al lavoro con la dichiarata intenzione da
parte di tutte le forze politiche di impegnarsi al
servizio e alla crescita della città. Presidente del
Consiglio Comunale è stato eletto Paolo Mione.
Venti i consiglieri suddivisi tra maggioranza e opposizione. Della maggioranza fanno parte Federica Montaresi (Pd), Daniele Castagna (Pd), Mione
Paolo (Pd), Elisabetta Ravecca (Pd), Massimo Bettati (Capogruppo consiliare Pd), Damiano Lorenzini (Pd), Giuseppina Rossi (Pd), Nicola Mattioni
(Pd), Stefano Ludovici (Pd), Mario Stefano Palagi
(Pd), Mario Romeo (Pd), Vito Cani (Capogruppo
consiliare Sel), Giancarlo Rosignoli (capogruppo
consiliare UDC), Massimo Forcieri (Capogruppo
consiliare IDV). Sui banchi dell’opposizione siedono Andrea Camaiora (Capogruppo consiliare Pdl),
Carlo Rampi (Pdl), Ugo Pardini (Pdl), Sara Frassini
(Pdl), Stefano Torri (Pdl), Roberto Galli (Capogruppo consiliare Lega Nord).
Tre le commissioni consiliari permanenti: Commissione Affari Istituzionali: Carlo Rampi (Pdl), presidente, Daniele Castagna (Pd), Giancarlo Rosignoli
(Udc), Massimo Forcieri (Idv), Vito Cani (Sel), Roberto Galli (Lega Nord); Commissione Territorio:
Federica Montaresi (Pd), presidente, Giancarlo
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La prima seduta del nuovo Consiglio comunale

Rosignoli (Udc), Massimo Forcieri (Idv), Vito Cani
(Sel), Sara Frassini (Pdl), Roberto Galli (Lega Nord).
Commissione per i Servizi alla Persona: Giancarlo Rosignoli (Udc), presidente, Elisabella Ravecca
(Pd), Massimo Forcieri (Idv), Vito Cani (Sel), Stefano Torri (Pdl), Roberto Galli (Lega Nord).
Infine la squadra che affiancherà il sindaco nel governo cittadino per i prossimi 5 anni.
Caleo ha tenuto per sé la delega alle relazioni inter-istituzionali e alle politiche sovracomunali, gli
affari legali/contratti, la sanità, la cultura e i beni
culturali, la polizia municipale/ politiche della sicurezza /mobilità e la comunicazione istituzionale.
Questo invece il dettaglio delle deleghe assegnate
agli assessori: Roberto Bottiglioni (Pd), vice-sindaco e assessore alle politiche della pianificazione e
programmazione territoriale e risorse umane; Juri
Michelucci (Pd), assessore alle politiche di programmazione finanziaria, alla valorizzazione e
sviluppo delle risorse economico-produttive, della
formazione professionale e del lavoro; Massimo
Baudone (Pd), assessore alle politiche delle grandi
opere, della manutenzione e del territorio e della
tutela ambientale e del paesaggio; Alessandro Pratici (Sel), assessore alle politiche educative e della
valorizzazione dell’università, rapporti con gli organi istituzionali; Rosanna Pittiglio (Pd), assessore
alle politiche sociali e per la famiglia e pari opportunità; Giovanni Vasoli (Idv), assessore all’organizzazione e all’efficienza della macchina comunale,
servizi demografici, politiche di solidarietà e cooperazione e politiche partecipative.

