
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DECRETO  DEL PRESIDENTE
N. 34 DEL 07/07/2009

OGGETTO

ATTRIBUZIONE INCARICHI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
REF. PROT. N. 46888/9/2009



2

LA PRESIDENTE

Visto l'art. 46 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale
stabilisce che il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra
cui il Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio provinciale nella prima
seduta successiva alla elezione;

Visto il successivo art. 47 del T.U.E.L. da cui risulta che la Giunta Provinciale è
composta dal Presidente che la presiede e da un numero di assessori, che non
deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei
consiglieri provinciali e che gli statuti “possono fissare il numero degli assessori
ovvero il numero massimo degli stessi”;

Atteso che a norma dell'art. 47, comma 1, dello Statuto, la Giunta Provinciale è
composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di
assessori compreso fra un minimo di 6 ed un massimo di 10, includendo tra questi
il vice presidente;

Considerato che, a norma dell'art. 47 , comma 3, del richiamato T.U.E.L.  e
dell'art. 47, comma 5, dello Statuto, gli Assessori sono nominati, anche al di fuori
dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di consigliere provinciale;

Visto il proprio decreto n. 33 del 6/07/2009 con cui sono stati nominati i seguenti
sei assessori, tra cui il vicepresidente:
Pierluigi Saccardi, Antonietta Acerenza, Alfredo Gennari, Marco Fantini, Roberto
Ferrari, Roberta Rivi;

Visto l'art. 49, comma 3, dello Statuto da cui risulta che "Il Presidente nomina, fa i
membri della giunta, il vicepresidente e determina, con apposito atto, la
assegnazione degli incarichi agli assessori, stabilendone il grado di vicarietà.
L'attribuzione degli incarichi può essere modificata dal presidente in qualsiasi
momento"

Visto l'art. 57, comma 2, dello Statuto da cui risulta che "Ove il presidente della
Provincia ed il vicepresidente risultino nello stesso tempo assenti od impediti
temporaneamente, le funzioni vicarie sono esercitate dall'assessore a tale incarico
deputato dal Presidente, a norma del precedente art. 49, comma 3."

Considerato il programma di mandato di questa Amministrazione;
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DECRETA

Ai componenti della Giunta Provinciale nominati con decreto n. 33 del 6/07/2009
vengono attribuiti i seguenti incarichi, quali deleghe di attività di competenza nelle
materie indicate:

Vicepresidente sig. Pierluigi Saccardi Economia (Attività produttive,
commercio, turismo, lavoro e
formazione)

Assessore sig. Roberto Ferrari Pianificazione (Cultura, paesaggio,
ambiente)

Assessore sig.ra Roberta Rivi Agricoltura (Promozione territoriale,
tutela dei consumatori e benessere
animale)

Assessore sig. Alfredo Gennari Infrastrutture (Mobilità sostenibile e
qualità dell’aria, sport, caccia e
pesca)

Assessore sig. Marco Fantini Sicurezza sociale (Sanità, servizi
sociali, casa)

Assessore sig.ra Antonietta Acerenza Risorse (Risorse umane ed
economico-finanziarie)

La Presidente eserciterà  direttamente le deleghe in materia di: Affari Generali e
Pari opportunità (Istruzione e comunicazione, innovazione tecnologica, protezione
civile, Europa).

Su quanto non espressamente indicato e su materie che possano, per aspetti
particolari, riguardare la competenza di più assessori, la Presidente si riserva di
intervenire con apposite note di chiarimento o direttive.

E' in facoltà della Presidente disporre in qualsiasi momento eventuali
provvedimenti modificativi o di ritiro delle deleghe assegnate.

Il grado di vicarietà degli assessori, per gli effetti di cui all'art. 57 dello Statuto, è
stabilito nell'ordine suindicato.

Reggio Emilia, 7 luglio 2009

LA PRESIDENTE
(Sonia Masini)
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