
Allegato “B”

DELEGHE AI CAPI AREA E AI DIRETTORI DI SETTORE E DI  QUARTIERE

Settore Piani e Progetti Urbanistici
Deleghe attribuite all'Arch. Francesco Evangelisti  per le materie sottoindicate:
autorizzazioni sanitarie rilasciate quale Autorità sanitaria locale in relazione ai procedimenti di 
specifica competenza del Settore in materia urbanistica individuati in base alla normativa vigente.

Settore Servizi per l'edilizia 
Deleghe attribuite alla Dott.ssa Marika Milani  per le materie sottoindicate:
autorizzazioni  sanitarie  rilasciate  quale  Autorità  sanitaria  locale  in  relazione ai  procedimenti  di
specifica competenza del Settore in materia edilizia individuati in base alla normativa vigente.

Settore Attività produttive e commercio
Deleghe attribuite al Dott. Giancarlo Angeli (fino al 31/01/2017) materie sottoindicate:
autorizzazioni  sanitarie  rilasciate  quale  Autorità  sanitaria  locale  in  relazione ai  procedimenti  di
specifica competenza del Settore in materia di attività produttive individuati in base alla normativa
vigente.

Area Benessere di Comunità 
Deleghe attribuite alla Dott.ssa Maria Adele Mimmi  per le materie sottoindicate:
Funzioni di tutore e curatore per gli atti deferiti alla competenza del Sindaco, in caso di assenza o
impedimento dell’Assessore delegato.
Autorizzazioni sanitarie e atti ordinativi connesse ai procedimenti di competenza dell’Area, emanati
quale autorità sanitaria locale.
Autorizzazioni sanitarie quale Autorità sanitaria locale in relazione ai procedimenti in materia di
igiene pubblica di competenza dell’Area.

Settore Segreteria Generale
Deleghe  attribuite  per  le  Autorizzazioni  sanitarie  rilasciate  quale  autorità  sanitaria  locale  in
relazione alle funzioni attribuite dal DPR. 285/1990 alla Dott.ssa  Lara Bonfiglioli  e, in caso di
assenza o impedimento della Direttrice, alla Dott.ssa Anna Rovito  e ai sottoindicati dipendenti:
Lorenza Albertini
Rita Bertuzzi
Massimo Chiappelli
Antonio Franceschi
Domenico Gallo
Antonella Milani
Mauro Previati

Area Programmazione, Controlli e Statistica
Deleghe attribuite al Dott. Gianluigi Bovini  (fino al 31/12/2017) nelle materie sottoindicate.
Presidenza della Commissione comunale di controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo, in
forza di  quanto previsto dall’art.  4 del  R.D.L.  20 febbraio 1927, n.  222,  come modificato dalla
Legge 26 novembre 1975, n. 621.
In caso di  assenza o  impedimento del  Capo Area,  le  deleghe sono attribuite  al  Dott.  Franco
Chiarini ovvero, in caso di assenza o impedimento, alla Dott. Paola Ventura.



Quartieri

Deleghe attribuite a:

Dott. Davide Minguzzi Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno
Dott.ssa Katiuscia Garifo Direttore del Quartiere Porto-Saragozza
Dott.ssa Marina Cesari Direttore del Quartiere San Donato- San Vitale
Dott.ssa Marina Cesari Direttore del Quartiere Santo Stefano
Dott. Andrea Cuzzani Direttore del Quartiere Navile
Dott.ssa Maria Grazia Tosi Direttore del Quartiere Savena

Autorizzazioni  sanitarie  rilasciate  quale Autorità  sanitaria  locale in  relazione ai  procedimenti  di
specifica  competenza  del  Quartiere  in  materia  di  licenze  temporanee  di  somministrazione  di
alimenti e bevande, individuati in base alla normativa vigente e registrati, a titolo esemplificativo e
non  esaustivo,  nel  Sistema  Informativo  dei  procedimenti  amministrativi  relativamente  a
manifestazioni di competenza territoriale.
In caso di assenza o impedimento di uno dei Direttori, le deleghe di cui sopra sono esercitate dal
responsabile di grado più elevato.


