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Ecco la squadra di Luciana Garbuglia

da sinistra Stefania Presti, Cristina Nicoletti, Albert Alessandri, Luciana Garbuglia, Stefano Baldazzi e
Azzurra Ricci
Cinque assessori, tre donne e due uomini, per la nuova giunta di San Mauro
SAN MAURO PASCOLI - Cinque assessori, tre donne e due uomini, per la nuova giunta comunale messa a
punto dal sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia.

Si tratta di Cristina Nicoletti , 31 anni ingegnere biomedico, Azzurra Ricci, 35 anni ingegnere edile,
Stefano Baldazzi , 33 anni farmacista, Stefania Presti , 54 anni imprenditrice e già vicesindaco nella
passata amministrazione e Albert Alessandri , 37 anni assicuratore, che avrà le deleghe a politiche
giovanili, lavoro e smart city.

La presentazione della squadra al completo è avvenuta questa mattina, mercoledì 4 giugno, nella sala giunta
del Comune di San Mauro Pascoli.

Vicesindaco sarà Cristina Nicoletti che avrà la delega all'urbanistica e rappresenterà il comune di San Mauro
Pascoli nell'Unione Rubicone e Mare; Stefania Presti si conferma assessore alle attività economiche e al
turismo e acquisisce la delega allo sport; Azzurra Ricci si occuperà di lavori pubblici, patrimonio e ambiente
e Stefano Baldazzi sarà assessore al bilancio e si occuperà dei rapporti con l'Unione per quanto riguarda il
personale e i servizi sociali e scolastici. Il sindaco Garbuglia manterrà cultura, polizia municipale, protezione
civile e sanità.

Il primo consiglio comunale si terrà giovedì 5 giugno alle ore 21,00 in piazza Mazzini in diretta
streaming, mentre la prima riunione ufficiale della nuova giunta si terrà venerdì 6 giugno.
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Ti potrebbe interessare anche
A San Mauro Mare festa per la Bandiera Blu
Consegnata la Bandiera Blu ai gestori degli stabilimenti balneari. È avvenuto mercoledì sera (13 giugno) nel
parco Campana a San Mauro Mare quando il Sindaco Miro Gori e il Vicesindaco, nonché assessore al
Turismo, Stefania Presti, alla presenza del Prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato, degli assessori
all'ambiente e al turismo della provincia di Forlì-Cesena Luciana Garbuglia e Iglis Bellavista e del
Presidente di Apt Servizi, Liviana Zanetti, hanno consegnato nelle mani degli operatori del mare il
prestigioso riconoscimento ottenuto dal Comune di San Mauro Pascoli per il quinto anno consecutivo.
Passaggi di consegne, Luciana Garbuglia riceve la fascia tricolore
Luciana Garbuglia ha indossato in municipio la fascia tricolore da primo cittadino del comune di San Mauro
Pascoli.
Nuovo documento di politica ambientale
SAN MAURO PASCOLI - "Puntiamo a raggiungere quota 70% nella raccolta differenziata, a promuovere la
sostenibilità ambientale degli assetti urbani e produttivi e una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza
in tema di tutela dell'ambiente, così come alla tutela delle risorse e, perché no, allo sviluppo di una politica
ambientale di tipo territoriale, partendo dalla nostra Unione a nove dove già stiamo implementando il piano
strategico per l'energia sostenibile (PAES)".
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