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COMUNICATO STAMPA 

 
Il SINDACO GIOVANNI DI MARTINO HA NOMINATO LA NUOVA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Il Sindaco di Praiano Giovanni Di Martino ha nominato ieri, con appositi decreti, gli Assessori della 
sua Giunta ed ha attribuito le deleghe ai Consiglieri per il mandato amministrativo 2016 – 2021.  
In data odierna ne ha dato comunicazione al Consiglio Comunale, nella sua prima seduta.  
Di seguito la composizione della nuova Giunta: 
 
Carla Lauretano  
ViceSindaco e Assessore del Comune di Praiano  con le seguenti deleghe: 

- Programmazione turistica; 
- Affari Istituzionali e Contenzioso; 
- Demanio; 

 
Anna Maria Caso  
Assessore Esterno del Comune di Praiano con le seguenti deleghe: 

- Cultura e Pari Opportunità; 
- Politiche Sociali, educative e servizi per l’infanzia; 
- Pubblica Istruzione; 

 
 
Di seguito le deleghe ai Consiglieri: 
 
Raffaele Cuccurullo – Capogruppo di Maggioranza 
Consigliere Comunale del Comune di Praiano con le seguenti deleghe: 

- Ambiente ed Ecologia; 
- Viabilità, Trasporto pubblico; 
- Ciclo integrato delle acque; 

 
Roberto Bozza 
Consigliere Comunale del Comune di Praiano con le seguenti deleghe: 

- Sport ed edilizia sportiva; 
- Politiche per lo sviluppo economico; 
- Innovazione tecnologica; 
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Raffaele Castellano 
Consigliere Comunale del Comune di Praiano con le seguenti deleghe: 

- Servizi cimiteriali; 
- Pubblica Illuminazione; 
- Manutenzione del patrimonio, verde urbano; 

 
Daniele Fiore 
Consigliere Comunale del Comune di Praiano con le seguenti deleghe: 

- Commercio, artigianato e politiche per il lavoro; 
- Bilancio e gestione amministrativa del patrimonio; 
- Politiche fiscali e tributarie; 

 
Raffaele Lauretano 
Consigliere Comunale del Comune di Praiano con le seguenti deleghe: 

- Gestione del Personale; 
- Servizi Elettorali e Demografici; 
- Lavori Pubblici, decoro e riqualificazione urbana; 

Vincenza Federica Ruocco 
Consigliere Comunale del Comune di Praiano con le seguenti deleghe: 

- Programmazione fondi europei; 
- Cooperazione internazionale e gemellaggi; 
- Coordinamento e raccordo con le istituzioni regionali, nazionali ed europee; 

 
“Il lavoro di squadra, la collegialità delle scelte, la condivisione dei programmi e dei progetti, il 
dialogo con la comunità e con tutte le componenti politiche, sociali, associative del territorio 
saranno le linee guida che caratterizzeranno l’Amministrazione nei prossimi cinque anni. Il senso di 
responsabilità, l’unità, la disponibilità e la voglia di mettersi in discussione dimostrata da tutti, sono 
la testimonianza di come l’Amministrazione intende porsi dinanzi alle sfide che ci attendono. 
Intendiamo costruire una Praiano sempre più ospitale, moderna, solidale ed efficiente e, con il 
contributo di tutti, ci riusciremo. 
 
Buon lavoro a tutti! 
 
Praiano, 17 giugno 2016 

Il Sindaco  
Giovanni di Martino    

 
Ufficio Staff 

Tel. 089 8131911 
info@praiano.org  


